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GONGBUA. — La congrua è quella parte delle

rendite di una. chiesa. con cura d'anime, destinata

al sostentamento del sacerdote che è investito

delle funzioni parrocchiali; epperò in lato senso

la congrua partie fruetuam, come la chiamano i

canonisti. compete a tutti i rettori di chiese della

specie anzidetta, siano essi vescovi, ovvero par-

roci coadiutori, vicari e simili (I).
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CAPO I. — La congrua

secondo it diritto ecclesiastico.

5 I. — Dalla origine della Chiesa sino al Concilio

di Trento.

1. La congrua trovasi stabilita sin dai primi

tempi della Chiesa cristiana, sebbene sotto nome

e forma differente dall’attuale.

2. Quando i beni della Chiesa non consistettero

in altro che nelle spontanee oblazioni di coloro

che abbracciavano la nuova fede, la congrua fu

rappresentata da quella parte delle offerte che

si destinava al comune sostentamento, in confor-

mità al'precetto evangelico: dignas est enim ope-

rarias mercede szta.Pcrciò loggesì in s. Giovanni

che Giuda portava la tasca o la. borsa dei danari

che venivano offerti (|), e se ne serviva per com-

'prare le cose necessarie alla sussistenza degli

apostoli e per distribuire elemosine, secondo che

Cristo comandava (2).

3. Cresciuto in seguito il numero degli associati,

cominciarono a sorgere lamenti circa il modo

come si facevano le distribuzioni, perchè alcuni si

credevano trascurati; onde gli apostoli, per libe-

rarsi da Ogni altra cura. ed attendere esclusiva-

mente alla predicazione, convocarono ifratelli,

invitandoli ad eleggere sette di loro stessi per

incaricarli dell’amministrazionc dei boni. Accolto

la proposta, furono istituiti i diaconi (3), che so-

gnarono un passo notevole verso un migliore or-

ganamento della Chiesa; e d’allora in poi fondan—

dosene delle nuove vennero per ciascuna di esse

ordinati, non soloi sacerdoti, ma anche i diaconi,

ai quali tra gli altri incarichi incombeva quello

di provvedere al sostentamento delle persone ad-

dette al culto (4).

4. Nelle chiese che sorsero dopo quella di Geru-

salemme, e coll'andar del tempo anche in essa,

non fu possibile, per l'accresciuto numero e per

altre cause, che tutti i cristiani, clero e popolo in—

distintamente, seguitassero a vivere in comune

come al tempo degli apostoli. Ne segui quindi

anche nell’esistenza materiale una più marcata.

distinzione tra le due classi; di tal che, mentre il

clero continuò nello stesso sistema di vita, gli

altri fedeli abitavano invece ciascuno con la pro-

pria famiglia, alimentandosl col prodotto dei loro

beni o del loro lavoro, essendo però in obbligo di

pensare al sostentamento dei parenti poveri (5) e

di offrire qualche cosa. alla chiesa: unusquisque

apud se reponat recondens quod ei bene pla—

cuerit (6). I diaconi amministravano 'le offerte, e

con esse provvedevano al sostentamento del clero

ed a soccorrere i pupilli, le vedove, gli ammalati

ed i pellegrini, non che i condannati al carcere,

all'esilio ed alle miniere per causa della fede (7).

5. Le varie chiesa si soccorrevano inoltre vi—

cendevolmente; per modo che quelle che erano

 

(1)Cap. :…, 6. Loculos habens ea quae mittebantur

portabat.

(2) Cap. x…, 29. Quidam enim putahant quia loculos

habebat Judas quod dixisset ei Jesus: Ecce ea quae opus

sunt nobis ad diem festum; aut egenis ut aliquid daret.

(3) Acta Apostolorum, cap. VI, 1-6.  (4) S. Paolo, Epist. ad Philippenses, cap. 1, l, Epil-it.

ad Timotheum, cap. …. 8.

(5) S. Paolo, Epist. ad Timotheum, cap. v, 16.

(6) Id., Epist. 1 ad C’orinthios, cap. xvr, 1-3.

'(7) Tertulliano, Apologia, xxxvul._
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ricche per le oblazioni che vi affluivano, sussidia-

vano le povere-: ut fiat aequalitas, giusta il pre-

cetto di s. Paolo (1). Di ciò diedero esempio gli

stessi apostoli s. Pietro, s. Giacomo e s. Giovanni,

inviando s. Paolo e s. Barnaba ai fratelli della

Giudea, in cerca di elemosine per la chiesa di Go—

rusalemme (2), in favore della quale s. Paolo narra

di aver raccolto ablazioni in Macedonia ed in

Acaia (3) non che tra i Galati ed i Corinti (4). La

stessa costumanza fu osservata. dopo la morte

degli apostoli. Cosi, per tacere di altri documenti,

da una lettera. di Dionisio vescovo di Corinto, ri-

portata da Eusebio, risulta che specialmente la

chiesa. di Roma, la quale era. ricca, sussidiavn le

chiese povere, o soccorrcva del pari i cristiani

condannati alle miniere o all'esilio, a qualunque

provincia. appartenessero, e faceva a.questo scopo

apposite collette tutte le domeniche. E pure con-

fermato dallo stesso Eusebio che tale uso durava.

ancora ai suoi tempi, vale a dire sino alla perse-

cuzione di Diocleziano degli anni 303 e 304: morem

instilutumque romanorum ad persecutionem usque

nostra aetate factum perpetuo custoditum (5). An-

che Dionisio di Alessandria, dando notizia. della

pace fattu tra le varie chiese di Oriente, in una

sua lettera a Stefano vescovo di Roma, pone in

rilievo la lodata costumanza di questa ultima.

chiesa (6).

O. E conchiudendo, si può affermare che, quando

le chiese non ebbero altri proventi che le ofl‘erto

degli associati, la congrua. era. costituita da quella.

parte delle offerte medesime che i diaconi desti-

navano alla. materiale sussistenza del clero, se-

condo l’insegnamento di s. Paolo: si nos vobis

spiritualia seminavimus, magnum est si nos car-

nalia vostra metamus? e:. qui altari deserviunt

cum altare participant; ita et Dominus ordinaoit

iis qui evangelium annuutia-nt de evangelio vi-

vere (7). La distribuzione però tra i vari ministri

era proporzionata alle fatiche di ciascuno ed alle

personali necessità; insegnando lo stesso s. Paolo:

qui bene praesunt presbyteri duplici honore digni

habecmlur, maxime qui laborzmt in verbo et doc-

trina. Dicit enim scriptura: non alligabis os boni

trituranti. Et: dignus est operarius mercede sua (8).

7. Coll'andar del tempo e quando le chiese di—

vennero ricche per lo cresciute offerte, molti del

clero, non più contentandosi della vita e della

mensa. comune, presero ad abitare separatamente,

ricevendo dai diaconi, con l’ autorizzazione del

vescovo, sulla. comune sostanza. le loro porzioni

per ciascun giorno o per un mese continuo, ovvero

per tempo più lungo. (9). Sull'autorità. di Tertul-

liano, di Eusebio e di s. Cipriano, Tomasino nota

su questo proposito che le distribuzioni solevano

farsi quando in generi e quando in danaro (io); ed

erano chiamati fratres sportulantes coloro che

separatamente ricevevano dalla chiesa. gli alimenti

ovvero lo stipendio, come san Cipriano (il).

8. Più tardi, dopo l’ anno 254, e specialmente

verso il 321 peril noto editto di Costantino (12), le

chiese, cessando di essere considerate come col—

logi illeciti, divennero enti giuridici legalmente

riconosciuti e capaci quindi di acquistare anche

per testamento (13). Cominciò allora per esse la

ricchezza in beni stabili; e le possessioni eccle-

siastiche crebbero in breve a tal punto da eccitare

l’invidia dei pagani, e da rendere necessario

l'intervento del potere pubblico dello Stato per

porre un freno agli abusi che derivavano dall’ illi-

mitata. facoltà di disporre in favore delle chiese (14).

Nondimeno i doni cosi in danaro che in beni fondi

non erano vincolati ad oneri determinati; ma de-

stinandosi invece al culto in genere, formavano

una massa sulla quale si provvedeva al sostenta—

mento del clero, alle elemosine e ad altri usi pii.

in corrispondenza e. siffatto organismo di proprietà,

la congrua non subì variazioni nel modo come

trovavasi già stabilita; e cosi continuò anche dopo

che papa Simplicio, costretto dagli abusi che si

commettevano nell’ amministrazione dei beni, elevò

a regola l' uso che ab antiguo si osservava. nella

chiesa di Roma circa la distribuzione dei proventi

ecclesiastici, ed ordinando che fossero divisi in

quattro parti da attribuirsi rispettivamente al ve-

scovo, al clero, alla fabbrica ed ai poveri (15).

Questa. stessa regola venne poi confermata da Ge-

lasio i, che fu vescovo di Roma dal 492 al 496.

9. il rilassamento della primitiva disciplina.

fece venir meno l'osservanza della vita comune.

Questo fatto cominciatosi già a. verificare, come

innanzi si è osservato, venne assumendo propor-

zioni sempre più larghe; pur tuttavia può dirsi

che verso il secolo XI, se non generalmente pra-

ticata., la. vita comune era ancora prescritta ai

chierici. Ciò appare da una lettera di papa Ales-

sandro II, il quale, richiamando in vigore le norme

date in proposito da papa. Niccolò, inculcava alle

persone del clero di convivere insieme accanto

alle rispettive chiese, e ricevere dalle medesime,

senza alcuna divisione tra gli individui, tutto ciò

che potesse occorrere ai bisogni della vita: juwta

ecclesiae quibus ordinati sunt simul manducent et

clormiant, et quidquid eis ab ecclesiis campetti,

communiter habeant (16). Il certo è però che non

ostante le prescrizioni che la ordinavano, la vita

comune scomparve man mano.

10. Questo fatto venne producendosi quasi simul-

taneamente ad un altro di più gravi conseguenze.

Secondo l’antica disciplina a colui che si ordinava

in sacris, si conferiva. con lo stesso atto non solo

l’ordine ma anche il titolo o ministero cioè la chiesa

 

(l) Epist. " ad Oorinthios, cap. vm, 1-14.

(2) Acta Ap., cap. xx, 25-30.

(3) Epist. ad Romanas, cap. xv, 25-28.

(4) Epist. 1 ad Corinthios, cap. xv1;- l, Epist. li ad

Corinthias, cap. ix, 2—7.

(5) Historia ecclesiastica, L. xv, cap. 23.

(6) Id. Id., Lib. vu, cap. 5.

(7) Epist. ad Corinthias, cap. xx, 7-15.

(8) Epist. 1 ad Timotheum, cap. v, 17 e 18.

(9) Gagliardi, Tractatus de beneficiis, cap. 1, 7; Sarpi,

Trattato delle materie beneficiarie, lv.  
(10) Vetus et nora ecclesiae disciplina, pars lll, lib. 2,

cap. xu.

(ll) Epist. 66.

(12) Cod. Theod., xv, de episcopis, etc.

(13) Vedere su questo proposito alla ve Case Mona-

stiche, ss 1 a 20.

(14) Digesta italiano, v° citata, 55 27 a 29; e V' Con-

fermazione canonica, s 42.

(15) Baronio, Annali, ad ann. 324. — La statuizione di

papa Simplicio si legge in Graziano (Causa xii, quaest. il,

can. 28). '

(16) Graziano, Distinct., 32, 6.
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nella quale dovea esercitare la funzione corri-’

spondente all’ordine ricevuto, e coi diritto di es—

sere sostentato sulle rendite e sul proventi della

chiesa medesima. Coll'nndar del tempo sicambiò

costume; e separandosi essenzialmente l‘ordine

dal titolo o ministero, ne avvenne che con un atto

si diede il primo e con un altro atto posteriore il

secondo. L‘uso generalizzato di tali ordinazioni

dette vacue, assolute ed oziosa, perchè non confe—

rivano l'eiiettivo esercizio del ministero eccle-

siastico con gli annessi diritti, indusse la -neces-;

sith. di.dover provvedere in altro modo al sosten-

tamento dei non pochi chierici che si trovavano.

sforniti di ministero ecclesiastico. Prendendo per—

ciò esempio da un'usanza della chiesa romana“),

i vescovi cominciarono a concedere ai detti chie-

rici i… fondi ecclesiastici a titolo di usufrutto o

di precario, a vita o a tempo, donde poi derivò

la divisione dei fondi stessi non solo tra le sin-

gole chiese ma eziaodio tra i…slngoli chierici,e

specialmente tra coloro che per benemerenze ae-

quistate .ottenevanodal vescovo una particolare

prebenda. Sorse di qui ilbeneflcio ecclesiastico, il

quale recò nell‘organismo della Chiesa radicali

mutamenti,-appena avvertiti da principio, ma che

poi si manifestarono nei loro vero essere a misura

che il nuovo istituto venne assumendo un più

esteso e compiuto sviluppo. Come era naturale,

anche la congrua ne risentì gli effetti; perchè,

tolta la. vita comune e la massa unica dei beni,al

sostentamento dei ministri della Chiesa restò vin—

colato il beneficio, questa entità. composta di spi-

rituale e di temporale, in quanto che rappresenta

il titolo dell'ordinazione, cioè il ministero eccle-

siastico indissolubilmente attaccato ai beni tem—

porali.

- 11. Frazionata per tal modo la proprietà eccle—

siastica nella forma beneficiaria, non fu infre—

quante il caso che le rendite di un beneficio con

cura d‘anime non bastassero, per la loro esiguità

o per gli oneri gravanti, ai sostentamento del-

lîinvestito. A ciò. fu rimediato col conferire alla

stessa persona più benefici compatibili, con l‘ unire

insieme quelli di poco reddito, e col concedere

pensioni a carico dei più ricchi, quando a comple-

tare la congrua non bastassero le decime. Di queste

ultime e ora mestieri dare qualche cenno. per la

importanza che hanno sempre avuto in relazione

alla congrua la quale, eziandio dopo l'istituzione

del beneficio ecclesiastico,- consistette spesso, per

intero o in parte, in sole decime.

12. La destinazione di una parte dei prodotti

de1le terre in favore dei ministri del culto risale

a… tempi lontanissimi; e per testimonianza. di antichi

scrittori (2), era.in uso presso vari popoli (3). Notis—

simo è poi che fra gli Ebrei fu stabilita. da Mosè

pel mantenimento dei Leviti (4). Nei Vangelo non

trovasi un precetto determinato riguardo alla-dd-

cima, ma il costume di pagarla rimonta sino ai

primi tempi dellaChiesa, e trovasi confermato

dall'autorità dei Padri e dei sacri canoni. Da

principio i sacerdoti cristiani vissero, come si e

visto, con le offerte dei fedeli; ma, diminuì-tc in

seguito le spontanee liberalità, la Chiesa le rese

obbligatorie ad imitazione della'legge antica; e

già ai tempi di sant'Agostino, quantunque non

fosse stabilita per legge, si cominciò a parlare di

una quota fissa da pagarsi ai ministri dell‘altare (5).

13. Più tardi ii pagamento della»decima fu im-

posto‘ da vari Concili. Quello di Tours del 567 lo

ingiunse per la prima volta ai fedeli, come pre-

cetto (6); segui nell'anno 585 il Concilio di Macon,

in cui fu prescritto di doversi pagare la decima

ai ministri della Chiesa, secondo la legge di' Dio

ed “costume immemorabile dei cristiani, sotto

pena di scomunica, pena che trovasi per la'pi‘ima

volta minacciata ai trasgressori di tale precetto.

Cosi le decime, che nei primi tre secoli erano libere

@ volontarie, e nel quarto e quinto secolo, per-la

tiepidezza dei fedeli nel darle, erano avvalorato

dai sermonidei pontefici e dalle loro esortazioni

perchè non le tralasciassero, nel sesto secolo (il-

vennero debite e necessarie. Vedendo che pien-te

allora giovavaue le prediche e le esortazioni, fu

bisogno ricorrere ad aiuti più forti e vigorosi;

onde si pensò a stabilirle per via di precetti e di

canoni. Cosi molti Concili di Occidente e varie de-

cretali dei romani pontefici fecero passare in legge

l’ uso di pagarle (7).

14. Dive-nuta obbligatòria la corrisponsione delle

decime, gli ecclesiastici pensarono in prosieguo

&. regolare con norme determinate, anzi può dirsi

con un sistema. di leggi, questa materia.‘Epperù

"venne stabilito che si pagassero le pred1'aii dei

frutti della terra; le miste dei frutti degli'ani-

m‘aii; e le personali della industria e fatica umana.

Ed in decorso di tempo Alessandro lll determinò,

intorno all'anno 1170, che si procedesse con "Seo—

muniche per far pagare interamente le decime

dei mulini, delle peschiere, del fieno, della lana e

delle api; e che la decima. fosse d'ogni cosa pa—

gata prima che venissero detratte le spese fatte

nel raccogliere i' frutti; e Celestino 111, nel 1195,

statu'1 che si procedesse con scomuniche per far

pagare le decime non solo del vino, del grano, dei

frutti degli alberi, delle pecore, degli orti e delle

mercanzie, ma anche dello stipendio dei soldati,

della caccia, e fin dei molini a. vento (8).

15. Accanto alle decime vennero poi aggiunte dai

canonisti le primizie, istituite ad imitazione della

legge mosaica che le comandava al popolo ebreo.

La quantità. di esse da Mosè non fu stabilita, ma

lasciata in arbitrio dell’offerente; i rabbini poi,

come testiflca san Girolamo, determinarono che

 

(i) Symmachus papa ad Caesarium. Ep. 5, 1.

(2) Senofonte, Ciropedia, lib. v; Cesare, Cam1izem. de

bello gallico: Plinio, Hist. matur.., lib. xv111, cap. 11.

(3) Festo dice:

ofi‘erebant ». ,

(4) Levin, cap. xxv;1u Num., cap. \\',111 vers. 21; Deu-

torn.., cap. x1v_,- ve1s. 22.

(5) San.’t Agostino, 1'11 psalm. 146: ( P1aeci'dite aliquid

et aliquid deputate vel ex annuis i'1uctibus vel ex quoiî

dianis quaestihus vestris ».

« Decima quaeque vete_res _Diis suis  
(6) Ferraris, Op. cit., tit. decime, art. 1.

(7) Giannone, Istoria civite del regno di "Napoli, lib. …,

cap. \'1, s 7. Progetto dillcgge sulle decime ed altre pre-

stazioni fondiarie, presentato alla Camera dei deputati

dal gua1dasigìlli Mancini nella tornata del 2 maggio 1877

0 Relazione della Commissione parlamentare. sul progetto

stesso (Alti pilila111mitari. Camera deideputati, Sessione

1876—77. Documenti, Progetti di legge e_Rehz1om n' 101

e 101 b)_

(8) Decretali, tii. xxx, de decimis, primitiis et oblatio_-

nibus.
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non potesse essere minore della.sessagesima nè

maggiore della quarantesima; ed inquesta ultima

misura. furono appunto dalla chiesa stabilite, onde

presero .ll= nome di gumtes1 (i); .

16. Si è disputato tra gli scrittori sele decime

e primizie fossero la stessa cosa. Volevan taluni

che- le primizie si distinguessero dalle-* decime

nomine, substantia et causa. debemli (2),“ altri nel

modo della loro esazione e nella loro quantitzìl3);

ma è.'chiaro come tra le une e le altre non inter-

cedes'se. sostanziale differenza. Epperò il cardinale

De Luca.sentenziò &” ragione che quamvis'fltiq'ui

inter decimas et primitias difierentiam stamani,

nulla tamen revers dignosciiur, cum eadem sit

unius ac atterius generis ratio (4).

Tanto le decime di cui si è fatto cenno, come

le.primizie, sono nel linguaggio dei canouisti coni-

prese tutte sotto la qualifica di sacramentali,

p1esa questa parola nel suo senso lato, di p1ésta-

zione corrisposta al clero incorrispettiva dei ser-

vizi religiosi.

17. Secondo la regolaammessa dai canoni “cle-

ricus clericum non decimat, andavano esenti dalla

prestazione della decima. i beni delle mense ve-

scovili, dei capitoli e"dei benefici Su questi beni

però i pontefici imposero talvolta, per'peculiari

necessità, la. decima, la. quale-fu detta ecclesiastica,

come ecclesiastiche furono poscia appellate anche

quelle che non per la cura di anime, ma a titolo

di. dotazione erano riscosse dai vescovi, abati,

capitoli, ecc. Nei secoli 'di mezzo, e specialmente

sotto le dinastie dei Merovingi e dei Carolingi,

una parte dei beni e delle decime ecclesiastiche

furono dal re infeudate a. laici o per asSoldar

truppe o per rimunerare servizi prestati allo Stato:

talvolta erano gli stessi ecclesiastici che infeuda—

v.ano i loro beni e le decime, e talvolta gli oratori

dei-privati si convertivano in parrocchie ed il

patrono, tenendo in .non cale i' canoni, riscuoteva

egli stesso le decime (5).

s 2. — Statuizioni del Concilio di Trento.

rispetto alla congrua.

18. Per vedere l'istituto della congrua comin'-

clare a concretarsi"in una forma stabile e defini-

tiva, fa d’ dopo sofi‘ermarsi alquanto sul Concilio

di Trento, anche perchè ai concetti fondamentali

delle statuizioni di esso si ispirarono in questa

materia i governi civili quando, come avvenne

specialmente nel passato secolo, riconobbero trai

loro carichi quello di concorrere a. sollevare-le

miserabili" condizioni del bassoc'lero.

19. Prima del Concilio di Trento si usò rimediare

con palliativi che divennero essi medesimi mali

maggiori di quello alla cui cura. erano destinati,

e consistettero, come innanzi si è accennato, nella

pluralità e nella. unione dei benefici, nelle pensioni

imposte sul più ricchi a favore di quelli scarsa-

mente provvisti, ed in altri consimili espedienti.

Ma su questo proposito più efficace di qualunque

altra dimostrazione riuscirà la parola di fra Paolo

Sarpi. <— Tralasciato, egli scrive, di parlare di quei

felici tempi, quando il nome di chiesa era comune

,a tutta l'adunanza. dei fedeli alla quale ancora

apparteneva l'uso e il dominio dei beni che si

'chi:umano ecclesla.stici, quando da una massa c_ò-

inune era preso il vitto e vestito deipoveri e dei

"ministri, anzi si provvedeva più principalmente

ai bisogni di quelli che di questi; nè facendo me'n—

'zione di quando per la imperfezio'ne si smontò un

grado, e si fece di una massa quattro parti, po—

-nendo nell'intimo luogo quello dei poveri, che

secondo l' uso d'innanzi doveva essere nel primo;

ma pigliando principio dopo che escluso dal nome

di chiesa il popolo di Cristo, e appropriatolo ai

soli chierici, per appropriarsi insieme l’ uso e il

dominio dei'bcni, fu a pochi applicato quello che

di tutti era, ed agli opulenti quello che prima

serviva agl' indigenti. Nel principio, dico. di quei

tempi, a'vendo i chierici partito tra loro tutte le

entrate della chiesa,i Carichi, che prima erano

chiamati ministeri ed ufiici della cura spirituale,

ebbero per principale il temporale e furono nothi—

nati benefici; e per allora vivendo tuttavia 1 ca—

noni antichi che uno non fosse a due titoli nomi—

nato, nessuno poteva avere se non un beneficio.

Mal succedendo per le guerre od inonda-zioni la.

diminuzione delle entrate, sicchè non 'restassero

sufficienti per il vitto, era quel beneficio conferito

'a chi un altro ne teneva, ad un tale però "che

potesse attendere ad ambidue; il che s' intese pure

non a favore del beneficiato, ma della chiesa,

la quale non potendo aver un proprio ministro,

avesse almeno qualche altro servizio che gli po-

tesse essere prestato. Sotto pretesto che un bene—

ficio non fosse sufficiente al vitto, e non trovasse

chi gli servisse, s’ allargò a concederne più ad uno,

quantunque non apparisse necessario per servizio

delle'phiese, e pian piano levata. la maschera non

s‘ebbe per vergogna far lo stesso a favore “del

beneficiato, di che ricevendo il mondo scandalo,

convenne moderare ed arrestare l’intr‘òduzioh'e;

laonde poichè si vedeva accettata la distinzione

di obbligati alla residenza e uon'obbligati, fu ag-

giunta un'altra di' compatibili ed incompatibili,

chiamando incompatibili tra loro quelli di resi—-

denza, e c0mpatibili gli altri con questi e ma loro:

sempre pero' al "color—dell’onestà era riservato il

primo luogo con la glossa dei canonisti, che più

benefici non siano dati se non quando una non

basta per vivere. Ma questa sufficienza la taglial-

_vano molto larga, proporzionandola non solo alla

persona, ma anco alla qualità, non avendo per

sufficiente ad un prete dozzinale, se non fosse

bastante per se, per la famiglia dei parenti, per

tre servitori ed un cavallo, ma se fosse nobile

ovvero letterato tanto più. Per un vescovo e me-

raviglia quanto l‘allargano, per il decoro che'in

convien tenere. Dei cardinali basta considerare il

volgare detto della Corte che s’uguagliano ai re;

dal che concludono che nessuna entrata sia ecces—

siva in loro 'se non è soprabbondante alla condi-

zione regale. introdotta la consuetudine, e non

potendo il mondo nè- l’equità. resistere,i Pontefici

romani riservarono a sè soli il poter dispensare

degli incompatibili, e 'dell’averne più di due degli

altri. Ma‘ per-trovar "modo di metter in pratica che

avesse del colorato, si diede mano alle commenda,

 

(i) Giannone, Op. '.oit, lib. x,‘ esp; x11.Proposta _di

legge e Relazione su citate.

(2) R. R. decis. recano. 230, 11° 5, per. 17.  _(3) Ferraris, Op. cit., tom. vx. v“. P:1m1tzae .,

(4) 'De decimi: sum'ma, ; 3, n° 30. .-

(5)Proposta di legge e Rel1z1one su citate.



cosa anticamente bene istituita, e poi adoperata

solo a questo fine. Gia quando per qualche rispetto

di guerre, peste ed altre cause tali non si poteva

cosi presto far l’elcz1one o provvigione, il supe-

riore raccomandava la chiesa vacante a qualche

persona di bontà. e valore, che, oltre la cura della

propria, governasse anco la vacante, finchè fosso

provvista di rettore proprio e titolare. Questo

allora non aveva facoltà sopra l'entrate, se non

di governarlc e consegnarle. in progresso i com—

mendatari, sotto vari pretesti di necessità ed onestà,

si valsero de' frutti, e per goderlì più lungamente

attraversavano vari impedimenti alla provvigione;

onde per rimedio fu preso ordine chela commenda

non potesse durare più di sei mesi. Mai papi con

l’autorità loro di piena potenza passarono ecom-

mendare per più lungo tempo, e finalmente anche

a vita del commendatario, e con facoltà di usar

per sè i frutti, oltre le spese necessarie. Questa

buona invenzione cosi degenerata si usò nei tempi

corrotti per palliare la pluralità al possessore di

un beneficio, commendandone un altro, o più; cosi

servando le parole della legge di non darne ad

una persona salvo che uno, ma defraudando il

senso. poichè il commendatario a vita in esistenza

e realtà. non e differente dal titolario. Erano com-

messe gravi esorbitanze nel numero dei benefici

commendati, tanto che in questo secolo dopo nati

i moti luterani, e mentre tutto il mondo doman-

dava riforma. non ebbe rispetto nè vergogna Papa

Clemente VII, nel 15‘l4, di commendare ad Ippolito

cardinale De' Medici, suo nipote, tuttii benefici di

tutto il mondo, secolari e regolari, di dignità e

personali, semplici e curati, vacanti per sei mesi

dal diche ne avesse presa. la possessione, con

facoltà. di disporre e convertire in suo uso i frutti.

La qual esorbitanza, siccome fu il colmo, cosi nei

tempi innanzi non ardiva la Corte valersi di questo,

dandone in commenda ad un numero molto grande.

Però fu inventato di valersi, per palliare la plu-

ralità, di un altro uso antico trovato per buon

fine, che è l'unione. Questa. era usata prima quando

una chiesa era distrutta, ovvero le entrate occu-

pate, che si trasferiva quel poco rimanente al

vicino insieme con il carico, facendo di tutto un

solo beneficio. L'industria del cortigiane trovò che

anco fuor di questi rispetti si unissero più benefici

ad uno, sicchè con la collezione di quello la plu-

ralità si copriva affatto, quantunque a favore di

qualche cardinale 0 gran personaggio fossero uniti

insieme trenta e quaranta benefici posti in diversi

luoghi della cristianità. Nasceva però un incon-

veniente, che si diminuiva il numero dei benefici,

e la grazia fatta ad uno era poi fatta a molti che

suceedcvano, senza che la meritassero ed impe—

trassero, con gran danno della Corte e della Can—

celleria; ed in questo fu rimediato con sottile ed

argutissima invenzione di unire quanti benefici al

papa piaceva in una massa, durante solamente la

vita di quello a cui era conferito, per la morte

del quale i' unione si intendesse ipso facto disso-

luta, e i benefici ritornati nel suo stato primiero.

Con questa maniera si venne all' aprir delle belle
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trovate, potendosi cosi conferire un solo beneficio

in apparenza, che in esistenza ne tirava molti, e

confessarsi come quello che disse avere rubato

una briglia di cavallo, tacendo che-fosse con quella.

imbrigliato l'animale (i) ».

20. Anche riguardo alle pensioni le cose non

procedevano regolarmente: ed in prova basterà

riferire un fatto avvenuto nel Concilio di Trento:

« Nella congregazione del venerdì ai 5 di marzo,

narra lo stesso Sarpi, essendo andato avviso che

i pensionari del vescovo di Bitonto dimandavano

in Roma d'esser pagati, e per questo l'avevano

fatto citare innanzi l'Auditore, facendo istanze.

che fosse costretto con iscomuniche ed altre cen-

sure, secondo lo stil della Corte, o. fare il paga—

mento, egli si lamentava, dicendo che i suoi pen—

sionarì avevano ragione, ma nè egli aveva il torto,

perchè, stando in Concilio, non poteva. spendere

manco di seicento scudi all'anno, e detratte le

pensioni non ne restava a lui più che quattrocento,

onde era necessario che fosse sgravato o sovve-

nuto degli altri duecento. lprelati poveri come in

causa comune si adoperavano in un servizio, ed

alcuni di essi pasarono in qualche parola alta,

dicendo che questo fosse un'infamia del Concilio,

quando ad un uffiziale della Corte di Roma fosse

permesso usar censure contro un prelato esistente

in Concilio: essere una mostruosità che avrebbe

dato da dire al mondo che il Concilio non fosse

libero: che l'onor di quel Consesso ricercava che

fosse citato a Trento l’auditore, ovvero usato

verso lui qualche risentimento che conservasse la

dignità della Sinodo illesa. Alcuni anco passavano

a dannar l’imposizione delle pensioni, dicendo

esser ben cosa giusta, ed usata dall'antichità, che

le chiese ricche sovvenissero le povere, non però

costrette ma per carità, nè levando a sè stesse le

cose necessarie, cosi anco aver insegnato s. Paolo;

ma che i poveri prelati di quello che era neces—

sario per la sostentazione propria fossero costretti

con censure a rifondere ai ricchi, esser cosa in-

tollerabile, e questo essere un capo di riforma. da

trattar in Concilio, riducendo la cosa all' antico e

veramente cristiano uso. Ma i legati, considerando

quanto fossero giuste le querele e dove potevano

capitare, quietarono ogni cosa con promettere che

avrebbono scritto a Roma, fatto onninamente de—

sistere dal processo giudiziale, ed operato che in

qualche modo fosse provveduto al vescovo sicchè

potesse mantenersi in Concilio (2) ».

21. Ai notati inconvenienti, nella difficolta' di

radicali rimedi, intese porre un freno il Concilio

di Trento.

Ed in primo luogo dichiarò che, per ritenere più

benefici curati o incompatibili, occorressero ap-

posite dispense da esibirsi all'ordinario diocesano,

al quale fece speciale obbligo di provvedere al

servizio delle varie parrocchie possedute da una

stessa persona, deputandovi idonei vicari con l’as-

segno della congrua: ipsi ordinarii etiam per ido-

neorum vicariorum deputationcm et congruae por-

tionis fructuum assignationem omnino provideant,

ut animarum cum nuliatenus negligatur (3).

 

(I) Sarpi, Istoria del Concilio Tridentino, lib. 11.

(2) Sarpi, Op. cit., lib. 11.

(3) Conc. Trid., Sess. vn, de refer—mazione, cap. v.

« Ordinarii locorum, quoscnmque plura curata aut alia  incompatibilìa beneficia. ecclesiastica obtinenles, dispen-

sationes suas exibere districte compellant, et alias proce-

dant juxta constitutionem Gregorii X in generali lug-

dunensi concilio editato, quae incipit: Ordinariis: quam
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22. Analoghe prescrizioni furono date relativa-

mente ai benefici parrocchiali uniti a cattedrali,

collegiate' od altre chiese, ovvero a monasteri,

collegi o luoghi pii, ordinandosi ai vescovi di

provvedere al governo delle parrocchie in discorso,

destinandovi idonei vicari coll' assegno della. con-

grua, consistente nella terza parte dei frutti, o in

altra porzione maggiore o minore secondo la pru-

denza dei vescovi medesimi (l).

28. Quanto alle nuove parrocchie, lo stesso 0011-

cilio, determinati i casi di erezione delle mede—

sime mediante lo smembramento del territorio

appartenente alla chiesa parrocchiale matrice. sta-

bili per congrua delle dette nuove parrocchie una

porzione dei frutti in qualsivoglia modo spettanti

alla chiesa matrice: eompetens assignetur partie,

arbitrio episcopi, ea‘ fructibus ad ecclesiam ma-

tricem quomodocumque pertinentibus; prescri-

vendo inoltre, ove occorresse, di costringere il

popolo a. somministrare il necessario per il sosten—

tamento del sacerdote incaricato delle funzioni

parrochiali: et si necesse fuerit compellere passi:

populum ea subm-inistrare quae sufficient ad vitam

tlictorum sacerdotum sustentandam (2).

24. In via generale poi fu prescritto che le chiese

cattedrali dotate di scarsa rendita dovessero es—

sere unite ad altre vicine od aiutate con nuovi

proventi; dichiarandosi che intanto ai titolari dei

vescovadi i cui redditi fossero insufllcienti, potesse

» et certis visitatoribus subduntur,

il pontefice romano assegnare la rendita di altri

enti ecclesiastici, esclusi peròi benefici curati, le

dignità.. i canonicati e le prebende non che deter-

minati monasteri: hujusmadi episcopis, qui fru—

ctuum subventione pro dioecesis suae tenuitate

indigent,poierit de beneficiis aliquibus, dum tamen

curata non sint, nec dignitates seu canonicatus

et praebendae, nec monasteria in quibus vige! re-

gularis observantia, vel quae capitalis generaiibus

(i summa romano

pontifice provideri (3).

25. Consimili statuizioni furono date per le par-

rocchie. Riguardo alle medesime, nei caso che non

potesse aver luogo l’unione, per migliorare le con-

dizioni economiche degli investiti, fu data facoltà

ai vescovi di provvederli della congrua con l'as-

segnazione di primizie o di decime o con altri

mezzi: curabit episcopus, si per beneficior-um unio-

nem, non tamen regularium, id fieri non possit,

ui primitiarum vel decimarum assiguatione, aut

per parochianorum symbola ad collectas, aut quod

commocliori ei videbiiur ratione, tantum redigaiur

quod pro rectoris ac paroclu'ae necessitate decenier

sufiîciat (4). Tal prescrizione non andò disgiunta

dalle occorrenti sanzioni per renderla pratica-

mente efficace; dappoichè fu minacciata la sco-

munica a coloro che non pagassero integral-

mente le decime, esortandosi nello stesso tempo

tutti e singoli i fedeli a. sovvenire largamente i

 

eadem sanctu syn0du5 inuovaudam censet et innovat; ad-

dons insuper quod ipsi ordinarii etiam per idoneorum

vicariorurn deputationem et congruae portionis i'1'uctuiln:

assignationem omnino provideant, ut animarunrcura nul-

latenus negligatur; et beneficia ipsa debitis obsequiis mi-

nime defraudentur: appellationibus, privilegiis et exem

ptìonìbus quibuscumque, etiam cum judicum specialium

deputatione, et illorum inhibitionibus in praernissis nemini

sutîragantibus ».

(l) ld. id… cap. vu. « Beneficia ecclesiastica curata quae

cathedralibus, collegiatis, seu aliis ecclesiis, vel mona-

steriis. beneficiis, seu collegiis, aut piis locis quibuscum-

que perpetuo unita et annexa reperiuntur, ab ordinariis

locorum annie singulis visitentur: qui sollicite providers

procurent ut per idoneos vicaria etiam perpetuos, nisi

ipsis ordinariis pro bono ecclesiaruru regimine aliter expe-

dire videhitur. ab eis cum tertia parte fructuum, aut

majori, vel minori, arbitrio ipsorum ordinariorum, por-

tione etiam super certa re assignanda, ibidem deputandos,

animarum cura. laudabiliter exerceatur: appellationibus,

privilegiis, exemptionibus, etiam c11111judicurn deputatione,

et illorum inhibitionibus quibuscuruq‘ue in praemissis mi—

nime sufi‘rugantibus ».

(2) Id. id., Sess. xx1, cap. 1v. « Episcopi, etiam tamquam

apostolicae sedis delegati, in omnibus ecclesiis parochia-

libus vel baptismalibus, in quibus populus ita. numerosus

sit, ut unus rector non possit sufl'icere ecclesiasticis sa-

cramentis ministrandis. et cultui divino peragendo; cogant

rectores vel alias ad quos pertinet sibi tot sacerdotes ad

hoc munus adjungere, quot sufficiant ad sacramenta exhi-

benda et cultum divinum celebrandum. In iis vero, in

quibus ob locorum distantiam sive difficultatem, paro-

chiani "sine magno incommodo ad percipienda sacramenta

et divina ufiicia audicnda accedere non possunt; 11o1as

parochias, etiam invitis rectoribus, juxta fermani consti—

tutionis Alexandri lll, quae incipit ad audientiam, cou-

atituere possint. Illis autem sacerdotibus qui de novo

erunt ecclesiis noviter erectis praeficiendi, competens as-

signetur partie, arbitrio episcopi, ex fruetibus ad eccle-

sia… matricem quomodocumque pertinentibus: et, si ne-

cesse fuerit. compellere passi! populum ea subm_inistrnre,

quae sufl_ìcient ad v_itan1-dictoruzn sacerdotum' sus-tentan-
 

dan1: quacumque reservatione generali, vel speciali, vel

afi‘ectioue, super dictis ecclesiis, non obst'anlìbus. Neque

hujusmodi ordinationes et erectiones possint tolli nec

impediri ex quibuscumque provisionibus, etiam vigore

resignationis aut quibusvis aliis derogntionibus vel su—

spensionibus ».

(3) Idem, idem, Sess. xx1v, cap. xm. « Quoniam plerac-

que calhedrales ecclesiae lam tenuis redditus sunt et

angustae ut episcopali dignituti nullo modo respondeant,

neque ecclesiarum necessitati sufiiciant; cxaminet conci-

liun1 provinciale, vocatis iis quorum interest, et diligenter

expendat quas propter angustias tenuitatemque vicinis

unire, vel novis proventibus augere expediut: confectaque

de praeruissis instrumento. ad summum romanum ponti-

ficen1 mittat; quibus instructus summus pontifex, ex pru-

dentia sua, prout expedire, judicaveril, aut tenuea invice1i1

uniat, aut aliqua accessione ex l'ructibus augeat. Interim

vero donec praedicta efl‘ectum sortiantur. Hujusmocli epi-

scopis, qui l'ructuum subventione pro dioecesis suae te-

nuilate indigent, poterli de beneficiis aliquibus dum tamen

curata non sint, nec dignitates seu canonicatus et prae-

bendae, nec monasteria in quibus viget regularis obser—

vantia vel quae capitulis generaliqu et certis visitatoribus

subduntur. a summo romano pontiflce provideri ».

(4) ld. id. id. « In parochialibus etiam ecclesiis quorum

[ructus aeque adeo exigui sunt, ut debitis nequeant one-

ribus satisfacere: curabit episcopus, si per beneficiorum

unionem, non tamen regularium, id fieri non possit. ut

primitiarum vel decimarum assignatione, aut per paro-

chianorum symbola ad collectas, aut qua. commodiori ci

videbitur ratione. tantum redigatur quod pro rectoris ac

parochiae necessitate decenter suflìciat. ln unionibus vero

quibuslibet, seu ex supradictis, seu aliis causis faciendis.

ecclesiae parochiales monasteriis quibuscuflique. aut ab-

baiiis, seu dignitatibus, sive pracbendis ecclesiae cathe-

dralis vel collegiatae, sive aliis beneficiis simplicibus, aut

hospitalibus, mililiisve non uniantur; et quae unitae sunt

revideantur ah ordinariis juxta alias decretum in eadem"

synodo sub fel. rec. Paulo lll, quod etiam in unitis ab eo

tempore Citra aeque observetur: non ohstzintihus in iis

quibuscumque verborum formis quae hic pro sufiicienter

expressis habeantur .
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vescovi ed_i parroci, preposti .a_ll-e_chiese scarsa—.

mente p_i-avvenute: hortatur_ dehinc;omnes et sin-.

guly_s pr_o christiana charitaie, _debitoque erga pa-

stores suos munere, ut de bonis sibi a Deo collatis,

episcopis et parochis qui t_enuioribus praesunt

ecclesiis, large subvenire ad Dei taudem, atque ad

pastorum suorum qui pro eis vigilant, dignitatem

tuendam, non graventur (l).

26;-Del resto l'assegno di congrua fu ritenuto

cosi necessario per llufllcio parrocchiale, che lo

stesso Concilio, nel proibire che i benefici curati

fossero convertiti in benefici— semplici, tollerò la

trasformazione già. avvenuta riguardo a molti,

purchè ai vicari perpetui, nei quali era stata. tra-

sferita la cura d'anime. fosse assegnata una.certa

parte delle rendite dei benefici trasformati; e con

la condizione espressa che ciò non facendosi nel

termine di un anno,i benefici medesimi avrebbero

ripreso l’antica loro destinazione appena fossero

in qualunque modo mancati i rettori di essi ov-

vero i vicari perpetui (2).

27. Quanto alla misura della congrua, essa venne

stabilita per via indiretta, col dichiararsi, come si

fece dal Concilio di cui. e parola, che le catte-

drali e le parrocchie provviste di reddito rispet-

tivamente-non superiore a mi-lleed a cento.-ducati

l'anno, non potessero essere .gra1'7ate…di pensioni

e di altri .assegniromnes haàtcathedrales ecclesiae,

quorum redditus’summam ducatorum mille et'pa-'

ruchia!es quaesummam ducatorum centum secun-

dum verum anuuum valbrem non eà:cedunt, nuttis

pensionibus, aut reservationibus 'fructuum gra-

ventur (3). Si trattò naturalmente di una ind-ica—

zione generica, diretta più‘ allo scopo di porre un

freno all'esorbitai1te abuso delle pensioni, che a

quello. di dare in realtà a tutti i vescovi e par-

roci che non l'avessero, un reddito minimo rispet-

tivo di mille .e di cento ducati l'anno; nondimeno

la. detta indicazione ebbe in seguito maggiore im-

portanza, perchè, come si vedrà, fu ritenuta quale

norma nei provvedimenti adottati dal potere laico

circa gli aSSegni di congrua.

28. Rispetto poi alla congrua dovuta ai vicari

perpetui delle parrocchie unite amonasteri, bene-

fici, chiese. e luoghi pii, provvide &. determinarla

condis‘posizioni più concrete il pontefice P.iov,

mediante. la. costituzione ad exequendum in data

1° novembre 1567 (4). Risulta dalla medesima che

i patriarchi, gli arcivescovi ed i vescovi, nel no-

minare i vicari delle dette parrocchie .e nell'as-

 

(l) M.. Sess. xxv. cap. 1111.- « Non sunt ferendi qui variie

artibus decimas ecclesiis obvenientes. subtrnhere moliun-

tur;.aut quì ab aliis solvendas temere occupant, et in

rem su-m vertunt: cum decimarum solutio debita sit Deo;

et qui eas dare holuerint, aut dames impediunt, res alie-

nas invadunt. Praecipit igitur sancta synodus omnibus

cujuscuuzque gradus et conditionis sint, ad quos decima—

rum solutio spectat. ut eas ad quas de jure tenentur, in

posterum cathedrali aut quibuscumque aliis ecclesiis vel

personis, quibus legitime debeutur. integre persolvant. Qui

vero eas aut subtrnhunt, aut inpediunt. excomuniuentur;

nec ab hoc crimine, nisi plena restitutione secuta. absol-

vantur. Hortatur dehinc omnes et singulus pro christiane

charitate. debitoque ergo pastores suos munere, 111 de boma

sibi a Deo collatis, episcopis et parochis qui tenuiorihus

praesunt ecclesiis, large subvenire ad Dei laudem. atque

ad pastoruru suorum qui pro eis invigilan; dignitotem

tuendam. non graventur ».

(2) ld. id… cap. xv1. « Statuit sancte synodus ut eccle-

siastica beneficia saecularia, quocumque nomine appel—

lentur, quae curam animarum ex primaeva eorum insti-

tutione aut aliter quomodocumque retinent, illa deinceps

in simplex henelicium, etiam assignata vicario perpetuo

congrua portione, non convertuntur, non obstantihus qui-

buscumque gratiis, quae suum plenarium efi'ectnm non

sunt consecutae. ln iis vero in quibus contra eorum ir.-

st_itutionem seu fundationem cura animarum in vicarium

perpetuum translata est, etiam si in_hoc statu ab imme-

morabili tempore reperiantur, si congrua portio fructuum

vicario, quocumque nomine is appelletur, 'non fuerit assi—

gnata, ea quam primum, et ad minus intra annum a fine

praes_entis concilii, arbitrio “ordinarii, juxta. l'ormam de-

creti sub fel. rec. Paulo lll,.a'ssignetur. Quod si id com-

modo fieri non possit, aut intra dictum' terminum factum

non erit: cum primum per cessum vel decessum vicarii

seu rectoris aut quomodolihet_ alterum eorum vacaverit

beneficiun1 curàm animarum recipiat ac vicariae nomen

eesset, et in antiquum statura restituatur ».

_(3)_ Id., Sess. xx1v, cap._xn1.. « Ad haec in posterum

omnes hac cathedrales ecclesiae. quorum redditus sum-

mum du_catoru_m mille, et parochiales quae__summam du-

catorum centum, secundum verum annuum valorern. non

excedunt, nullis pensionibus aut reservationibus fruetuum

graventur.,ln iis quoque civitatibus ac locis, ubi puro-

chiales ecclesiae certos non habent, fines, nec earum rectnres

pro_prium _populum quem regant, sed promiscue.petentìbus

sacramenta administrant; mandat sanata.synodus…episqo-  

pie, pro teutioni animarum eis conirnis_sarùm salute, ut

distincto populo in certas proprinsque parocbius, unioni-

que suum perpetuum. peculiaremqtic pcirochumassignent,

qui eas 995993991'?3“|93l et a_quo solo lìcite sacramento.

suscìpiant; aut elio utiliori modo, prout loci qualitas

exegerit, provideant. ldemque in iis civitatibus ac locis,

ubi nulli-e sunt parochiales. quampriinum fieri curent:

non obstantibus quibusuumque privilegiis et consuetudi-

nibus. etiam immemorab1libus ».

(4) Bnllarium Romanum, ann. 1567. « Ad exequendum

pastoralis oflìcii debitum vigilantibus studiis intendentes,

ad ea, per quae cathedralium aliarumve ecclesiarum, nec

non monasteriorum, beneficiorum seu collegiorum ac alio-

rum piorun1 locorum prospero profectui, divinique cultus

augmento. et opportunae congruaeque substentalioni pa-

rochiulium ecclesiarnm eisdem unitarum s1atui feliciter

dirigendo, et perso…-rum in illis curam animarum exer-

centium utililati recto ratione et pruvida mod»ratione

consuli et salubriter provideri valeat, libenter interponi-

rnus nostrae sollicitudinis partes.

» 5 l. Hinc est quod nos, ad quorum aures (quod non

sine animi nostri molestia referimus) pertenit nonnulloa

ex venerabilibus fratribus nostris patri.1rch1s, archirpi-

scopìs et episcopis, in depumndis vicariis ac in assigne-

tione portionum ricariìs perpetuis pa'rochialium diotis ec-

clesiis, monasteriis, beneficiis, collegiis vel locis piis per—

petuo' unitarum. ex concilio Tridentino facieuda, ita"mo-

dum excepisse ut parum aut nihil ex fructibus, redditibue

et proventibus parochialium ecclesiarum sic unilarum,

ecclesiis. monasteriis, beneficiis, collegiis aliisve locis pìis

remanserit, ob idque multas ortae sint super.-hoc contro-

versiae circa interpretationes decreti dicti cdncilii.

» 5 ?..Nos, ad eas tollendas animurn intendentes, consi-

derantesque;uniones ipsas idea a. praedecessoribus nostris

factas esse, ut ex' redditibus ct emolumentis beneficiorum

unitor_um ecclesìispmbnasleriis, collegiis, beneficiìs ct.-locis

piis, quibus-illa'uniuntur,- facilius onora-eis incumbentia

supportentur,‘ et" promptius 'a ministris ecclesiasticis Zin

eisd_em divina officia celebrentur, hospitalìtas servetur,

aliaque charitatis opera .exerceantur, ac etiam ut nibile-

minus cura animarum di_c'tarum .parochialium. laudahililel‘

exerceretur,_ motu. proprio .et. ex ce'i‘ta nostra scientia,

auctoritate apostolica,..hac- nostra.perpetu.o val_itura con

stìtutione statuimus et ordina1i1_us at:. 1Ieclaramus; quemad-_

modum etiam de ipsius conci.lii rilento fuisse colligimus,

patriarchas, ai'chiep1s'copos et episcopos praefatos in -as-

signationa portionis ipsis vicariis perpetuis, ex praedicto
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segnare ad essi la porzione dei frutti prescritta

in massima dal Concilio di Trento, accadevano

talmente la giusta misura, che delle rendite e dei

proventi delle parrocchie poco o nulla restava

alle chiese, ai monasteri, ai benefici ed ai luoghi

pii, cui le dette parrocchie si trovavano unite.

Sorsero perciò molte controversie circa l’inter-

pretazione da darsi su tale punto ai decreti tri—

dentinî; e per dirimerle e togliere ogni causa. di

dubbiezza in avvenire, il nominato pontefice pre-

scrisse e dichiarò che la congrua dei vicari in

discorso non potesse essere maggiore di cento nè

minore di cinquanta scudi annui, tenuto conto di

tutti gli altri emolumenti, eziandio degli incerti e

proventi soliti a. percepirsi, e con le eccezioni

e le modalità che nella detta costituzione si leg-

gono: hac nostra. perpetuo vaiitura constitutione

statuimus ei ordinamus ac declaramus, quemad-

modum etiam dc ipsius concilii mente fuisse col-

Zigimus, pairiarchas, archiepiscopos et episcopos

pracfatos in assignaiione partiom's ipsis vicariis

perpetuis, ear praedicio concilio ipsorum procla-

torum faciemia, ita se continere et arbitrari debere,

ai non maior centum nec minor quinquaginta

scutorum annuorum summa, computatis omnibus

etiam inceriis emolumentis ei aliis obventionibus

communiter percipi solitis, eis cumino assignetur.

29. L’angustia dei limiti in cui e forza contenere

il presente studio ci vieta di esporre in modo più

largo e compiuto lo stato della dottrina e della

giurisprudenza canonica circa la congrua. Il già.

detto può però ritenersi bastevole; mentre per la

più estesa cognizione dell' argomento possono con-

sultarsi: la raccolta delle decretali, le Costituzioni

pontificie contenute nel Bollario romano, e le de-

cisioni della Sacra Rota, non che gli speciali trat-

tatisti, quali ad esempio Barbosa (de parocho),

Porray (de congrua portione), Louvrex (dissert.

canon), De Bouix (de parocho), Wan-Espen (de

congrua portione), Ferraris (prompta bibliotheca

can., v. congrua).

Caro Il. — L' istituto della congrua

nella legislazione italiana.

30. Premessa questa dichiarazione, passiamo

senz‘altro ad esaminare l‘ istituto delia congrua in

rapporto alle statuizioni della potestà civile che

“oggi lo regolano in italia; ed a siffatto intento e

mestieri prendere le mosse dalle leggi che, prima

dell'odierno ordinamento politico del regno, furono

attuate nelle varie regioni a cominciare dalla se-

conda metà del secolo scorso; e ciò è necessario,

sia perchè in qualche parte le leggi medesime non

cessarono di produrre effetti, sia perchè, segnando

l’ inizio di radicali riforme, esse diedero occasione

a determinare tutto il movimento che travolse

m01ti enti ecclesiastici, la cui soppressione intra—

presa e giustificata sin dai principi allo scopo

appunto di sovvenire ai bisogni del basso clero

mediante gli assegni di congrua, andò man mano

allargandosi e fu poi compiuta, senza disgiungersi

dallo stesso fine. .

Come vedesi, l'argomento è importante; ma non-

dimeno anche rispetto ad esso dobbiamo conten-

tarci di una breve esposizione che limiteremo

perciò ai punti più essenziali.

31. in generale può dirsi che gli assegni di con-

grua fatti in italia dai vari governi, e rappresen-

tano il corrispettivo di prestazioni decimali abo-

lite, o sono conseguenza di indemania-zioni di beni

appartenenti ad istituti ecclesiastici soppressi,

ovvero costituiscono una spontanea largizione

della potestà civile che, nel riconoscere la neces-

sita di nuovo parrocchie, concedette agli investiti

di esso una dotazione a carico dello Stato.

9 l. — Disposizioni che furono in vigore

prima dell‘attuale ordinamento politico del regno.

82. Tra le provincie del regno, che prime ebbero

un ordinamento della congrua in corrispondenza

ai concetti più innanzi espressi, sono da. annove-

rarsi il Napoletano e la. Sicilia.

Non sarebbe qui il luogo di trattare diffusamente

del discredito in cui erano cadute le decime sa-

cramentali; il certo è che l'intiepidirsi dell'an-

tico fervore, che rendeva i debitori restii apagarle,

e le pretese spesso eccessive della parte opposta,

congiunte 3. modi di riscossione non di rado spie-

tati e crudeli, costituivano un disordine sociale

così grave ed intollerabile da richiamare le sol-

lecitudini del potere civile. Perciò una delle pre—

cipue sue cure, non appena esso assunse un nuovo

 

concilio ipsorum praelatorum arbitrio facienda, ita se

continere et arbitrari debere, ut non major centum, nec

minor quinquaginta scutorum annuorum summa, compu-

tatis omnibus etiam incertis emolumentis et aliis claven-

tionibus communiter percipi solitis, eis omnino adsignetur,

nisi vicariis solitum fuisset plus assignari, sive in quan-

titate aut quota fructuum, pecuniaque numerata, fundo

seu alia re stabili portio hujusmodi constituetur, cujus_-

cumque valoris parochialis ecclesia unita fuerit, et babita

etiam ralione reddituum et onerum loci cui parochialis

ipsa unita fuerit: ita quod portiones ultra vel infra dictns

summas scutorum centum et scutorum quinquaginta hac-

te_nus assignatae, vel in posterum forsan assignandue,

quoad excessum_et defectum hujusmodi, nullius roboris

et momenti existant, et ad summas praedictas reductae et

auctae respective censeantur, nisi tamen valor annuus

ipsius parochialis unitae, habita ratione ut praefertur.

minor sit quinqdaginta scutis; quo casu portio assignata

vel assignanda vicario perpetuo, non debea1. excedere

summam annuam valoris dictae parochialis, sed suliiciat

quod omnes fructus ejus dumlaxat attribuanturipsi vicario

perpetuo.

« 5 3. Et quoniam iniquum esset eos qui commodis

privantur, eadem oneraquae prius sustinebant, debe resuf—

D1oasro rra1.1sno, Vol. Vili, Parte 2“.

 
l'en-e, volumus et statuimus quod ecclesiae, monasteria,

collegia, beneficia et pia loca bujusmodi. in quorum pa-

rochalibus ecclesiis unitis contingat vicarias praedictas

erigi. pro quantitatibus fructuum ipsis vicariis perpetuis

a signatorum, ad solutionem quindemniorum. quam nobis

et Camerae Apostolicae solvunt, ulterius non teneantur,

sed eis detractio fiat ad ratam certorum, quae de [ruoli—

bus dictarum parochialium percipiuntur. Ita tamen quod

vicarii perpetui, qui pro tempore deputabuntur, teneantur

accipere & Sede Apostolica novam provisionem suae de-

putationis, et solvere annata… ’pro portione fruetuum,

reddituum et proventuum certorum sibi adsignuta, et

expedire lileras aposlolicas. nec alias ad possessionem

dicta1‘um vicariarum perpetuarum et servitutum eorum—

dem parochialium admitti possint, nisi soluta annata e'.

expeditis literis apostolicis novas provisionis, ut praefer-

tur, alioquin integrum quindemnium solvi debere. nec

vicarii praedicti antes tuta conscientia fructus percipere

possint.

» 5 4. Volumusinsuper. et ita mandamus quod dicti

vicarii perpetui non ad liberam ordinariorum electionem.

sed ad nominationem illorum in quorum ecclesiis unitis

ponentur, cum ipsorum ordinariorum seu eorum vicario-

1‘urn, praevio examine, approbatione, deputentur etc. a.
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atteggiamento di fronte alla Chiesa, fu rivolta ad

attenuare gli inconvenienti di cui era causa la

esazione delle decime sacramentali; nè 'altro ri-

medio parve più opportune—di-quello di abolirle.

Cosi fece il ministro Tanucci nell'anno 1759, per

le parrocchie della. città. e provincia di Caserta;

perchè, determinata la congrua. per ciascuna di

esse a ducati cento, nella misura cioè prescritta

dal concilio di Trento, egli abolì le decime, ed in

compenso di queste pose a carico dei Comuni il

supplemento di congrua, vale a dire quanto per

effetto dell’abolizione delle decime avesse potuto

mancare a raggiungere la indicata somma (1). Lo

stesso sistema fu poi adottato in rapporto alla

mensa vescovile ed al capitolo di Venafro. I» de-

bitori di decime verso quegli enti aveano promosso

giudizio per farle abolire; il Governo allora di—

spose che si-fosse a tale scopo continuato a. pro—

cedere nel petitorio, ben inteso però che, verifi—

candosi essere le decime di natura sacramentale,

si dovesse applicare la determinazione presa per

iparroci della città e provincia di Caserta (2).

La stessa determinazione fu' in seguito estesa a

tutte le parrocchie della capitale e del regno con

ordinanza sovrana del 25 luglio l772'(3). Per ista-

bilire la. vera interpretazione da darsi alla mede-

sima, si ritenne necessario pubblicare un’altra

ordinanza in data 19 settembre del detto anno,

con la quale fu dichiarato che nella precedente

del 25 luglio non si intendevano comprese le de—

cime dovute ai capitoli delle cattedrali, delle col-

legiate o ad altre chiese, nè le quarte decimali

spettanti ai vescovi sulle decime dei capitoli cat-

tedrali e delle chiese della diocesi, nè quelle che,

si riscuotevano dagli abbati e beneliziati; che

quando i Comuni eredessero di avere ragioni in

contrario, avrebbero dovuto sperimentarle nei tri-

bunali ed attenderne la decisione nei termini di

giustizia; e che infine ai Comuni medesimi era

lasciata libertà 0 di continuare il pagamento delle

decime ai parrochi, ovvero di costituire la congrua

per esentarsi dalla contribuzione delle" decime;

volendo il re che in un modo o nell’altro i par-

roci potessero esercitare con decoro il ministero

della cura d‘anime (4). in altri termini, l‘aboli-

zione delle decime, che sembrava obbligatoria

 

(I) Gatta, Reali dispacci, part. !, tit. xxx, 3°. « Incaricati

il vescovo di questa città. di Caserta e il passato Gover—

natore D. Nicola Vuole ad appurare le rendite e i pesi

di tutte le parrocchie dello Stato, salvo il fruttato delle

stole, per venire ad uno espediente economico di provve—

dere alle' medesime, in luogo delle solite decime per cui

sono stati per lo passato molti contrasti, hanno esatta-

mente tutto eseguito. sentite le parti, ed hanno stimato

distribuirsi 400 ducati annui dalla Università a 14 par-

rocchie che hanno bisogno di supplemento di congrua, a

misura. del bisogno rispettivo di ciascheduna di esse par-

rocchie, delle quali rimetto nota firmata di mio pugno.

Ha riferito parimente che questa Università. di Caserta

non impedisce al parroco di san Nicola La Strada che

possa esigere le solite decime, qualora non si provveda

da quella Università. la quale ha. separato l‘assegnamento

della congrua al proprio parroco. E che alla cura di

Garzano si daranno annui ducati trenta. sino a che non

avrà la competente sostentazicne da chi spetta. Hanno

infine rappresentato che li parroci di questa Villa reale,

della. Torre di Casella, di Tuoro, di Cent’orano e di Er-

cole, li quali non hanno bisogno di supplemento, chiedono

dalla real clemenza qualche compenso particolare, loro

vita durante, del frutto non piccolo delle decime che loro

si tolgono presentemente: quale compenso si chiede da

altri parrochi ancora, soggiuhgendosi la considerazione di

non essersi dai parrochi per tre anni esatte decime. o

esatte molto poche; onde chieggono che si astringano i

cittadini a somministrarle, &“ forma delle antico solito.

Avendo il re approvata la somministrazione da farsi” dal

peculio universale delli ducati 400 annui a. 14 parrochì

che han bisogno di supplemento di congrua, e la sommi-

nistrazione ancora di 30 ducati annui per la cura di

Garzano, sino a che non avrà la competente sostentazione

da chi spetta. Mi comanda significarlo & V. S. Ill.ma al'—

finchè ne disponga la esecuzione. Riserbandosi Sua Maestà

di dare provvidenza sopra le decimo dei tre ultimi anni

non esatte E dicendo finalmente che i parrochi i quali

aveano la congrua, non hanno mai avuto diritto di avere

le decime; onde non è giusto che l‘abbiano durante la

loro vita, come chiedono, ecc. ».

(2) Gatta, Reali dispacci, part. [. tit. xxx, 4°.

(3) Id., id., id., n° 7. « Trovandosi fin dei 20 gennaio 1759

risoluto dal re che nello Stato di Caserta si abolissero,

come si abolirono, le decime cosi propriamente dette,

cioè 1‘ ecclesiastiche di qualunque genere siano, o prediali

:) personali o miste (eccettuate soltanto le dominicali,

cioè quelle prestazioni o censi che per cagion di dominio

ie chiese ritraggono dai fondi, dette anch‘esse decime
 

prediali, che non furon comprese nè debbono comprendersi

nell'abolizione) con istabilirsi la congrua conciliare di

100 ducati annui per ogni parroco. oltre una competente

somma per il mantenimento della chiesa, che non pas-

sasse però i ducati trenta. annui. Ha era il re nostro si-

gnore risoluto, e vuole che questo stabilimento si faccia

generale per tutte le parrocchie della capitale e del regno;

con aver dichiarato ancora la maestà. sua chela congrua.

si debba dare ai soli parrochi che :ervano attualmente.

Perciò di real ordine lo partecipo a V. S. Ill.ma, per

intelligenza del tribunale del Consiglio e per la osservanza

ed esecuzione nei giudizi delle cause ».

(4) Id., id… id., n° 8: « Tanto dalle molte rappresentanze

dei vescovi, dei capitoli delle cattedrali, delle collegiata

ed altre chiese delle diocesi. quanto dalli vari ricorsi

degli abbati, dei benefiziati e sopratutto dei parrochi e di

altri curati e rettori di anime, ha il re rilevato la sinistra

interpretazione data alla sua sovrana risoluzione delli 25

dello scorso luglio, intorno all‘abolizione delle decime;

ed ha intese le tante doglianze di quegli ecclesiastici, che,

reggendosi impossibilitati a vivere per la seguita sospen-

sione delle decime, non sanno come adempiere al loro

dovere verso delle proprie chiese e del popolo. Ha rice-

vuto allo incontro Sua Maestà. le istanze di alcune uni-

versità di voler elle continuare la contribuzione delle

decime. come prima, per non soggiacere a peso maggiore

collo stabilimento della congrua ai parrochi dovuta; ed

ha osservato la irregolare condotta di alcuni sindaci, i

quali, prima di stabilirsi una mi congrua hanno de facto-

cessato di pagar le decime, spogliando i parroci del pos—

sesso in cui erano di esigerle.

» Or, tenendo presente Sua Maestà che sebbene il real

ordine dei 25 luglio passato, dichiarasse abolite le decime

cosi propriamente dette, cioè le ecclesiastiche di qualunque

genere sieno, o prediali e personali o miste. eccettuate

soltanto le dominicali, cioè quelle prestazioni o censi che

per ragion di dominio le chiese ritraggono dai fondi,

dette anche decime prediali; pure la sua regal mente si

fu di parlare dei parrochi forniti altronde della congrua

conciliare e del decente mantenimento delle chiese.

» Quindi, per ovviare alle sinistre interpretazioni, vuole

e dichiara il re, per la retta intelligenza del cennato regal

ordine dei 25 dello scorso luglio, che non e' intendono

nel medesimo comprese le decime che dei capitoli delle

cattedrali, delle collegiate ed altre chiese, si esigono per

il ministero che prestano all‘altare. ed in servigio del

popolo; nè le quarte decimali che i vescovi riscuotono

sulle decime dei capitoli delle loro rispettive cattedrali

e chiese della diocesi; nè quelle che'esigono gli abbnti e
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giusta 1’ ordinanza del 25 luglio 1772, fu resa fa—

coltativa, nel senso cioè che fu lasciata ai Comuni

la scelta o di seguitare a corrispondere le decime

,come si trovavano stabilite. ovvero di assegnare

in luogo di esse la congrua nella misura deter-

minata dal Concilio di Trento. Avvenne per tal

modo che lo decime sacramentaii perdurarono

ancora, se non.neila totalità, certo nella maggior

parte; la quale condizione di cose, riflettendosi poi

sull’istituto della congrua come era stato disci-

plinata, ne impedl la generale adozione.

88. Veri provvedimenti di congrua, quali oggi si

intendono, in favore dei parroci bisognosi, comin-

ciarono ad attuarsi sotto la dominazxone francese.

Con la legge 13 febbraio 1807, che soppresse gli

ordini religiosi delle regole di s. Bernardo e di

e. Benedetto e loro diverse affiliazioni, fu dato in-

carico al ministro del culto di prender conto della

situazione delle parrocchie, e di proporre i mezzi

di migliorarne la sorte, in guisa che nessun par—

roco avesse una rendita minore di centoventi du—

.cati, e nessun economo avesse meno di sessanta

ducati annui, senza derogare alle leggi precedenti

quanto ai diritti di stola (1). Con decreto del

16 marzo 1808 furono poi dato le norme per pro-

curare i fondi necessari all'attuazione della citata

disposizione; prescrivendosi all’uopo che al pro-

posto aumento avrebbero dovuto concorrere: i

censi e gli altri diritti ineorporali appartenenti

allo Stato, che non avessero una destinazione giù

determinata; i beni delle prebende e dei benefici

senza cura d’anime, vacanti dal 1° dell'anno 1808;

.i beni fondi appartenenti allo Stato, di qualsiasi

origine, purchè non avessero gia una destinazione;

la rendita di tutti i beni di qualsiasi natura, .ed

i causi e canoni incorporati allo Stato per assenza

degli antichi-proprietari; e, per ultimo, in man-

canza di altri mezzi, i dazi imposti pel pagamento

dei;pesi comunali (2).

84. Tutti siffatti provvedimenti restarono però

.inattuati; perchè nel 1813 si cominciò da capo,

come appare dal decreto 21 novembre. detto anno,

col quale, assegnandosi una dotazione al-capìtolo

cattedrale di Napoli, fu dato incarico al ministro

della giustizia e del culto di presentare avanti il

-.1° gennaio 1814 uno stato generale della circo-

scrizione delle parroechie e di proporre i mezzi

necessari per assicurare una congrua sufficiente

a tutti i curati, e segnatamente a quelli della città.

di Napoli (3). La. misura della congrua fu poi de-

terminata dal posteriore decreto del 2 dicembre

detto anno nella somma. di lire 528, 660 e 880 se-

condo la popolazione, e nella somma.di lire 1760

indistintamente per ciascuna delle parrocchie della

città di Napoli, ordinandosi eziandio di corrispon-

dersi alle medesime il supplemento di congrua a

cominciare dal 1° gennaio 1814 (4). Quanto al paga—

mento degli assegni di congrua alle altre parroc-

chie del regno, si provvide nel medesimo giorno

2 dicembre 1813, mediante altro decreto, col quale

in sostanza il supplemento di congrua. fu posto a

carico della cassa provinciale, istituita per racco-

gliere i sopravanzi delle rendite dei luoghi pii e

delle parrocchie e per investire tali fondi nel

somministrare ai Comuni, secondo i bisogni rico—

nosciuti, le somme necessarie a ripianare il de-

ficit dei rispettivi stabilimenti di beneficenza e di

culto (5). Indi a_poco tempo però avvenne nel 1815

 

li beneflziati. E che quando credono le Università di aver

ragioni in contrario, le debbono sperimentare nei tribunali

ed attendersene la decisione nei termini di giustizia. La-

sciando la. Maestà Sua le medesime Università nella li-

bertà o di continuare il pagamento delle decime, o di

costituire la congrua a‘ parroci e loro.sostituti, ed il man-

tenimento delle chiese: per quindi potersi esse Università

esentare dalla contribuzione delle decime; mentre Sua

Maestà colla‘sua pietà e religione vuole che li parrochi

con decoro esercitino il loro ministero della. cura delle

anime ad essi commesse ».

(1) Art. 16 della legge 13 febbraio 1807, n° 36.(Boll.

delle leggi del regno di Napoli, tom. 1).

(2) Ballo“. delle leggi del regno di Napoli, anno 1808,

n° 118.

(3) Id., anno 1813, n° 1975.

(4) M., id., id., n° 1986: « Visto il rapporto del gran

Giudice, nostro Ministro della giustizia e del culto;

« Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

: Art. 1. il minimum della congrua di ciascun parroco

sari: fissato colla seguente proporzione al numero delle

anime comprese sotto la sua cura:

fino a 1000 anime, annue lire 528;

oltre 1000 fino a 2000, annue lire 660;

oltre 2000, annue lire 880.

o l pax-rechi della nostra buona città. di Napoli avranno

annue lire 1760.

» 1 parrochi attuali che avessero una congrua maggiore,

la, conserveranno.

» Resta salva ai parrochi la percezione di tutti i diritti

di stola e simili autorizzati da‘regolamenti. Questi diritti

non entrano a. calcolo nel difiìnire la somma della congrua.

» Art. 2. La congrua dei coadiutori sarà. di annue

lire 264, ad eccezione di quei della nostra buona città di

Napoli, pei quali sarà di annue lire 440.

: Art. 3. il minima delle spese del culto per le par-

rocchie *; 'e succursali è fissato nel seguente modo :_  

perle parrocchie minori di 1000, annue lire 220;

da 1000 a 2000 anime, lire 264;

oltre 2000, annue lire 308;

per le succursali, annue lire 176;

per le parrocchie della nostra buona città di Na-

poli, annue lire 440;

per le succursali della medesima, annue lire 220.

» Art. 4. Il supplemento alle parrocchie che non ab-

biano il minimo prescritto nei tre articoli precedenti, sarà.

dato alle parrocchie di Napoli nel di 1° del prossimo

gennaio: a tutte le altre dopo la liquidazione delle rispet-

tive rendite, che abbiamo ordinata con altro decreto di

questo giorno; la quale liquidazione vogliamo che non

possa esser fatta più tardi dell‘ultimo giorno di giugno 1814.

» Art. 5. Dalla pubblicazione del presente decreto e

abolita l‘ esazione che i domani fanno sulle parrocchie o

altre chiese e, titolo di quarta decima, cattedratico e si—

mili; ed è ancora abolito il diritto graduale sulle cedole

dei pax-rochi ».

(5) Dalle". delle leggi del regno di Napoli, anno 1813,

n° 1987: « Considerando la necessità di richiamare ai veri

principi della loro istituzione i luoghi pii laicali del

nostro regno, e dirigere le-loro rendite alle opere di uma—

nità. e di culto alle quali erano state destinate dai loro

fondatori; '

» Considerando inoltre la necessità di provvedere alla

dotazione delle parrocchie del nostro regno e del man-

tenimento del culto parrocchiale;

» Visto il rapporto dei nostri Ministri del culto, dell‘ in-

l‘interno e delle finanze;

» Abbiamo decretato e decretinmo: (omissis)

» Art. il. Sarà formato in ciascun Comune per ciascuna

parrocchia dalle stesse autorità incaricate dell‘ammim—

strazione dei luoghi pii, un budget particolare delle rendite

e spese destinate .al mantenimento del culto parrocchiale.

: Le rendite dei beni ed ogni altra fissa appartenentealla

cura saranno portate in questo budget per semplice me—
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la restaurazione della dinastia borbonica; e cessato

il dominio francese, non ebbero più seguito i de-

cretati provvedimenti sulle congrue, riguardo alle

quali nell’art. 214 della legge organica del 1816

sulla amministrazione civile, si dispose semplice-

mente che continueranno ad essere annoverati tra

le spese comunali, sino a che dureranno i bisogni

straordinari dello Stato,... i supplementi di con—

grua che attualmente si trovano assegnati ai par-

rochi ed economi (l).

35. Col concordato del 1818 si volle stabilire de-

finitivamente la dotazione delle parrocchie; e quindi

si ordinò un supplemento di congrua in tale pro-

porzione che le cure al disotto di duemila anime

non avessero meno di 100 ducati all’anno; quelle

al disotto di cinquemila anime, ducati 150; e le

altre da cinquemila in sopra, non meno di ducati 200;

si pose a carico dei rispettivi Comuni il mante-

nimento della chiesa. parrocchiale e del sotto—par-

roco qualora non vi fossero rendite addette a que-

sto scopo, e per la sicurezza si stabilì doversene

assegnare i fondi o formarsene tassa privilegiata

pel pagamento; e si dichiarò infine che le indicate

disposizioni non riguardavano cosi le chiese par-

rocchiali di giuspatronato regio, ecclesiastico e

laicale canonicamente acquistato, le qnali sareb—

bero restate a carico dei rispettivi patroni; come

pure le chiese ricettizio numerate od innumerate,

i capitoli e le collegi-ate con cura di anime, avendo

la loro congrua. nella. massa comune (2).

Nello stesso concordato si stabilì una specie di

congrua. anche per i vescovi; prescrivendosi che

ciascuna mensa vescovile non avrebbe potuto avere

una rendita minore di annui ducati tremila in beni

stabili, libera da pubblici pesi, e che sarebbero

state assegnate il più presto possibile tali dota-

zioni 1n favore di quei vescovadi ai quali fosso

applicabile la suddetta prescrizione (3).

36. Ai sovrani dispacci del 20 gennaio 1759, 251u-

glio e 19 settembre 1772, non che ai reali rescritti

del 23 giugno 1818, 22 dicembre 1841, 14 maggio 1847

e 18 gennaio 1851, si riferì il decreto luogotenen-

ziale del 7 gennaio 1861; il quale, vietando ogni

riscossione delle decime sacramentali a profitto

delle chiese, prescrisse che le parrocchie che si

fossero trovate, per la mancanza delle dette dc—

cime, non del tutto dotate delle congrue stabilite

dall’articolo 7 del concordato borbonico, in sur—

rogazione avrebbero avuto una rendita corrispon-

dente mercè assegni su beneflzi di regia nomina.

 

moria. allorchè uguaglierauno o sorpasseranno la congrua

a cui il parroco ha diritto, e che egli non reclamerà. altro

a questo titolo. Esse vi saranno portate ancora come sem-

plice memoria per la concorrente quantità. nel caso in

cui per la insufficienza della rendita parrocchiale sarà

uopo di concedere il supplemento.

» Tutte le altre rendite cosi fisse come eventuali. desti-

nate al mantenimento della chiesa parrocchiale e di tutte

le sue dipendenze, saranno portate sopra questo budget

secondo il loro prodotto presunto. I proventi eventuali

appartenenti al clero delle parrocchie non vi saranno

compresi.

) Le spese che debbono essere comprese sopra questi

budgets, sono:

» 1° La congrua dovuta. al parroco, o il suo supple-

mento;

» 2° Il trattamento del coadiutore, quante volte il par—

roco non ne sia grante sulla rendita dei beni che egli

possiede;

: 3° Le spese di mantenimento della chiesa e delle sue

dipendenze per tutto ciò che non è a carico dei beni o

dei proventi del parroco.

» Tutto ciò che tali budgets potranno presentare di avanzo

sarà esclusivamente impiegato in ciascuna parrocchia ad

opere di pietà o di beneficenza sulla proposta. delle am-

ministrazioni locali.

» Tutto ciò che presenteranno di deficitsarà ripianato a

termini dell’articolo 17.

» Art. 14. I risultati dei budget.: di ciascun luogo p,io e

di ciascun stabilimento di beneficenza, di utilità pubblica

o di culto, di qualunque natura esso sia, ugualmente che

delle rendite e dei pesi parrocchiali, saranno portati alla

testa. dei budgets dei rispettivi Comuni, in modo da pre-

sentare in massa il totale dell‘ introito portato sopra cia-

scun budget particolare, il totale della spesa approvata,

l‘avanzo se ve ne sia, o il deficit nel solo caso preveduto

negli art. 9 ed il; il tutto in conformità del modello

annesso al presente decreto. Questa aggiunzione però non

altererh punto la natura dei budgcts comunali, 'i quali

continueranno a seguire la competenza determinata dalla

rendita ordinaria. del comune a cui appartengano.

.....,

» Art. 16. Allorquando le rendite dei luoghi pii e delle

parrocchie offrano un avanzo, alla fine del primo capitolo

di esito del budget: comunale sarà portato a saldo un
 

articolo di versamento corrispondente alla cassa provin-

ciale per rimanervi & dispOsizione del Consiglio generale

di amministrazione di beneficenza, come saràin appresso

determinato.

» Allorquando esse offrano un deficit in conformità degli

articoli 9 e 11, alla fine del 1° articolo d’ introito del

budget comunale sarà portato un articolo corrispondente

cosi concepito: Soccorso a ricevere dal Consiglio gene—

rale di amministrazione di beneficenza sulla cassa pro-

vinciale.

» Art. 17. La cassa provinciale che avrà ricevuto gli

avanzi enunciati nell’articolo precedente, impiegherà questi

fondi a somministrare ai comuni, secondo i bisogni rico-

nosciuti, le somme necessarie & ripianare il deficit dei

rispettivi stabilimenti di beneficenza e del culto. Per que-

st‘ultimo si avrà cura di regolare la somministrazione in

modo che la congrua o il supplemento di essa sia per-

cepita dal parroco o dal coadiutore nella fine di ciascun

trimestre; ciò che anche si praticherà nel caso di ogni

altro assegnamento. ancorchè la congrua dovesse con-1-

sponclersi duicomuni La distribuzione dei fondi saria

sottomessa alla nostra approvazione dei nostri Ministri

dell‘interno e del culto sulla proposta dei consigli gene

rali di amministrazione. e dopo l‘avviso degli Ordinari

per ciò che concerne il culto.

........., .

» Art. 19. Le somme che rimarranno disponibili nella

cassa provinciale. dopo la distribuzione da noi autorizzata

su i versamenti che vi saranno stati fatti in esecuzione

del presente decreto. saranno esclusivamente destinate ad

opere di pietà. e di beneficenza che noi ci riserbimno di

determinare sulla proposizione dei nostri Ministri del—

l’interno e del culto In caso che i detti versamenti si

trovassero insufficienti al bisogno. vi si provvederà da noi

stil rapporto dei nostri Ministri dell'interno, del culto e

delle finanze.

» Art. 20. Ci riserviamo similmente di disporre che siano

assegnati ai parrochi dei beni fondi per servir loro di

prebenda in luogo delle annue prestazioni che verranno

loro diflinite, occ… ».

(I) Collezione delle leggi e decreti reali del regno delle

Due Sicilie, anno 1816, n° 570. .

(2) Concordato conchiuso nel 1818 tra il pontefice Pio VII

e Ferdinando I re del regno delle Due Sicilie, art. 7.

(3) Id., art. 4.
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87. Da ultimo col decreto luowtenflnziale del

17 febbraio 1861, sopprimenulosi le comunità e gli

ordini religiosi nelle provincie napoletane, fu

messo a carico della cassa ecclesiastica (art. 25)

il pagamento ai parroci delle congrue e dei sup-

plementi di congrue, in caso d' impotenza dei Co-

muni; ed ove fosse possibile l'aumento di quelle

più tenui.

88. Anche in Toscana la condizione economica

dei parrochi fu oggetto di speciali sollecitudini.

S. A. R., volendo provvedere, co i leggesi in una

circolare del 1776, che le cure incommendate non

siano le meno assistite, perchè dal beneficiato non

si lasci al parroco che l'assegnamento il più mi-

serabile, e che in conseguenza di questo non siano

da altri esercitate che dai sacerdoti che meno vi

sarebuero adattati per dottrina e per costume, si

è determinato di esigere che ai sacerdoti i quali

per qualsivoglia. titolo eserciteranno tali cure, sia

pagata. la congrua non minore di scudi cento l'anno,

libera dai pesi; e confida che i vescovi dimostre-

ranno il loro zelo nel secondarc queste piissime

sovrane intenzioni, e nell’invìgilare perché siano

eseguite (l).

39. La stessa congrua di scudi cento all'anno

fu prescritta per le parrocchie unite e incorporate

alle abbazie, alle commende, ai capitoli e mona-

steri; dandosi incarico ai vescovi d'invigilare che

dai detti enti fosse supplito a ciò che mancasse

per raggiungere l’ indicata misura, e promettendosi

l’assistenza del Governo per obbligare quelli tra

i medesimi che ricusassero di prestarvisi (2).

40. Rispetto alle altre parrocchie, per costituire

la congrua si cons‘gliò ai vesoovi l'unione di due

cure insieme, giusta le disposizioni del Concilio di

Trento, ovvero, ciò non convenendo, l'unione alle

cure più povere dei benefici semplici di libera

collazione e di quelli di patronato pubblico. Per

rendere utili tali unioni si suggerì pure di tras-

portare nella cura la soddisfazione degli obblighi

annessi ai benefici da unirsi, ancorchè involves-

sero una deroga alle disposizioni dei testatori laici

o ecclesiastici che fossero; ovvero, quando man-

cassero i benefici semplici da unirsi alle cure

povere, di provvedere alle medesime con asse-

gnare stabilmente al parroco la soddisfazione di

un numero di messe alle quali fossero obbligati

i patrimoni pubblici e privati, avvertendo però

che nelle chiese, nelle quali ne fosse per l'avanti

ordinata la celebrazione, non mancasse il numero

necessario pel decente servizio e comodo del po-

polo (3).

41. Speciali norme furono date per le parrocchie

di patronato privato mancanti di congrua. Relativa-

mente aqueste il sovrano, dichiarando di non poter

tollerare che per riguardo a un diritto di un patrono

privato fosse trascurato il servizio spirituale del-

l' intera popolazione, eccitava i patroni che si tro-

vavano nella possibilità di sovvenire le loro cure

povere, a non mancare di farlo con ogni mezzo,

anche con l'unione di benefizi semplici dipendenti

dallo stesso patrono, o con la rinunzia del diritto

di patronato a favore di famiglie più ricche che

osservassero l‘obbligo di aumentare la congrua (4).

42. Quanto alle cure di nomina popolare e di li—

bera collazione, fu provveduto con assegnamenti

sui beni dei conventi e monasteri soppressi (5).

43. Per le euro il cui patronato spettava a capi-

toli, cleri, abbazie, luoghi pil, conventi e monasteri,

si ordinò, che sciolti" i curati da ogni dipendenza

verso i patroni, non fossero obbligati, per timore

di essere licenziati, a subire quella legge che dai

medesimi loro si volesse imporre; e che alle dette

cure fossero aumentate le rendite. A tale effetto

si permise ai patroni ecclesiastici di valutare in

conto della congrua la. rendita delle cure al netto

di tutti gli aggravi reali, obblighi, e consumi per

uso della chiesa, non che l’avanzo dei benefici che

fossero annessi alla chiesa, detratto dagli aggravi

anche il mantenimento delle fabbriche, qualora il

patrono non ne riserbasse a sè il carico. Per au-

mentare gli assegnamenti delle cure in discorso.

fu permesso ai patroni ecclesiastici di unire alle

medesime qualche beneficio semplice di loro pa-

tronato, ed in mancanza si dichiararono obbligati

i patroni stessi a supplire col proprio patrimonio,

e ad assegnare alle chiese predette per l’ importare

dell'aumento loro dovuto. tante rendite certe o

in luoghi di monte e in censi (G).

44. Rispetto alle chiese di patronato misto, fu—

rono obbligati i patroni ecclesiastici al comandato

aumento di congrua in proporzione della loro rata

di patronato; con facoltà ai compatroni laici, che

non volessero concorrere all’aumento, di rinun-

ziare alla porzione delle loro voci a favore dei

compatroni (7).

45. lnfine fu prescritto che, allorquando i rettori

delle chiese curate facessero istanza di cedere al

rispettivo patrimonio ecclesiastico della diocesii

beni delle loro chiese, per avere dal medesimo la

congrua in contanti, dovessero prima di tutto ri-

portarne l’assenso del patrono. se la chiesa fosse

di patronato privato, o del curatore da eleggcrsi

dai rispettivi tribunali competenti, se la chiesa

fosse di data ordinaria o del popolo; ed in seguito

dovessero chiedere l'autorizzazione governativa;

e che questa accordandosi, la vendita dei detti

beni dovesse eseguirsi con le norme prescritte

per l’alienazione dei beni ecclesiastici, e la con—

grua al parroco dovesse essere fissata dal Governo

in quella somma dal medesimo ritenuta. conve-

niente (8).

46. Altri provvedimenti di congrua furon poi

dati col decreto 2] gennaio 1860, il quale, abolendo

in favore dei singoli debitori, le decime parroc-

chiali, ne' pose il pagamento a carico della Depo—

siteria nella somma. stabilita nel campione delle

parrocchie conservato nell’archivio del Ministero

degli affari ecclesiastici (9).

47. La legge napoleonica dell'8 aprile l802,a1—

l'art. 66, divise i curati dei dipartimenti del regno

d’ italia in due classi, portando lo stipendio della

 

(l) Saredo, Codice ecclesiastico del regno d‘ Italia,

parte 2“.

-' (2) Id., id., id., Circolare 15 gennaio 1778.

(3) SarPdo, Op. e loc. cit.

(4) Circolare 9 gennaio 1783. Saredo. Op. 6 loc. cit.

‘ (5) Biglie-tto‘della Segreteria di Stato del 1° gennaio 1784.

Snredo, Op. e loc. cit.  (6) Biglietto della Segreteria di Stato del 1° gennaio 1784.

Saredo, Op. cit., parte 11.

' (7) Circolare 31 gennaio 1784. Saredo, Op. e loc. cit.

(8) Circolare 12 agosto 1786. Saredo, Op. 0 loc. cit.

(9) Decreto 21 gennaio 1860. Considerando.che le de—

cime parrocchiali sieno un resto di tempi infelici, e diano

occasione di frequenti dispute fra il curato ed i parroc-
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prima classe. a lire 1500, ed a .lire 1000 quello

della seconda (l). Il decreto del 21 dicembre 1807,

n° 280 (2), istitul poi, presso il Monte Napoleone,

per le parrocchie provviste di rendita inferiore

alle lire 500, un fondo di sussidio da formarsi:

con la rendita dei benefici semplici, eccettuati

quelli di patronato di private famiglie; con una

tassa da imporsi sopra i benefici semplici, priorati,

abbazie, commenda e simili di patronato, aventi

una rendita annua maggiore di lire quattrocento;

colla tassa parimente di una quarta parte sopra

la rendita fissa eccedente le lire 1500 dei benefici

parrocchiali; colla tassa del quattro per cento

imposta alle mense vescovili sopra la rispettiva

rendita eccedente le lire 15000; ed infine colla

tassa pure di un quarto per cento imposta a tutte

le dignità, ai canonicati ed alle altre ecclesiastiche

provviste sulla rispettiva rendita eccedente le

lire 2500.

48. Nel ducato di Parma, con decreto dell' ll no-

vembre l856, n° 38l (3), fu aumentata di un quinto

la somma assegnata per i sussidi di congrua in

ciascuna diocesi; con lo stesso decreto però fu

dichiarato che l'ammontare annuo di ogni con-

 

chiani, oltre ad essere un vincolo della proprietà fondiaria.

ed un concorso ineguale dei contribuenti alla spesa. del

culto cattolico; Decreta:

- Art. 1. Le decime parrocchiali a carico dei singoli

possidenti sono abolite.

» Art. 2. Ciascun congruato percepirà. la decima dalla

depositaria nella somma stabilita nel campione delle par-

rocchie conservato nell'archivio del Ministero degli affari

ecclesiastici.

» Art. 3. Il Ministro degli affari ecclesiastici e il Mi-

nistro delle finanze. del commercio e lavori pubblici, prov—

vederanno alla esecuzione del presente decreto ».

(l) Saredo, Op. e loc cit.

(2) Bollettino delle leggi del regno d‘Italia. parte ….

n° 280. 21 dicembre 1807. « Napoleone ecc. Volendo noi

che i parrochi del nostro regno d‘Italia siano provveduti

d‘ una decente congrua;

» Abbiamo decretato e decretinmo quanto segue:

» Art. 1. ; formato presso il Monte Napoleone un

fondo di sussidio per le parrocchie, la rendita delle quali

è minore di lire 500.

» Art. 2. Questo fondo dovrà. formarsi:

» 1° Coll‘applicazione in questa causa della rendita

dei benefici- semplici, eccettuati i soli di patronato di

private famiglie;

» 2° Con una tassa da imporsi sopra i benefici sem—

plici, priorati, abbazie, commende e simili di patronato,

aventi una rendita annua maggiore di lire 400. La tassa

è determinata nella 'quarta parte dell‘ annua rendita mag-

giore di detta somma;

» 3° Colla tassa parimente di una quarta parte sopra

la rendita fissa maggiore di lire 1500 dei benefici parroc-

chiali;

» 4° Colla tassa del quattro per cento imposta alle

mense vescovili sopra la rispettiva. rendita maggiore di

lire 15,000;

» 5° Colla tassa pure di un quarto per cento im-

posta a tutte le dignità, ai canonicati o alle altre eccle-

siastiche provviste sulla rispettiva rendita maggiore di

lire 2500.

» Art. 3. L‘applicazione e la tassa come sopra all‘ar-

ticolo precedeute ha luogo soltanto sopra. i benefici va-

canti; e quanto agli altri di mano in mano in che si

renderanno vacanti. Sono però determinate fin d‘ora le

tasse dei rispettivi benefici, come l'applicazione indivi-

dua dei sussidi alle individuo parrocchie mancanti della

rendita di lire 500, indicate nell‘annessa tabella.

- Art. 4. A questo effetto sono instituite delle commis-

sioni speciali straordinarie presso i prefetti nei rispettivi

dipartimenti, per verificare cosi la reale deficienza, come

la som-abbondanza delle prebende, e l’entità degli altri

mezzi determinati come sopra all'art. 2 da applicarsi in

detta causa.

» Art. 5. Per l‘ individua applicazione progressiva dei

sussidi che di mano in mano verranno a cumularsi nel

fondo apposito presso il Monte Napoleone, saranno sentiti

gli ordinari diocesani sopra i bisogni più urgenti da. con-

templarsi prima degli altri, preferite in massima le par—

rocchie delle diocesi stesse, donde si deriva il fondo spe-

ciale da. applicarsi; poi quelle del dipartimento, ed in

generale le montuose.

| Art. 6. I parrochi ed i beneficiari in genere dovranno
 

fornire i necessari schiarimenti. per la più precisa liqui-

dazione di cui fossero richiesti, alle commissioni apposite,

sotto la pena dell‘apprensione dei redditi dei benenci da

applicarsi al fondo di sussidio.

» Art. 7.'Dietro il lavoro delle dette commissioni ap—

posite, il ministro pel culto proporrà l' individua appli-

cazione dei sussidi alla nostra approvazione.

» Art. 8. Gli assegni stabili annualmente in corso a

carico del tesoro per titolo di congrua ai parrochi, vicari.

cappellani sussidiari, come per dotazione di chiese par—

rocchiali e sussidiarie, sono iscritti sul Monte Napoleone.

Vi sono iscritte dietro apposita determinazione tutte quelle

prestazioni che sono a carico del tesoro e che saranno

riconosciute legittime e strettamente necessarie.

» Art. 9. Ogni prestazione attualmente a carico del

tesoro per anniversari, ullici e simili funzioni non neces-

sarie,come per messe mercenarie non assegnate in sussidio

a pan-rechi, vicari. cappellani sussidiari ed a povere chiese

parrocchiali. cessa coll‘anno corrente.

: Art. 10. Gli assegni in titolo, o comunque vitalizi di

messe cessano per la morte o per altra provvista eccle-

siastica delle persone attualmente in possesso.

» Art. 11. D‘ora in avanti non si accorda. alcun ulte-

riore sussidio sul. tesoro per oggetti di culto, dove nei

casi individui non ne sia dimostrato il diritto e la neces-

sita a termini delle leggi generali del regno, e non ne sia

quindi iscritta la partita sul Monte Napoleone.

(3) Saredo, Codice ecclesiastica del regno d‘Italia,

parte n: « Noi Luisa Maria di Borbone; Sulla proposta dei

nostri Ministri di grazia e giustizia e delle finanze: Ab-

biamo decretato e decretiamo:

) Art. 1. A partire dal 1° gennaio del prossimo ven-

ture anno 1857 la. totale somma ora assegnata per con-

grua in ciascuna delle quattro diocesi dello Stato, sarà.

aumenta… di un quinto.

» Art. 2. È data. facoltà agli ordinari diocesani di pro-

porre la ripartizione di tale aumento fra le diverse pro—

vincie della rispettiva loro diocesi nel modo che essi giu—

dicheranno più provvido ed equo. considerati i mezzi ed

i carichi di ciascuna delle parrocchie stesse.

» Art. 3. Anzi se rispetto a qualche parrocchia fosse

riconosciuto dal rispettivo diocesano essere divenuta o

sovrabbondanté, o non più necessaria la congrua sin qui

nssegnatale, potrà pure da lui essere fatta proposta della

riduzione e soppressione di tale congrua, e della (lesti-

nazione del risparmio. partendo dal giorno in cui si ve-

rifichi, a favore di altre parrocchie bisognose di provve-

dimento.

» Art. 4. Non potrà però il montare annuo di alcuna.

congrua essere maggiore di lire 600.'

» Art. 5. Dove o la presentazione delle proposte da

parte degli ordinari diocesani al Ministero di grazia e

giustizia, 0 l‘ approvazione di quella da parte nostra. non

fosse inter.-menle seguita allo scadere dei primi paga-

menti per congrue.del 1857, questi continuerebbero in—

tanto a farsi nella misura attuale, salvo il darsi poi in

appresso i debiti supplementi.

» Art. 6. Le premesse disposizioni riguardano altresì a

quelle parrocchie dello Stato che appartengono in quanto

alle spirituale a diocesi estere; ma rispetto ad esse par-

rocchie il Ministero di grazia e giustizia ci farà le sue

proposte senza aspettare quelle dell'ordinario rispettivo ».“
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grua non potesse eccedere le lire 600, e che se

rispetto.a qualche parrocchia fosse riconosciuto

dal rispettivo diocesano essere sovrabbondante o

non più necessaria la congrua già assegnata, questa

sarebbe stata. ridotta o soppressa, destinandosi il

risparmio così ottenuto, a dotare altre parrocchie

bisognose.

49. Nelle provincie modenesi ad un consimile

aumento fu provveduto col decreto dittatoriale

19 gennaio 1860, n° 16, che, mentre abolì i diritti

di questua, prescrisse che i sacerdoti aventi cura

d'anime, i cui benefici ed assegnamenti non rag-

giungessero la rendita annua di lire 800, potessero

domandare ed ottenere dal Governo un annuo sus-

sidio sino alla concorrenza di detta. somma (l).

50. Per le provincie dell'Umbria il decreto del

29 ottobre 1860, n° 105, abolite le decime e pri-

mizie ecclesiastiche, stabili che in favore dei par-

rechi mal provveduti fossero dati sussidi acarico

dello Stato (2). Ed il successivo decreto dell' 11 di—

cembre dello stesso anno, portante la soppressione

delle corporazioni religiose, dei capitoli collegiati

e di altri enti ecclesiastici, prescrisse che le ren—

dite dei beni provenienti dalla, soppre5sione ed

amministrati dalla cassa ecclesiastica, avrebbero

dovuto essere convertite, tra l’altro, nel paga—

mento ai parroehi dei sussidi loro assegnati dal

Governo a titolo di congrua o supplemento di

congrua; ed in sussidi ai membri del clero più

bisognoso, o in altri analoghi usi di beneficenza.

51. Nelle provincie delle Marche, con decreto del

24 ottobre 1860, fu istituita una Commissione con

l‘incarico di esaminare le condizioni economiche

del clero, e ricercare i mezzi come migliorarlo (3);

e con decreto del 3 gennaio 1861, n° 705, fu disposto

che le rendite dei beni provenienti dalla soppres—

sione degli enti ecclesiastici ordinata dal decreto

medesimo, dovevano essere convertite, tra l'altro,

nel pagamento di sussidi a titolo di congrua o di

supplemento di congrua in dipendenza del citato

decreto 24 ottobre 1860, ed in sussidi ai membri

del clero più bisognosi.

52. Per il Piemonte e la Liguria, dove ebbe vigore

il concordato conchiuso nel 15 luglio 1801 tra la

Santa Sede ed il Governo francese, fu stabilito,

secondo gli articoli 9 e 14 del concordato stesso,

che i vescovi avrebbero fatta una nuova. circoscri-

zione delle parrocchie delle loro diocesi, da avere

 

(1) Decreto 19 gennaio 1860, n° 16. « Considerando che

la povertà in cui vivono non pochi parrochi offende la

maestà. del sacerdozio e la. dignità. di un popolo civile;

» Considerando che la parte faticaute del clero che si

immedesima coi dolori e coi bisogni del popolo merito.

le sollecitudini di un libero Governo nazionale;

» Sulla prop0sta del Ministro di grazia, giustizia e culti

» Decreta:

» Art. 1. I diritti di questua, di cui fanno uso per

consuetudine o per legge in certi luoghi e tempi imini—

stri della religione, sono aboliti.

» Art. 2. 1 sacerdoti aventi cura d‘ anime, i cui bene—

fici ed assegnamenti non dànno una rendita annua di ita-

liane lire 800, potranno domandare al Governo ed otte-

nere un annuo sttssidio sino alla concorrenza di detta

somma.

» Art. 3. La dimanda verrà fatta ad una Commissione

da istituirsi con apposito decreto, la quale, esaminati i

titoli dei supplicnnti, proporrà a maggioranza di voti la

misura del sussidio da. accordarsi.

» Art. 4. 11 sussidio, a proposta della Commissione,

verrà decretato dal Governo.

» Art. 5. I Ministri di grazia, giustizia e culti, e delle

finanze sono incaricati dell‘esecuzione del presente de-

creto che sarà pubblicato colle forme prescritte dalla

legge ».

(2) Decreto 29 ottobre 1860, n° 105: « Considerando che

da gran parte dei ministri della religione si conserva

l‘esercizio di diritti di decime e primizie, non ostante

che altrimenti siano largamente provvisti;

» Considerando che per converso i parrochi i quali for-

mano la. parte più faticante del clero e quella che vera-

mente milita a sollievo della classe più laboriosa e mi-

sera, sono tenuti per la maggior parte in una povertà che

è una offesa alla dignità del loro carattere;

» Considerando che il loro mantenimento deve essere in-'

vece certo e suliiciente senza che abbiano d‘ uopo di que—

stuarlo;

Decreta:

» Art. 1. Il diritto di percepire decime e primizie, e

di questuare, di cui fanno uso per legge o consuetudine

in certi luoghi e tempi i ministri della religione, è abolito.

» Art. 2. 1 sacerdoti aventi cura d‘anime, i cui bene-

fici otl assegnamenti non dànno una rendita annua di lire

italiane 800 per quelli la cui cttra non conta più di 500

anime, e di lire 1200 per quelli che hanno cura di mag—'

gior numero di anime, potranno dimandarc ed ottenere

un'annuo sussidio che corrisponda alla deficienza… . .
 

» Art. 3. La dimanda sarà fatta ad una Commissione

che verrà. nominata con apposito decreto; la quale, esa-

minati i titoli dei richiedenti, proporrà a maggioranza di

voti la misura dei sussidi da accordarsi, i quali verranno

decretati dal GoVerno superiore ».

(3) Decreto 24 ottobre 1860: « Considerando che le de—

cime e somiglianti prestazioni a favore dei parroehi ed

altri ministri del culto cattolico, mentre sono ingiuste e

gravi a tutti ed in ispecìe alla classe così benemerita dei

contadini alla quale sono imposte, costituiscono il sacer-

dote in una condizione umiliante verso i fedeli. e nel

bivio o di rinunciare ad una parte del suo reddito. qual-

che volta indispensabile ai primari bisogni della vita,

ovvero di procedere ad atti che non si confanno col di-

sinteresse e colla benignità che debbono risplendere nel

sacerdote:

- Considerando che i pan-echi, segnatamente della cam-

pagna, e più ancora quelli dei paesi montani. ai quali

le cure del ministero sono pesanti e faticose, hanno di-

ritto ad una posizione sufficiente;

» Considerando che il Governo clericale e l‘alto clero

non estesero mai le loro cure a supplire nei termini della

giustizia e dell‘equità, alla insufficienza di molti benefici

curati;

» Considerando che nelle provincie del regno di S. M.

Vittorio Emanuele 11, alla legislazione delle quali le pro-

vincie delle Marche desiderano di assimilarsi, furono

abolite la decime;

» Decreta:

» Art. 1. È istituita una Commissione col duplice in—

carico; '

:. 1° di proporre i modi e le condizioni delle aboli—

zioni delle decime e somiglianti prestazioni stabilite per

legge o per consuetudine, in certi luoghi e tempi, a fa-

vore dei ministri della religione:

» 2° di esaminare le condizioni economiche in cui

versa il clero curato nelle provincie delle Marche, e pro-

porre i modi di migliorarlo, ritenuto che la provvisione

di un' parroco non debba essere inferiore ad italiane

lire 1000 all‘anno.

» Art. 2. La Commissione è composta ecc.

» Art. 3. Essa risiede in Ancona e potrà. stabilire sotto-

Commissioni nei centri più importanti delle Marche. 15.

autorizzata ad aggregarsi, per ognuna delle sei provincie,

uno o due membri tolti dal ceto dei parrochi e dei cu-

rati. scegliendoli fra quelli che sono distinti per pietà, e

carità- e.più benemeriti dei poveri, ecc. o.
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effetto però dopo l'approvazione del Governo. il

quale avrebbe assicurato un conveniente onorario

ai vescovi ed ai curati (1).

In seguito, le decime di qualunque natura dovute

sotto qualsiasi titolo al clero di Sardegna furono

abolite con la legge 15 aprile 1851, n° 1192.1a quale,

all’art. 2, prescrisse di darsi in compenso al clero

medesimo un conveniente assegno, che fu poi de-

terminato con la legge 23 marzo 1853, n° 1485.

Questa autorizzò il Governo a concedere negli

anni 1853 e 1854, assegni e sussidi agli arcivescovi,

vescovi, vicari capitolari, capitoli, seminari, par-

roci e vice—parroci dell'Isola, che, non ostante le

rendite dei loro benefici, risultassero privi di suf-

ficiente assegnamento, senza che però l'assegno o

sussidio potesse in vernn caso superare i proventi

individualmente goduti prima della detta aboli-

zione, e per far fronte alla spesa occorrente fu

poi aperta, a termini dell'art. 4 della legge mede-

sima, nella parte straordinaria del bilancio della

grande cancelleria, sotto il titolo di assegni e sus-

sidi per il clero di Sardegna, apposita categoria,

nella quale venne stanziata la somma di lire otto—

cento mila, da non potersi eccedere salvo che ve—

nisse altrimenti disposto per legge speciale.

53. La legge 29 maggio 1855, n° 878, che soppresse

nelle antiche provincie alcuni ordini religiosi ed

alcuni capitoli e benefici, non parve e non fu me—

glio giustificata che come conseguenza diun pre-

cedente atto legislativo in relazione appunto alle

congrue. Avendo infatti il Parlamento depennato

dal bilancio del 1855 la somma di lire 928,412.30

destinata a fornire di congrua i parroci più biso-

gnosi di terraferma, il Governo, per non far venir

meno ad un tratto il sussidio che riteneva ben

dovuto, e per provvedere anche alla esiguità delle

congrue della maggior parte dei parroci, ritenne

essere venuto il momento di porre mano a quei

rimedi che potessero vantaggiarne la condizione

economica. Lamentavasi dappertutto che a fronte

di un asse ecclesiastico rappresentato da una ren-

dita annua superiore a dieci milioni di lire, non

compresa la rendita dei singoli benefici, le finanze

dello Stato erano tuttavia costrette ad erogare

una ingente somma per retribuire, e scarsamente

ancora, i parroci; e che una certa parte del ceto

ecclesiastico largamente provvista di ogni cosa,

viveva nell‘agiatezza, intanto che la più operosa

e la più benemerita mancava quasi del necessario.

A tale disparità di condizione si intese quindi ri-

mediare, diradando il numero degli stabilimenti

ecclesiastici che non si ritenevano propriamente

necessari, e regolando il modo di spese dei rima-

nenti e la distribuzione delle rendite, in guisa che

una porzione almeno del superfluo degli uni va-

lesse a sopperire al necessario che faceva. difetto

agli altri; attuandosi cosi il concetto che la massa

delle cose temporali destinate al mantenimento

del clero ed alle spese del culto dovesse bastare

a siffatti usi, senza che le finanze dello Stato fossero

più gravate di un dispendio ritenuto incomporta—

bile. Soppresse pertanto le comunità religiose e

gli altri enti ecclesiastici di cui e parola nella

citata legge del 1855, ne furono devoluti i beni in

favore della. cassa ecclesiastica: ordinandosi, ai-

 

(l) Saredo, Cod. ecclesiastico del regno d‘ Italia, part. u.  

l'art. 24, che le ren-lite, dopo soddisfatti i diversi

obblighi imposti dalla legge medesima, sarebbero

state esclusivamente applicate ad usi ecclesiastici,

nell’ordine di preferenza che segue, cioè: 1° al

pagamento ai parroci delle congrue e supplementi

di congrue che si stanziavano a carico dello Stato

anteriormente all’anno 1855; 2° al pagamento delle

somme che fossero necessarie pel clero dell'Isola

di Sardegna, in dipendenza dell'abolizione delle

decime; 3° a migliorare la sorte dei parroci che

non avevano una rendita. netta di llre'1000.

2. — Disposizioni emanate dopo la costituzione

del regno d' italia.

54. Alle varie norme che abbiamo sommaria-

mente esposto venne a sovrapporsi, con criteri

pressochè identici a quelli della legislazione pie-

montese, la legge del 7 luglio 1866; la quale, sop-

primendo in tutto il regno d' Italia le corporazioni

religiose, con l’art. 28 mise, tra l’altro, a carico

del fondo per il culto, dell‘istituto cioè destinato

a raccogliere le rendite ed i beni degli enti sop-

pressi anche in surrogazione della cassa ecclesia-

stica: 1° tutti gli oneri che gravavano il bilancio

dello Stato per spese del culto cattolico; 2° un

supplemento di assegno ai parrochi che, compresi

i prodotti casuali calcolati sulla media di un trien-

nio, avessero un reddito minore di lire 800 annue;

3°i pesi che le diverse leggi del regno ponevano

a carico delle provincie e dei Comuni per ispese

di culto, in quanto non derivassero da diritto di

patronato, da contratti bilaterali, 0 non fossero il

corrispettivo o la condizione di concessioni fatte

dal Governo, da un corpo o ente morale o da privati.

55. Come vedesi, a termini del citato articolo 28

della legge 7 luglio 1866, passarono a carico del

fondo per il culto tutte le spese già inscritto sul

bilancio dello Stato per il servizio del culto cat-

tolico, e tra le medesime dovevano naturalmente

comprendersi gli assegni che sotto il titolo di

congrue erariali si pagavano dai vari Stati ita—

liani. Il fondo per il culto si trovò pertanto, sin

dal principio, gravato di oneri antichi in sostitu-

zione dello Stato e della cassa ecclesiastica, e di

oneri nuovi imposti dalla legge che lo aveva co—

stituito; e doveva quindi, in materia di congrue,

da una parte continuare il pagamento di quelle

già assegnate dain aboliti Governi ovvero ordi-

nate dalle leggi di soppressione anteriori al |866,

ed aprire dall'altra nuove partite per il supple—

mento di assegno ai parroci provvisti di reddito

inferiore a lire 800 annue:

56. Relativamente agli assegni _di congrua già

erariali, è da notare che i medesimi non vennero

trasferiti a carico del fondo per il culto pura-

mente e semplicemente nel modo come si trova—

vano costituiti, ma furono invece sottoposti ad

una speciale revisione, per efietto dell'ordine del

giorno adottato dalla Camera dei deputati nella

seduta del 19 maggio 1869: La Camera, ritenendo

che il passaggio delle spese segnate nei capitoli 13,

14, 16 e 17 del bilancio del Ministero di grazia e

giustizia e culti al fondo per il culto, il quale

diventa il solo e diretto debitore, senza ulteriore

responsabilità ed ingerenza dello Stato, debba es-

sere fatto sotto la espressa condizione che una

Giunta, composta del Consiglio di amministrazione

del fondo medesimo, e di cinque altri membri nc—



CONGRUA 17

 

minati dal ministro guardasigilli, esamini l’origine

e la causa di ciascuna spesa, e mantenga solo

“quelle che nascono da una obbligazione contrat-

tuale. il cui adempimento si possa tuttavia doman-

dare in virtù delle leggi vigenti, passa alla discus-

sione degli altri capitoli del bilancio (1).

57; In seguito atale ordine del giorno, con de—

creto del'! giugno 1869 fu nominata la Giuntaye

questa nell‘intraprendere i suoi lavori, si ritenne,

per mandato del Parlamento, investita di autorità

arbitrale, della facoltà cioè di esaurire senza ap-

pello la giurisdizione e la competenza ammini-

strativa, riservato solo a chi potesse avervi inte-

resse il ricorso ai tribunali ordinari in caso di

pretesa esistenza di obbligazioni giuridiche e con-

trattuali che invalidassero le deliberazioni prese

per l'annullamento o la riduzione di qualche

partite..

Su.tutte le partite iscritte a titolo dicongrua e

di supplemento di congrua la Giunta ritenne che

si dovessero mantenere tali assegnazioni, perchè

destinate al servizio della cura delle anime,; salvo

ad indagarsi per cura dell‘amministrazione del

fondo per il culto, se non fossero per avventura.

cresciute le rendite proprie del beneficio parroc-

chiale per lasciti od altra ragione qualunque, di

guisa che dovesse di altrettanto scemarsi,o to-

gl_ie_rs_i anche affatto, l’assegnamento di congrua a

carico del Governo cui era subentrato il fondo

nnzidetto.

A motivare la sua deliberazione la Giunta av-

verti che gli assegni di congrua. o fossero conse-

guenze di antiche indemaniazloni, o muovessero,

Come in alcune provincie, da compenso di abolite

prestazioni decimali, o finalmente avessero causa

da spontanee largizioni dei Governi cessati, che,

riconoscendo la necessità di nuove parrocchie,

concessero al novello parroco un assegno a carico

dello Stato, non costituissero vera e propria do-

tazione della parrocchia, ma avessero maisempre

il carattere di sussidio, di sovvenzione o di clar—

gizione, diretta a mantenere l'investito del bene-

ficio parrocchiale, indennizzandolo e compensan—

dolo del difetto o della scarsità di dotazione pro-

pria del beneficio nella misura minima prestabi—

lita per ciascuna provincia. Ritenne la stessa

Giunte. ciò emergere: dalle risoluzioni governative

che regolavano il servizio degli assegni di congrue

nelle provincie di Lombardia e del Veneto; da

speciali disposizioni relative alle congrue nelle

provincie di Piemonte e dell'Isola di Sardegna;

da parecchi atti di concessione esaminati rispetto

ad altre provincie; ed in difetto di espressa e

speciale dichiarazione governativa, dall’ indole

stessa del fatto assegno e dall'obbligo che per la

dotazione delle parrocchie incombesse al Governo.

‘ 58. Deliberato' quindi che all'amministrazidrie

del fondo per il culto spettasse l’obbligo di pro—

cedere alla indicata revisione, e poste le cose

sopra accennate, la Giunta fu unanime nel deter-

minare che, come necessaria conseguenza, il paga—

mento degli assegni e supplementi di congrua,

quale sussidio personale all’investito della. per-

rocchia, dovesse cessare all'evento di vacanza

della medes’ma, salvo a rimetterlo in corso, a pro

del successore, dalla data del possesso relativo, e

salvo ancora, durante la vacanze, il carico di cdr-

rispondere, perchè non mancasse il servizio, al-

l'economo curato quella parte dell’assegno ces-

sante, che fosse necessaria per una retribuzione

normale, secondo la Consuetudine delle varie pro-

vincia, oltre il reddito che egli ritraesse dall'Ecc—

nomato come amministratore della vacante pre-

bende. parrocchiale. in questa risoluzione la Giunta

fu unanime anche perchè ritenne che l' Economato

non potesse invocare giustamente il diritto di re—

galia e fare propri, a scapito prima dell‘ernrio e

poi del fondo per il culto. gli assegni che comunque

inscritti talvolta sui bilanci al nome del beneficio

parrocchiale e non della persona del parroco, non

avrebbero tuttavia potuto per siffatta incidentale

circostanza, mutare natura, e che, se considerati

come parte di dotazione parrocchiale, non avreb-

bero avuto ragione di essere a fronte della origine

loro e dello stesso mandato della Giunta mede-

sima (2).

Con regio decreto del 5 dicembre 1880, fu resa

esecutoria l'anzidetta deliberazione insieme alle

altre adottate dalla Giunta (3). ‘

59. Nondimeno la revisione e l'accertamento

delle rendite parrocchiali rimasero in sospeso} non

soltanto per le parrocchie del Lombardo-Veneto,

 

(1) Camera. dei deputati. Sessione 1867-69. Discussioni.

(2) Saredo, Codice ecclesiastico del ragno d’ Italia,

part. 11. n° 26. '

(li) Raccolta. ufficiale delle*leggî c dei decreti, 5 di-

cembre' 1880, n° 5810:

« Ritenuto che con ordine del giorno 19 maggio 1869

la Camera dei deputati, approvando il passaggio delle

spese di culto dal bilancio dello Stato al bilancio del

fondo per il culto" che ne diventò il vero e diretto debi-

tore senza ulteriore responsabiliià ed ingerenza dello Stato,-

slabili che tale passaggio dovesse fa'rsi sotto l‘espressa

condizione che una Giunta composta del Consiglio d’am-

ministrazione del fondo per il culto e di cinque altri

membri nominati dal Ministro guardasigilli, esaminasse

l'origine e la causa di ciascuna spesa e mantenesse solo -

quelle che nascevano da un‘obbligazione contrattuale il

cui adempimento si potesse tuttavia domandare in virtù

delle leggi vigenti;

» Ritenuto che-con decreto del 7 giugno 1869 fu la detta

Giunta costituita;

in Viste le deliberazioni dalla Giunta stessa. adottate;

- Visto il parere del Consiglio di Stato del 21 gen-

naio 1871;' - - — -- --
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» Ritenuto che ogni maggior ritardo "alla esecuzione del

voto espresso dal Parlamento sarebbe lesivo degl' interessi

ddl‘umministrazione suddetta, obbligata a termini ‘di legge

a dare il suo concorso a spese (l' istruzione e di pubblica

beneficenza;
- ‘

» Sulla proposta del noslro Guardasigilli ministro 'di

grazia e giustizia e culti;

'» Abbiamo decretato e decretiamo:

» Art. 1. Le deliberazioni della Giunta costituita con

decreto ministeriale del 19 giugno 1869, in conformità.

dell‘ ordine del giorno della Camera dei deputati in data

19 maggio 1869, sono rese -esecutorie con efietto dal

1° gennaio 1881 per le partite di spese indicate nei due

elenchi visti d‘ ordine nostro dal Ministro guardasigilli.

» Art. 2. La direzione generale del fondo per il culto

è incaricata dall‘esecuzione del presente decreto.

» Gli interessati ai quali verranno soppressi o diminuiti

gli assegni. e che si crederanno lesi nei'loro diritti, clo—"

vranno presentare i loro reclami corredati dai necessari

documenti alla direzione generale suddetta. -la quale ne

riferirà al nostro Ministro guardasigilli, per i provvedi-

menti che crederà del caso, sentito il Consiglio di Stato;

» Ordi-niamo ecc. ». ‘- --



18 CONGRUA

 

ma eziandio per quelle delle altre provincie del

regno dalle quali derivarono le antiche congrue

erariali; e tale sospensione durò rispetto ai bc-

neficî pieni ed ai vacanti; in guisa che anche

nei casi di nuovi conferimenti si rinnovarono le

congrue già. esistenti sui metodi antichi. Ciò ri-

sulta chiaro dai rilievi fatti in proposito dalla

Commissione generale del bilancio, la quale nella

sua relazione presentata alla Camera dei deputati

nella seduta del 28 maggio 1885, rendendo conto

(pag. 31) dello stato delle cose, fece le seguenti

osservazioni: « Per quanto è degli assegni di culto

assunti in disgravio del bilancio dello Stato, noto

che ciò non avvenne altrimenti che in seguito

all‘ ordine del giorno della Camera dei deputati

nella seduta del 19 maggio 1869, che raccomandava

fosse esaminata l’origine e la causa di ciascuna.

spesa e fossero mantenute solamente quelle na—

scenti da obbligazioni contrattuali il cui adempi-

mento si potesse tuttavia domandare in virtù delle

leggi vigenti. Sappiamo che una Commissione in

incaricata di tale esame, e che un reale decreto

del 5 dicembre 1880 ne rese esecutorie le delibe—

razioni; quindi non vi è dubbio che il fondo per

il culto, attenendosi alle norme che gli sono per

tal-modo tracciate, non sia per realizzare in quanto

occorra la risecazione di ogni spesa che non sia

nei termini su esposti strettamente obbligatoria».

D'altra parte, nel Senato, prevalevano consigli di

mitezza; ed infatti nella seduta. del 19 dicembre 1886

si invitava il Ministro guardasigilli ad « esami-

nare se non fosse conveniente di far comprendere

al fondo per il culto che in rapporto a questa

utilissima ed umana istituzione degli assegni e

sussidi di congrua, è ormai tempo di venire a più

caritatevoli apprezzamenti, di allargare un po' più

i cordoni della borsa, affinchè questi poveri par-

roci sospesi tra cielo e terra, tra il potere gerar—

chico e l'ordine civile, abbiano almeno assicurato

un tozzo di pane » (l).

60. Fra queste diverse correnti il Consiglio di

amministrazione del fondo per il culto, preoccu-

pandosi di ristabilire, anche con qualche sagril‘lcio

transitorio, un assetto regolare. adottò una delibe—

razione con la quale si propose di giungere senza

gravi perturbamenti alle desiderate condizioni ge-

nerali e comuni. Tale deliberazione che porta la

data del 21 novembre 1887, si riproduce in nota,

importando che sia conosciuta per intero in ri-

guardo alle congrue già erariali, anche perchè sulla

medesima dovremo ritornare di qui a poco, rife-

rendosi essa eziandio alle congrue istituite e fin

da principio poste a carico del fondo per il culto

dalla legge del 7 luglio 1866 (2).

 

(1) Atti Parlamentari. Senato del regno. Discussioni.

Seduta. del 19 dicembre 1886. pag. 437.

(2) Consiglio d'Ammìnistrazione del fondo per il culto.

Seduta del 21 novembre 1887. Oggetto: Verbale della de-

liberazione sulle congrue. parrocchiali.

» Il Governo ha preso impegno nei due rami del Parla—

mento di elevare col 1° gennaio 1888 fino a lire 600 annue

le nuove congrue parrocchiali concesso ai sensi dell‘art. 28

'della legge 7 luglio 1866; e la Commissione generale del

bilancio 1887-88 nella sua relazione presentata nella se-

duta del 29 aprile 1887 ha dichiarato che: « estendendo

» i confini delle concessioni cresce ad un tempo la cate—

» goria degli aspiranti; tuttavia sarebbe ventura se collo

stesso stanziamento potesse l‘Amministrazione (con quel—

l‘oculato incedere che è mai sempre desiderabile quando

al di la delle previsioni sorge l‘ ignoto) spingersi fino

a completare il reddito di lire 600 ».

: Nel bilancio 1888-89 lo stanziamento delle lire 300,000

per le nuove congrue parrocchiali fu manlenuto inalterato;

solamente vi si dovettero aggiungere altre lire 70,000 per

sopperire alle prime conseguenze della legge 14 luglio 1887

sull‘ abolizione delle decime suorameutali.

» Con ciò, e tenute presenti le limitate concessioni finora

fatte per giungere allo lire 500 di congrua annua, è da

ritenere possibile lo spingersi fino alle lire 600; però con

qualche prudenziale riserva sulla quale occorre che il

Consiglio manifesti le sue deliberazioni.

» Finora. tutte indistintamente le concessioni fatte sul

fondo anzidetto per raggiungere le annue lire 500 furono

deliberate dal Consiglio d'amministrazione sopra le rego-

lari e partitario liquidazioni della consistenza di ciascuna.

prebende. sulla. base unico della tassa di manomorla, se—

condo che fu originariamente dal Parlamento tracciato e

secondo che fu poi verificato e ratificato dall‘anzidetta

Commissione generale del bilancio, che nella succitata

sua relazione tenne a riaffermare che: « Le basi di ac-

certamento sono sempre quelle indicate dal Parlamento

in occasione del primo stanziamento, approvate prima,

e caso per caso rivedute dal Consiglio d‘amminislra-

zione. Nulla è più legale e fondato chela. base seguita

dell‘imponibile per la tassa di manomorta; sia perchè

tale base è costituita sopra denunzia degli stessi utenti

interessati, sia perché fu norma costante delle trasfor-

mazioni sancite dalla nostra legislazione eversiva ».

"
'
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. Per conseguenza per tutte le parrocchie già ammesse

alle nuove concessioni di congrue fino alle lire 500 sulle

basi di liquidazione suindicata, può senz‘altro essere dc-

liberato dal 1° gennaio 1888 l‘aumento di lire 100 annue,

portando così il completamento della congrua fino a i. 600,

ed in questo senso si presenta proposta al Consiglio.

» Sorge poi una condizione eccezìonale per il trattamento

delle parrocchie delle provincie della Lombardia e della.

Venezia.

» in quelle provincie vi sono 1400 parrocchie, le quali

godono attualmente un supplemento di congrua già. con-

cesso &. carico erariale per raggiungere le annue lire 500;

ma per determinare all‘uopo il reddito netto erano dalle

antiche leggi prestabiliti crileri ben diversi da quelli ora

tenuti, certamente più favorevoli ai concessionari che non

sia l‘imponibile tassa di manomorta.

» Ora, se voglionsi per i parroci del Lombardo-Veneto

mantenere come basi di liquidazione i criteri antichi, e,

procedendo da ciò, ammetterli senz‘ altro all‘aumento delle

lire 100 per portarli alle lire 600 di congrua, si farebbe

per essi un trattamento di favore che non sarebbe comune

ai parroci delle altre provincie del Regno, ai quali si

sarebbero applicate le più strette norme dell‘imponibile

della tassa di manomorta.

» D'altro canto, se per ammetterli alle nuove concessioni

si dovesse' assoggettare tutti i parroci del Lombardo-Ve—

neto all'applicazione delle nuove liquidazioni, si potrebbe

eccepi e che verrebbe meno il rispetto alle acquisite po-

sizioni di diritto e di fatto.

» L‘Amministrazione deve ad ogni modo uscire da questo

bivio, e deve uscire prendendo per guida gli eccitamenti

della ricordata Commissione generale del bilancio, la quale

nella ridettn sua relazione ha concluso su tal punto queste

preziose parole: '

« Un dubbio però è sorto alla Commissione: cioè che

non in tutte le regioni del Regno si osservi eguale trat-

tamento uel riconoscere ed accertare la condizione eco—

nomica delle parrocchie. Ove il dubbio risultasse fon-

dato occorre appena soggiungere che l'accerlamento che

si segue dall'Amministrazione si per le rendite come

per le spese, e che fu designato dalle precedenti Com-

missioni del bilancio, con l‘approvazione della Camera,

deve avere, per ragioni di equità. ed eguaglianza, np—

plicazione universale. E sarebbe giusto e doveroso alI
S
S
U
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U
‘
V
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In sostanza, con la citata deliberazione l'anzi—

detto Consiglio nel portare a lire 600 il limite

delle concessioni di congrue per tutti i parroci

del regno, tenne conto della eccezionale condizione

di quelli tra essi che si trovavano già. provvednti,

in base e. precedenti liquidazioni, di antichi as-

segni erariali in misura inferiore a lire 600, e de-

liberò quindi che, rispettandosi le posizioni per-

sonali giù. acquisite per eiietto di antiche liqui—

dazioni che stabilivano il limite delle congrue

lire 500, si concedesse l’aumento di lire 100 per

raggiungere la nuova congrua di lire 600; a con-

dizione però che tale concessione si dovesse ri-

tenere eccezionale e transitoria per la durata

esclusivamente degli odierni titolari dei benefici

parrocchiali, e salvo. al verificarsi dellc vacanze

e di mano in mano che si verificassero. di pro-

cedere alle revisioni delle singole consistenze

prebendaiì e riconcessioni di nuovi assegni da

sottoporsi caso per caso al Consiglio, osservate le

norme tracciate dalla citata deliberazione delli

24 giugno 1870, resa esecutoria col regio decreto

5 dicembre 1880, e le norme sanzionate dal Par—

lamento per l' applicazione dell'articolo 28 della

legge 7 luglio 1866. E sifl'atta deliberazione veniva

adottata perchè in alcune provincie, come nelle

Lombardo—Venete, le antiche leggi di congrua sta-—

bilivano per l'accertamento dei redditi delle par—

rocchie norme ben diverse,]e quali erano più t‘a—

vorevoli ai concessionari, onde la necessità. di

perequare la condizione dei parroci,rivedendo, con

criteri uniformi per tutti, anche le liquidazioni

compiute sotto l'impero di altre legislazioni, ma

senza pregiudicare i diritti acquisiti dai titolari

che godevano già la congrua al momento che si

applicavano le nuove. disposizioni.

61. Quanto alle congrue istituite col n° 4° del-

l‘art. 28 della legge 7 luglio 1866 mediante il sup—

plemento di assegno ai parroci provvisti di red-

dito ini‘eriore &. lire 800 annue, il voto della legge

cominciò ad avere pratica efficacia, non appena

lo permisero le condizioni finanziarie del fondo

per il culto. Per non varcare dai limiti impostici,

discorreremo anche di questo importante argomento

 

verificarsi di ogni nuova provvista di benefizi parroc-

chiali, fossero dal debitore dei supplementi di congrua

riveduto le singole condizioni finanziarie per regolare,

a seconda dei risultati, le differenze di assegno che

difettano per raggiungere la congrua normale stabilita

dall‘articolo 28 della. legge 7 luglio 1866, la quale in-

tese per questa parte di servizio equilibrare con giusta

perequazione la condizione di tutti i parroci del Regno.

Queste raccomandazioni. giova avvertire, hanno una

speciale importanza nell‘interesse anche dei Comuni

che sono pure contemplati nelle disposizioni dell‘ arti—

colo 28 della legge 7 luglio 1866 ».

» Ed è notevole che questo concetto dell‘ universale pa—

reggiamento del servizio delle congrue parrocchiali era ap-

parso molto prima ed era stato enunciato da altra prece-

dente Commissione parlamentare nella relazione sul bilancio

1885-88 presentata nella seduta del 28 maggio 1885 colle

seguenti osservazioni:

« Ora che questo ramo di servizio deve prendere non

leggere importanza si' impone all'Amministrazione non

dimenticare che la legge del 7 luglio 1866 ebbe per

iscopo di perequare anche in tal parte le condizioni del

clero bisognoso e militante. e che ad essa solamente

incombe il dovere di evitare ogni spareggiamento. prov-

vedendo dovunque e costantemente con equanime e

le,.gule sistemazione, ai diritti da soddisfarsi; ciò che, a

peescindere da ogni altro apprezzamento, si raccomanda

p r la natura stessa della concessione, che non è altro

che la elargizionc, per umanità. dello Stato, di un as-

segno personale ai titolari di ottici non sufficienti a

sostentare la vita ».

» Adunque. seguendo questo saggio raccomandazioni,

parrebbe che, conciliando il rispetto delle pesizioni acqui-

stte coi tini ulteriori della legge. si possano ammettere i

titolari delle parrocchie del Lombardo-Veneto all'aumento

sulle liquidazioni già. esistenti di lire 100 di congrua an-

nuale con decorrenza dal 1° gennaio l888, salvo di mano

in mano che si verifichi la vacanza dei henefizi parroc—

chiali ad eseguire la revisione delle consistenze attive e

passive e le conseguenti assegnazioni sulle nuove norme

sanzionate dal Parlamento dell‘imponibile della tassa di

manomorta. si e come fu iniziato e si pratica per le altre

parti del Regno in applicazione dell‘art. 28 della legge

7 luglio 1866; e questa è la seconda. proposta che si sot—

topone alle deliberazioni del Consiglio d’ amministrazione.

» Il Consiglio:

» Veduta la deliberazione adottata nell’adunanza. dal

15 dicembre 1886 di ritenere a sè evocata in esclusiva

competenza per questa parte di servizio, riafl'ermando le

basi e le norme che debbono guidarlo;
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: Ritenuto che nulla si oppone alla concessione del l°gen—

naìo 1888, dell‘ aumento di lire 100 ciascuno ai parroci

già ammessi alla precedente congrua di lire 500 con re—

golari liquidazioni stabilite sull‘ imponibile della tassa di

manomorta, a normale applicazione dell‘ articolo 28 della

legge 7 luglio 1866;

» Ritenuto quanto ai parroci del Lombardo—Veneto. che,

rispettando le posizioni personali già. acquisite su prece-

denti antiche liquidazioni, siano in via eccezionale da.

ammettere. all' aumento eguale per raggiungere le lire 600

di congrua, tutti gli attuali provvisti onde vengano essi

pure a fruire delle concessioni inaugurate coll‘anzidetla

applicazione dell‘articolo 28 della legge 7 luglio 1866;

» Ritenuto però che se tale provvedimento è equitativo e

conveniente verso gli odierni titolari quale miglioramento

di stato preesistente, non sarebbe nè regolare nè giusto

mantenerlo ai loro successori, non dovendosi rendere per-

manente una eccezionale condizione di favore che non

sarebbe comune ai parroci di altre regioni del Regno;

» Ritenuto perciò che al verificarsi delle vacanze benefi—

ciarie si potrebbe e dovrebbe procedere alla revisione

delle consistenze prebenduli dei belielizi sussidiati dal-

1" Erario. e per esso dal fondo pel culto, con applica-

zione delle norme adottate generalmente con sanzione

parlamentare per le concessioni delle nuove congrue par-

rocchiali;

» Ritenuto che questa necessità. non è solamente consi—

gliata dalle succitate dichiarazioni della Commissione ge-

nerale del bilancio, ma già era imposta dalla deliberazione

adottata nella tornata del 24 giugno 1870 della Commis-

sione di revisione delle spese di culto passate a carico

del bilancio del fondo per il culto relativamente alle par-

tite di congrue costituite in esecuzione del voto del Par-

lamento del 19 maggio 1869;

» Ritenuto che la Commissione stessa ha tracciato le mo—

dalità. della disposta revisione nei termini seguenti: « Su

» tutte le partite inscritto a titolo di congrua e di sup—

plemento di congrua la Giunta ha ritenuto che si aves-

sero a mantenere cosifi‘ntte assegnazioni appunto perché

destinate al servizio parrocchiale, salvo ad indagarsi per

cura dell‘Amministrazione del fondo per il culto se

non siano per avventura cresciute le rendite proprie

del benetizio parrocchiale per lasciti ad altra ragione

qualunque, di guisa che debba di altrettanto scemarsr

o togliersi anche all‘atto l‘insegnamento di congrua a

carico del Governo ed ora del fondo per il culto. La

Giunta ha avvertito, a motivare la sua deliberazione,

che gli assegni di congrua. o siano conseguenza di an-

tiche indemaniazioni, o muovano da compenso, come

accade in alcune provincie, di abolite prestazioni dect.
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con la maggiore brevità possibile; e lo prende-

remo quindi dal punto in cui il miglioramento

della condizione economica di tutti i parroci entrò

in una fase decisiva., trattandolo per sommi capi

e tenendo conto solo degli atti più essenziali.

62. Nella discussione del bilancio del fondo per

il culto per l'esercizio finanziario 1884-1885 il

presidente del Consiglio dei Ministri dichiarò che

il Governo avrebbe tentato ogni mezzo se non per

completare, almeno per iniziare l'anzidetto miglio-

ramento. Le parrocchie che non raggiungevano la

rendita di lire 800 all'anno, indicata come mini-

mum della congrua dal n° 4 dell‘articolo 28 della

legge 7 luglio 1866, erano 9246; e cioè 2236 con un

reddito “minore di lire 400 annue; 1510 con un red-

dito minore di lire 500; 1952 con un reddito mi-

nore di lire 600; 1789 con un reddito minore di

lire 700; .e 1759 con un reddito minore di lire 800.

Nell'esporre siffatti ragguagli nella relazione

alla Commissione di vigilanza il Direttore gene-

rale del fondo per il culto giustamente osservava

come non fosse detto nella legge, e del resto sa-

rebbe stato impossibile, che queli'amministrazione

dovesse accorrere di un tratto ai bisogni ed ai

diritti “di tutti; e dichiarava quindi essere oppor-

tuno serbare un ordine di calcolata progressione,

incominciando dalle condizioni più disgraziate per

inaugurare con questo l'éra delle concessioni'soc-

corritrici.. « Incominciamo a. completare, egli sog—

giungeva, quel reddito di lire 400, per guisa che

più non vi sia in italia alcuna. parrocchia con mi-

nore provento; e con questo provvedimento solo

noi avremo aiutati 2236 parroci che sono tra tutti i

più bisognosi, e come primo risultato delle con-

cessioni intraprese non è certamente spregevole.

Agli altri penseremo poi, e così ne assista fortuna

quanto sarebbe il desiderio potervi attendere con

la maggior cura di anno in anno » (1).—

Nel bilancio del fondo per il culto per l'eser—

cizio 1885-1886, fu quindi approvato lo stanzia-:

mento di lire 300,000, per sovvenire i parroci che

avessero un reddito prebendaie minore di lire 400

 

mali, o'fln'nim'ent'e partano da s'pontan'ee’largîzioni‘dei

Governi cessati che, riconosciuta la necessità. di nuove

parrocchie, concessero al novello parroco un assegno a

carico dello Stato, non costituiscono giù dotazione vera

e propria della parrocchia, ma hanno mai sempre il

carattere di sussidio, di sovvenzione o di elargizione

che chiamare si voglia., diretta a mantenere lo investito

dei bensfizio parrocchiale, indennizzandolo e compen-

sandolo del difetto o della-scarsità di dotazione propria

del beneilzio nella misura. minima. prestabilita per cia-

scuna provincia. La Giunta ha soggiunto ciò emergere

dalle risoluzioni gmernative che regolavano il servizio

degli assegni di congrua nelle provincie della Lombardia

e del Veneto; da speciali disposizioni relative alle con-

grue nelle provincie del Piemonte e dell‘ isola di Sar-

degna; da parecchi atti di concessione che accade alla

Giunta di pigliare in esame rispetto ad altre provincie,

e finalmente, anche in difetto di espressa e speciale

dichiarazione governativa, emergere dall‘indole stessa

dell'atto assegno, dall‘ obbligo che per la dotazione

delle parrocchie incombesse al Governo. Deliberato

quindi come all' Amministrazione del fondo per il culto

spetti ohhligo di- procedere a siffatta reviswne e poste

le cose più sopra accennate, la Giunta in unanime nel

determina… che. come necessaria conseguenza il paga-

mento degli assegni e supplementi di congruo come

sussidio personale all' investito dei benefizio parrocchiale

deve cessare all’evento di vacanza del benetizio, salvo

a rimetterlo in corso :|. pro del.successore dalla data

del possesso relativo, e salvo ancora, durante la vacanza,

il carico di corrispondere, perchè-non manchi il ser—

vizio, all‘ economo curato quella parte dell‘assegno ces-

sante che sia necessaria per sua retribuzione normale.

secondo la consuetudine delle va|ie provincie, oltre il

reddito che ci tragga dall‘ Economato amministratore

della. vacante prebenda parrocchiale.

» In questa risoluzione la Giunta si è unanime raffer-

mata. ritenuto pure che l Economato non possa per

cotesto invocare giustamente il diritto di regalia e fare

propri a scapito dell' Erario e poi del fondo per il

culto degli assegni che, comunque inscritti talvolta sui

bilanci al nome del beneficio parrocchiale e non della

persona del parroco, non possono tuttavia. per siffatta

incidentale circmtanza. mutare natura, e che. se con-

.siderati come parte di dotazione parrocchiale, non

avrebbero ragione di esame, a fronte dell origine loro

» e dello stesso mandato di questa Giunta ».

» Ritenuto che di tale deliberazione Venne ordinata la

esecuzione col reale decreto del 5 dicembre 1880, n° 5810.

e che ciò fu pure rilevato dalla Commissione Generale

del bilancio nella già citata relazione sul bilancio 1885-86,
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con queste parole: « Sappiamo che una Commissione in

incaricata di tale esame e che un Reale decreto del

5 dicembre 1880 ne rese esecutorie le deliberazioni;

quindi non vi è dubbio che il fondo per il culto, atte-

nendosi alle norme che gli sono per tal modo tracciate,

non sia per |0alizzare in quanto occorra la risecazione

d’ ogni spesa che non sia nei termini suesposti stretta-

mente obbligutmia ».

|| Ritenuto conseguentemente che la eccezionaleconces-

sione agli odierni provvisti dei deliberati aumenti di con-

grue deve essere assolutamente subordinata al fermo pro-

posito di dane una buona. volta esecuzione alle citate

disposizioni d| revisioni prebendaii, di manoin mano che

si verifichino vacanze beneficiarie, e che perciò sia op—

portuno che l'Amministrazione vi -si tenga irrefragubil«

mente impegnata ora tanto più che si tende ogni anno ||

maggiori spese per congrue parrocchiali:

) Delibera:

» 1° Che dal 1° gennaio 1888 siano aumentati di 100

lire ciascuno gli assegni di congrue già nccordati'ai par-

roci del Regno in base alle precedenti regolari liquida-

zioni stabilite sull‘ imponibile della tassa di manomorta

in applicazione dell‘articolo 28 della legge 7 luglio 1866,

e che siano pure senz' altro accordati'i supplementi do-

vuti per raggiungere le lire 600 ai parroci che, già. aven-

done i'atta dimanda, si trovino in condizione inferiore,

cioè con congrua minore;

|» 2° Che parimenle dal 1° gennaio 1888 sia concesso

agli attuali parroci del Lombardo—Veneto l'aumento dei

precedenti assegni erariali loro liquidati in forza di an-

tiche disposizioni, per guisa che essi pure vengano tt

raggiungere la congrua di lire 600, a condizione che tale

concessione si debba ritenere eccezionale e transitoria per

la durata esclusivamente degli odierni titolari dei beneflzi

parrocchiali, e salvo al verificarsi delle vacanze, e di mano

in mano che queste si verificano. di procedere alla. revi-

sione delle singole consistenze prebendali e riconnessione

di nuovi assegni da sottoporsi caso per caso a questo"

Consiglio, osservate le norme tracciate dalla citata deli—-

borazione del 24 giugno 1870, resa esecutoria col Reale

decreto 5 dicembre 1880, e le basi sanzionate dal Pa|la-£

mento pe| l‘applicazione dell' art. 28 della legge 7 lu-'

glio 1866; :

» 3° Che a. maggiore impegno e sicurezza della pre-,

sente deliberazione sia opportuno che dal Direttore gene-

rale del fondo pel culto sia sow-posta- alla. cognizione"

di Sua Eccellenza il ministro Guardasigilli |».

(1) Relazione del Direttore generale del fondo- per il

culto (Eugenio Forni) alla Commissione di vigilanza- sul—

l’esercizio finanziario (ial-- 1° luglio 1884 al 30 giu—_

gno 1885; Roma, Tipografia eredi Botta-, 1884. — "
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annue. ll'co'nc'ètto che indusse il Parlamento al’—

l’approvazione di tale spesa venne spiegato nel-la

relazione-dellaCommissione parlamentare del bi-

‘lan'ciîo presentato alla Camera dei deputati nella

t'o'i‘na't'a del 28 maggio 1885, ed'è'-'identico a'quello

e3p0sto dal Direttore generale del fondo per il

culto nella citata relazione“ (l). La stessa Commis-

siòne segnalò pure il modo di procedere per la

revisione dei redditi prebendaii da esercitarsi sui

legali accertamenti per la commisurazione della

“tassa di manomorta stabiliti in contradittorio o

sulle denunzie degli investiti, con l'aggiunta di

tenùe partita calcolata in media nella somma fissa

di “lire 30 annue per ciascuna parrocchia da tener

luogo dei prodotti casuali. Nel-le discussioni par-

lamentari vennero inoltre opportunamente racco-

mandate le maggiori garenzie nella distribuzione

della spesa stanziata, per tutela cosi della e'co-

'nomia del fondo“ per' il culto, come delle ragioni

dei singoli interessati, rimettendo all'-uopo le con-

cessioni' partitarìe al giudizio ed all'approvazione

del Consiglio d’amministrazione del fondo me-

desimo.

68.1n conseguenza furono date le norme se-

guenti:

' 1° Gli investiti di benefici parrocchiali con

reddito prebendale minore di lire 400 annue, e che

ritengano aver diritto all' assegno supplementare

sul bilancio del fondo per il culto, dovranno farne

regolare domanda o alla Direzione generale del

fondo per il culto o alla lntendenze. di finanza

della rispettiva provincia.

2° A ciascuna domanda dovrà. essere unito il

prospetto delle rendite e delle spese compilato

sul modulo 253 che si distribuisce dall'ammini-

'strazione.

3°i documenti che dovranno giustificare la

'dimànda e che dovranno prodursi dal ricorrente

sono i seguenti:

Per la parte attiva: a) copia dell'ultima de-

nunzia dei redditi per l’applicazione della. tassa

di manomorta; 0) copia dell'ultima denunzia per

l‘applicazione della tassa sui redditi di ricchezza

'mobile.

Per la parte passiva: c) le pezze giustificanti

la cifra delle imposte annuali colla distinzione

dell'importare delle imposte erariali. di quelle

provinciali e comunali; (1) i documenti compro-

vanti i debiti ipotecari.

4° inoltre il ricorrente dovrà. presentare la

bolla di sua nomina alla parrocchia, munita del

relativo placito od emèquaîur in original-é od in

'copia autentica, ed un certificato del sindaco com-

provante il numero delle anime della parrocchia.

"5° Le lntendenze di finanza, ricevendo le do-

_mande completate coi documenti suaccennati, do-

vranno, col mezzo dei dipendenti uiiici finanziari,

accertare l'esattezza delle notizie indicate dagli

interessati tanto per riguardo alle rendite che per

riguardo alle spese, tenendo presenti le discipline

vigenti circa l'accertamento dei redditi per l’ap-

plicazione della tassa di manomorta, e- special—

'mente le disposizi0ni dell'articolo 2 del reale de-t

creto 13 settembre 1874,'11° 2078, e facendone ap-

posita dichiarazione-sui modulo anzidetto… .. .

- 6° Eseguito tale controllo e fattone_ risultare

nel modo indicato dal prospetto modu10_‘2àî,i le

lntendenze di' finanza trasmetteranno tutti gli atti

anzidetti alla Direzione generale del fondo peril

culto, dalla quale riceveranno notizia deiladeli.—

berazione del Consiglio d'amministrazione, se ne-

gativa, oppure del relativo decreto di concessione

dell'assegno supplementare dovuto, dopo che sarà.

stato ammesso e registrato dalla Corte dei conti.

7° Ricevuta tale notizia, le lntendenze di _fi—

nanza ne daranno senza indugio, partecipazione

agl'interessati, con avvertenza che alle debite

scadenze riceveranno il pagamento delle rate di

assogn1 loro accordate, che sarà eiîettuato a seme-

stri posticipati (2).

64. Con l'approvazione del bilancio per l'eser-

cizio 1886- 1887 le congrue furono aumentate, dal

1° gennaio 1887, sino alle lire 500; e perchè-i par—

roci interessati ne avessero notizia per poter con—

seguire il loro diritto, il Consiglio d’amministra-

zione del fondo per il culto deliberò che fossero

ai medesimi inviate le seguenti istruzioni: - '

« Art. 1. Tutti i parroci che credono di avere

una rendita minore di lire 500, e che desiderano

ottenere il complemento, per ora, fino a tale somma,

devono presentare ai ricevitori di registro giuris-

dizionali analoga domanda, col prospetto giusti—

ficato della loro rendita attuale..

» Art. 2. Il prospetto delle rendite di cui verrà

fornito il modulo dai ricevitori di registro, dimo-

strerà distintamente gli articoli di attivita edi

passività. _

» Art. 3. Nel calcolo dell'e attività. non saranno

comprese le case di abitazione parrocchiale. ..

» Art. 4. Le rendite precedenti da beni stabili

dòvranno essere comprovate. colla esibizione delle

regolari scritture d'aflìtto se i beni sono affittati,

altrimenti saranno accertate in base all’ottupio

dell' imposta fondiaria principale giusta il disposto

della legge sulla tassa di manomorta.

» Art. 5. Le rendite mobili ariverranno indicato

per intero, quand' anche talune di esse fossero

ritenute di difficile riscossione.

» Art. 6. i proventi di stola saranno indicati

nella misura minima. normale di lire 30 annue,

salvo che per speciali condizioni non risultino

denunziati in somma maggiore, nel qual caso verrà

questa indicata in luogo di quella.

» Art. 7. Fra le attività dovranno essere esposti

gli assegni che i parroci percepiscono annual-

mente dall' Economato generale, dai Comuni e da

altre Amministrazioni, sebbene questi assegni non

costituiscano dotazione della prebenda.

» Art. 8. i pesi che sono ammessi in deduzione

sono ?'cali, vale a dire afflcienti al patrimonio. e non

personali, i quali devono sostenersi dall' investito.

» Per conseguenza sono ammesse in deduzione. le

imposte e gli oneri ipotecari.

» Non sono però deducibili le tasse e spese sulla

Îcanonica, perchè compensate dal gratuito godi—

mento della medesima; nè la tassa di manomorta,

 

(1) Bollettino Ufficiale del Mi'1'ristero di grazia e giu-

_stizla e delculti. anno 1885-p1.'15'309;0irc0111re della

Direzione “generale d_el fondo perilculto, del 1°l_ugliò 1885,

eiille' congrue'parrocchiali. '
 (2) Bollettino Uficz'ale del Minuterodi grazia e giu-

‘su'zz'a e dei culti, 11111101885.- pag. 308; Circolare _1° lu-

glio 1885 della Direzione generale del fondo per_il culto.
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l‘assicurazione contro gli incendi e le spese di

funzioni 111 culto, perchè a carico dell‘investito.

» Art. 9. Ai prospetto anzidetto dovranno es—

sere uniti:

» a) la copia della denuncia e la liquidazione

della tassa di manomorta pel triennio 1886-88,

da rilasciarsi, in carta libera, dai ricevitori del

registro;

» b) la copia della denunzia per la tassa di

ricchezza mobile;

» c) le scritture d'affitto dei beni qualora esl—

stano;

» d) gli avvisi di pagamento delle imposte

colla indicazione distinta di quanto è dovuto al-

l'erario, alla pr'ovincia ed ai Comuni;

» e) i titoli approvanti le passività ipotecarie;

» f) il certificato del Sindaco, comprovante il

numero delle anime della parrocchia;

» g) la bolla di nomina del parroco e relativa

placitazione o copia della stessa, autenticata dal

ricevitore, oppure un certificato del subcconomo

che giustifichi la regolare investitura e il regolare

possesso del beneficio nel parroco richiedente.

» Art. 10.1 ricevitori di registro, ricevendo le

domande documentate, dovranno accertarsi della

esattezza delle notizie ivi indicate e della rego-

larità. dei documenti, ed esporranno-nella seconda

colonna del prospetto (mod. 253), tanto nell’ attivo

che nel passivo, i risultati del loro esame e con-

trollo, e quindi invieranno il tutto alla lnten-

denza di finanza.

» Art. il. 1 parroci che hanno una popolazione

inferiore a 200 abitanti, potranno pure concorrere

al sussidio, sempre che trattisi di parrocchie iso-

late, campestri od alpestri, meritevoli di speciale

riguardo.

» Art. 12. Le parrocchie esistenti nei Comuni

delle sedi suburbicarie, eccettuato quelle poste nel

Comune di Roma, alle quali provvede l'Asse eccle-

siastico di Roma, potranno concorrere agli assegni

supplementari di congrua.

» Art. 13. Dal 1° gennaio 1887 decorre l'assegno

di congrua che viene deliberato dal Consiglio di

amministrazione del fondo per il culto, con che la

domanda sia fatta nel periodo di due mesi dalla

data della presente.

» Trascorso tale termine, la concessione avrà

luogo dalla data della domanda.

» Art. 14. Gli economi curati, non essendo par-

roci titolari effettivi, pei quali unicamente ha vo-

luto provvedere la legge, non hanno diritto ad

alcun assegnamento di congrua.

» Art. 15. Gli assegnamenti che si concedono dal

fondo per il culto essendo dati per causa di ali-

mento, sono insequestrabiii per debiti civili.

» Art. 16. Il fondo peril culto si riserba di ri-

venire sulle concessioni, quando abbia ragione di

ritenere che le accertate condizioni economiche

del beneficio parrocchiale esigano una modifica di

assegnamento.

Art. 17. Non verificandosi innovazioni, l'accer-

tamento già fatto potrà, anche senza ulteriori giu,-

stiflcazioni, giovare per conseguire gli aumenti

successivi di assegni a misura che si verificheranno

mezzi disponibili, sino a raggiungere le lire 800,

portate dall’articolo 28 della legge 7 luglio 1866 (l).

65. Col 1° gennaio 1888 furono aumentati di

lire 100 ciascuno gli assegni di congrue già accor-

dati in base alle liquidazioni stabilite giusta le

istruzioni su indicate, c furono accordati i supple-

menti dovuti per raggiungere le lire 600 ai pur-

roci che, avendone fatto domanda, si trovavano

con congrua minore. Parimenti dal 1° gennaio 1888

fu concesso ai parroci del Lombardo—Veneto l'au-

mento deiprecedenti assegni erariali loro liqui—

dati in forza di antiche disposizioni, per guisa che

anch'essi raggiunsero la congrua. di lire 600 come

innanzi si è avvertito (2).

68. Per tal modo a tutto il 30 giugno 1888 il nu-

mero dei parroci, ai quali era stata accertata la

consistenza patrimoniale, ascendeva &. 1740 ed il

numero dei sussidiati era di 835 con una spesa di

lire 277,486.63. Nell'esercizio 1888-89 si ultimarono

altre 450 liquidazioni, concedendo assegni a 384

parroci con una spesa di lire 49,504.42, ed inoltre,

in base alla già citata. deliberazione del Consiglio

d’amministrazione del fondo per il culto in data

21 novembre 1887, furono iscritti altri 679 assegni

di lire 100 in aumento della congrua erariale di

lire 500 stabilite. con precedente liquidazione ad

altrettanti parroci, colla spesa di lire 67,900; tal-

che dal 1° luglio 1888 al 30 giugno 1889 le con-

cessioni ammontarono a 1063 per l' importare com-

plessivo di lire 117,404.42. Riassumendo quindi ne

risulta che a tutto il 30 giugno 1889 il numero dei

parroci ai quali era stata accertatala consistenza

patrimoniale ascendeva a 2190; di questi, 292 con

un reddito superiore alle lire 600 a difi'erenza di

1898 rispetto ai quali siero. riconosciuto il diritto

al sussidio che fu accordato con una spesa di

lire 314.361.03. Si trovavano inoltre in corso di

accertamento e di liquidazione oltre 980 dimande

di parroci (3).

87. Si disputava se il n° 4 dell'articolo 28 della

legge 7 luglio 1866 importasse la perequazione ge—

nerale di tutte le congrue nel limite di lire 800,

senza tener conto di origine, di luoghi e di tempi,

in modo che & siffatta misura dovessero ridursi

le maggiori. 11 Consiglio di Stato, con parere del

28 ottobre 1885, diede avviso pei mantenimento

degli assegni come si trovavano stabiliti anterior-

mente alla citata legge, e nel medesimo parere

concorse a voti unanimi il Consiglio d‘ammini-

strazione del fondo per il culto, come dalla deli—

berazione dell'11 febbraio 1889, che si riproduce

in nota per amore di brevità (4).

 

(1) Bollettino Uficiale del Ministero di grazia e giu-

stizia e dei culti. anno 1887, pag. 41, Circolare 25 di—

cembre 1886 della Direzione generale del fondo per il

culto.

(2) Bollettino U/îìcialc del Ministero di grazia e giu-

stizia e dei culti, anno 1887, pag. 479.

(3) Relazione del Direttore generale del fondo per il

culto (E. Forni) alla Commissione di vigilanza per l‘eser-

cizio 1888-89. Roma, Tipografia Eredi Botta, 1890…

(4) «Consiglio d‘Amministrazione del fondo per il culto.
 Seduta del di 11 febbraio 1889. Oggetto: Congrue Par-

rocchiali. .

» La Camera dei deputati, nell' approvare il progetto di

mettere a carico del fondo per il culto tutti gli oneri

che gravavano il bilancio dello Stato per spese di culto

cattolico (articolo 28, n° 3, legge del 7 luglio 1866), con

ordine del giorno 19 maggio 1869 stabilì che una Giunta

apposita dovesse esaminare l‘ origine e la causa di cia

senna spesa, e mantenesse solo quelle-che nascevano da

una obbligazione contrattuale, il cui adempimento si po
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88. La stessa. risoluzione fu adottata dal Parlamen-

to. Infatti la. Commissione generale del bilancio,rias-

sumendo le ragioni svolte nella deliberazione del

Consiglio d'amministrazione, dichiarava farla sua,e

la Commissione permanente di finanza del Senato

faceva voti perchè le deliberazioni prese confor-

memenle non che ed equità, a giustizia, non ab-

biano a trovare ostacoli alla loro piena esecuzione.

69. Nell'anno finanziario 1889—90 si compirono

altre 326 liquidazioni, concedendo assegni a 255

parrc'mi con una spesa di lire 44.144.04; inoltre, in

base alla deliberazione del Consiglio d‘ammini—

strazione del fondo peril culto de121 novembre 1887,

furono iscritti altri 175 assegni di lire 100 in au—

mento della congrua erariale di lire 500, ad altret-

tanti parroci de1 Lombardo—Veneto, con una spesa.

 

tesse domandare in virtù delle leggi civili. La Giunta.

nominata fece il suo lavoro di epurazione e compilò due

elenchi di partite di spese, che visti d‘ordine del Ministro

Guardasigilli, futono resi esecutivi col Regio Decreto

5 dicembre 1880.

: in quel rincontra la. Giunta volle esprimere un suo giu-

dizio intorno alle congrue, e si espresse cosi:

« Su tutte le partite iscritte a titolo di congrua e di

supplemento di congrua la Giunta ha. ritenuto che si

avessero «. mantenere cosi;îatte assegnazioni appunto

perché destinate al servizio parroechiale, salvo ad in-

dagarsi per cura dell‘Amministrazìone del fondo per

il culto, se non siano per avventure cresciute le rendite

proprie del beneficio parrocchiale per lasciti od altra

ragione qualunque, di guisa che debba di altrettanto

scemarsi, o togliersi anche affatto l‘asseguamento di

congrua a carico del Governo ed ora del fondo per il

culto :.

: Traeudo argomento da questo parere la Direzione Ge-

nerale nell‘anno 1881 ha creduto sospendere tutti i paga-

menti di congrua per farne la revisione.

» Codesta disposizione destò reclami da tutte le parti, e

Sua Eccellenza il Ministro Guardasigilli invitò il Direttore

Generale. con dispaccio del 12 agosto 1881, & rivocare il

provvedimento, salvo ad esaminare la questione, sentito

il Presidente del Consiglio d‘Amrninistrazione ed il Con-

siglio stesso, e vedere quali provvedimenti siano da pren-

dere maturatamente su questa così importante materia

delle congrue parrocchiali.

» In conseguenza di ciò la. Direzione Generale, d‘accordo

con la Regia Corte dei conti per fare i pagamenti, tracciò

un modulo di decreto col quale prescrivevasi:

: Sarà. accordato in oiapi‘oooi30ria ed a titolo di ac-

conto, salvo le risoluzioni definitivo e la liquidazione

finale conseguente, la somma di annue lira .......

U
V
U
‘
V
U
'
U
'
U

» In questa forma furono pagate tutte intere le congrue

parrocchiali preesistenti, e questo provvisorio è durato

oltre a sette anni; quando sul principio del corrente la

Regia Corte dei Conti, rilevando che è ormai tempo di

prendere risoluzioni definitive, respinse i decreti stati sot-

tomessi al suo esame, tanto più che per lo. cominciata

concessione delle nuove congrue, in base al n° 4 dell‘ar-

ticolo 28 legge 7 luglio 1866, era ammesso il principio

della revisione.

» Si deve dunque risolvere l' antica vertenza; e qui è bene

rassegnare al Consiglio che l‘ufficio, proponendo al Mini-

stero il dubbio se dovessero ritenersi in osservanza, dopo

il Regio Decreto 25 giugno 1871, gli usi gallicani per

le parrocchie sulla frontiera francese, propose anche il

dubbio Se il supplemento di congrua. in lire 800, per i

parroci che avessero un minor reddito, accordato dal

n° 4 del cannato articolo, importasse una generale pere-

quazione di tutte le congrue, in modo che si dovessero

senz‘altro ridurre a tale misura gli assegni mag-riori che

per antiche disposizioni dello Stato si trovavano nel godi-

mento di antiche parrocchie. E diciamo parrocchie e non

parrochi, perchè il parroco sta per la parrocchia, e la

congrua non si è mai pensato di concederla in conside-

razione ed in favore del tale e tal altro individuo parti-

colare, ma pel parroco secondo i bisogni e le necessità

variabili del servizio parrocchiale.

» 11 Ministero, per dispaccio del 19 novembre 1885, si-

gnificò che uniformemente ai suoi divisamenti il Consiglio  

l' avviso che per le congrue e supplementi di congrue

preesistenti alla legge del 7 luglio 1866, il fondo per

il culto non posso nel riconcederle a nuovi parroci,

limitarle & norma del disposto dell'art. 28 di detta

legge.

: si darà lettura all'onorevole Consiglio di questo parere

e dell‘uniforme dispaccio del Ministero sopruccennato.

ma tuttavia non vogliamo nemmeno qui soffermarci; e

troviamo opportuno, per deferenza dell‘onorevole Consi-

glio. di cui s' invoca la deliberazione, volgere uno sguardo

retrospettivo sul mogumento della legislazione italiana in

ordine a questa importante branca che riguarda le con-

grue. per ricercare. nell'elemento ontologico il fine del

legislatore messo in riscontro del testo delle leggi nel

loro spirito e letterale disposizione.

» Le congrue si dividono in due grandi categorie, pairi-

moniali e personali.

» Le patrimoniali derivano da antiche indemanìazìoni,

per cui lo Stato, prendendo ed allenando i beni delle

parrocchie, iscrisse sul Debito pubblico assegni corrispon-

denti al reddito dei beni in favore delle parrocchie. di

qui i cos': detti Luoghi di Monte iscritti nei bilanci dello

Stato, variabili come le rendite patrimoniali che essi vap-

presentano, ed cgnun vede come queste siano intangibili

e non potrebbero modificarsi o ridursi se non con apposita

legge.

» Vengono poi le congrue personali, che «istituiscono le

lurgizioni dello Stato in favore delle parrocchie per met-

terle in grado di compiere la funzione della cura delle

anime, e, a parte alcuni assegni speciali richiesti dalla

singolare importanza di alcuni benefizi e quelli di live 1200

accordati dal Governo Napoleonico nel Piemonte, la mi-

sura ordinaria stabilita nelle antiche regioni d‘ Italia era

la seguente:

Antiche provincie. . . ..... L. 1000

Lombardo-Veneto. . . ...... » 500

Ducato di Parma e Piacenza . » 600

Toscana ............. » 480

» Napoli e Sicilia, ducati 100, 150 e 200, secondo la

popolazione delle parrocchie, e che per il Concordato

erano a carico dei Comuni; Roma, scudi 50 e scudi 100,

minimo e massimo. .

» Lo spirito dei numi tempi è tutto rivolto in favore

della parrocchia. Nel 1859, nelle antiche provincie fu

istituita una Commissione per migliorare la condizione

dei parroci, e con un Decreto del 1853 fu determinata la

misura del supplemento erariale delle lire 1000. La legge

sulla quota di annuo concorso fu fatta per cosi procurar

mezzi per migliorare la condizione del basso clero con

la falcidia sulle rendite troppo elevate dei benefizì mag—

giori. Ln prima legge italiana che prese scolpire e'scio-

gliere tutto l‘ingombro della manomorta ecclesiastica è

quella del 29 maggio 1855 per le antiche provincie; ma

essa lasciò superstite, tra la soppressione dei vari enti ec—

clesiastici la parrocchia, ed una parte della suppellettilg

raccolta volle impiegarla a migliorarne la condizione. E

perspicuo come incarnazione di cata] concetto l'art. 24

di detta legge. Esso prescrive che le rendite della Cassa

Ecclesiastica. dopo soddisfatti gli oneri indicati innanzi.

saranno esclusivamente applicato ad usi ecclesiastici nel-

l'ordine di preferenza che segue. cioè:

): 1° A1 pagamento ai parroci delle congrue e supple-

. menti di congrue che si stanziavano :: carico dello Stato

di Stato, col parere del 28 ottobre detto anno, espresse ' » anteriormente al 1855;
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di lire 17,500; talché dal 1° luglio 1889 al 30 giu—

gno 1890 le concessioni aumentarono a. 430 per

l’importare complessivo di lire 61,64…04. E rias—

sumendo, ne risulta che a tutto il 30 giugno 1890

il numero dei parroci ai quali ve'nne accertata la

consistenZa patrimoniale ascendeva a. 2516; di

questi, 363 avevano un reddito superiore a lire 600,

in confronto di 2153 ai quali si era riconosciuto

il diritto al sussidio che fu accordato, con una

spesa di lire 291,005.07, cui aggiunto l'imp0rtaré

dei sussidi concessi ai parroci del Lombardo—Ve-

neto in base alla citata deliberazione del Consiglio

di amministrazione del fondo per il culto,-per

lire 85,400, si raggiunse la spesa complessiva di

lire 376,405.07. Rimanevano inoltre in corso di ac-

certamento e liquidazione oltre 750 domande di

parroci (l).

70. Un fatto meritevole di essere"posto in ri-

lievo, riguarda le parrocchie aventi una popola-

zione minore di 200 anime. Secondo l’articolo 28,

n° "4 della legge 7 luglio 1806, ’si poteva negare in

tutto o in parte il supplemento di congrua agli

 

. 2° Al pagamento delle somme necessarie pel clero

) di Sardegna in dipendenza dell‘abolizione delle decime;

» 3° A migliorare la sorte dei parroci che non hanno

» una rendita netta di lire 1000 ».

» Niente di più chiaro e palmare. Tutte le congrue an-

tiche sono dunque mantenute incondizionammente, e poi.

se i mezzi non mancano, si provvederà per dare un sup-

plemento a quei parroci che non abbiano lire 1000.

. E qui si noti che. abolita la Cassa Ecclesiastica, il suo

successore “che ne raccolse diritti ed obbhghi. cioè il

fondo"per- il culto, ha sempre pagato quegli assegni; e

nel bilancio votato dal Parlamento anche-per l anno in

corso, al capitolo 28 trovansi inscritto lire 750,000 per

congrue :; parroci di chiese en:-conventuali e supplementi

di congrua provenienti dalle già Casse Ecclesiastiche di

Torino e di Napoli (Spese fisse).

'…n Il concetto delle leggi eversive trovò altro campo di

applicazioni col comporsi ad unità. delle sparse membro.

del paese, e con la legge del 7 luglio 1866 si applicò

all‘-llalia tutta. Il principio informatore era sempre lo

stesso; in altre Provincie d‘italia vi erano parroci in

condizioni miserrime e nel Napoletano specialmente. per

difetto di mezzi, non tutti i Comuni avevano potuto con—

cedere la congrua stabilita dal Concordato; al=rove, come

abbiamo notato. la misura delle. congrua era assai scarsa;

la spesa quindi maggiore non fu che pe] Piemonte; eil

legislatore, trovando che dificilmente si poteva serbare la

stessa misura. non manca però di porgere il suo soccorso

.|i parroci bisognosi. e lo limita a lire 800.

.» L‘ articolo 28 di detta legge dopo di avere col n° 3”

messo a carico del fondo pel culto tutti gli one1i che

gravano il bilancio dello Stato per spese di culto catto-

lico, accordava, quando vi fossero mezzi disponibili, un

supplemento di assegno ai parroci che avessero un red-

dito minore di lize 800:

: Chi mai potrà'… questo articolo scorgeie la condanna

di tutte le parrocchie e per esse dei rispettiVi Parroci

meglio provvisti, di perdere i maggiori assegni che per

antiche disposizioni dello Stato furono concessi? Le più

comuni regole di ermeneutica legale non consentono che

in odiosi: s' impieghi la interprelazione estensiva; che si

volga in aggravio una legge che mira al favore; che il

miglioramento di alcuni non altrimenti avvenga che col

discapito di altri e col danno ancora dell' esercizio della

cura; perchè se vi sono elargizioni dello Stato in misura

maggiore ed assegni in quantità diverse per particolari

benefici parrocchiali, non furono altrimenti lutti che per

le diverse esigenze del servizio ecclesiastico. e sarebbe

assurdo ed ingiusto, colle parole del Consiglio di Stato,

venirli a togliere: ed infatti, ammessa la perequazione a

lire 800, si darebbe al parroco del piccolo paese quanto

si da al parroco delle più rinomate chiese parrocchiali

che sono nelle più cospiscue città del Regno.

:- Si ama dunque di credere che'… confronto dei nuovi

investiti deve farsi la revisione dello stato attivo e pas-

sivo del beneficio non già per togliere (senz altro) gli as-

segni legittimamente acquistati o diminuirli, ma per esa-

minare se per lasciti o per altro sia cresciuta la rendita

della dotazione, nel qual caso è ragionevole di detrarre

altrettanto; altrimenti il beneficio avrebbe più di quello

che lo Stato ha creduto solamente assicurare per soste-

nersi le spese e gli oneri che trae seco l‘esercizio della

Parrocchia.
 

» E qui a preveder tutto occorre evitare altre possibili

questioni. Possiamo a tutt'oggi, cominciando ad eseguire

il n° 4 dell‘articolo 28, concedere un supplemento di

congrua sino a lire 600, e lo concediamo senz‘altro esame

per le provincie dove vi è una congrua erariale fissa in-

feriore alle lire 600, perchè gli istituti locali mantenuti

sempre fermi dall autmilà. che dirige la polizia ecclesia—

stica, non permettono revisione se non dopo la vacanza

0… se, fatta la revisione, si ti…oveu’v. che per cresciute

rendite il beneficio abbia lire 600 o più, si negherà. al

nuovo investito il supplemento come sopra concesso; e

d‘altra parte poi per i principi ammessi, se l‘accresci-

mento di reddito è anche maggiore, ma. non superi le

lire 800. non si possono fare detrazioni su quello che si

dava anticamente. poichè le misure minime di supple—

mento per la legge del 7 luglio 1866 sono portate a

lire 800: e se' il fondo per il culto non è in grado an-

cora (e speriamo lo sia presto) di dare a tutti lal sup-

plemento. non può togliere quello che alcune Parrocchie

avevano prima che si cominciasse a dare esecuzione alla

legge suddetta in quanto dispone sulle congrue, perchè,“ ci

sia concessa l‘espressione, altro è non poter dare ed altro

e togliere.

|. in conseguenza si rassegnano alla votazione del Con-

siglio le due seguenti questioni:

» 1° il n° 4 dell‘articolo 28 legge| luglio 1866 accorda

un supplemento di congrua ai Parroci che avessero un'

reddito minore di lire 800. Ciò imporla che si possa to-

gliere l‘eccedenza. su quello che era stato accordato per

antiche disposizioni in somma maggiore?

» 2° per le provincie dove \i era una congrua fissa|||

lire 500, con la deliberazione del 27 novembre 1887 si è

accordato un supplemento di lire 100, salvo la revisione

in confronto del nuovo investito. Ora. posto che si accerti

un reddito di lire 600 o più, senza dubbio le lire 100

non saranno mantenute: ma nel caso che alcun beneficio

godeva già. di un reddito maggiore d| lire 600 e minme

di lire 800, si potrebbe fare riduzione su 'di esso!

» lb Consumo,

dopo avere intesa. la relazione del Direttore Generale"pro—

ponente e la lettura del parere del Consiglio “di Stato e

la nota del Ministero di Grazia e Gius|izia e dei Gulli“

che l‘accoinpagnavi1; intesa “pure la discussione fatta tra

i suoi membri, ad invito del presidente che ha riassunto

le cose dette, Votò le due questioni, ||. pieni voti, in senso

negativo.

» Dopo di che' il Direttore Generale, stante questa deli-

berazione, il parere del Consiglio di Stato e la determi-

nazione ministeriale, ha dichiarato che disporrà. perchè,

mantenuti gli assegni di congrua e supplementi di congrua

antichi, si faccia la revisione in confronto dei nuovi be—

neficiati per togliere o diminuire proporzionatamente gli

assegni preesistenti quando consti che vi sia accresci-

mento di reddito nella dotazione parrocchiale, disponendo

ancora. uniformemente alla. risoluzione della seconda que-

stione.

: G. MERZARlO, Presidente ).

(1) Relazione del Direttore Generale del fondo per il

culto (E. Forni) alla Commissione di vigilanza,'per l‘ eser-

cizio 1889-90; Roma, Tipografia nazionale _di G. Ber-

tero, 1891.
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investiti delle parrocchie in discorso. Trattandosi

tuttavia di un assegno parziale sino alle lire 600,

si ritenne opportuno di concederlo; per la consi—

derazione che il reddito patrimoniale onde erano

provviste codeste parrocchie che tutte sommate

sono 119, era assai scarso, e che d’altra parte le

condizioni locali e la viabilità disastrosa recla-

mavano speciali riguardi (i).

71. Lo stesso benelizio del supplemento di con—

grua fu, per evidenti ragioni di equità, ammesso in

favore dei parroci delle chiese eil-conventuali, che

per l'innanzi, in virtù di antiche disposizioni, non

avevano altro che solo lire 480 e nella Lombardia

lire 500 (2).

72. A partire dal 1° luglio 1890, l'art. 28 della.

legge 7 luglio 1866 ebbe un'altra graduale appli-

cazione, col concedersi un ulteriore aumento per

supplemento di congrua. ai parroci, sino a raggiun-

gere un minimo di reddito di lire 700, stanzian—

dosi all‘uopo i fondi occorrenti in lire 300,000.

L'aumento fu concesso d'ufficio a tutti indi-

stintamente quei parroci ai quali era già stato

liquidato il supplemento sino alle lire 600, ed a

quei parroci che-,non avendo per il passato ottenuta

alcuna concessione, ne fecero domanda in seguito.

Inoltre nell‘esercizio stesso 1800-91, si compirono

altre 1178 liquidazioni e nuovi accertamenti di

redditi prebendali in seguito a nuove domande di

parroci, o per quelli che avendo avuto qualche

concessione chiesero la revisione della consistenza.

patrimoniale dei loro bene-fici; perla mutata con-

dizione economica delle loro prebende. Su queste

domande furono concessi assegni od aumenti a 788

parroci, le altre 390 iurono respinte o perchè il

reddito netto superava le lire 700, o perchè al par-

roco era stata con una precedente concessione as-

sicurata tale somma. La spesa per i detti aumenti e

per le nuove concessioni ascese a lire 114,018.15(3).

Discutendosi il bilancio di previsione per l'eser-

cizio 1890-91, sopradetto,mentre fu fatto plauso alla

proposta di elevare sino a lire 700 l’assegno ai par-

roci, si raccomandò pure di procedere agli accer-

tamenti dei redditi delle singole parrocchie con

una certa larghezza di criteri, affinchè l’assegno

riuscisse veramente efficace in corrispondenza alle

benevoli intenzioni del Parlamento e dell’Ammi-

nistrazione. Tali raccomandazioni si riferirono così

alla valutazione delle attività. di ciascun beneficio,

come alle deduzioni da ammettersi. Per la parte

attiva si raccomandò di non computarvi le ren-

dite di difficile riscossione, anche quando non fosse

provata l' insolvenza assoluta deidebitori o l'esau-

rimento infruttuoso degli atti di esecuzione. Per

la parte passiva poi fu espresso il desiderio che

nelle deduzioni si ammettessero non soltanto i

pesi reali rappresentati dalle imposte e degli oneri

ipotecari, ma eziandio la tassa di manomorta, e

possibilmente. in generale, tutte le tasse e imposte

erariali, provinciali e comunali di qualsiasi na-

tura, poste a carico del titolare del beneficio, e

tutti gli oneri anche non ipotecari,gravanti legit-

timamente sul beneficio stesso. Stante però le con-

dizioni del fondo per il culto, degli accennati voti

non fu possibile appagare che solo quello relativo

alla tassa di manomorta; e quindi nel bilancio per

l’esercizio finanziario dal 1° luglio 1891 ai 30 giu—

guo 1892, al capitolo 36, riguardante i supplementi

di congrua concessi in esecuzione dell'art. 28 della

legge 7 luglio 1866, si propose l’aumento di lire

100 mila per far fronte, tra l'altro, alla deduzione

della tassa di manomorta nella liquidazione per

l'accertamento delle rendite beneficiarie (4).

il Fondo per il culto dispose quindi l’abbuono

della tassa di manomorta, limitatamente però alla

quota che colpisce la rendita propria dei benefici;

e cosi gli abbuoni concessi in favore di quoi par—

roci ai quali per lo passato era stato liquidato un

assegno complementare di congrua, sommarono a

1335 con una spesa di lire 27,498.71 che andrà poi

aumentando secondo gli accertamenti della consi-

stenza patrimoniale.

Si compirono inoltre nello stesso anno finan-

ziario 1891-92 altre 606 liquidazioni, o revisioni di

accertamenti già fatti, ed i parroci cui venne at-

tribuito un sussidio od un aumento, furono 303,

per una spesa di lire 52,633.93.

Riassumendo: a tutto il 30 giugno 1892 il nu—

mero dei parroci ai quali era stata accertata o

riveduta la consistenza patrimoniale ascendeva

& 4300. A 1016, per concessioni fatte procedente-

mente 0 perchè forniti di reddito superiore alle

lire 700, nulla fu accordato, a differenza di 3284 a

favore dei quali fu riconosciuto il diritto alla con—

cessione od all'aumento di quanto prima era stato

concesso, e ciò per la mutata condizione econo-

mica della prebenda, con una complessiva spesa

annua di lire 583.555.66, comprese le lire 84.500,

accordate al clero del Lombardo-Veneto, in ese-

cuzione della deliberazione 21 novembre 1887 (5).

73. Un ultimo passo rimaneva ancora a fare per

la completa esecuzione dell'art. 28 della citata

legge del 1866; ed a ciò si provvide col disegno

di legge presentato dal Governo alla. Camera dei

deputati nella seduta del 4 dicembre 1891 nel quale

disegno si propose, all'articolo 3, di iscriversi con

la legge di assestamento del bilancio del fondo

per il culto per l'esercizio finanziario 1892—93 la

somma occorrente per portare il supplemento di

congrua alla cifra di lire 800, dedotti i pesi pa—

trimoniali (6). il Parlamento accolse le proposte

ministeriali, che ottennero poi la sovrana sanzione

con la legge 30 giugno 1892, n° 317. dalla quale, al—

l’articolo 3, fu disposto non solo che a datare dal

1° luglio 1892 il regolamento di congrua ai par—

roci era elevato alla cifra di lire 800, ma che ap-

pena vi saranno i mezzi disponibili la congrua

medesima dovrà essere portata a lire 900, e quindi

al massimo definitivo di lire 1000 al netto.

74. Speciali provvedimenti di congrua per le

parrocchie della città. di Roma furono dati con la

legge 19 giugno 1873, la quale,nell‘esteudere alla

provincia romana le leggi sulle corporazioni reli-

 

(1) Relazione del Direttore generale del Fondo per il

culto (Forni) alla Commissione di vigilanza per l‘eser—

cizio 1890-91. Roma, Tipografia Nazionale di G. Ber—

tero, 1891.

(2) M.. id. .

Dronero l‘umano. Vol. VIII. Parte 2”.

 (3) Id., 1890-91 e 1891—92.

(4) Id., id.

(5) Camera. dei Deputati, Legislatura XVII, 1n Sessione

(1890-91), Disegni di legge e relazioni, n° 6.

(6) Id., Documm‘ --Disegni di legge e relazioni, Il" 267.
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giose e sulla conversione dei beni immobili degli

enti morali ecclesiastici, prescrisse, al n° 3° del-

1'art.2, chei beni delle case cui si trovassero an-

nesse chiese parrocchiali, dovessero ripartirsi fra

le chiese stesse e le altre chiese parrocchiali di

Roma, tenuto conto della renditae dellapopolazione

di ciascuna parrocchia; chela somma da ripartirsi

non dovesse eccedere lire 3 mila per ciascuna par—

rocchia compresa la dotazione che già avesse; e

che il pagamento delle congrue in discorso sarebbe

stato a carico del fondo speciale per usi di benefi—

cenza e di religione per la citta di Roma, instituito

con l'art. 3 della legge medesima. Pertanto l’Asse

ecclesiastico stralcio porzioni di rendite per la

congrua delle parrocchie della capitale, ed esse

sono oggi in possesso dei relativi certificati.

75. Si è visto che nel concordato conchiuso nel

1818 tra il re di Napoli e la Santa Sede fu stabi-

lita una specie di congrua anche per i vescovi,

prescrivendosi come dotazione minima. di ciascun

vescovado la. somma di annui ducati tremila in

beni stabili. Le leggi eversive dell‘asse ecclesia-

stico, promulgate in Italia dal 1855 al 1866, poco

si preoccuparono della condizione dei vescovi, e

solo la legge del 15îà…gosto 1867 ne tenne conto,

subordinatamente però alle conseguenze che nei

rapporti patrimoniali delle mense potessero deri-

vare dalla imposizione della tassa straordinaria del

30 per cento. Fu quindi prescritto, con l'art. 19

della legge medesima, che, quando per effetto della

tassa in discorso, il‘.reddito netto di un‘vescovado

fosse ridotto ad una somma inferiore alle lire 6000,

i titolari avrebbero ricevuto dal fondo per il culto

una somma annuale per'compiere le 6000 lire. E

siffatto onere vige tuttora, perchè,… applicazione

del citato articolo di legge, fu ritenuto, in seguito

ad un pronunciato del 15 dicembre 1885 della

Cass. di Roma, che il suindicato assegno sia dovuto

non soltanto agli investiti all'epoca della pubbli—

cazione della legge 15 agosto 1867, ma ben(anche

ai successivi vescovi. in conseguenza il fondo culto

iscrive nel proprio bilancio un‘ apposita somma. che

per l'esercizio 1890-91 fu di lire 50tmila (i).

70. Per completare la materia delle congrue, in

rapporto alla legislazione vigente, non resta che

esporre quanto in ordine alle medesime trovasi

stabilito nella legge abolitiva delle decimo sacra-

mentali, in data 14 luglio 1887. E ciò faremo nel

modo più breve che sarà. possibile.

La mentovata legge aboll, come è noto, le de-

cime ed altre prestazioni, stabilite sotto qualsiasi

denominazione ed in qualunque modo corrisposto

per l'amministrazione dei sacramenti o per altri

servizi spirituali ai vescovi, ai ministri del culto,

alle chiese, alle fabbricerie, o ad altri corpi mo-

rali che hanno per iscopo un servizio religioso,

al demanio dello Stato, all‘amministrazione del

fondo per il culto e dell’asse ecclesiastico di

Roma; prescrisse però che i vescovi e ministri

del culto aventi individualmente cura d’anime,

investiti di benefici ecclesiastici, che si trovassero

in possesso civile dei medesimi alla pubblicazione

della legge, avrebbero continuato, fino a quando

li conservassero, a percepire le decime suddette,

limitatamente alla quota che, secondo le leggi e

consuetudini, restava & loro esclusivo profitto. La

legge stessa dispose inoltre che venendo a man—

care, per morte o per altra causa, i vescovi e i

ministri del culto a favore dei quali era stata

mantenuta la riscossione delle decime ed altro

prestazioni, nei limiti su indicati, l’amministra-

zione del,fondo per il culto avrebbe corrisposto

ai loro successori un annuo supplemento fino a

raggiungere la somma di lire 6000 per le mense

vescovili, e di lire 800 per i ministri del culto

aventi individualmente cura di anime, qualora le

altre rendite più non raggiungessero le somme

anzidette al tempo nel quale avrebbe avuto effetto

l'abolizione; ed a condizione che il supplemento

non potesse mai eccedere le decime ed altre pre-

stazioni abolite. Ad equiparare poi la condizione

dei Comuni, a carico dei quali, come nel Napoletano

e nella Sicilia, era stato messo l’assegno di con-

grua in compenso delle decime che gia preceden-

temente vi erano state abolite, la legge del 1887

ordinò che nelle provincie in cui e a carico dei

Comuni, in surrogazione delle decime sacramentali,

il peso di assegni ai vescovi e di supplementi di

congrua ai ministri del culto aventi individual-

mente cura di anime, l’amministrazione del fondo

per il culto rimarrà sostituita ai comuni per

quella. parte che tiene luogo delle decime mede—

sime e sempre non oltre la somma rispettivamente

stabilita di lire 6000 e di lire 800; dopo però cin-

que anni dalla pubblicazione di essa legge, il quale

termine fu ravvisato opportuno per non recare

immediatamente e tutto in una volta un forte

aggravio al bilancio dell'amministrazione suddetta.

Nulla infine venne innovato al disposto degli ar—

ticoli 2 e 3 della legge 19 giugno 1873, n° 1402,

sull’ ammontare delle congrue dovute alle parroc—

chie esistenti nella città di Roma.

77. Per l'applicazione delle citate disposizioni

della legge 14 luglio 1887 provvide la direzione

generale del Fondo per il culto con circolare del

19 agosto dl quello stesso anno, la quale si ripro-

duce in nota, essendo opportuno conoscere le

norme in proposito date (2).

 

(1) Camera. dei deputati, Legislatura XVII, 1" Sessione

(1890—91), Disegni 'di legge e relazioni, n° 6. Stato di

previsione dell‘amministrazione del fondo per il culto.

Spesa ordinaria, capo xxxn, Assegni transitori al clero.

Nell‘allegato 10 dello stato medesimo leggonsi i nomi dei

titolari ai quali viene corrisposto un assegno, a termini

dell‘articolo 19 della legge 15 agosto 1867. Essi sono

i vescovi di Veroli, di Angiona e Tursi, di Norcia, di

Urbania e sant’Angelo in Vado, di Ventimiglia, di Luni,

Sarzana. e Brugnato, di Segni, di San Severino Marche,

di Sarsina (Forli), di Amelia, di Poggio Mirteto e d1'La—

cedonia. L‘assegno complementare iscritto in bilancio

varia poi delle lire 418.08 alle 1842.98.  
(2) « Direzione generale del Fondo per il culto. Roma,

addì 19 agosto 1887. Oggetto: Decimo sacramentali. Abo-

lizione. Congrue ai Vescovi ed ai Parroci.

» La legge del 14 luglio 1887, n° 4727, nell' abolire le

decime corrisposte per l' amministrazione dei sacramenti

o per altri servizi spirituali, dispone, tra altro, che i Ve—

scovi ed i Ministri del culto aventi individualmente cura-

di anime, investiti di beneflzi ecclesiastici ed in possesso

civile dei medesimi, continueranno, fino a quando li con-

servino, a percepire le decime anzidette; e che per i loro

successori, avendo alfetta l‘abolizione, il Fondo per il

culto corrisponda in compenso un supplemento fino a

raggiungere la somma di lire 6000 per le mense vesco-
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Le condizioni dell’amministrazione permisero

che senza scosse potesse esserle fatto carico di

concedere assegni a titolo di indennità. per le do-

cime sacramentali abolite; ed il previsto bisogno

di circa annue lire 70,000 per il detto titolo fece

di altrettanto aumentare il fondo stanziato al ea-

pitolo 35 del bilancio (1). Tale somma fu sufficiente,

perchè, dovendo gli effetti dell’ abolizione delle

decime cominciare dopo la morte degli investiti

che se ne trovavano in possesso all’epoca dell'at-

tuazione della legge abolitiva, il fondo per il culto

venne gradualmente gravato dei dovuti indennizzi;

cosicchè fino a tutto l'esercizio 1889-90 non dovette

corrisponderli che a sole 44 parrocchie con una

spesa annuale di lire 18,782 (2), e a1186 parrocchie

sino a tutto il 30 giugno 1892. con una spesa di

lire 36,927.41. Sino alla detta epoca nessuna con-

similc domanda ('u presentata da parte d'alcun

vescovo (3). Se non che spirando al 14 luglio 1892

il termine di 5 anni stabilito, come si è visto, dalla.

legge 14 luglio 1887, il fondo per il culto dovrà

liberare dalla relativa spesa 1 Comuni delle pro-

vincie meridionali dove gia le decime erano

stato abolito e messe a carico dell’amministrazione

comunale.

GIUSEPPE Panucci-un.

GONGBUO 0 PEOTOMISEO. — 1. Quell'istituto,

che sotto il nome di ius congrui, protomiseo,

ius protltimt'seos, retratto (4), ebbe larga vita nel

diritto greco-romano, statutario, comune o inter-

medio, come dicono complessivamente, e di sè

non lasciò omai che scarsa e mal discernibile

traccia in qualche nostra figura giuridica, merita,

di essere studiato nella sua origine, nella sua im-

portanza, nella sua scomparsa. A ciò dirigesi que—

sto rapido cenno, d’onde dee pure scaturire la

definizione dell' istituto.

2. In questo, più che in altri, vedesi un miscu—

glio di fonti originarie, anche di genti diverse; gli

statuti municipali,poi l'istessa giurisprudenza in

Italia e fuori estesero il rctratto a tanti casi, legati

appena da un sottile vincolo di somiglianza. invano

si cerca una precisa figura di questo proteiforme

istituto, cui l'arbitrio dei legislatori e le occasioni

dei tempi tolsero la possibilità di una sana co-

struzione dogmatica, logica nel suo insieme e nei

suoi particolari. La base ne fu economica; Visti-.

tuto regola certe forme di acquisto della proprietà

del suolo, almeno nelle figure principali; ma l'ae-

quisto è determinato in origine da vincoli perso—

nali o di vicinanza fra il titolare e quegli contro

cui si fa valere l’ius prothz'mz'seos. Tra le fonti di

questo istituto noi possiamo annoverare il diritto

romano, il diritto greco-romano accolto anche in

Italia, il diritto germanico, il diritto comune com-

binazione di tutti questi fattori.

3. In diritto romano abbiamo casi di prelazione

convenzionale e legale a favore di determinate

persone. Troviamo patti di prelazione convenzio-

nale fra eoeredi (5), tra venditore e compratore

di un fondo (6); nel primo caso lo scopo è rag—

giunto mediante la stipulazione penale, nei se—

condo l'azione contrattuale ew vendita tutela il

 

vili e di lire 800 per i Ministri del culto aventi indivi—

dualmente cura di anime, qualora le altre rendite più

non raggiungano quelle somme al tempo nel quale avrà.

efi‘etto l'abolizione, e purchè il supplemento da. concedersi

mai non ecceda l’ ammontare delle decime abolite.

: Ogni qualvolta occorra l’applicazione di tali disposi-

zioni saranno tenute le seguenti norme:

» 1“ Tutti i Vescovi e i Ministri del culto aventi indi-

vidualmente cura d'anime, ai quali 'sia dovuto il com-

penso delle abolite decime sacramento.“ fino a raggiungere

per i primi l'annua somma di lire 6000, e per isecondi

l‘ annua somma di lirm800, pur computando le altre ren-

dite beneficiarie, dovranno farne apposita domanda od al-

l‘Intendenza di finanza della provincia alla qualè-appar-

tengono, ed alla Direzione generale del Fondo per il culto,

comprovando la loro qualità. personale eoll' atto di nomina.

gib rivestito di regio emequatm- o di regio placito.

» 2“ L‘ importare delle decime sacramentali abolite

dovrà per ciascun ente essere dichiarato, secondo risultino

eilettivamente riscosse nell' attualità. di possesso, con ap-

posito certificato della Curia vescovile, vidimato per la

verità. dell‘ esposto e per l'autenticità della firma dal Sub-

Economo dei benefizi vacanti del distretto.

» 33 Qualora le decime sacramentali abolite, anziché

in danaro, fossero corrisposte in generi e derrate, dovrà

esserne indicato il valore in numerario con certificato del

Municipio del luogo e secondo la ragione media ivi sta-

bilita al tempo nel quale avrà. effetto l‘abolizione.

» 4“ L‘ importare delle altre rendite beneficiarie deve

risultare dagli ultimi accertamenti per gli effetti della.

tassa di manomorta, coll‘aggiunta dei proventi avventîzi

calcolati alla ragione media di lire trenta. per ciascun

ente.

» 5'1 Alla domanda prescritta dall‘art. 1° della. pre-

sente dovranno essere sempre uniti iseguenii documenti:

» 1° L‘atto di nomina munito di regio excquatur

o di regio plaeito, giusta il disposto dell‘ articolo 1°:

» 2° Il certificato della Curia vescovile vidimato

dal sub-economo giurisdizionale indicato all‘articolo 2°;  

» 3° il certificato del Municipio indicato all‘art. 3°;

> 4° La copia dell‘ ultima denunzia dei redditi be—

neficiari assoggettati alla tassa di manomorta indicata al—

1‘ articolo 4.

» 6" Reputandolo necessario, le lntendenze di finanza

e la Direzione generale del Fondo per il culto potranno

ancora richiedere a maggior prova dell‘esistenza, della

natura e dell' importare delle decime sacramentali abolite,

la produzione di titoli di originaria costituzione e gli

stati di possesso o inventario prescritti nelle consegne dei

patrimoni beneficiari.

» 7“ Le lntendenze di finanza che ricevano domande

e relativi documenti per lo scopo della presente, dovranno

farne immediata trasmissione alla Direzione generale del

Fondo per il culto colle osservazioni e notizie che repu—

tersnno opportune, tenendo sempre presente che le decime

domenicali non sono comprese nell'abolizione.

« E. Foam, Direttore Generale :.

(1) Relazione del Direttore generale del Fondo per il

culto (comm. E. Forni) alla Commissione di vigilanza per

gli esercizi 1886-87 e 1887-88. Roma, Tipografia Eredi

Botta, 1888.

(2) Id., id., 1889-90. Roma, Tipografia Nazionale di

G. Bertero, 1891.

(3) Id., Id., 1890-91 e 1891—92. Roma, Tipografia Na—

zionale di G. Bertero, 1892.

(4) Protomz'seo e detto nelle consuetudini di Bari,

Rubr. Xl, 1; più che congruo è frequente l'espressione

ius congrui. Si trovano poi molte altre appellazioni par-

ticolari, oltre la generalissima di retratto. L'appellazione

di iu: congrui si volle legata. con la ]. congrui; (4), C.

de loc. pracd. civ., 11, 70, ove semplicemente è detto

convenire all‘equità che si preferiscano gli antichi pos-

sessori dei fondi pubblici ai novi conductores a parità

di ofi'erta.

(5) L. 122, 8 3, D.'de V. O., 45, l.

(6) L. 75, D. de contr. empt., 18, l: l. 21. 9 5. D. dc

act. ampli e! venti., 19,1.
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patto adietto. Son d’accordo con lo Schupt‘er (i)

che qui non nasce che un obbligo personale e che

« l’idea del retratto (come diritto reale) è ignota

ai romani» e contradicente ai loro rispetto ai

diritti acquisiti. Nondimeno la giurisprudenza si

avviava gia a figure preludenti al retratto nel

caso che il fondo enfiteutico fosse stato venduto

senza darne avviso al proprietario, cui entro due

mesi dalla attestatio (come dicono le fonti) spetta

un diritto di prelazione. La costruzione giuridica

non è ben chiara, ma la decadenza, in questo caso,

deil'enflteuta dal suo diritto l‘a risolvere la ven-

dita, e il proprietario potrà. rivendicare il fondo

enfiteutico anche dal terzi (2). il diritto di prela-

zione, sia pure nella forma di riscatto, è garantito

qui da un'azione reale. La somiglianza sta in ciò,

che il diritto di retratto. in specie di tipo ger-

manico, e il diritto di far valere sopra un deter-

minato fondo il gius di proprietà che la vendita

ha reso libero al titolare. Ma la differenza sta in

cìù.che nel caso nostro l'atto giuridico dell'enti-

teuta è viziato in base al principio nemo plus

iuris in alium tram/“erre potest quam ipse habet,

e il proprietario riacquista il fondo senza obbligo

di compenso alcuno. i rapporti tra enfiteuta e ac-

quirente saranno naturalmente regolati dai prin-

cipi sulla evizione.

Più destano interesse altri passi delle fonti, nei

quali s'intravede chiaramente un diritto di pre-

lazione consuetudinario fra i condomini pro in-

diviso di un fondo (3) o fra i prowimi comm-tes

rimpetto agli ewiranei (4), che viene abolito da

una costituzione imperiale del 391, come contrario

al diritto di proprietà.. Resta nondimeno nel di-

ritto giustinianeo qualche importante disposizione

intorno alle metrocomiae, comunità. di liberi con-

tadini. Entro queste la vendita. del suolo non si

può fare ad alcun estraneo, ma soltanto alla ha-

bitator adscriptus eiusdem metrocomiae (5). Questi

rapporti giuridici mal definiti, forse derivanti da

una pressione dell'ordinamento finanziario e della

responsabilità catastale collettiva, non ci illumi—

nano si da asserire che, avvenuta la vendita al—

l'ewtraneus. lo habitator avesse un vero e proprio

diritto reale di retratto. La. vendita era piuttosto

considerata invalida, mentre la vera figura. del

retratto suppone la validità. di quella.

4. il diritto greco-romano, che taluni credono

ancora un dominio senza alcun confine attiguo al

nostro, ebbe qui grande efficacia non pure per la

sua tliifusione nell'italia meridionale e in Sicilia,

ma per avere ispirato una costituzione di Fede-

rico i o il che poi ci riapparirà fonte precipua

nel diritto comune.

Appena giova avvertire col Mortreuil (6) che le

costituzioni degli imperatori bizantini, più che

essere creazioni arbitrarie e accidentali, rispec-

chiano il diritto del loro tempo. Non correrei con

lui sino a dire che son la consacrazione del dl—

ritto spontaneamente generatosi nella coscienza

comune; ma certo con quella mediocre forza di

giuridica produzione che l‘età. consentiva danno

forma legale a rapporti di carattere economico e

finanziario. Senza resuscitare certe condizioni mi—

serande della proprietà. del suolo e dei bisogni e

delle difficoltà fiscali, taluni istituti resterebbero

incomprensibili.ll diritto di prelazione (aporia-qaig),

nella sua fase greco—romana, dovette essere inti-

mamente connesso col sisema tributario. Tale ipo-

tesi del compianto Zachariue (7) fu con buon l‘on—

damento accolto. da autorevoli nostri storici del

diritto. La fonte che c'interessa e una Novella

comunemente ascritta &. Romano Lacapeno (8). sul

diritto di prelazione (nepl. 'ti); npoupflsemg) quale vi—

geva nell’impero greco al sec. X. Sembra del 922.

il legame col diritto romano si può trovare anzi—

tutto in ciò che le leggi sulle metrocomiae eran

passate nei Basillci (9). E Romano Lacapeno, o

altri che sia, dice nel proemio della Novella di

voler togliere appunto il contrasto fra le due

vecchie leggi testè ricordate intorno ai consorles

e gli abitanti della metrocomia. Questo proemio

è importante, perchè vi traspare il disegno del—

l‘imperatore di regolare il gius di prelazione pren-

dendosi, come ei dice, molta. cura ad un tempo

dei contribuenti e dei pubblici tributi e di orni

altra funzione e prestazione si civile, si mili-

tare (lO). A niuno sfuggirà. l'appoggio che queste

parole, tradotte pressochè letteralmente, recano

all'ipotesi dello Zachariae. Vi era dunque un rap-

porto tra la npcttpvptg e l’ ordinamento fiscale e

finanziario. Ma quale? Forse l'altro istituto della

èmflobì o èmq>opat, iatinamente adiectio, iniectio, su-

perindz'ctio (il), in virtù del quale i terreni deserti

o sterili furono attribuiti ai proprietari di altri

fondi con l’obbligo di pagare l'imposta, fece parer

naturale che certi nuclei di persone cui incom—

beva, in un ordine prestabilito, l‘onere del tributo

per tutta una massa di beni intervenissero nelle

vendite relative e fossero in queste preferiti (12),

anche per conoscere con quali nuovi proprietari

concorreva la loro responsabilità catastale. A me

sembra. di trovare un legame anche tra le presta-

zioni civili e militari del proemio della Novella

e l'obbligo della tiranum praebitio per l'esercito;

onere pur questo gravante in modo consorziale i

piccoli possessi, almeno secondo una fonte del

375 (13). intanto nella legislazione greco-romana

del secolo X il diritto di prelazione è gia raii'or-

zato dal diritto di retratto; il primo, tutelato da

azione personale contro il venditore, il secondo,

da azione reale contro l'acquirente estraneo del

fondo soggetto a. continua;. La quale. per la No-

vella, ha luogo a favore delle seguenti persone e

 

(i) Rom. Lamp. e Feder. II a prop. della 1tporlp1)otg

(Mem. cl. Su. mar. Acc. Lincei, v…, 1 (1891), 13.269.

(2) Arg. l. 3, G. de rei rind… 3, 32.

(3) L. 3, G. de rer. comm. al., 4, 52.

(4) L. 14. G. de contr. ampi., 4. 38.

(5) L. un., C. non lic. habitator. mar., 11, 56. Queste

comunità. di |iccoli proprietari sono tuttora poco studiate.

Il Karlowa, R6m. Rechvtg.. 1, pag. 918, dice nel nostro

caso la vendita inefficace {wirkungslos}.

(6) Hist. du droit bizant., II, p. 362.  ('i) Gesch. dea griech. rò'm. Rechte… p. 201 ag.. 211 sg.

(8) Si può consultare nello Ius Grano-Rom dello Za-

chariae. u, coll. …. Nov. 2, p. 234 e seg.

(9) Has,, 14, 5 (20). Heimb., il, p. 280; 55. 5. i, v, p. 146

(10) Anche a proposito della classe dei confinanti appare

testualmente il riguardo a coloro che sono iscritti sotto

una stessa posta di tributo.

(ll) Cnnfr. Suida, v° èmflol'r'1 e Nov. 128.

(12) Schupl'er, loco cit., p. 251.

(13) L. 'I, C. Th., 13, 7.
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nell'ordine indicato: i comproprietari di fondi di

famiglia; icomproprietari d’immobili per ragione

d’acquisto; 1 semplicemente congiunti senza vin-

colo di comunione (cosi i proprietari i cui fondi

fossero chiusi in quelli da allenare); i confinanti;

i vicini, aventi cioè fondi attigui per qualche parte

a quelli da alienare; gli appartenenti alla stessa

comunità. agricola o metrocomia rimpetto agli

estranei, anche se non erano confinanti o vicini ….

Naturalmente l'istituto nostro sopravvisse al—

l'ordinamento tributario romano e bizantino, né è

certo che entrasse in italia ancor legato a questo,

perdette il suo carattere quasi pubblico, acquistò

base e colorito diversi secondo i tempi ed i luo-

ghi, si diffuse mediante pattuizioni private, per

leggi, per consuetudini. Spesso la legge di un

luogo fu accolta altrove come consuetudine. Cosi

fa della famosa. costituzione Sancimus di Fede-

rico i o il, che. mentre ti presenta il diritto del-

l‘italia meridionale nel secolo XIII, non fa che

riprodurre Novelle di imperatori bizantini, spe-

cialmente quella di Romano Lacapeno (2). Anche

qui la protimesis è ristretta agli immobili; le

classi dei titolari press’ a poco coincidono; la

forma del diritto di retratto qual diritto reale con-

tro i terzi non è dubbia..

&. Non sembra che nell'antico diritto germanico

vi fossero tutti quei casi di retratto che vi tro-

viamo poi nel secolo XV e KW (3), quando si può

dire che questo entra nell'orbita del diritto comune.

il caso più antico è quello degli eredi, e si lega

logicamente alla ideale comproprietà familiare e

al diritto dei membri di questa ai beni aviti. Onde

quell'intervento dei parenti alle alienazioni della

proprietà. domestica. di cui anche testè lo Solm-

pi'er (4) illustrava interessanti esempi in carte

italiane. Ma sembrò eccessivo togliere al proprie-

tario il diritto di vendere il fondo di famiglia,

almeno per la necessitas famis (5). Si giunge cosi

naturalmente a salvaguardare il diritto degli eredi

mediante il retratto e lo sborso del giusto prezzo.

l.’i-ieusler (6) spiega anzi con questo originario

caso la circostanza cheil diritto di retratto com-

pare per lo più in caso di vendita, non di dona-

zione. Ma nel diritto germanico, oltre che la com—

proprietà. familiare, l‘organamento della comunità.

di villaggio offriva una base naturale a casi di

retratto. Sebbene ivi un fondo fosse passato in

permanente proprietà. privata, restava parte inte-

grante del territorio del villaggio nel suo complesso

(qui il concetto della metrucomia romana ha uno

svolgimento completo) e passando da una giuris-

dizione territoriale all'aitra. mutavansi necessa—

riamente i primitivi proprietari (7). Ciò permette

alle Heusler di difendere la sua definizionedel

retratto contro lo Stobbe (8). Quegli definitolo come

già. vedemmo sopra (n° 3) osserva che "ogni ap—

partenente alla Marca 0 Comunità agricola tedesca

aveva. un diritto sui fondi dell'altro sotto la con—

dizione che venisse alienato a stranieri.

6. I numerosi statuti delle città italiane accol—

sero pressochè tutti sotto nomi diversi alcuni casi

di retratto; dal complesso loro vedesi che per lo

più spettava. ai congiunti, ai consorti, ai vicini;

ma avendo più fonti giuridiche modellato questo

istituto, e notevole il tentativo del Tamassia' (9)

di distinguere qui gli statuti secondo l'influenza

che su loro ebbero i vari diritti. E ben vero che

uno dei più famosi illustratori del nostro istituto,

il De Afiiictis (lO), insegna che esso è di comune

uso in italia e che in origine fu introdotto dai

greci; importante osservazione per uno di quei

commentatori che noi crederemmo a prima vista

privi di ogni notizia storica. Nondimeno l'odierno

storico del diritto italiano può in quell' uso co-

mune tentar di colpire le peculiari diversità. che

spiccano, secondo le influenze subite, negli statuti

dell'italia longobarda (italia settentrionale, cen-

trale, ducato di Benevento), negli statuti dell'italia

greco-romana (Venezia, istria, Dalmazia, italia

meridionale, Puglia. Calabria), nelle consuetudini

sicula su cui ebbe efficacia il diritto greco-romano

e normanno franco.

Mentre l‘influenza germanica rafforzava l'idea

del retratto gentilizio e a poco a poco la. paren-

tela comprese qui gli agnati e i cagnati, le tra-

dizioni romane e greco—romane non facevano pe-

rire il retratto basato sulla comproprietà e sulla

vicinanza. Alcuni statuti trascurano nondimeno il

retratto gentilizio. Aversa non conosco alcun re-

tratto, le consuetudini di Girgenti non ne fanno

menzione, a Zara era abolito espressamente. Degno

di ricordo è il retratto civico o comunale che ci

compare in alcuni statuti, in forza. del quale si

mirava, come già nella metrocomia, ad escludere

i forestieri dall'acquisto dei beni situati nel ter-

ritorio comunale. È pur notevole che,come il di—

ritto bizantino aveva vietato alle persone potenti

l'esercizio del diritto di retratto affine di non far

scomparire le proprietà dei poveri, un simile di-

vinto e fatto ai ha;-ones e comites riguardo ai bona

burginsatica negli statuti meridionali. infine il

retratto si allargava alle più svariate opportunità.

nascenti dallo stesm bisogno di edificare e allar-

gare palazzi e di appoggiare i nuovi edifici agli

antichi (v. 11. seg.) non si però che non impacciasse

in mille guise il movimento della proprietà. im-

mobiliare e fosse continua minaccia dei diritti

acquisiti per mezzo di compera o di contratto di

enfiteusi.

 

(i) Accetto _la interpretazione dello Schupfer, loco cit.,

pag. 7-8.

(2) Molte volte edita: egregiamente già. da M. De Afili-

ctis nel suo famoso Tractatus de iure Prathomiseos (an-

che nel torno XVI! del Tract. tractatuum). Contr. Pertz,

Man. Germ.hist. Leg.. il, p. 331 e seg. Su l‘una e l'altra.

edizione v. Briinneck nella Zeit:chr. der Sac. ò'u'ft., G. A.,

1 (1880). p. 124 e seg.

(3) Confr. Heusler, Instit. des deutschen Privatr. (Lei-

pzig 1885-86),11, p. 62. I casi da lui registrati sono sei:

retratto gentilizio; degli appartenenti alla. Marca contro

gli stranieri; ili *ì-Jinsnza anche fra questi appartenenti;  
per causa di partecipazione a quote di godimento entro

una comunità reale; dei possessori di parti di un fondo

originariamente unito e chiuso; del signore feudale e ter-

ritoriale.

(4) Loco cit., p. 267 e seg.

(5) Lex. Sax., 62, 64. _ Confr. Roth., 173.

(6) Loco cit., p. 64.

(7) Heusler, loco cit., p. 60-61.

(S) Handb., 2“ ed., il. p. 142, ann. 16.

(9) Il diritto di prelaz. e l’espropr. for:. negli statuti

dei Comuni ital. (Arch. giur., xxxv, p. 3-39, 251-294).

(10) Op. cit., p. 68.
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7. L’ius prothomiseos, che nel diritto statutario

già si paragona ad una servitù dei fondi (i), ap-

pare veramente nel diritto comune come una di

quelle figure di servitù prediale che son di tipo

romano degenerato (2). Quanto all'origine, mentre

il Tamassia (3) propende a crederlo derivato da

consuetudine che solo in apparenza rivestirebbe

nelle carte di tempi barbari la forma di un patto

liberamente assunto, le Schupfer (4) invece ritiene

che questi patti preparassero la consuetudine che

ancora non esisteva. Non si può negare tuttavia

che alcune fonti, come la Novella di Romano La-

capeno, abbiano, fuor dei loro naturali confini, po-

tuto preparare una consuetudine, se lo stesso ci

viene asserito per la costituzione di Federico da]

De Luca (5), che si appoggia pure all‘autorità di

Baldo.

I dottori, i consulenti, i decidenti,la giurispru-

denza deile Rote ebbero occasione di decidere una

svariata quantità di casi di retratto (la parola

non è tuttavia degli antichi interpreti) e di porre

teoriche basate su statuti, consuetudini, bolle pon—

tiflcie e sulla interpretazione dottrinale stessa.

Troviamo anche qui, come per molti altri istituti,

la questione se lo ius congrui sia favorabile vel

odiosum et exorbitans ed è bello vedere che s'in-

voca la famosa legge dudum G. de contr. empt. per

dirlo contrario alle disposizioni del diritto comune

e alla libertà derivante dalle leggi romane (6),

sebbene ritengasi fondato in quadum congruentia

et aeqm'tate. Nella mirabile giurisprudenza pratica

italiana dei secoli scorsi si aveva chiara. idea che

il vocabolo retractus accoglievasi in un significato

più vasto dello ius prothomiseos e delle ius con-

grui: espressioni appropriate piuttosto pei diritto

di legale prelazione, mentre quel vocabolo com—

prendeva omai tanto il retratto legale si prelativo

si coattivo, quanto il convenzionale (7). Quello

derivante da legge comune o particolare o da

consuetudine. questo da contratto o altra conven-

zione o disposizione dell'uomo: servz'tutis autem

speciem utm-que retractus redolet, diceva. a ragione

il De Luca (8),_utpote libertatis ademptivus vel re-

strictivus. Invero gli stessi patti di prelazione

avevano finito col durare si a lungo e col trasmet—

tersi coi fondi colpiti, a guisa diun onere reale:

quindi ia necessità costante di restringerne la

efficacia (9). Si vede cosi che, almeno per il diritto

italiano, ha piena ragione io Schupi'er (10) quando

combatte quegli autori, in specie tedeschi, che

vorrebbero far derivare il retratto soltanto da

una disposizione del diritto obiettivo, legge o con-

suetudine. Anche questo retratto convenzionale

era prelativo o coattivo. Riguardo al primo si

riteneva pure che desse vita ad un diritto reale

e trasmissibile di riscatto m‘si factz' circumstan-

tiae personalitatem suadeant(ii). il retratto con—

venzionale coattivo si verificava nel caso che il

venditore fosse costretto a ricomprare (fattispecie

poco frequente e sospetta per prestarsi a masche-

rare l'usura) o il compratore a rivendere al ven-

ditore ad ogni piacimento di questo.

A noi preme qui piuttosto il retratto legale,

che nelle teoriche e nelle decisioni del diritto

comune in Italia (noto modello anche alla stra-

niera giurisprudenza, in specie tedesca) si pre—

sente. come faticosa combinazione dottrinale di

quelle leggi e consuetudini che già abbiamo ri-

cordato. Ma la soverchia varietà dei casi, dei co-

stumi, deitribunalium styli impediva di fissare

dei tipi generali fra loro coordinati sotto un con-

cetto fondamentale. Ciò vedesi con tutta chiarezza

leggendo le opere di quel grande maestro di di-

ritto comune che fu il De Luca (l2).

il retratto legale prelativo spettava in sostanza

ai congiunti, riguardo a beni allodiali e feudali,

ai vicini, ai consorti o comproprietari, agli inqui-

lini, ai creditori ccnsuari, al domino diretto nella

enfiteusi, al signore feudale in caso che ivassalli

potessero alienare i fondi. Sebbene tutti questi

casi si mescoiassero tra loro, evidentemente ap-

pariva alla Rete. romana come d' uso più generale

il retratto agnatizio; vi era tendenza a basarlo

sull'ius divinum ossia sulla legge mosaica, oltre

che sul diritto comune e consuetudinario, e volevasi

qui argomentare dalla. propinquilas sanguim's alla

vicinitas nobilitando quasi il retratto dei vicini.

infinite questioni sorgevano in pratica per deci-

dere se il retratto spettava agli ebrei contro i

cristiani, per tutelare i beni ecclesiastici, per

stabilire i casi di consortium e comproprietà, per

fissare che non nasceva quei diritto dalle permute,

dalla vendita all'asta dei fondi ecc. (13). Nè sem-

pre il diritto di retratto appariva reale per parte

del titolare; inerente alla cosa più che alla per—

sona per ragione di vicinanza o di consorzio, era

personale per ragione di sangue o d’inquilinato.

Riguardo all'effetto era invece sempre di carattere

reale ed esercitabile quando pure il dominio del

fondo fosse stato venduto ad estranei in modo

resolubile.

Il retratto legale coattivo si attuava in quei casi

nei quali taluno fosse stato costretto a vendere il

proprio fondo. Era perciò contra uaturalem liber-

tatem-‘ giustificavasi con ragioni di pubblica uti—

lita, col favore della Chiesa che volesse costruire

 

(.I.) Cane. di Bari, Rubr. M, i.

(2) Contr. la mia versione del Comment. dei Gliick,

v…, p. 14. il De Luca ne tratta. nel libro quarto del suo

Theatrum iust. et veritatis insieme alle servitù.

(3) Loco cit., p. 14 e 276.

(4) Loco cit., p. 23.

(5) De servit. et utroque retractu, Disc. vain, n° 11.

(6) De Luca, loco cit., Disc. LXXI, n° 11 e frequenti.

(7) Confr. l‘ interessante Summa del cit. quarto libro

del De Luca, parte prima. 11 cap. v di essa è intitolato

.De utroque retractu, legali et converti. Si confrontino

pure dello stesso De Luca, Il dott. only., 1. xv, e. 14-16;

Sabelli, Summa dir. tract., g ius congrui. e l'impor-

tante repertorio di giurisprudenza S. R. Rom. Dec..  
recent. in comp. redactae (Medici. MDCCXXX), :. v.

Re”-actus in genere, Retr. domus vel fundi, Ius con-

grui, Bulla iuris congrui.

(8) Summa cit., n° 137.

(9) Confr. Pertile, Star. del dir. it., lv, s] 156.

(10) Loco cit., p. 268 ed i cit. ivi.

(11) De Luca, Summa cit., n° 163.

(12) Confr. in specie la cit. Summa, n° 138, 140. Perciò

la eccellente trattazione del Calisse, Star. del diritto t't.

(Firenze 1891), in, p. 216—222, mi sembra. qui troppo cor-

riva a fissare dei generali tipi di retratto.

(13) Per tali questioni sono interessanti i Dimm-sus del

card. De Luca nel cit. libro quarto.
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cimiteri, conventi ecc.,e con lo scopo di provve-

dere all’ ornamento della città, quando, come era

legge a Roma, un proprietario volesse costruire

un nuovo edificio occupando anche la casa del

vicino che fosse solito di afiittarla. Questi era co-

stretto a venderla all’altro, salvo un conveniente

profitto nel prezzo e con certe condizioni fissate

nella famosa Bolla di Gregorio XIII Quae publice

utilia del 1° ottobre 1574, o Bulla iuris congrui (I),

e nella minuziosa interpretazione fattane dalla

Rota romana. Questa Bolla nel 5 4 e 5 regolava

anche il diritto di appoggio coattivo, purchè chi

voleva farne uso pagasse al vicino la metà. del

prezzo del muro in base a stima di due periti, nè

il vicolo o intercapedine tra i vicini era ecce-

zione a quel diritto. Cosi questa figura giuridica

pure entrava nel quadro vastissimo dello ius con-

grui, aumentato pur con impropriae species di

retratto prelativol

8. Pertanto quella figura giuridica, che va dal

protomiseo al congruo al retratto per gradi ed

aspetti diversi, non si può definire presso di noi

con le parole dello Heusler (v. n° 3). Neppur giova

la usuale definizione: il diritto di acquistare dal

compratore un fondo alienato, contro pagamento

del prezzo d' acquisto. Fu piuttosto il diritto na-

scente da legge, consuetudine o convenzione di

riscattare, salvo rimborso del prezzo, un fondo

alienato che trovasi in determinate relazioni coi

fondi, o con la persona del riscattante, o il diritto,

derivante da legge, di costringere taluno, per

speciali motivi considerati di pubblico interesse

e verso equa indennità, alla, vendita del proprio

fondo.

Non è necessario spender parole nel dimostrare

il danno che la proprietà immobiliare riceveva da

questa rete insidiosa di figure di retratto. Quanto

più ci avviciniamo ai tempi nostri, tanto più si

veggono contemplate con sfavore. Anche qui la

legislazione toscana già nel 1751 e 1778 dette me-

morandi esempi di abolizione del retratto nella

trasmissione dei beni delle Comunità. e del retratto

agnatizio (2). Le leggi francesi condussero nelle

altre parti d’Italia ad eguale risultato (3).

Ma le tradizioni del retratto convenzionale eb-

bero tuttora elficaeia nelle discussioni (4) interno

al patto di riscatto nella compra e vendita, minu-

tamente regolato anche nel nostro codice civile.

Del retratto coattivo, se ne togli la espropriazione

per causa di pubblica utilità, non abbiam traccia

che nella così detta servitù legale di appoggio.

Forse attuandosi il disegno della ricostituzione di

taluni beni di famiglia, ove facciasi qualche ec-

cezione alla loro inalienabilità, si ammetterà an-

cora. una specie di retratto & favore di determi-

nate persone?

BIAGIO BRUGI.

CONIGLI. Vedi Accessione (Diritto di); Animali;

Beni immobili e mobili.

GONIO. Vedi Moneta.
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NOZIONE (n° 1).

CAPO I. — La podestà uuu-italo (n' 2 a 8).

Caro II. — Diritti e doveri scambiava“ fra € coniugi

(n' 9 a 19).

CAPO III. — Diritti e doveri dei coniugi verso la prole

(n' 20 a 27).

1. Chiamansl coniugi le persone unite col vin-

colo del matrimonio, di cui l' una è il marito,

l'altra è la moglie.

Presso i romani le mogli davano il titolo di pa-

droni, dominos, ai loro mariti, e costoro davano

pure il titolo di padrone, dominas, alle loro mogli;

come si rileva dalle leggi, 19, ff., de annuis legatis,

e 40, 5 i, fi“., de aura, argento legato. Questo titolo,

'vicendevolmente dato,nascondeva un'idea sublime,

quella cioè che ambedue si consideravano come

rivestiti dell'importantissima missione di costi—

tuire e guidare la famiglia, cui, in diverso modo,

presiedevano.

E indubitato, che la più antica e la più semplice

delle società, sia la società coniugale, nella quale

non si può a meno di ravvisare l'originario fon-

damento di ogni altre. società naturale. Onde, il

filosofo ed oratore (Cicero, de ofi‘ìciis, lib. ], cap. 6),

bene osservò che la prima società emerse del con-

nubio dell‘uomo e della donna, ed ebbe immedia—

tamente dopo quella che sorse fra genitori e figli;

donde poscia formavansi le famiglie.

Nessuna società può concepirsi che esista, senza

che sia diretta da un capo 0 moderatore, o senza

che i componenti di essa abbiano dei diritti e delle

obbligazioni scambievoli. Ogni società deve bensi

basare sull'eguaglianzn dei diritti dei soci, ma

non “si può sconoscerc, che essa sia regolata e

guidata ad unico movimento da chi ordinaria-

mente si crede a. ciò più capace, e ciò è tanto più

importante per la società coniugale, inquantochè

difficilmente la migliore delle leggi positive giunge

a prevedere ed a provvedere, con facilità. di at-

tuazione pratica, sui diritti e doveri dei coniugi,

che hanno il loro vero e solido fondamento sulla

morale.

Tutte le legislazioni si sono sforzate di prov-

vedere il più adeguatamente che fosse possibile,

su questa scabroso. materia, e può dirsi che poche

varianti esistono tra l’una legislazione e l’altra,

tra quelle che sono stato recentemente codificate;

nondimeno quelle lievi, almeno in apparenza, va-

rianti, che esistono, mentre, da una parte, deli-

neano la varietà degli usi e costumi dei popoli

diversi, dall’altra, ci danno la prova la più chiara

dell’affinità. ed assimilazione sempre crescente di

tutti i popoli di Europa. _

Il nostro codice civile ha dettate le regole che

governar debbono la società coniugale, i diritti e

le obbligazioni dei coniugi. Queste regole, di cui

qui faremo l’esposizione, meritano un accurato

 

(I) Butler. rom., vm (Aug. Tam-in. MDCCCLXIII), p. 88.

Contr. De Luca, Il dott. volg., ]. IV, 0. IO.

(2) Coul'r. per tutto questo sistema di riforme Poggi,

Sistema livellare, 1 (Firenze 1842), p. 122, 132 e seg.  (3) Pertile, Op. cit., 2“ ed., ‘Il, p. 422.

(4) Confr. Stella, Il patto di riscatto nella compra

venti. (Catania 1894), p. 15 e seg.
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esame, sia sotto l'aspetto del diritto pubblico so-

ciale, che sotto l'aspetto del mero diritto civile.

CAPO I. — La podestà meritate.

2. Eguaglianza fra‘ coniugi. — 3. Podestà. e autorità. ma-

ritale. — 4. Preminenza del marito. — 5 e 6. Di-

scussione e giustificazione di questa preminenza. —

'l e 8. Autorizzazione maritnle.

2. La prima e principal questione, che si è af-

facciata nel nuovo diritto sociale,-è stata quella

di vedere se la condizione della società coniugale

comportasse la perfetta eguaglianza dei coniugi,

o si dovesse mantenere la. disuguaglianza del di-

ritto antico, dando la preminenza al marito, ed

In che misura dovesse questa preminenza stabilirsi.

Non bisogna perdere di vista la naturale distin-

zime tra i diritti di famiglia propriamente detti,

come quello di stabilire la sede della società con-

iugale, quello di rappresentare la prole minorenne,

quello di consentire al matrimonio dei figliuoli, ed

altrettali; ed i diritti ed obbligazioni contrattuali

o giudiziali, pertinenti alla moglie. Rispettando

questa distinzione, la soluzione della questione si

rende agevole, e fa cadere quella. confusione che

ha spinto eminenti e dotti scrittori ad emettere

opinioni Inaccettabili, ed, a nostro avviso, assurde

nel diritto pubblico delle odierne società.

3. All’epoca della discussione del codice civile

francese, quando le idee di eguaglianza e di li-

berta godevano ancora tutto il favore dei filosofi

e dei giureconsulti, Portalis, nella esposiztone dei

motivi dinanzi al Corpo legislativo, accennando

alla lunga disputa sulla eguaglianza od inegua-

glianza dei coniugi tra di loro, disse nulla esservi

di più vano di queste dispute. Il progetto consa-

crava la preminenza del marito sulla moglie, e

gittava le basi di una podestà maritale, che non

spetta a noi decidere se fosse in conformità dei

costumi e dei sentimenti del popolo francese. Forse

la parola era sbagliata, ed in luogo di dire po—

destà, avrebbe dovuto dire autorità: l'una implica

l’idea di comando da una parte e di sommessione

assoluta dall'altra, imperocchè dare in potestà

significa cadere in balia di chi l'esercita; mentre

la. parola autorità implica piuttosto l'idea di fa-

coltà, stima e reggimento.

4. Notate questa dizione poco conforme al vero

concetto che il legislatore francese volle dare alla

preminenza del marito, gli è pertanto certo che,

nonostante i conati dei pubblicisti e gliornati

ragionamenti dei sottillzzatori, a favore dell'egua—

glianza tra iconiugi, nessun legislatore al mondo

ha finora osato di sauzionarla. Il più liberale dei

codici e senza dubbio i' italiano, eppure i nostri

legislatori, vagheggiando l‘idea di lenire la sog-

gezione della donna dirimpetto al marito, si av-

videro, che non avevano trale mani una questione

di libertà civile o politica; che non si trattava di

una innovazione innocua o di poco momento, ma

che la questione interessava altamente il diritto

sociale; ed in questo campo, scorsero di leggieri,

che l'eguaglianza tra i coniugi poteva scuotere

l'ordinamento della società e perturbare l'ordine

delle famiglie; quindi risolsero il problema. per la

preminenza del marito, tutto che questa avessero

molto mitigata, a riguardo delle contrattazioni e

delle liti  

Si perfezioni e si porti al massimo grado ui ci-

viltà. l‘ attuale ordinamento sociale, non è, ‘l. no-

stro avviso, possibile sconoscere od eliminare la

naturale disuguaglianza tra i coniugi. Per arri—

vare all'intento di stabilire la per:etta eguaglianza,

bisognerebbe rovesciare le linee generali che danno

forma e sostanza alla società. odierna; bisogne-

rebbe riformare da capo a fondo la istituzione del

matrimonio e l’ordinamento della famiglia; biso-

gnerebbe. in una parola, mutare interamente la

società.. Chi osa ora pensarlo?

5. Laurent (vol.1u, n° 82), portando le sue osser—

vazioni sulle parole pronunziate da Portalis al

Corpo legislativo francese, e non avendole forse

ben valutate, dice: « Noi non condividiamo questo

dispregio delle discussioni filosofiche sull'rgua-

glianza; sono i principi che reggono il mondo, e

due principi tanto, differenti, quanto quelli della

eguaglianza () della incguaglianza, debbono avere

ed hanno realmenle delle conseguenze ben difie-

renti in diritto ed anche in morale. Non è dunque

una vana disputa di parole ». Portalis non ebbe

certamente l'idea di portare lo spregio alla di—

scussione in problemi di si grave importanza, nè

in essa vide la vacuità di semplici parole, ma da

grande giureconsulto. quale egli era, comprese che

gli mancava il soggetto; comprese, che, dopo mu-

tati dalla rivoluzione taluni ordini sociali, non si

trattava di discutere se bisognava andare più ol-

tre, per giungere sino al cambiamento totale della

società, e che quindi bisognava dettar le leggi per

la società nello stato in cui allora si trovava.

Entrando poi nel merito della questione, « Por-

talis, Laurent aggiunge, dice che vi sono tra

l‘uomo e la donna dei rapporti e delle differenze.

Senza dubbio vi sono delle differenze, ma non ve

ne sono altresì tra gli uomini? Ciascuno individuo

è dotato di facoltà speciali, ed ha per conseguenza

una missione a sè: ciò non trattenne la rivolu-

zione dell‘89 di proclamare la loro eguaglianza.

Perchè non sarebbe lo stesso dell‘ uomo e della

donna? ».

il perchè è evidente; perchè ci è di mezzo il

matrimonio, donde sorge una società e nasce una

famiglia. Gli uomini non hanno rapporti cosi stretti

tra di loro come quelli che crea il matrimonio,

sono dunque tutti eguali dirimpetto alla legge,

sono eguali agli uomini anche le donne, ma ciò

non porta alla conseguenza che le mogli debbano

essere eguali ai mariti: costoro sono naturalmente

i capi delle rispettive società. coniugali, e se hanno

doveri maggiori, bisogna che abbiano anche diritti

superiori. « Portalis, continua Laurent, deduce dalla

difierenza che esiste nel loro essere, che vi ha

altresì una differenza nei loro diritti e doveri.

Parlando di diritti differenti, Portalis non intende

toccare la questione dei diritti politici; esso si

trincera nel campo del diritto privato ; il suo scopo

è di giustificare l’ineguaglianza che la potestà

maritale stabilisce tra icouiugi. La differenza che

esiste tra l'uomo e la donna non è, come egli dice,

una difi‘erenza nel loro essere, ma è una differenza

di facoltà. Or questa differenza è di natura tale

da giustificare la superiorità. dell'uno e la infe-

riorità dell'altra? Lo si pretende. La forza e l‘au-

dacia sono da parte dell'uomo, dice Portalis, la

timidezza ed i] pudore da parte della donna. Egli

ne eoncbiude che la donna ha bisogno di prote-
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zione perchè più debole, e che l’uomo è più libero

perchè più forte. Ecco una conseguenza che non

sapremmo ammettere ». E cosi continuando, Lau-

rent viene alla conclusione, che la forza era la

“legge del mondo antico; l'umanità l'ha sostituita

con la legge dell'eguaglianza e della libertà.

Evidentemente questa dimostrazione sorpassa

l'argomento. Non si tratta delle leggi dell'egua-

glianza tra gli uomini, o tra gli uomini ele donne,

ma della disuguaglianza tra i coniugi.

' 6. Un uomo della Rivoluzione, Condorcet, dice

Laurent, qualifica come un pregiudizio la. inegua—

gllanza dei due sessi: si eercberebbero invano i

motivi per giustificarla mediante quelle differenze

della loro organizzazione fisica,e mediante quelle

differenze che si vorrebbero trovare nella forza

della intelligenza, nella loro sensibilità morale.

Questa ineguaglianza non ha avuta altra origine

che l'abuso della forza, ed invano si è cercato

dopo di giustificarla con dei sofismi (Condorcet,

Esquisse des progrès dc Z' esprit humuin).

Ma Condorcet parla delle donne, e. non dei co-

niugi; non bisogna cadere nella confusione delle

idee. L’esistenza della società coniugale ed i rap-

porti dei coniugi tra. di loro e con la prole, sor-

gono come una conseguenza necessaria del ma-

trimonio; or, non è possibile una società tanto

importante, senza che uno dei membri vi eserciti

un predominio. Come comporre i dissensi,che ben

soventi sorgono tra i due coniugi in tutti gli atti

della vita? A quale dei due sarebbe dato, nella

divergenza, 'il diritto di stabilire un domicilio od

una residenza? Chi dei due dovrebbe regolare il

tenore di vita a condurre? Cili dovrebbe scegliere

l’educazione da darsi ai figliuoli? il consenso di

chi dovrebbe predominare nel matrimonio del me…-

desimi? Nessuno ha osato finora propugnare in

ciò la prevalenza della volontà della moglie… su

quella del marito. Si potrebbe affidare alla moglie,

in preferenza 'del marito, la rappresentanza della

prole minore? Aflldandosi ad ambedue. chi predo-

minerebbe nel dissenso tra loro? Qui non entrano

in campo i principi dell'89; non si tratta della

ineguaglianza dei due sessi, come dice Laurent,

sivvero della ineguaglianza di due coniugi; ed è

tanto vero che i principi dell'89 vi sono estranei,

in quanto che nell’epoca del massimo bollore per

l’eguaglianza e per la libertà, nessun atto del go—

verno rivoluzionario venne a sollevare la moglie

dalla dipendenza del marito; nessuna proposta di

legge fu fatta per stabilire l’eguaglianza tra il

marito e la moglie.

Lo stato di dipendenza della moglie dal marito,

nonostante che Vallio dicesse: Naturaliter maritus

imperium in umorem invitam sibi arrogare nequit,

si vero umor arroganti non contradicit, longa pa-

tieutia tandem in ius transit (Jus nat., par. v…,

5 497), noi crediamo che sia lo stato naturale; nè

e vero che sia nato dall'abuso della (br-za. Vogliamo

anche respingere l'idea della inferiorità della donna

dirimpetto all'uomo; confessiamo pure che costui

non sia, per nessun verso, superiore alla donna;

ammettiamo che ambedue siano perfettamente

eguali; che cosa avremo ottenuto da ciò? Soltanto

quello che la moderna civiltà ha stabilito, cioè

che la donna sia emancipata dalla perpetua tutela,

che era il vero pregiudizio ed il vero abuso della

forza nell’antico diritto; ma non avremo risoluto
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la questione nostra, che non riguarda i due sessi,

ma i due coniugi, e costoro, è evidente, con vma

eguale e senza preminenza dell’ uno sull'altro, non

possono vivere vita. comune.

Perchè, suggerisce Laurent, non si organizza un

ricorso in tutt'i casi in cui iconiugi sono in (lis—

accordo? Singolare idea! Fare entrare un arbitrato

in tutte le famiglie, sarebbe lo stesso che acc e-

scere i dissidi e non giungere mai ad eliminarli.

Non sono sempre rimasti infruttuosi e dileggiati

codesti esperimenti?

7. Sotto altro aspetto però la questione si è pre—

sentata razionalmente discutibile, e lo è stata

sotto il rapporto dell'esercizio dei diritti contrat—

tuali o giudiziari della moglie. Bisognava, ovver

no, riconoscere nella moglie una certa incapacità

a contrattare, e fin dove, su questo terreno, do-

veva estendersi il dovere del marito della prote-

zione alla moglie? Ecco il campo su cui si è con—

tesa aspra la lizza, e non sono mancati campioni

che hanno strenuamente combattuto per l’una o

per l‘altra opinione. La vittoria pertanto, special-

mente presso le nazioni occidemali e centralidi

Europa, rimase a coloro che sostennero l'incapa-

cità o la dipendenza della donna maritata nella

società coniugale, e quindi la integrazione sua

mercè l'autorizzazione del manto nelle contrat-

tazioni e nei giudizi. Problema, che, non ostante

la vittoria dei fautori dell’ autorizzazione, non

perde quella grande diiiicoltà di soluzione che ha.

sempre tenuto perplessi gli animi dei maggiori

pubblicisti.

La maggiore difficoltà della soluzione di questo

p'0blema starebbe senza dubbio nel conoscere

quale influenza possa portare nell’attuale orga—

nismo sociale la piena capacità della donna ma-

ritata e la sua assoluta indipendenza dal marito,

in tutti gli atti della vita civile. Non ignoriamo

che vi sono delle legislazioni, come, per esempio,

l‘austriaca, in cui l'autorizzazione maritale non

è“ riconosciuta, e tuttavia non produce verun in-

conveniente, anzi può dirsi di aver fatto buona

prova nell’ ex—regno lombardo—veneto; ma, sic—_

come le leggi debbono essere adattate ai costumi

dei popoli pei quali sono fatte, e siccome un corpo

di legislazione e un tutto armonico, nel quale una

disposizione soccorre l'altra, ed un istituto può

stare invece di un altro, così può facilmente av—

venire che in una diversa contrada, e con istituti

più austeri, non si risenta la mancanza di un' isti—

tuzione che in altra contrada e con istituti diversi,

si crede necessaria. Certo che l'additare l'Austria,

la cui legislazione non ha sentito il bisogno del-

l‘istituto dell’autorizzazione maritale, l'Austria,

il cui codice può dirsi meno liberale degli altri,

e un grande argomento per scalzare il sistema-

dell’autorizzazione; ma soventi abbiamo veduto

che nei Governi più liberi, leistituzioni familiari

sono più tenaci, e nei Governi meno liberi 0 di-

spotici, queste istituzioni sono più blonde; il che

prova la. forza della nostra osservazione tratta.

dalla diversità dei costumi, e dalla varietà delle

istituzioni considerate nel loro insieme. .

Non poniamo certamente la questione della.

necessità dell’autorizzaziorie maritale: questa è per

noi esclusa, essendo pienamente convinti che non

havvi necessità di sorte; quindi la questione per

noi si limita alla sola utilità, e crediamo ehe-per
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questa sole. abbiano lottato i nostri pubblicisti, e

son riusciti a farla valere.

8. In Italia, dall‘epoca dell’importazione fran-

cese, tutte le legislazioni dei disciolti Stati, meno

il lombardo—veneto, dipendente, come è risaputo,

dall'Austria, riconobbero, nella formazione dei

rispettivi codici, la dipendenza giuridica. della

moglie di fronte al marito; nessuna delle legisla-

zioni abolite aveva ritenuto, che la donna mari-

tata fosse, come le altre donne non maritate e

maggiori d'età., sui juris; l'intensità della supre-

mazia del marito nella società. coniugale variava

alquanto tra Stato e Stato, ma le difi‘erenze non

erano notevoli; solo era maggiore negli ex—Stati

pontifici, perchè i legislatori teocratici, più tenaci

alle antiche tradizioni, si erano mostrati assai

restii ad accettare i progressi del diritto moderno.

Venuta la grande epopea del 1859-60, in cui i

popoli si sollevarono per combattere e conqui-

stare l'unità. di nazione, l'indipendenza e la li-

bertà, qualche grido, di quando in quando, sorse

& reclamare l‘emancipazione della donna, e sic-

come questa in generale era già. emancipata di

fronte al diritto civile, si chiedeva che lo fosse

altresì a riguardo dei diritti politici; ma il voto

per tanta innovazione sociale non ha avuto mai

proseliti, e cosi è rimasto sterile.

L’ emancipazione però che si chiedeva per la

donna, nulla aveva di comune con l’ eguaglianza

od ineguaglianza dei diritti familiari della moglie

dirimpetto al marito negli atti della vita civile,

donde l'autorizzazione della donna maritata; la

questione dell’autorìzzazione della donna meritata

si animo all'epoca della formazione del codice

r:ivile, nella quale non mancarono gli attriti nella

discussione parlamentare, fino a dirsi dall'onore-

vole Massari, nella Camera elettiva: « Nel nuovo

codice la donna viene costituita in vero stato di

servitù e dipendenza del marito », ed a lui fecero

ecc il Ninchi, il Regnoli, il Bertelli, il Tecchio ed

il Viola; tuttavia le pocho di loro voci non fecero

alcuna ressa sulla grande maggioranza.

Ma tutto ciò che riguarda tale istituto dell‘au-

torizzazìone della donna meritata, sarà esposto

alla relativa voee.

Non resta qui che a conchiudcre esser per noi

evidente la indiscutibilità dalla ineguaglianza tra

i coniugi e la preminenza. naturale, civile e storica,

del marito nell’esercizio di tutti i diritti detti

propriamente di famiglia e per i quali è impos—

sibile ammettere la dualità; discutibile soltanto

quella ineguaglianza che ha rapporto cogli atti

della vita civile ed alla personalità giuridica di

ciascun coniuge, non essendo, a nostro avviso,

necessaria la protezione del marito nei contratti,

nelle obbligazioni e nei giudizi che riguardano i

soli interessi della moglie. Però se non la cre-

diamo necessaria, ammettiamo tuttavia l’utilità di

nn’auborizzazione del marito agli atti i più im-

portanti che dovrà compiere la moglie nel suo

interesse, ch’è pure un interesse della famiglia.

CAPO il. — Diritti e doveri scambicvolé

fra i coniugi.

9. Enumerazione. —- lO. Coabilazione, fedeltà ed assi-

stenza. — ll. Protezione della moglie. — 12. Obbligo

di seguire il marito. — 13 e 14. Rigorosìtà dell‘ob—

bligo della coabitazione. — 15. Eccezioni. — 16. Con—
 

venzioni in contrario. -— 17. Allontanamento della

moglie dal domicilio coniugale. — 18. Traduzione

manu militari. — 19. Coazione del marito.

9. Lo stato coniugale crea al marito ed alla mo.-

glie diritti ed obbligazioni reciproche, la cui vera

base è nella morale sociale, e pur nondimeno la

legge, a raliorzare questa morale, ne ha fatto una

obbligazione civile.

Crea benanche diritti e doveri verso la prole,

ma di questi parleremo in ultimo, limitandoci qui

ad esporre soltanto i diritti e doveri dei coniugi

fra loro.

Questi diritti e questi doveri sono compendiati

nell’art. 130 del codice civile, e sono spiegati e

determinati negli. articoli seguenti. Essi consi-

stono nella reciproca coabitazione, nella reciproca

fedeltà. ed assistenza. Però l’art. 131 stabilisce la

preminenza del marito nella società coniugale, e

senza menomare i vicendevoli diritti e doveri di

coabitazione, fedeltà ed assistenza, dichiara che il

marito è il capo della famiglia, e che in conse-

guenza la moglie segue la condizione civile di lui,

ne assume il cognome, ed è obbligata ad accom—

pagnario dovunque egli creda opportuno di fissare

la sua residenza.

Questo diritto di supremazia dato al marito,

posto dalla legge a capo della. famiglia, ragion

vuole che corrisponda a delle obbligazioni che,

in tal qualità, gli vengono determinato dall’arti-

colo l32. Quindi egli ha il dovere di proteggere

la moglie, di tenerla presso di sè, e somministrarle

tutto ciò che è necessario ai bisogni della vita in

proporzione delle sue sostanze. Questo è il prin-

cipio di massima; ma il marito potrebbe mancare

dei mezzi sufficienti al suo mantenimento, come

anche al mantenimento della famiglia, ed allora

indarno si esigerebbe l’adempimento di un dovere

a cui non può dare osservanza; quindi dallo stesso

articolo è fatto in questo caso, obbligo alla moglie

di contribuire al mantenimento del marito, nelle

proporzioni che saranno accennate qui appresso.

L’obbligazione del marito, dice l’art. 133, di som—

ministrare gli alimenti alla moglie cessa quando

la moglie, allontanatasi senza giusta causa dal

domicilio coniugale, ricusi di ritornarvi. Può inol—

tre l‘autorità giudiziaria, secondo le circostanze,

ordinare a profitto del marito e della prole il se…—

questro temporaneo diparte delle rendite para—

fernali della moglie. E questa l’unica sanzione

penale che il legislatore potesse comminare nel

caso di inosservanza, e vedremo come questa mi-

sura., che sembra dettata soltanto a danno della

moglie, può essere applicata anche a danno del

marito.

Ecco la nostra legislazione che. regola i diritti

ed i doveri personali tra coniugi tra loro, che

converriu esaminare, per la migliore e più legale

loro applicazione.

10. Primamente il dovere della reciproca coabi-

tazione è nell’ indole stessa. della società coniu-

gale, non potendosi tal società concepire senza la

obbligatoria coabitazione dei coniugi. Ora, la legge

avendo civilmente sanzionata questa obbligazi…ne,

che è più visibile e più materialmente realizza-

bile delle altre due, fedeltà ed assistenza. non ha

potuto altrimenti garantirne l’osservanza che con-

cedendo ai coniuge osservante delle azioni contro
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del coniuge inosservante, che, come abbiamo detto,

consistono nel diniego degli alimenti, e nel seque-

stro temporaneo di una parte dei beni parafcrnali

della moglie, ed, a mente degli articoli 150 e 152,

consistono pure nel diritto, che ha perciò il ma—

rito di domandare la separazione personale per

colpa della moglie, e che, per instabilità. di resi—

denza, ha costei contro il marito. Se non che la

Corte di appello di Milano, con sentenza 18 di-

cembre 1891, ha deciso che « il sequestro di cui

all'art. 133 codice civ., è applicabile come mezzo

coercitivo per obbligare la moglie a ritornare alla

casa maritale. non mai in pendenza del giudizio

di separazione personale per colpa della mede—

sima » (Marinoni c. Ricinetti: Manif. dei Trib.,

1892, 212). Ed è legittima questa conseguenza, av-

vegnachè l'oggetto della separazione personale è

quello di respingere la moglie dal'tetto maritale

per vivere distaccati l’uno dall’ altra. Ora, non

è compatibile l’idea della separazione doman—

data dal marito contro la moglie, con l'idea della.

coabitazione. Eziandio il tribunale di Orvieto, con

sentenza 17 aprile 1895, disse: « Essendo in corso

un giudizio di separazione personale incoato dalla

moglie per mali trattamenti avuti dal marito, non

può essere costretta a rientrare nella casa coniu-

gale » (Antichi c. Pinganelli: Legge, 1885,_11, 51)

Non potevasi nello stesso modo provvedere a

riguardo dell’inosservanza all’obbligazione della

reciproca fedeltà.; tradotta questa obbligazione

morale anche in obbligazione civile, non poteva

essere rafforzata con la comminatoria del diniego

degli alimenti o col sequestro di parte dei beni

parafernaii, od in simil modo; non essendo mate-

rialmente visibile la infedeltà, o potendo andare

indulta da un condono del coniuge interessato del

quale non gli fosse lecito pentirsi. Ecco perchè

l'art. 133 limita le comminatorie del diniego degli

alimenti e sequestro dei parafernali, al solo caso

dell’allontanamento, senza giusta causa, della mo-

glie da] domicilio coniugale. Indarno dunque si

pretenderebbe estendere l'applicazione di queste

pene anche alle infedeltà. L'infedeltà, quando de-

genera in adulterio, fa sorgere però il diritto del

coniuge a domandare la separazione personale“ per

colpa del coniuge adultero, nei sensi dell’art. 150.

E siccome l’adulterio costituisce-anche un reato,

cosi esso è punito a norma degli art. 353 @ seg.

del codice penale in vigore.

La stessa cosa è a dirsi dell'inosservanza del

dovere della reciproca assistenza: sanzionato ci-

vilmente questo dovere morale, può dirsi rimasto

senza comminatoria; nè poteva diversamente farsi.

giacchè la sua osservanza od inosservanza riguarda

la disposizione del cuore, che non poteva esser

regolato dalla legge civile. La mancanza di assi-

stenza non potrebbe neanche valere, per sè stessa,

“come causa di separazione personale; quindi nè

anche per questo lato, troverebbe la sua commi-

natoria; se non che, in talune congiunture, essa

potrebbe servire di elemento del diritto a chie-

dere la separazione personale, specialmente quando

si manifesti sotto la forma di eccessi e sevizie,

di cui pure all’ art. 150, oppure quando concorre

alla prova della gravità degli eccessi e sevizie.  

11. Il marito, dice l'art.131, è il capo della l‘a—

miglia, e noi sappiamo che non è la legge civile

quella che lo costituisce capo della famiglia; egli

lo è per diritto naturale, per costante usanza di

tutti gli uomini, di tutti i p poli e di tutti i tempi;

a tal che, noi chiamiamo barbari quei popoli presso

i quali succede l’inverso.

Ora, la legge positiva non poteva sconoscere que-

sta marcata difierenza, la quale si presenta chia—

ramente alla vista di tutti. Onde e, che con l'ar-

ticolo 132 del codice civile, ha imposto al marito

l’obbligo di proteggere la moglie. È degno di nota

come in questo articolo non siasi adottata la for—

mola stabilità dall’art. 213 del cod. francese, che

fu poi seguita da tutti i codici della penisola,

aboliti col nuovo codice del 1865 (1). Nel codice

francese e nei codici aboliti era detto: « il marito

è in dovere di proteggere la moglie, la moglie di

obbedire al marito ». Noi abbiamo schivare la

parola obbedire; imperoccbè l‘obbedienza può im-

plicare l‘idea di una soggezione filiale, anzichè

quella di moglie. Non potrebbe però dubitarsi che,

secondo il concetto del nostro legislatore, la me-

glie debba dipendere dal marito; dipendenza che

dai legislatori anteriori fu, forse esageratamente,

espressa con la parola obbedienza. Ilia. la non so—

stanziale differenza nacque, a nostro avviso, da

ciò, che nella redazionedel nostro codice civile,

ebbe qualche influenza l' idea dell'emancipazione

della donna: questa idea, che da taluni veniva.

ardentemente propugnate, se non ebbe successo,

preoccupò per lo meno le menti dei nostri legis-

latori, &. tal che fu solo per temperamento di

forma, che le parole dipendenza ed obbedienza

della moglie al marito, non venissero adoperate

nella locuzione del detto articolo. Tuttavia, non

è a dubitarsi che, per rapporto al marito, la con—

dizione della moglie non è sostanzialmente cam-

biata da quella che era, tanto sotto l‘impero del

codice francese, che sotto il regime degli aboliti

codici della penisola.

infatti, avendo lo stesso art. 131 stabilito che il

marito e il capo della famiglia; che la moglie

segue la condizione civile di lui; che ne assume

il cognome; e sopratutto,“ che la medesima e ob—

bligata ad accompagnarlo dove egli crede oppor-

tuno di fissare la sua residenza, non è lo stesso

che sanzionare nel modo più esplicito, la dipen-

denza delia moglie dal marito?

12. L’obbiigaziono della moglie di seguire il

marito, ovunque egli creda di stabilire la sua re—

sidenza, è bensi indefinita, ma non e assoluta, per

modo che essa patisce quelle eccezioni che da qui

a poco vedremo. Primamente osserviamo che l'ar-

ticolo 131 non ha fatta alcuna dis'inzione; di modo

che, tanto se il marito voglia fissare la sede della

sua famiglia in una qualunque contrada del regno,

quanto se la voglia stabilire in estero paese, la

moglie è sempre obbligata a seguirlo.

La ipotesi dello stabilimento in paese estero non

rimase indiscussa nella redazione del codice na-

poleone, nel cui progetto erasi inserito un arti—

colo cosi concepito: « Se il marito volesse abban—

donare il suolo della repubblica, non potrebbe

obbligare sua moglie a seguirlo, tranne il caso in

 

_ (1) Articoli, 202 delle leggi civili dell'ex-regno delle dueSìcilie; 126 del cod. Albertino; 92 del cod. austriaco!

51 del cod. parmense, e 99 del cod. estense.



36 GU… UGl

 

cui il marito fosse incaricato dal Governo di una

missione all'estero, la quale esigesse ivi la resi-

denza ». Questa disposizione,oltre all'essere illi-

berale, arrecava una grave offesa all‘autorità del

marito, ed afiievoliva grandemente, se non rom-

peva del tutto, i vincoli di famiglia. Quindi r..gio—

nevolmente si osservò in contrario che soventi

volte gravi affari potevano obbligare un cittadino

francese a condursi lontano dalla sua patria; or,

quale inconveniente non vi sarebbe se dovesse

abbandonare la. moglie nel proprio suo territorio,

che forse sarebbe costretto a non vedere. per molti

anni? Per questo motivo il primo Console sostenne

nel Consiglio di Stato francese, che all‘obbliga-

zione della moglie non si dovesse apportare ve-

!‘nna modificazione, e che quindi la moglie fosse

obbligata a seguire il marito sempre ed ovun-

que (Locrè, Legislazione civile, tom. 1v, pag. 393

.e seg.).

La circostanza dunque, che il marito voglia re-

carsi in paese straniero deve essere indill'erente

(Conformi Delvincourt, t. 1, p. 79, nota 5; Toullier,

tom. 11, n° 114; Dux-anton, tom. il, n° 435; Vazeiile,

tom. il, n° 290; Zachariae, edizione Massé e Vergè,

tom. 1, p. 128; Demolombe, tom. 11, n° 90).

Bisogna tuttavia, dice Proudhon (tom. 1, p. 453),

eccettuare il caso in cui l'emigrazione fosse vie-

tata dalle leggi politiche, poichè in tal caso è

impossibile che la legge imponga alla moglie la

obbligazione di rendersi complice di un fatto che

essa dichiara illecito.

Si è benanche dagli autori spinato che la mo-

glie non potrebbe neanche sottrarsi all' obbliga-

zione di seguire il marito, allegando che l'aria

od il clima del paese nel quale la vuoi condurre,

siano contrari alla sua salute, oppure che nel paese

medesimi) dominino delle malattie contagiose.

Tale e almeno la regola generale, dice Pothier

(Contr. de Mariage, n° 383). Alla medesima opi-

nione aderisce Demolombe (tom. 11, n° 514). Ma

questa regola-, osserva Demolombe, non potrebbe

sussistere senza eccezione; quando, infatti, fosse

provato che la moglie non potesse seguire suo

marito senza suo pregiudizio, ed almeno senza.

una grave sua sofferenza; quando fosse certo che

il marito si volesse avventurare in luoghi lontani.

e malagevoli, per cercar fortuna, l‘autorità giudi-

ziaria potrebbe @. ragione delle circostanze. dis—

pensarla, almeno temporaneamente, dal fare un

viaggio. Ben inteso, dovrebbe provvedere ache il

marito non le facesse mancare gli alimenti nel

luogo dove rimane, in proporzione dello stato del

marito medesimo.

Ma la ricusa della moglie di seguire il marito

dove creda oppurtuno di fissare la sua residenza,

non è colpita dalla legge da veruna misura pe-

nale, dappoicbè 1’ art. 133, che fa cessare l’obbli-

gazione del marito di somministrare gli alimenti,

e, secondo le circostanze, gli da diritto ad ottenere

il sequestro temporaneo di parte delle rendite pa-

rafernali della moglie, parla del solo caso di al—

lontanamento della moglie dal domicilio coniugale

senza che vi sia indotta da giusta causa; quindi

quest'artcolo non può estendersi al caso della ri—

cusa di seguire il marito ovunque, ed è chiaro che

tolta siffatta penale, la disposizione di legge resta

senza comminatoria alcuna. Seguirebbe da. ciò, che

se la moglie si ostina»se a rimanere nell’antica  

residenza, ricusandosi di seguire il marito nella

nuova e di la dmnandasse gli alimenti, quest'ultimo

sarebbe obbligatoasomministrarglieli.Confes-iamo

che questa conseguenza ci ripugna. Tuttavia, la

Corte di appello di Genova, con sentenza del 22

aprile 1890, disse: « All’obbligo che ha la moglie

di seguire il marito ovunque creda opportuno fis.-

sare la sua residenza. è correlativo il diritto del

marito ad ottenere giudiziariameute la ricogni-

zione degli obblighi della moglie; e all’ammissi—

bilità. dell'azione, non è di ostacolo che la sentenza

ricognitiva di tale diritto non sia suscettibile di

esecuzione forzata» (B. e. M.: Temi Gen., 1890, 278).

Non mettiamo in dubbio che l' eccezione del-

l'insuscettività. della sentenza di avere esecuzione,

non impedisca lo sperimento dell’azione; ma se

la sentenza non puo avere esecuzione forzata per

mezzo della forza pubblica, non ci e modo di ren.-

derla esecutiva indirettamente, ossia col rifiutare

la somministrazione degli alimenti? E secondo le

circostanze, specialmente se vi sono figli, col se-

questro di parte delle rendite parafernali della

moglie? Noi siamo di questo avviso. .È vero che

l'art. 133, letteralmente interpretato, non si rife-

risce al caso in questione, ma non è la lettera

della legge cui deve attendersi, bensi il suo spi-

rito: ora, quando vediamo che tanto per l'uno che

per l' altro caso milita la stessa ragione della legge,

come possiamo dire che non si debba fare la me-

desima applicazione? Esempio sia la sentenza della.

Corte di cassazione di Torino, che ha allargata

l’interprctazione dell’art. 133.

13. Dai principi dinanzi esposti discende di con-

seguenza che l’obbligazione della coabitazione sia

di rigore, tanto che nè la separazione di beni, nè

il fallimento, nè un procedimento penale contro

di un coniuge, od un procedimento civile tra di

loro, possono dispensarli dalla coabitazione. La

giurisprudenza francese è ricca di molte specie

giudicate da quei tribunali, le cui sentenze hanno

rigorosamente mantenuto il principio della coabi—

tazione obbligatoria. Numerose sentenze in questo

senso sono riportato dal Dalloz (Rep., V° Mariage,

nI 747 e 748). Anche la Corte Suprema di giustizia

di Napoli, sotto l’impero delle leggi civili del 1819,

con sentenza del 10 dicembre 1857, giudicò: « La

donna maritata, la quale venga, sotto una penale,

condannata a ritornare in casa del marito fra un

tempo determinato,incorre nella penapel solo fatto

di’i‘iion avere obbedito, senza bisogno di novella

dichiarazione del magistrato; nè si sottrae dalle

conseguenze della condanna, col ritornare nella

casa. maritale per pochi giorni, ed indi abbando-

narla di nuovo » (Albisinni, vol. 13, pag. 368).

14. Abbiamo fatto menzione di questa sentenza,

unicamente per dimostrare come l'obbligo della

coabitazione si sia. sempre mantenuto rigoroso, e

rigoroso risulta ancora dallo spirito delle dispo-

sizioni del nostro codice; ma, sotto l'impero di

questo, non si potrebbe condannare la moglie ad

una penale, nel caso di trasgressione a questo suo

dovere, come lo si poteva pel codice napoletano,

che non portava sanzioni comminatorie espresse,

avvegnacbè, il codice nostro ha determinato nel—-

l'art. 133, le condanne che possono essere inflitte

alla moglie che, allontanatasi, senza giusta causa,

dal domicilio coniugale, ricusi di farvi ritorno. E

queste condanne sono dal detto articolo commi-
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nate tassativamente; quindi non possono essere

surrogato da altre.

Nè può farsi eccezione di sorta alcuna in quanto

all'appartenenza della casa nella quale i coniugi

hanno fissato il loro domicilio coniugale. Quindi

la Corte di Casale, con sentenza. 13 ottobre 1886,

.disse: « L‘art. 133 del codice civile è applicabile

anche quando il marito abbia stabilito il domicilio

coniugale in una casa della quale la. moglie sia

proprietaria e ne goda l’usufsutto. In conseguenza,

ove la moglie si ricusi di seguire colà il marito,

può ottenere dal tribunale il sequestro di parte

delle rendite parafernali della moglie » (P. o. C.:

Giurispr. Casalese, 1886, 335). Anche la Corte di

cassaz. di Torino, con sentenza 14 maggio 1886,

disse: « Se il marito non abbia casa propria, edi

coniugi fin dalla celebrazione del matrimonio, ab-

biano stabilita la comune abitazione in una casa

parafernalc della moglie, in questa casa rimane

stabilito il domicilio coniugale, il quale non cessa

in pendenza del giudizio di separazione personale;

e quindi, respinta la domanda. di separazione fatta

dalla moglie,-il marito ha diritto di abitare nella

casa coniugale, quantunque di proprietà della mo-

glie, unitamente a questa, e ricusando essa di riam-

mettervelo, si rende colpevole di quell’illegittimo

allontanamento per cui il marito può chiedere il

sequestro di parte. delle rendite di lei parafernali,

a senso dell'art. 133 codice civile » (Conto c. Mon-

.teprino: Giurispr. di Torino, 1886, 349).

Si noti che la Corte ha posto in l‘atto che la casa

ove stabilirono il domicilio i coniugi, era para-

fernale della moglie; or, costei, a senso dell‘ar-

ticolo l4'27 del codice civile, ritiene il dominio,

l’amministrazione e il godimento de'suoi beni pa-

rafernali; ma ciò è interesse pecuniario della mo-

glie, che può certamente far valere in un altro

giudizio, tenendosi presente l'art. 1426 dello stesso

codice; ma non può avvalersene in un giudizio,

che lungi dal provvedere ad interessi pecuniari,

provvede ai diritti e doveri coniugali.

L’art. 133 colpisce la moglie sol quando si al—

lontani senza giusta causa; di guisacbè, se esiste

una causa giusta, il suo allontanamento e la ricusa

di ritornare nel domicilio coniugale è legittimato.

Cosi la moglie non può essere astretta. alla coa-

bitazione quando il marito non le offrisse un'abi—

tazione più o meno decente, in proporzione del

suo stato attuale, non potendo aver pretese in

proporzione di uno stato passato, dal quale e de-

caduta. Così pure, quando il marito non avesse una

stabile dimora; quando la casa in cui volesse con—

durre la moglie fosse inabitabile, per indecenza

e per seri difetti materiali; quando in essa il ma-

rito commettesse delle cose intollerabili da una

donna proba ed onesta. in tutti questi casi, la mo-

glie avrebbe senza dubbio il diritto di resistere

alla domanda di suo marito; anzi questa domanda

dovrebbe esser dichiarata inammissibile (Conformi

Merlin, Rr‘p., v° Mari; Duranton, tom. 2, n° 437;

Vazeille, tom. 2, n"296,299; Demolombe, tom. 2, n° 95)

La convenienza dell'abitazione cheil marito ofi're

alla moglie, per giudicare se giusta sia la causa

del suo rifiuto, e tutta questione di fatto; quindi

j tribunali sono chiamati a deciderne secondo la

varietà delle circostanze. Qualora, per esempio, il

marito indicasse alla moglie una casa nella quale

egli non abita, nè vi si porti realmente ad abitare  

con la moglie, può dall‘autorità giudiziaria ess-prc

obbligato a rccarsi nella casa indicata, o nella casa

abitata dalla moglie, sotto pena di somministrarle

una pensione alimentaria proporzionata alle sue

sostanze ed alla sua condizione. Parimenti il nza.-

rito non potrebbe costringere la moglie a coabi-

tare seco in una casa, nella quale essa fosse slate.

vittima di un attentato da parte di uno dei pa-

renti di lui. E così in tutti i casi simili nei quali

circostanze imponenti consigliassero [’ autorità

giudiziaria di dispensare la moglie dall'obbligo

della. coabitazione.

Abbiamo detto che il giudizio sulla legittimità.

delle cause di ricusa della moglie di coabitare col

marito dipende tutto dalle circostanze di fatto, la

cui estimazione è data onninamcnte al giudice di

merito; non ha potuto la. ler-ge quindi determi-

nare quali fossero queste cause, nè possono essere

determinate da un principio generale direttivo,

potendo grandemente variare nella loro intensità.;

non si può quindi avere una giurisprudenza uni-

forme sulle peculiari circostanze. che, per la loro

forza, possono sembrare ammessibili od inammes-

sibili, secondo il diverso criterio del magistrato

giudicante. Non possiamo dunque censurare nè

plaudire una sentenza della Corte di Venezia del

26 dicembre l890, con la quale disse: « Soltanto

una giusta. causa può autorizzare la moglie ad

allontanarsi dal domicilio coniugale. Tale non sa-

rebbe la ristrettezza della casa, il modo di vita

non corrispondente alle proprie abitudini, la in-

compatibilità della coabitazione coi suoceri. Queste

circostanze possono dare adito alla moglie di prov-

vedirsi legalmente per l’attuazione dei propri cre-

dnti diritti; non mai legittimare l'abbandono de-lla

casa maritale. Ove la moglie siasi allontanata dalla

casa maritale conducendo seco i figliuoli, il padre

ha. diritto di reclamarne la consegna Non può però

essergli data facoltà di impiegare a ciò la pub-

blica forza; tanto più quando i figli con la nia-

dre. dimorano all’estero. il giudicare poi sulla

convenienza e sui limiti del sequestro tempe—

raneo delle rendite parafernali della moglie, è

rimesso al prudente arbitrio del magistrato » (Z. e.

B.: Tem-£ Ven., 189], 93). Ci pare però doversi te-

nere. conto di quanto disse il tribunale di Teramo,

in linea di regola generale, nella sentenza. del 2

febbraio 1886, che, cioè, « i fatti i quali costitui-

scono causa di separazione personale, possono es-

sere indotti dalla moglie quali giusti motivi di

rifiuto a seguire il marito » (Cardamone c. Lattanzi:

Legge, 1886, I, 278). invero, eSsendo questi dei fatti

cosi gravi, da. aprire l’adito ad un giudizio di se-

parazione personale, è naturale che essi mettano

la moglie in condizione di non poter seguire il

marito e coabitare con esso.

15. Quando il marito tenesse nella casa coniu—

gale una concubina, la moglie ha tutto il diritto

di ricusarsi ad andare ad abitarla; I’ è questa cer-

tamente una causa giusta. per la moglie di allon—

tanarsi da tal casa. Tuttavia, non è mancato chi,

in sillatto caso, ha obiettato che alla moglie non

rimanga altro diritto che quello di domandare la

separarazione personale; e che quando non la do-

mandi, non possa esimersi dall’obbligo della roa-

bitazione, che la legge le impone. Or, questa obie-

zione non sembra punto l‘ondata, poichè quella di

domandare la separazione personale non e una
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obbligazione della moglie, essa ha soltanto una

facoltà. di domandarla, e di questa_facoltà può

non usare. Ora, basta che nel domicilio coniugale

si commettano fatti contrari all'onostù, perchè la

moglie abbia giusta causa di tenerscne lontana,

finchè questi fatti sussistono. Potrebbe d'altronde

avvenire che questi fatti, senza essere a sufficienza

gravi per motivare una domanda di separazione

personale, le fossero, per giustificare il suo allon—

tanamento. E anche possibile che la moglie lungi

dallo spingersi sino all’estrema rottura col ma-,

rito, preferisca piuttosto aspettare che costui rin—

savisea, col tenersi lontana dalla casa coniugale.

Perchè dunque obbligarla a dei passi che ripu-

gnano al suo cuore ed alla sua indole dolce o

mansuotai

Demolombe (tom. 2°, n‘ 96 e 97), il quale pro—

pugna la dottrina ora esposta, la resplnge però

nel solo caso in cui si trattasse di mali tratta—

menti che il marito facesse soffrire alla meglio

nella casa coniugale, e non li ammettorebbe come

giusta causa. Osserva egli, all‘uopo, che nella prima

ipotesi,trattandosi del fatto della concubina, questo

fatto e permanente e continuo, di guisachè, fin

quando esso dura, la moglie ha ben ragione di

tenersi lontana; oro., nella seconda ipotesi,trattan-

dosi dei cattivi trattamenti di cui la moglie si

dorrebbe, essi non sono che fatti passeggicrl,iso-

lati, ed in conseguenza non havvi ragione a rite-

nere che si debbano rinnovare. Gli èfivero che la

moglie può su tali fatti fondare una domanda di

separazione personale, ma se tale domanda essa

non inoltre…, non può per certo, sotto il pretesto

o timore di mail trattamenti, ricusare di andare

&. coabitare col marito. Nondimeno, Dalloz (de,

v° Mariage, n° 668) riporta una sentenza della Corte

di Montpellier, del 23 dicembre 1830, la quale ha

giudicato in contrario senso. Noi però crediamo

che, in simili circostanze, debba molto campeg—

giare il prudente arbitrio del magistrato, il quale

si regolerà secondo la posizione reale delle cose,

che in ogni caso singolo può far constatare.

16. Qualunque convenzione che possa per avven-

tura intervenire fra i coniugi, di non essere obbli—

gati alla coabitazione, sarebbe nulla., perchè fatta

contro i buoni costumi e contro le leggi di ordine

pubblico. Non ostante, si è domandato: possono

esservi dei casi in cui sifi'atta convenzione, per

peculiari circostanze, possa essere ritenuta valida,

specialmente quando la separazione abbia per

causa un fatto grave, e per carattere essenziale

la temporaneità? Una sentenza della Corte di cas—

sazione di Francia ritenne che la convenzione

intervenuta tra un marito e la moglie, con l’assi-

stenza del sindaco e del giudice di pace, con la

quale, atteso lo stato di salute della moglie, il

marito consentiva che ella si allontanasse dal

domicilio coniugale sino alla sua guarigione,obbli-

gandosi di somministrarle una pensione annuale,

doveva avere la sua esecuzione, senza che il marito

avesse potuto opporre che la medesima recava

attentato ai suoi diritti, ed obbligazione della

moglie di coabitare con lui. La Corte medesima

soggiunge: «Possono benanche i tribunali, visto lo

stato di fortuna dei coniugi, aumentare la pensione

stipulata dal marito a favoràdella moglie,ed asse- _

gnarle inoltre una somma per provvedersi degli

edotti necessarii. Il marito opporrebbe invano che  

ciò importa violazione della“ legge che le parti si

erano esse stesse fatta nei loro contratti » (Causa

Donnaua: c. Faucen; Dalloz, Rep., v° Meriage, nota

al n° 754).

Noi però esitiamo ad ammettere siffatta teoria,

il cui più certo risultato sarebbe l’arbitrio scon-

finato del giudice e l'oltraggio all'autorità mari—

tale. Qualunque possa essere il ragionamento in

contrario, è indubitato che la. convenzione di de—

roga ai diritti del marito consacrerebbe una mani-

festa contravvenzione alle leggi di ordine pubblico.

L'autorità giudiziaria potrebbe bensi dare dei prov—

vedimenti adatti alle svariate circostanze dei casi,

e cosi potrebbe, per esempio, nella specie trattata

dalla Corte francese, trovando indispensabile la

separazione temporanea per la guarigione della.

moglie, ordinare che essa abbia luogo per un deter—

minato tempo, in un dato modo e sotto talune

condizioni; ma il provvedimento dell’autorità giu—

diziaria dovrebbe essere la regola, e non mai la

convenzione, la quale non può avere esistenza.

legale.

Il codice francese nulla statuì intorno al modo

di obbligare la moglie alla coabitazione col marito,

per modo che gli autori di quel paese, per inter-

pretare l'intenzione del legislatore al riguardo,

fanno ricorso a quanto fu detto nel Consiglio di.

Stato all’epoca della discussione del progetto del

codice napoleone, e precisamente nella tornata

del 5 vendemiale anno 10, riportata dal Locré

(Législ. civ., tom. 4, pag. 396, ediz. frane.). Real

domanda come si costringerebbe la. moglie a se-

guire il marito, quand'essa non volesse consentire.

Regnaud risponde che il marito la intimerebbe &

seguirlo, come si trova consacrato dall'uso, e che

laddove persistesse &. ricusarsi, si reputerebbe

come se lo avesse abbandonato. Real ripiglia che-

vi bisognerebbe tuttavia una sentenza; ora, come

si farebbe ad eseguirla? il primo Console dico-

cbe il marito cesserebbe dal somministrare gli ali-

menti alla moglie. Tronchet fa osservare che questa

discussione importerebbe anticipare la materiadel

divorzio:i tribunali ban l‘atto notare che l’abban—

dono applicuto al divorzio sarebbe il ritorno alla

causa della incompatibilità dei caratteri. Boulay

dice, che tutte queste diliicoltà debbono essere

abbandonate ai costumi ed alle circostanze.

Da tutto ciò che fu detto nel Consiglio di Stato-

francese risulta dunque che i redattori di quel

codice non fermarono alcuna idea precisa e deter-

minata. sul punto di sapere in che modo costrin—

gere la moglie renuente, alla coabitazione.

17. I legislatori italiani può dirsi che abbiano

riempiuta questa lacuna; essi, eliminando, come

la civiltà esigeva, qualunque specie di coazlone

materiale, non hanno comminato che pene pecu-

niarie a danno della moglie ricalcitrante. Quindi

con l'art. 133 e stato disposto che alla moglie, la

quale, senza giusta causa, si allontana. dal domi-

cilio coniugale, e si ricusi di ritornarvi, possono

essere diniegati dal marito gli alimenti e, secondo

le circostanze, può [' autorità. giudiziaria ordinare

&. profitto del marito o della prole, il sequestro

temporaneo di parte delle rendite parafernali della

moglie. in simil guisa veniva, in molte parti d’Italia,

anteriormente, nel silenzio della legge, giudicato.

A questa linea si ottenne la già. Corte Suprema.

di giustizia di Napoli, con sentenza 10 dic. 1857,
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(causa Tripepi e. Comi: Albisini, vol. 13, pag. 368),

condannando la moglie che ricusava di portarsi

a coabitare col marito, ad una penale pecuniaria

ed alla perdita dei lucri nuziali.

' Dopo la pubblicazione del nostro codice civile

del 1865, a maggior ragione, la Corte d’ appello di

Napoli, con sentenza del 9 ottobre 1873, decise:

« La moglie non ha il diritto di essere alimentata

dal marito fuori la casa maritale, se non quando

agisca per separazione, ovvero provi l'abbandono

del marito; salva a costui la riprova. sul fatto

dell’ allontanamento volontario della medesima»

(causa Scala e. Esposito: Racc. xxv, i, 680). Pa-

rimente, la Corte di cassazione di Torino, con

sentenza 21 marzo 1872, giudicò, che: « La moglie

la quale, senza legittima causa, vive lontana dalla

casa maritale, e si rifiuta di ritornarvi, non ha

diritto di avere dal marito gli alimenti. In conse-

guenza nemmeno il terzo, che per quel tempo

abbia somministrato gli alimenti alla moglie, ha

diritto di chiederne il rimborso al marito » (causa

Monastier c. Suarez: Annali, w, 1, 168).

18. Ma, se per avventura una moglie non avesse

:beni parafernali da poter essere sequestrati a pro-

fitto del marito e della prole, per obbligarla con

tal mezzo alla coabitazione. e la mancanza degli

alimenti non la scuotesse, per esservi altri che

sovvenga a suoi bisogni, potrebbe il marito ricor-

rere alla forza pubblica. e sarebbero i tribunali

autorizzati a pronunziare che venga astretta con

la forza materiale? In Francia questa questione fu

grandemente dibattuta, e tanto gli autori, che la

giurisprudenza. di quel paese furono discordi.A noi

però sembra che tanto lo spirito del nostro codice.

che i nostri costumi ed il sentimento pubblico,

ripugnino.all’idea di vedere una donna trascinata

a viva forza degli uscieri o dai carabinieri, nella

abitazione del marito. D'altronde, non avendo la

legge espressamente permesso un simigliante modo

di esecuzione, non sarebbe regolare nè legale l’or-

dinarlo, poichè non essendo basato su di un testo

di legge, non sarebbe che un vero arbitrio.

Quindi, con ragione, la Corte di appello di To-

rino, con sentenza 7 maggio 1867, confermando

una sentenza di quel tribunale, di cui era appello,

giudicò, che « la nuova legislazione italiana più

non ammette il mezzo della traduzione forzata

manu militari della moglie, che, senza legittima

causa, abbandona la casa maritale. Epperciò, tale

mezzo di esecuzione forzata non può esercitarsi,

quantunque il medesimo già si fosse ordinato con

provvedimento passato in giudicato, emanato sotto

la legge anteriore » (causa S. M.: Racc., xxx, par. 2,

col. 612).

19. Abbiamo veduto come costringere la moglie

alla coabitazione col marito; ora, in che modo bi—

sogna agire per costringere il marito a ricevere

e tenere presso di sè la moglie, etrattarla mari-

talmente, ai sensi dell'art. 132 del codice civile?

in questo articolo la legge nulla ha detto a tal

riguardo, non pertanto è stato sempre ritenuto

che il marito possa essere a ciò astretta per via

di condanna agli alimenti, anche in una misura.

assai elevata, a favore della moglie. Non havvi

d'altronde altromezzo che questo, avvegnachè

una condanna ai danni-interessi non sarebbe pos-

sibile, per la ragione che il risarcimento pecu-

niarie è fuso essenzialmente nella condanna agli  

alimenti, specialmente quando questi vengano con—

cessi in una somma elevata; qualunque altro

risarcimento non è certamente compensabile in

danaro. L' impiego poi della forza. materiale e pro-

scritto sia dallo spirito della legge che dal suo

silenzio, e porterebbe un grave attentato all'auto-

rita maritale.

Laurent (tom. Hi, n° 88) pare che riconosca nel

marito l'obbligo assoluto di ricevere sua moglie

nella casa coniugale, poichè mette in dubbio la

legalilà. di una sentenza pronunziata dalla Corte

di Parigi nel 29 agosto 1857, con la quale fu giu-

dicato che il marito non fosse obbligato a ricevere

sua moglie, uèasomministrarleglialimenti,quando

costei avesse disertato il domicilio coniugale, per

darsi-a mala condotta. Senza dubbio, osserva Lau-

rent, la moglie viola i suoi doveri, e finchè non

chiede di rientrare nel domicilio coniugale, non

può essere questione di pagarle una pensione ali-

mentaria. Ma dal momento che vuole ristabilire

la vita comune, non vi ha motivo giuridico pel-

marito di rifiutarvisi, salvo il mezzo estremo del

divorzio 0 della separazione di corpo. Vi ba,sotto

questo rapporto, una differenza tra il dovere di

coabitazione della moglie e il dovere di coabita-

zione del marito. il primo è subordinato ad una

obbligazione correlativa del marito, quella di

ricevere sua moglie; il secondo non ha alcun

correlativo, l’obbligazione dunque del marito e

assoluta e non può cessare che per la rottura

legale della vita comune.

Noi non sappiamo intendere perchè il dovere

della moglie di coabitare col marito, non sia in

correlazione col dovere del marito di coabitare

con la moglie. L‘obbligazione della coabitazione

e della vita comune non stringe (”orse- ambidue

egualmente?0ra, quando lo stesso Laurent ha rico-

nosciuto (n° 87) che l'obbligazione della moglie

non sia assoluta, che vi siano delle eccezioni in

suo favore, non è possibile sconoscere che vi siano

delle eccezioni anche a favore del marito. D‘al—

tronde tutto è moralmente coordinato col ma.—

trimonio; la vita comune che allaccia la società

coniugale, non può intendersi senza l'obbliga—

zione dell’assistenza e fedeltà scambievole; ora,

quando da parte della moglie si viene a rom-

pere questa armonia, quando essa diserta la casa

del marito, non per fini almeno indifferenti, ma

per darsi alla mala condotta, quando insomma ha

infranti i principali doveri, quelli che sono nella

essenza stessa del matrimonio, è cosa ingiusta ed

assurda, che si faccia con diritto a domandare di

rientrare nella casa. coniugale, e che il marito sia

obbligato a riceverla, ed, in mancanza, sia con-

dannato a pagarle una pensione alimentaria.

Gare 111. -— Diritti e doveri dei coniugi

verso la. prole.

20. Mantenimento e educazione. — 21. Solidarieà di

quest‘obbligo. — 22. Morte di uno dei coniugi. —

23 e 24. Sanzioni. — 25 e 26. Degli aventi beni pro-

pri. — 27. Figli naturali.

20. L’obbligazione di mantenere. di educare ed

istruire la prole ha la sua sorgente nel malri-

monio; in conseguenza, al pari dei diritti e doveri

vicendevoli tra i coniugi, ha per base la morale
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e la religione naturale degli individui; nondimeno

la legge ne ha l‘atto un’obbligaaionc anche civile.

Essa “: sanzionata nell'art. 138 del nostro codice

civile, il quale proclama: « Il matrimonio impone

ad ambidue i coniugi l’obbligazione di mantenere.

educare ed istruire la prole ». Il cod. franc. (art. 203),

il napoletano (art. 193) e l’Alba-tino (art. 216)

dicevano: « nutrire, mantenere ed educare ». Come

si vede, le parole « nutrire e mantenere » non po-

tevano avere che lo stesso significato, mentre

poi mancava ciò che è indispensabile a comple-

tare l’educazione; cioè l’istruzione; quindi è senza

dubbio più precisa la locuzione del nostro articolo.

Il codice parmense (art. 106) ed il codice estense

(art. 145), parlavano soltanto di alimenti.

Questa obbligazione, come per natura, cosi per

legge, spetta ad ambedue i coniugi, in propor-

zione delle loro sostanze, e quando mancassero

di sostanze, o questo fossero insufficienti, suben—

trerebbero gli ascendenti in ordine di prossimità.

“Ecco come è formulata questa sanzione nel primo

e secondo capoverso dello stesso art. 138: « Questa

obbligazione spetta al padre ed alla madre, in pro-

porzione delle loro sostanze, computati nel con—

tributo della madre i frutti della dote. Quando

essi non abbiano mezzi sufficienti, tale obbliga-

zione spetterà. agli altri ascendenti in ordine di

prossimità ». .

Anche per. questa .parte il nostro articolo segna

un notevole miglioramento su quello del codice

francese, e degli altri codici della penisola che

ne seguirono le orme; però il codice francese non

provvede alla proporzione, mentre gli aboliti codici

italiani conservarono il concetto che il padre fosse

tenuto al mantenimento ed educazione dei figli

principalmente e che la madre fosse tenute. sol—

tanto sussidiariamente; anzi, le leggi civili dell'ex-

regno delle due Sicilie, evocando inopportuna-

mente un ricordo del diritto romano, e senza

avvedersi che l’ordinamento della famiglia ro—

mana era assai diverso da quello della famiglia

dell’odierna società. stabilirono, che l'obbligazione

della. madre fosse anche sussidiaria a quella del-

l'avo o proavo paterno. Lo stesso progetto mini-

steriale (art. 132) aveva pur esso stabilito che la

obbligazione di mantenere, educare ed istruire la

prole spettasse principalmente al padre e sussi-

diariamente alla madre. Si deve alla Commissione

del Senato la essenziale modificazione introdotta.

nel suddetto nostro articolo.

Il relatore di questa Commissione, senatore Vi-

gliani, nella sua dotta Relazione al Senato, avver-

tiva: « Il progetto, mentre da una parte agguaglia

nei diritti i due coniugi, induce dall‘altra una

notevole differenza tra loro nei doveri verso la

prole: al solo marito impone l’obbligazione prin-

cipale del mantenimento e della educazione della

prole; soltanto in sussidio vi dichiara tenuta. la

moglie. Questa disposizione è propria del sistema

in cui la moglie non abbia che beni detail, per

loro natura. destinati a sopportare i pesi matri-

moniali. Ma essa sarebbe ingiusta rispetto alla

moglie che abbia beni dotali e parafernali, e ancora

più ingiusta rispetto a quella la quale non avesse

che beni parafernali. Essa si potrebbe godere per

se sola tutti i suoi beni, lasciando al marito di

provvedere da solo coi beni propri, alla comune

famiglia. Ciò ripugna alla natura di qualunque  

società, e massime della coniugale, in cui l'egua—

glianza deve essere perfetta ».

21. Ecco delineato il vero concetto della natura

della. obbligazione, che la legge civile nostra. ha

voluto riconoscere ad ambedue i genitori. come

essenzialmente derivante dal fatto del matrimonio.

Essa. dunque si divide in parti proporzionali tra.

i coniugi, ma è consentito dalla più parte degli

autori francesi, e lo deve essere viemaggiormente

sotto l’impero del codice nostro, che essa diventi

solidale verso i terzi che abbiano fornita. la sussi—

stenza, od abbiano provveduto all’educazione dei

figli comuni ad ambedue i coniugi. Se il marito.

si è detto, metta una sua figlia a pensione ed un

suo figlio in collegio, e poi si trovi nella impos-

sibilità di pagare ai provveditori ed ai maestri.

costoro possono certamente costringere la moglie

a. pagare, perchè l’obbligazione dei coniugi a ri—

guardo della prole e solidale ed indivisibile. Tut-

tavia. Demolombc (tom.u,n° 426), ammettendo pure

questo risultato, nega il carattere di solidarietà.

o di indivisibilità all’obbligazione medesima, so—

stenendo chei terzi possono astringere la moglie

per differenti motivi dei quali apparterrù ai giu-

dici di fare l’applicazione, secondo le circostanze,

cioè 0 si stimerù di avere il marito agito a nome

della moglie, o perchè ai terzi stessi, ai quali non

potrebbesi rimproverare alcuna negligenza verso

il marito per ottenere da lui il pagamento loro

dovuto, sarebbero reputati aver trattato gli affari

della moglie, soddisfacendo un debito, a cui essa

era personalmente obbligata. A noi portanto pare

che la legge, avendo detto che il matrimonio im-

pone ad ambedue i coniugi l'obbligazione, abbia

voluto chiaramente dare il carattere d'indivisi-

bilitàaquesta obbligazione comune; se-mbrandoci

d’altronde che la teorica di Demolombe meni alla

pericolosa conseguenza, che se la moglie provasse

che essa non assenti, anzi si oppose alle spese

che intendeva affrontare il marito per quella specie

di educazione della prole, avesse tutto il diritto

di essere esonerata. dall'obbligazione.

L'obbligazione, dunque, di mantenere, educare ed

istruire la prole non può non essere indivisibile,

nel senso, che essa pesa su di ambedue i coniugi,

ed ambedue sono del pari obbligati verso i terzi,.

ambedue possono essere obbligati a parare, co-

munque abbiano poi tra loro il diritto della divi—

sione proporzionale.

22. Quando uno dei coniugi muore, l'obbliga—

zione diche e parola passainteramente sul coniuge

superstite; cosi, se è la. madre quella che soprav—

viva, è dessa sola che ha l'obbligazione di educare

ed istruire la prole; l’avo paterno, per esempio-,

resta estraneo alla direzione ed al carico di questa

educazione ed istruzione, tanto più che la madre

superstite assume la patria. potestà (ult. comma-

dell‘art. 220 cod. civ.), è però l'avo obbligato a.

fornire i mezzi,qnando di questi mancano i coniugi

od il coniuge superstite (v. V° Alimenti).

Ma, se il coniuge superstite si rimariti, chi avrà

l'obbligo di mantenere, educare ed istruire la

prole di primo letto? In Francia si è sostenuto (;

giudicato, che in tal caso, l’obbligazione medesima.-

rimane-un carico della nuova comunione, nella

stessa. guisa che il mantenimento, l'educazione e

l’istruzione dei figli del secondo matrimonio (Caen.

29 marzo 1841: Dalloz, Rép., v. Contr. de mariage,
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n° 1104). Questa dottrina però non e conforme allo

spirito del nostro codice, il quale conservando

alla madre superstite ed anche rimaritata, la patria

potestà, e non già. la tutela, come nel codice fran-

cese, non può far passare al nuovo coniuge l’ob-

bligazione del mantenimento, educazione ed istru-

zione dei figli del primo letto. L‘ vero che l’art. 239

del codice civile stabilisce, che, «quando la madre

rimaritata, è mantenuta nell‘ amministrazione dei

beni, o vi fu riammessa, suo marito s’intende

sempre associato alla medesima nell'amministra-

zione e ne diviene responsabile in solido »; ma

questa disposizione non è riferibile che ai beni

propri dei figli del primo letto, e non già agli

obblighi inerenti alla patria potestà. '

Quando il padre e la madre vengano a mancare

alla vita, il carico di mantenere, educare ed istruire

la prole non passa punto agli altri ascendenti, ma

e testo nominato un tutore, il quale prende cura

della persona dei figli (art. 241 e 277 cod. civ..)

Può bene avvenire che il tutore sia un‘asccndente,

oppure le obbligazioni a cui in tal caso egli adempie

sono quelle del tutore, e non già. quelle proprie

del padre e della madre. Può anche avvenire che

questo ascendente sia obbligato a prestare gli ali-

menti a questi figli orbati dei loro genitori, quando

essi non abbiano dei mezzi sufficienti, e tuttavolta

ciò avviene in virtù del diritto alimentario e della

relativa obbligazione che esiste reciprocamente

tra gli ascendenti e discendenti jure sang-uinis;

obbligazione che e ben distinta da quella imposta

al padre ed alla madre di mantenere, educare ed

istruire la propria prole.

28. L’obbligazione di educare ed istruire la prole

ha per avventura una sanzione legale, e quando

puù essa partorire un’azione civile? 111 altri ter-

mini, possono i genitori esser tradotti dinanzi ai

tribunali per essere costretti all’adempimento di

siffatta obbligazione? L‘ antico diritto in Italia, a

differenza dell'antico diritto francese, non ammet-

teva verun'azionc giudiziaria; spettava all’ auto-

rità politica ed amministrativa di provvedere,

quando ad essa si ricorreva; ciò che era conforme

al sistema di assolutissimo che prima vigeva;

mentre nell'antico diritto francese, anche sotto

l'impero della monarchia assoluta, si era concordi

nell' ammettere l‘intervenzioue dei tribunali (vedi

Nouveau Denisari, v. Education, n° 3). Però tutti

gli autori riconoscevano che, in regola generale,

il padre soltanto aveva il diritto di decidere il

genere di educazione che bisognava dare ai figli,

e di scegliere i precettori ai quali intendeva alii-

da11i, senza che la madre \Ì si avesse potuto

opporre.

Nondimeno, si faceva a questa facoltà. del padre,

una riserva. « Cio però, dicevano gli autori, non

è ammesso quando il padre volesse dare a suoi

ilgli una educazione contraria alla decenza, alla

morale ed ai buoni costumi ». Questa questione

in non pertanto sollevata in Francia, all’epoca

della discussione del codice napoleonc, ma nulla

fu deciso. Cofi’iniéres (Enciclopedie du droit, voce

Aiiments, 5 1, n° 6), dopo la pubblicazione del

detto codice, si pronunzia per la negativa; egli

non ammette l‘azione; pare che questa sia ben

anche l’opinione di hlarcadè (sull‘articolo BBS-2°).

Zachariae (ediz. Massé e Vergè, tom. 1, pag. 220)

va però in contraria opinione, ma pensa che solo

Dmesro lTAL1ANO, Vol. Vili, Parte 2“.

 

in circostanze gravissime dovesse sifi°atta azione

essere accolta. Demolombe (tom. 4, n° 9) si fa a

supporre il caso che una persona, possedendo una

grande fortuna, metta suo figlio all’educazione

presso il più umile degli artigiani, e domanda-se

havvi un rimedio legale contro tale abuso, e ri-

sponde affermativamente, imperocchè, essendovi

un‘ obbligazione civile, vi deve essere necessaria.—

mente il mezzo giudiziarie per chiederne ed otte-

nerne l'adempimento,

Senza dubbio, osserva Dalloz (Rep., v° Mariagef,

n° 612), quando il figlio ha. beni propri, di cui il

padre ha. l'usufrutto legale. L'art. 385 del codice

francese, che corrisponde alt/art. 230 del codice

nostro, dice infatti, che i pesi inerenti a questo

usufrutto sono segnatamente il mantenimento, la

educazione e l‘istruzione dei figli, secondo la loro

fortuna. Ma se non hanno beni propri come ‘si

potrebbe procedere? Demolombe, osserva Dalloz,

non ammette che l'azione possa essere esercitata

dal Ministero pubblico, ed ecco l’opinione che egli

emette per le divcrse ipotesi che possono darsi:

Se esiste la madre, è a lei che si spetta. di agire,

poichè essa è in tal caso come un surrogato tu—

tore. Dopo la morte di uno dei coniugi, l’azione

può essere esercitata cent:0 il superstite, dal tu-

tore, e se lo stesso superstite è tutore, dal sur—

rogato tutore. Se i due coniugi siano di accordo,

oppure se la madre non abbia i’ ardimento di agire,

il consiglio di famiglia, convocato dai parenti- o

dal giudice di pace, potrebbe determinare il genere

di educazione che convenga al figlio, e delegare

uno dei suoi membri per intentare l’azione.

Ma questa soluzione, soggiunge Dalloz, ci semb.1a

ben dillicile ad ammettersi, essa è arbitraria e non

è poggiata s0pra alcun testo della legge, non ostante

che una sentenza della Corte di' Bordeaux abbia

ritenuto che, quantunque il figlio non abbia azione

contro il padre e la madre per costringerli a dargli

una porzione dei loro beni per formarsi uno sta.-

bilimento, tuttavia non è la stessa cosa quando'si

tratti di spese necessarie pel completamento di

studi già. incominciatì, ed indispensabili perron-

dcrlo atto all'esercizio di una professione che il

figlio abbraccia dopo consiglio o per renderepagbi

i desideri già manifestati dal padre. chnatamente

può il padre esser condannato a scmministrare

per due anni i fondi proporzionati allo stato suo

di fortuna affinchè suo figlio riprenda. i corsi di

medicina, che a causa di salute, era stato costretto

ad interrompere momentaneamente (sentenza del

6 giugno 1832, causa Parga padre e figlio). Questa

sentenza, soggiunge Dalloz, non sembra legale,

quantunque in fatto sia equa e ragionevole.

Anche all’ epoca in cui venne discusso nella Ga—

mera elettiva il nostro codice civile, il deputato

Mancini surse ad osservare: « Il progetto del nuovo

codice lascia i figli senza garanzia in ciò che mag—

giormente riguarda i loro morali interessi e l'av-

venire di tutta la loro vita. Se un padre di famiglia

volesse assolutamente allevare nell'ignoranza il

proprio tiglio, dovrà una legge di vigilanza e di

progresso rimanere disarmata contro cosi colpe—

vole oblio dell'uffizio paterno? il codice civile

austriaco da al figlio pervenuto alla pubertà, il

diritto di chiamare il padre in giudizio per otte.-

nerc di non essere coartato nella scelta di uno

stato o di una professione, che non corrisponda
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alla sua vocazione e capacità. il progetto del nuovo

codice non fornisce alcun rimedio centro siffatti

inconvenienti >>.Ma questa osservazione del Man-

cini, che, in teoria pura, ha tutta la sua gravità,

non ebbe seguite. .

Certamente, quando la legge ordina, bisogna che

sia eseguita“; quando da un diritto, non e possi—

bile che non dia in pari tempo l'azione per eser-

eitarlo; sarebbe, infatti, non una disposizione legi—

slativa, ma un consiglio quello per cui il padre e

la madre sono sottoposti ad una delle più impor-

tanti obbligazioni, quella cioè di educare ed istruire

la propria prole. L’azione per l’ adempimento di

siffatto dovere è del tutto indipendente dall’usu-

1'rutte legale, la legge le ha imposto senza aver

riguardo a questa eventualità; quindi Dallez dice

proposizione erronea quando afferma che non si

può procedere se i figli non abbiano beni propri.

L’ azione dunque esiste, ma in che modo eserci-

tarla? Ecco una questione assai difficile pel legi—

slatore; accordarla al figlio stesso, a parenti, al

Pubblico Ministero, in ogni caso di pretesa anche

giusta del figlio, sarebbe stato le stesse che esau-

torare la patria potestà e dissolvere con molta

leggerezza i legami che stringono la famiglia; in

ogni caso sarebbe stata un’ arma assai pericolosa

nelle mani dei figli; un rimedio di gran lunga peg-

giore del male, e tanto nocive alla società, che

sarebbe stato preferibile il sistema di non conver-

tire in precetto legislativo questa morale obbliga-

zione dei genitori, come fecero i codici parmense

ed estense, che stabilirono soltanto sul diritto ali—-

mentario, senza far cenno dell'ebbligazione di edu—

care ed istruirei propri figli. Con tutto ciò, il nostro

codice non è stato mute; esso ha concesso espres—

samente l'azionc contro un padre negligente e

capriccioso, e ci fa meraviglia, come, trovandosi

la relativa disposizione già inserita nel progetto

in discussione alla Camera, l’on. Mancini non se

ne sia accorto.

24.11nostro codice, dunque, ha provveduto in una

forma forse troppo vaga e troppo generale; ma

non poteva diversamente, come colui che maneggia

materie infiammabili, per cui e astretto a serbaro

ogni cautela; esso vi ha provveduto con l‘art. 233

del codice civile, nei seguenti termini: « Se il ge-

nitore abusa della patria potestà, violandone o

trascurandene i doveri, e male amministrando le

sostanze del figlio, il tribunale sull’istanza di al-

cune dei parenti più vicini, ed anche del Pubblico

Ministero, potrà. provvedere per la nomina di un

tutore alla persona del figlio, o di un curatore ai

beni di lui, privare il genitore dell’ usufrutto in

tutto o in parte, e dare quegli altri provvedimenti

che stimerà convenienti nell’interesse del figlio ».

Questa. disposizione, evidentemente desunta dal

codice austriaco, 1101 lacrediamo soddisfacente,

nè crediamo che fosse stato conveniente sosti—

tuirla con altra che avesse provveduto a casi sin-

goli, come pare abbia l‘atto il codice austriaco, e,

come questo codice, avesse facultato lo stesso figlio

ad agire. La sola questione, abbastanza intralciata

nella pratica, che rimane a risolvere, e quella di

fatto, cioè quella di vedere se il genitore quero-

lato abbia realmente abusato della… patria potestà,

e se l’abuso è stato in tal modo o in tale misura,

che l’atto o l’emissione di cui si accusa, cesti-

tuisca veramente una violazione ed una trascu—  

 

raggine de’suei doveri, da rendere applicabile la

grave sanzione dell‘art. 233, ed in tale difficile

apprezzamento il giudice del fatto, cui va racco—

mandata la più saggia circespezìone, almeno nel

dettare quei provvedimenti a. cui l’articolo lo fa—

culta, nell'interesse del figlio, e sovrano _e quindi

incensurabilc. , ,,

26. Quando il figlio abbia beni propri, il padre

e la madre sono obbligati a 111antenerlo,educarlo

ed istruirlo a loro spese? Quando il padre e la

madre abbiano l‘usufrutto legale dei beni del figlio,

nessun dubbio che essi son tenuti. L'art. 230 del

codice civile dice espressamente: « Sono inerenti

all’usufrutto legale i seguenti pesi: 1° le spese

di mantenimento, educazione ed istruzione del fi-

glio...». Dunque, a doppio titolo deve il genitore

sopportare tali spese, e come padre e come usu—

fruttuario. Se però i beni soggetti all’usufrutto

legale sono sufficienti per siffatto spese, esse deb-

bono essere prelevate dall’ usufrutto medesimo, e

quindi le dei/e tutto quello» dei genitori che gode

l'usufrutto legale, cioè il padre, per cui nee eso-

nerata. la madre, a meno che per la premorienza

del primo, 1’ usufrutto non rieadesse alla seconda.

Se poi i beni soggetti all' usufrutto legale non siano

sufiicienti,ù dquo che vi supplisea- il padre o la

madre, in proporzione delle loro sostanze ed in

adempimento della loro obbligazione naturale ri-

conosciuta dal codice civile.

La questione medesima presenterebbe qualche

difficoltà nel caso che i beni propri del figlio non

siano soggetti all'usufrutto legale, a tenere del—

l’art. 229 delle stesso codice. Questo articolo sta—

bilisce: « Non sono soggetti all’ usufrutto legale:

1° i beni lasciati o donati con la condizione che

il padre non ne abbia l’usufrutto...; 2°i beni lasciati

o donati 'al figlio per imprendere una carriera,

un' arte o una professione; 3° 1 beni-pervenuti al

figlio per eredità, legato e donazione accettata

nell’interesse del figlio, contro… il consenso del

padre; 4" i beni acquistati dal figlio in occasione

o per l’ esercizio di milizia, uffizi, impieghi, pro-

fessioni ed arti, o altrimenti col proprio lavoro

o con la propria industria separata ».

Ora, in tutti questi casi sembra chiaro che il padre

e la madre non abbiano l’ obbligo di provvedere,

su beni propri, alle spese di cui si tratta. Ma i

beni lasciati o donati possono anche essere insuf—

ficienti alle scopo-pel quale furono donati, ed al-

lora devono supplire il dipiù il padre e lo madre.

Dallez (de., v“ Mariage, n° 613) analogamente os-

serva, che tal cosa l‘art. 203 del codice napoleene,

che è il nostro 138, non dice espressamente, ma la

lascia supporre; poichè ravvicinandosi questo ar—

ticolo con l'art. 208 (143 nostro), il quale stabl-

lisce che gli alimenti debbono essere assegnati in

proporzione del bisogno di chi li domanda e delle

sostanze .di chi deve smuministrarli, risulta chiaro

che non vi possa essere ragione di mettere a ca-

rico dei genitori le spese fatte pel iiglio, se questo

figlio sia nello stato di sopportarle da sè, e so—

pratutto quando avvenga che il patrimonio del

tiglio.sia più ricco di quello del padre e della

madre. Allorché dunque il genitore, amministra—

tore legale dei beni del figlio, percepirà_per conto

del medesimo le rendite dei beni non soggetti al—

1’ usufrutto legale, potrà imputare su queste ren—

dite le somme che avrà- erogate per le spese di



educazione del figlio. Questa. opinione e consacrata

dalla giurisprudenza francese, riportata dal me-

desimo Dalloz, e secondata da Duratntou (tom. ?,

n°417), da Demolombe (tom. 4, n° 13) e da Valette

su Proudhon (tom. 2, pag. 255).

26."Si è demandato, se, nel medesimo caso in

cui i genitori non godano dell'usui'rutto legale, le

rendite dei beni del figlio non bastassero allo scopo,

potessero essi, per supplire adeguatamente alle

spese di educazione e di istruzione, toccare il ca-

pitale. Le opinioni degli autori francesi sono di-

vise. Proudhon (Usai)-., tom. 1, n° 136) insegna la

affermativa. Demolombe (tom. 4, n° 14) è. al con-

trario, di avviso che i genitori debbono essi sop-

portare l'eccedentc delle spese, in virtù dell'ob-

bligazione che loro deriva dal nostro articolo 138,

sopratutto quando essi siano agiati'; che tuttavia

essi non potrebbero prendere sul capitale, che dopo

di averne ottenuta l’ autorizzazione del consiglio

di famiglia. Non sappiamo per verità. comprendere

come vi entri il consiglio di famiglia…, quando csi-

stano il padre e la madre.

Dallez (Rep., v" Mariage, n° 614) riporta una sen-

tenza detla Corte di Caen, con la quale, secondo

l'opinione di Demolombe, in giudicato, che, « se i

genitori, nei casi” in cui siano incorsi nella priva-

zione dell’usui’rutto legale per omissione dell'in-

ventario, possono impiegare pel mantenimento,

educazione ed istruzione dei loro figli. le. rendite

dei beni particolari di costoro, eSsi‘non possono,

quando queste rendite non siano sufficienti, pre-

tendere d’imputare. sul capitale di questi figli, ciò

che essi abbiano speso per siffatta causa... Mag-

giormente quando queste. spese, e questo modo

di rivalersene, non siano stati sottoposti al giu-

dizio di un consiglio di famiglia » (sentenza del

20 marzo 1844, chaudy c. Lemaitre-Duparc). La

dottrina contraria, quella cioè di Proudhon, sog-

giunge Dalloz, sembra. consacrata nella sentenza

della. Corte di Bordeaux, del 21 maggio 1835“, causa

Molrènes; ma bisogna osservare, egli dice, che

questa sentenza rileva due circostanze importanti:

I“ la insufficienza delle risorse del padre; 2" la

premorienza. del figlio; di guisa che l’interesse di

costui non essendo più in contestazione, crediamo,

che questa sentenza, e. malgrado della conclu-

sione diversa alla quale discende, sia dettata dal

medesimo spirito‘ che la sentenza della Corte di

Caen.

In quanto anci, siamo pienamente convinti che,

secondo lo spirito ed il sistema della nostra legis-

lazione, allora solo i genitori possono alienare i

beni del figlio, per servirsi del capitale onde sop—'

portare le spese del suo mantenimento, educazione

ed istruzione, quando le rendite… del medesimo non

siano sufficienti, ed essi stessi non abbiano mezzi

propri per sopperire alle maggiori spese all’uopo

necessarie. E pur nondimeno, concorrendo queste

, due circostanze, è indebitato che essi non possano

l'orlo senza un’ autorizzazione del tribunale, in con—

i’ormitaì dell’ art. 224 del codice civile.

Si è avvertito, che l’ obbligazione derivante dal—

l'art. 138, non sia indissolubilmente legata. alla

patria potestà“; essa, infatti, sussiste sempre, anche

quando la patria potestà Siasi perduta e per con-

danna 'a quelle pene che ne portano la perdita,

ovvero per abuso, a norma dell’art. 233 del codice

civile. Sono in ciò di accordo Zachariae; Vergé e  
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Massé (tom. ], pag. 220), Mai-cade (sull'art. 203) e

Demolombe (tom. 4, n'" 15).

27. Finalmente, uopo «) notare che l'obbligazione

di mantenere, educare ed istruire. la prole non è

esclusiva e particolare dei genitori legittimi: essa

si applica egualmente ai genitori naturali. Sotto

questo rapporto, non si deve tenere come esatto

ciò che si è detto nell'art. 138 del codice civile,

cioè, che l'obbligazione suddetta nasca dal fatto

del matrimonio, sarebbe stato più esatto il dire

che essa sia una conseguenza della procreazione

della prole, tanto nel matrimonio che fuori di esso.

Il matrimonio può aggiungere qualche cosa alla

forza di quella obbligazione, ma non è dosso pro-

priamente che la fa nascere (". Pothier, Contr. de

Mariage, n° 394).

infatti, l’art. 180 del codice civile stabilisce che

il genitore è tenuto a mantenere, educare, istruire

e ad avviare ad. una professione e ad un'arte il

figlio naturale riconosciuto, ed a somministrargli

anche successivamente gli alimenti in caso di bi-

sogno. Ma noi crediamo che questa obbligazione

sia meno estesa che quella a riguardo dei figli

legittimi. Quindi diciamo che il padre e la madre

di un figlio naturale non siano obbligati, neanche

moralmente, di fare allevare ed educare il loro

figlio naturale, in un modo conforme al loro rango

ed alla loro condizione personale. Anche la legge,

e. noi non discutiamo se giusta, mette una certa

distanza tra i figli nati da legittimo matrimonio,

ed i frutti di una illecita anione (vedi Demanio,

tom. 1. n° 238; Demolombe, tom. 4, n° 16. Marcadé,

sull'art. 103, n° 3; Massé e Vergé su Zachariac,

tom. 1, pag. 219, nota. 2).-
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SOMMARIO.

! a. 3. Nozioni generali; cenni storici; distinzioni, —

4 a 7. Consacrazione dei re e degli imperatori; sto-

ria; effetti e requisiti. — 8 a il. Consacrazione dei

Vescovi e del Papa; ragione, rito, requisiti, effetti.

— 12 a 14. Consacrazione delle chiese, degli altari,

del calice, della pisside, della patena e delle

campane.

1. La consacrazione, da consacrare, ha i diversi

significati di questo verbo, che, secondo il dizionario

della Crusca, indica propriamente fare o render

sacro solennemente e per mezzo. di riti religiosi;

e si riferisce propriamente a luogo destinato al culto

come tempio, chiese, cappella, altare e simili. Ri—

ferito ad ecclesiastico, vale istituire solennemente

e con le debite cerimonie sacerdote o vescovo e

pontefice. investirlo cioè di tale dignita' ufficio o
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grado. Riferito a monaca, vergine, o simile, vale

ammetterla con le debite cerimonie in un ordine

religioso, come consacrandola a Dio; e riferito a

re o imperatore vale riconoscerne la sovranità e

renderla sacra.

2. L’uso della consacrazione è antichissimo: fu

in vigore presso tutti i popoli a qualunque reli-

gione appartenenti, ed anche nella Grecia e in

Roma, dove, se le cerimonie non erano tanto so-

lenni, non per questo erano meno importanti.

. Lo scopo ne era duplice: da una parte omne

dice la parola stessa, rendere santi e rispettabili

i luoghi, gli oggetti e le persone destinati al culto;

dall’altra allontanar dai primi i profani, od ele-

vare in casta separata i sacerdoti, perchè la di-

vinità fosse circondata da mistero impenetrabile

nei suoi ministri e negli oggetti del suo culto.

'Il cristianesimo succeduto al paganesimo con-

servo quest’uso, di cui le cerimonie ed i riti col—

piscono piu che altro l’immaginazione e i sensi,

e, fatto potente, se ne valse poi anche nei rap-

porti colla potestà civile, per la quale il carattere

religioso è stato sempre, fino al secolo presente,

condizione essenziale al possesso dell’autorità so-

vrana, ed attributo precipuo per il pieno ed in-

conte-stato esercizio di essa.

3. Ed è in ciò che trovasi una ragione sufficiente

per distinguere nella consacrazione quella che ha

per iscopo di confermare, come emanantc dalla

dixinità stessa, il potere sovrano e giurisdizionale,

sia civile, sia religioso, alle persone che in un

modo qualunque vi furono innalzate da un'altra

consacrazione, il cui scopo è quello soltanto di

indicare che certi determinati oggetti, persone e

cose vengono destinati al culto.

Nel primo ordine di idee abbiamo la consacra—

zione degli imperatori, dei re, detta più special-

mente coronaziane, e quella dei vescovi e del

papa; nel secondo abbiamo la consacrazione delle

chiese e degli altari, del calice, e degli altri oggetti

propri del culto, delle vergini, e delle persone che

'si dedicano a Dio ed al servizio della Chiesa.

E qui riteniamo utile notare che la Chiesa di-

stingue tre sorta di olio santo: quello di oliva

mischiatoga balsamo che si chiama crisma,- quello

dei catecumeni che e di oliva soltanto e si dice

olio smzto; quello degli infermi, che è detto altresi

comunemente olio santo, ma che nei libri eccle—

siastici ?: specificato come alla degli infermi.

4. Consacrazione dei re e dell' imperatore. L’ori-

gine rimonta agli ebrei, i cui profeti, secondo la

Genesi, ungevano il re sulla fronte coll’olio del

Signore, perchè fosse accetto al popolo, e ritenuto

l’eletto del suo Dio. La Chiesa cristiana mantenne

l’uso, e trionfante con Costantino, fino da. quei

tempi partecipò con le sue cerimonie all'assun-

zione in trono degli imperatori greci. Con Gio—

vanni l,ehe nel 525 coronò Giustino I,il dl di Pa-

squa, nella cattedrale di Costantinopoli, la cosa

si confermò come vera. e propria immissione in

possesso dell’ autorità imperiale.

L’ imperatore premise alla incoronazione la pro-

flessione della fede cattolica, e compiuta la ceri—

monia consegnò al pontefice le vesti augustali per

sé ed i suoi successori, e gli fece splendidi dona—

tivi. Altrettanto praticarono gli imperatori che a

lui seguirono, finchè, trasferito con Carlo Magno

l’impero dall’oriente all’occidente, anche quein  

venne coronato dal Papa, riconoscendosi cosi una

alta sovranità del capo della Chiesa cristiana sul

principato civile. La. cerimonia ebbe luogo allora

ed in seguito per più tempo a Roma, e finì poi

per assurgere a tale importanza, che prima che

fosse compito, l’imperatore si chiamava sempli-

cemente eletto. Nel 1356 poi Carlo 1v, emanando col

consenso degli elettori, dei principi, della nobiltit

e delle città imperiali la famosa bolla d'oro, che

fino al secolo XVII ebbe il primo luogo fra le leggi

fondamentali dell'impero, discipline, insieme alle

altre cerimonie per l’elezione dell‘imperatore, an—

che quella. della consacrazione, coronazione del-

l’eletto, indipendentementc dall’altra che si fosse

già celebrata o che allora stesso si celebrasse per

l’assunzione al regno.

5. Per tale consacrazione si convocavano i ve—

scovi del regno nel luogo dove la cerimonia do—

veva celebrarsi, il re nella settimana precedente

digiunava. per tre volte, e poi la domenica si eo-

municava nella. chiesa stessa, metropolitana e cat-

tedrale, parata a gran festa. Quivi il vescovo che

accompagnava il candidato domandava al metro—

politano di elevarlo alla dignità. di re, ed inter-

rogato dal metropolitano stesso, rispondeva che

di ciò lo credeva degno per l’utile della chiesa

e del suo regno.

Dopo breve preghiera del metropolitano, il re

eletto gli si avvicinava ed in ginocchio, a capo

scoperto, diceva:

Ego N., Deo ammentc, futurus rex N. profilcor

ct promitto eorum Deo et angelis eius, deinceps

legem, justiliam et pacem ecclesiae Dci, populoque

mihi subjeclo pro posse et nossa, facere ac serrare ;

salvo condigno miscricordz'ac Dci respectu, sicut

in consilz'o fidelium mem-um melius potere inve-

m'rc. Poaztz'ficibus quoque ccclesiarum Dci condi-

gnum et can0m'cum honorem cxhibere, atque m

quae ab imperatoribus et regz'bus ecclesiz’s cellula

et reddito sunt, inviolabiter observare. Abbatibus,

comilz'bus ct vassallis meis congruum honorem, se-

cundum consilium fidelizmz meorum praeslare.

Ciò detto, il consacrante si mette in ginocchio,

e mentre gli astanti recitano le preghiere, il me-

tropolitano lo unge coll’olio dei catecumeni sul

braccio destro e sulla spalla, mentre su lui in—

voca la. benedizione di Dio; gli consegna poscia

la spada e lo scettro, e sul capo gli depone la

corona, proficrendo a volta a volta delle parole

che spiegano il senso mistico per cui queste cose

gli vengono date.

6. Non dissimile da quella regia e la cerimonia

per la eoronazione degli imperatori: tutte due poi

erano essenziali perchè dai sudditi venisse rico-

nosciuta la legittimità del monarca, e ritenuta

sacrilegio ogni offesa a lui diretta. Anche nella

coronazione dell’imperatore occorreva la profes-

sione di fede cristiana ed il giuramento di fedeltà

e d'osscquio alla Chiesa, e che queste non fossero

vane formalità solamente, ben lo dimostrano gli

effetti delle scomuniche fulminate_dai papi contro

re ed imperatori che si attentarono ad infrangere

il prestato giuramento.

7. Da quanto abbiamo detto finora è facile com-

prendere che la cerimonia della consacrazione,

sia regale, sia imperiale, nulla attribuiva più di

quanto già possedeva. il re e l’imperatore pel fatto

stesso della elezione o della successione. Il fatto
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umano assume colla consacrazione un carattere

religioso, ciò che è di diritto umano assurge a cosa

di diritto divino, ma la sostanza non muta e non

varia. Lo spirito dei tempi ne faceva una neces-

sita a chi doveva compierla, e questi la solleci—

tava. non gih perchè ne venisse legittimità ai suoi

atti, ma perchè la credenza religiosa concorresse

ad incuterne il rispetto, e condannasse la ribel—

lione comc sacrilegio.

Ciò posto, non è il caso di parlare di effetti giu-

ridici dell'avvenuta o non avvenuta consacrazione,

che nessuna. autorita poteva imporre, e nessun

patto ha imposte; e solo notiamo che come ceri-

moniale della chiesa, perchè sia perfetta, e ne—

cessario che chi la compie esegua strettamente

quanto per essa e prescritto.

Epperò occorre che il consacrante sia persona

idonea, rivestito cioè di sufficienti autorità e di—

gnith, e che i mezzi e le pratiche usate da con-

sacrante e consacrando siano quelli stabiliti dai

sacri canoni, acciò l‘atto non sia invalido, e non

s'incorra in sacrilegio.

S. Consacrazione dei vescovi e del papa. I ve—

scovi, stabiliti dall’autorità divina per essere pa-

stori nella loro diocesi, rappresentano nella ge-

rarchia ecclesiastica l‘accentramento del maggior

potere che dal cristianesimo fosse concesso ai suoi

ministri, perchè, a tenore delle sacre scritture, di-

scendenti degli apostoli, ebbero il potere neces—

sario di reggere o amministrare la cristianità. 'che

a quelli venne affidato dallo stesso Gesù Cristo.

E lo ebbero ampio e completo, perchè costituito

di due parti, di cui l’una di ordine, relativo al-

l'amministrazione dei sacramenti, l’ altra di giu-

risdizione, relativa al governo ed all’ammistra-

zione dei fedeli commessi alle loro euro. Da tutto

ciò sorge la necessita che il potere episcopale sia

concesso con speciali formalita e garanzia, e da

ciò quindi i‘ istituto della consacrazione, che e la

solenne conferma di questa concessione.

B. La consacrazione del vescovo deve celebrarsi

di domenica, ammenochè una speciale concessione

del papa non permetta si faccia in altro giorno

festivo; coll’intervento dei vescovi comprovinciali

e del metropolitano, che, se non possono assistervi

personalmente, devono per iscritto trasmettere la

loro adesione. il consacrando poi digiuna il ,giorno

precedente, ed è sottoposto ad esame: se è per-

venuto all'età di 30 anni, se è nato di legittimo

matrimonio, se da sei mesi almeno è stato insi-

gnito dell‘ordine sacro, se ha conseguito in qualche

università. la laurea dottorale in teologia e in di-

ritto canonico, se e di buona fama, e se di per sè

stesso è capace a compiere le attribuzioni ed i

doveri del suo ufficio.

Riscontrata l'idoneità, si procede alla consacra-

zione, che viene celebrata da tre vescovi compro-

vinciali, o, nella loro mancanza, da altri delle pro-

vincie limitrofe e solo per dispensa del papa da

un vescovo e da due sacerdoti. Con essi il candi-

dato recita le preghiere prescritte dal ponteficale

romano, durante le quali viene unto col sacro

crisma nella testa e poi sulla. spalla e sulle mani.

Dopo altre preghiere'il consacrante benedice il

pastorale, e lo consegna al nuovo vescovo, e poi

l’anello che gli pone al dito come simbolo di fede

intemerata colle. quale deve regger la chiesa e

governarla per tutto il corso della sua vita.  

Ricevuto dal consacrante il libro degli Evangell,

il nuovo vescovo scambia con quello e gli altri

assistenti il bacio in segno di soggezione e di al'-

fetto, e quindi seduto in seggio ricopre il capo

della mitra e calza i guanti benedetti.

Da tutto ciò si rileva che i riti maestosi e gli

ornamenti pontificali, di cui si fa uso in questa

specie di ordinazione, dalla chiesa sono prescritti,

perchè nella mente dei vescovi sia sempre presente

quante virtù da loro stessi esigo. un ministero si

augusto, e con quanta diligenza, fervore ed atten-

zione debbano attendere alla soddisfazione di un

incarico così pesante, ed insieme per rendere più

onorata (: veneranda la loro autorità. al popolo

fedele, che deve riconoscere in essi coloro che lo

spirito santo pose a reggere la Chiesa di Dio.

10. Quanto al tempo in cui la cerimonia che

abbiamo brevemente descritta deve avvenire esso

è prefisso dallo stesso Concilio Tridentino a tre

mesi (Sess. VII, De reforniat., cap. 9) a pena della.

perdita dei frutti del Vescovato, e dei Vescovato

stesso se il candidato lascia passare altri tre mesi

senza adempiere a quel dovere. Quanto al luogo,

esso e di norma la chiesa. propria dell’eletto, ma il

papa può dispensarne; quando però avviene altrove

o in Roma stessa, primo dovere del vescovo è quello

di raggiungere immediatamente la sua diocesi.

E bene da ultimo notare che il vescovo, una volta

confermato e messo in possesso,può fare tutto cio

che dipende dal suo potere giurisdizionale. Ma

non potrebbe però intraprendere cosa alcune. che

dipende dal ministero dell’ordine. Non potrebbe

quindi godere della pienezza del sacerdozio, che

conferisce il diritto di ordinare e deporre i chie-

rici, di benedire le vergini, di consacrare le chiese

e gli altari.

La consacrazione è quindi pel vescovo requisito

essenziale perchè egli possa godere del complesso

pieno ed intero delle facoltà. attribuite al suo mi—

nistero, e la mancanza di essa non obbliga gli

altri, induce lui in sacrilegio, ove, malgrado ciò,

compisse atti che gli son vietati, e rende nulli

gli atti stessi. Da ciò consegue che essa obbliga

anche nelle condizioni e nei riti che le son pro-

pri e che furono dalla chiesa. prescritti, sicchè

non potrebbe parlarsi di consacrazione efficace e

valida qualora, ad esempio, fosse mancata. la pro-

fessione di fede o il giuramento, quando ad ungere

l’eletto non si fosse usato il crisma, e si fosse

trascurata l’imposizione delle mani sul capo colla

relativa invocazione.

11. Come primo vescovo della cristianità vien

consacrato anche il Papa, colla dilierenza però che

per lui la cerimonia tiene più alla qualità di prin-

cipe temporale che non a quella di vicario di Gesù

Cristo e di successore di S. Pietro. Non è possibile

quindi assegnarne l'origine se non al tempo che

i pontefici divennero padroni e sovrani del patri-

monio di S. Pietro mercè la liberalità di Carlo-

magno e dei suoi successori.

L‘incoronazione del Papa si fa immediatamente

dopo la benedizione solenne, o piuttosto nell’atto

stesso che vien posto in trono. Allora il cardinale

di sinistra gli alza la mitria e quello di destra

gli impone la tiara, pronunziando le parole:

Accipe tiaram iribus coronis ornatam ut sais le

esse pairem princz'p-um, regum, rectorem orbi-s, in

terra vicarium Salvatoris N. Jesu Christi etc.
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La coronazìone,'da cui fin da S. Leone, nel 1054,

i Papi cominciarono a contare gli anni dei ponti—

ficato, non conferisce al Papa nessuna nuova di—

gnith, o maggiore autorità, che gli sono invece

trasmesse piene e complete dal fatto stesso del-

l'elezionc, come sempre tutti hanno convenuto e

come venne confermato anche da papa Clemente V.

-12. Consacrazione delle Chiese. La consacra-

zione o dedicazione delle Chiese e un atto sacro e

solenne,i'atto con rito speciale dal ministro legit—

time, per mezzo del quale pessono quivi eserci—

tarsi tutti i ministeri del culto.‘ Per ministro le-

gittimo- va qui inteso il vescovo, acui per comune

diritto si appartiene la consacrazione delle chiese

nella sua diocesi, mentre ai prelati regolari, per

speciale concessione di papa Leone X, ne è per-

messo solo la benedizione solenne.

In qualsivoglia giorno e dopo qualsiasi tempo

dalla. loro edificazione o restauro possono consa-

crarsi le chiese, ma la cattedrale e la parrocchiale

devono esser consacrate la prima entro un anno,

la seconda entro due al massimo.

Le chiese hanno bisogno di nuova consacrazione

in generale quando furono distrutte totalmente

o per la massima parte, e quando per avvenuto

incendio ne siano bruciati gli intonachi. Per la

cerimonia il Pontificale Romano prescrive che il

vescovo la sera precedente la cerimonia prepari

le reliquie c le ponga in un vaso mondo e de—

cente, che, racchiuse con venicntcmente, colloca nel

già. fatto apparato davanti le porte della chiesa

da consacrarsi, con due candelabri accesi. Per tutta

la notte si fanno quindi le sacre vigilia, e la m'int-

tina poi il vescovo gira per tre volte intornoila

chiesa. aspergendola di acqua benedetta.

Giunto alla porta principale la percuote col pa-

storale ripetendo per tre volte: :lttòllitc portas,

principes, eeeh-as, ei elevamini portae aeternales,

et introib-it Rex gloriae. Quindi coll’estremità del

pastorale stesso sul limitare forma la croce, pro-

ferendo le seguenti parole: Ecce crucis sigmtm;

fagiani-ph(mtnsmala cum-ta. Da ciò "deriva che

solo il vescovo ha facoltà di consacrarele' chiese

oltre che per essere quella una cerimonia corri—

spondente alla dignità episcopale, pel fatto che in

essa s‘impiegano mezzi che solo il vescovo può

usare, perchè sono—il simbolo materiale del suo

potere.-Che se per delegazione diretta del Papa,e

non già. del vescovo, talvolta. è data facoltà al

semplice sacerdote di consacrare la chiesa, allora

non che la cerimonia soffra diversità di rito, ma

e a ritenersi che per essa e durante essa il con-

sacrante è rivestito di tutta la dignità necessaria

a tenore dei sacri can0ni.

Innanzi però di procedere alla consacrazione,

occorre provvedere alla sua dotazione nella mi-

sura sufficiente aibisogni del suo ministero ed a

quelli del culto, poichè, dicono i canonisti, non e

lieve colpa la temcrità per cui senza candele e

senza il sostentamento di quelli che nella chiesa

dovranno servire, viene questa consacrata, come

fosse una cosa privata.

la. Consacrazione degli altari. E fatta anch'essa

dal-vescovo e, solo per delegazione diretta del

Papa, da un sacerdote di dignità inferiore. Ele-

menti essenziali ne sono il sacro crisma e la be-

nedizione del vescovo, e per antica consuetudine

invalso, le reliquie dei martiri; non e però neces-

sario che sia consacrato tutto l’altare, ma basta

solo che sia consacrata la pietra. portatile del

medesimo.

14. Consacrazione del calice, della pisside, della

patente e delle campane. È normalmente obbliga—

toria pel vescovo, e, regolata da speciali cerimonie

stabilite nel Pontificale Romano, dalle quali non si

potrebbe impunemente derogare, ed è fuori dubbie

indispensabile perchè gli oggetti nominali possano

servire all'uso cui sono destinati dalla chiesa.

Germano 'l‘nrvxsomx‘o.
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1. Nelle fonti giuridiche romano la parola. con—

secratio ò adoperata quasi soltanto nel significato

di dedicare e devovere (i); ma essa ebbe nondi-

meno molti significati, che interessano non pure

lo storico, ma il giurista e particolarmente anche

il criminalista. che ricerca i vari caratteri propri

della pena. nein antichi tempi e l’indole speciale

di certi delitti. È pur da notare che forse appunto

riguardo al diritto penale la parola. cdnsecratio

era nel linguaggio giuridico sostituita dalla for-

mula sadcr esto, ma per ciò non mi sentirei auto-

rizzato a creare l'inutile e brutto neologismo Sa—

certdt, come usò il Danz (2) e sul suo esempio il

 

(i) Dirkseu,flMan lat. font. comu-ratio.  (2) Op..cìt. in bibi.
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Padeiietti, introducendo nel proprio italiano, per

solito puro ed elegante, la barbara parola sacertà (i).

In altri casi svolgiamo piuttosto il concetto nasco—

sto sotto la parola consecratio che un uso speciale

di questa; cosi nell’apoteosi e nei sacrìfizi umani.

A ciò ne consiglia l‘utilità, di presentare raccolti

-i principali istituti della classica antichità, d'im-

portanza giuridica, cui fa pensare la parola con-

secratio. Essi sono:

a) la consacrazione di cose:

h) l’apoteosi;

c) i sacrifici umani;

ri) tutte quelle consacrazioni di persone e. di

beni che appartengono al diritto penale e cui col—

lcg‘ansi svariati istituti del diritto romano.

Prescindcndo da altri pa1ticolarissimi signiiicati

della parola eonseeraiiìo() è naturale che ci in-

tratteniamo a preferenza su tutto ciò che più in—

teressa il giurista.

2. Non c‘intratterremo sulla consacrazione nel

diritto greco classico, avvertendo che non sembra

trovarvisi traccia della distinzione fra consecraiio

e dedicati.” dei romani. Questi, infatti, hanno recato

dovunque una tecnica più minuziosa e precisa;

anche il. concetto di sacrocadrie naturalmente

sotto l'analisi dei giuristi. .

Ammesso eon ()ensorino (3) che tutto ciò di cui

gli uomini fruiscono sia dono degli Dei, ne viene

che la consacrazione di una cosa non sia che la

restituzione ad essi di una parte determinata di

quello che hanno iargito.-La deiinizione di cosa

sacra ascritta a ’l‘rebazio (4): sam-mn. est quicquicl

rst, quod deorum Ir.abetur è troppo generica. 1 giu-

ristie già l’antico spiegatorc- di vocaboli giuri-

dici Elio Gallo (5) includono nell‘idea di sacro il

requisito che la consacrazione avvenga con l'in-

tervento e la cooperazione della pubblica autorità.

-'v"è bisogno del magistrato e del sacerdote. Come

questi cooperano al rito che riproduce in terra il

lemplum'ceicste, cosi dal loro accorcia risulta la

consacrazione di una cosa.

Qui c'hnbattiamo nei due concetti di cunsecrutio

e rledicatiu. Ma,-prima di esaminarne il valore,

dobbiamo proporci -la domanda se la solenne of-

ferta di cose ai numi, fatta dall'individuo, fosse

ricondotta dai romani a qualcheduno degli usuali

schemi giuridici; il che sarebbe naturale presso

chi del diritto aveva quasi l'istinto ed ovunque

imprin'1eva le forme di esso. Ora, per quanto si

ammetta che l'ius suorum si regoli con principî

speciali, ha ligure giuridiche contrattuali simili a

quelle dell’iiis privatum. il Pernice (6) parte dalla

massima che è possibile fare un atto giuridico

con una divinità. Accanto ai votum e alla devotio

sarebbero da considerare negozi giuridici sacrali

senza preoccupazioni
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con reale efficacia la consecmtio e la dedicaiio,le

quali « diversificano soltanto nella forma, non già

nel loro giuridico significato ». La sostanza sa-

rebbe nelle parole stesse che vengono pronunziato.

« Solamente in l'arma di espresse disposizioni le-

gislative deve aggiungersi una Conferma pontificia

e un iussus populi ; l’una e l’altro è chiaro non

poter togliere all'atto principale il suo carattere

di particolare negozio giuridico ». Certamente le

fonti addotte dal Pernice parlano di una religione

sempiterna obligare cui opponcs'i l'omni religione

solutmn (7). Ma difficilmente si potrebbe arrivare

a fondere questa obligatin e solutio con-1a obli-

gatio e la solutio del diritto privato. Sono vincoli

e scioglimenti di genere tutt’afi‘atto diverso, e se

i romani non salirono forse neppure ad un com-

plessivo tipo di 0bl-igatio, come vuole il Pernice

stesso (8), tanto meno incastrarono quelle obbli-

gazioni sacrali nei loro rigido sistema contrat-

tuale. Studiando sistemàticamente un diritto, è

possibile risalire a pochi complessivi schemi, ma

ciò non avviene nella pratica e quandO, come in

Roma, il diritto xive di una rigogliosa casistica

teoriche. li. bensi vero “che

quelle promesse sacrali,se anche primordialmènte

non hanno una sanzione giuridica identica all’actio

delle civitas obligationes, nei loro effetti sono ga-

rantite dal diritto. La cosa sacra diviene emtm

commercium (9). Lo schiavo mammzissus- sacrorum.

dere le sue opere al tempio, come le avrebbe do—

vate prestare al patrono (lO).

Chiunque si accinge a spiegare i due concetti

di consecratio e dedicaiio troVa irto il cammino,

poichè le fonti sembrano spesso confonderii (il):

talora non si parla che di' consecratiu e sembra

essenzialmente un atto della pubblica autorità. Si

veda come Gaio (12) presenta i'antitesi fra ves

sue… e mligiosa:

Sed sacram quidem hoc solum e;ristimatur quod

auctoritate populi romani consecratwn est velati

lege (le ea re lala, aut senatusconsulio facio. Re-

Zigiasum vero nostra volamlate fact—runs moriuum

inferenies in locum nost-rum, si modo eius morini

fmms ad ms pertineat.

Qui la consècratio non è un atto privato, ma

solenne e pubblico (13). Ne diversamente parlano

le Istituzioni giustiniancc (14). invece Cicerone(15)

dice che la consacrazione non implica alcun atto,

mentre la dedicatio è essenzialmente religiosa. A

ragione osserva il Pottier (16) che, se ci fosse ri—

masta l’opera di Varrone sulle antichità, dove—nel

libro 36 trattavasi precisamente delle consacrat-

zioni (17), i dubbi sarebbero eliminati. Ma, anche

stando cosi le fonti, non dobbiamo esagerare il

valore di Gaio e delle istituzioni nello ascrivere

tutta la importanza e il carattere di atto pubblico

 

(1) St. del d° T°, i!“ cd., p. 116, 119—120.

(2) Come nel significato di magia per conciliare a no—

stro l'avere talune persone. Lamprid., Heliog;, 9.'_

(3) De dic nat., l.

(4) In Maerob., Sat., 3, 3, 2.

(5) In Fest., pag. 318, 321 (M).

pr. i). de feb., 1. 8

(6) M. Am. Labeo, 1, p. 256.

(7) Confr., ad es., Cic. de domo, 106; Fest.,

(S) Op. cit., 1, p, 403.

(9) L. [ pr. i). de rer.

Confr. 1. 6, 5 H, 1. 9,

p. 321 e 250:

dir., 1, S.

 

 
(10) Fest., p. 250. 1581 Serv. ,mi 11 Aem. 1'5S. _

(il) V., ad es.. C. ]. I.. vn, 3-15. \‘111. 8457, x. 8318;

Orelii 12-11. Così gli scrittori. Esempi in Potiiel', l)l'llì'cut.

(12) 2, 5, G.

(13) Contr.

Oct., 23, 10.

(14) 5 8, I. de rer. rii-r.,

(15) Pro domo, 48.

(16) Conner… p. 1450, nota 23.

(17) Confr. Augustin… De ririt.

Mart. -i 30; Fest., pag. 318, 1121; Minute.,
1

2, 1.

Dui, 6, 3.
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alla consecratio, perchè la. parola. è quivi adope-

rate. in senso lato e comprensivo, tanto più che

la. dedicatio appartiene, secondo Cicerone (1), ai—

i‘ ius abscond-it-u-nz. pontificaie.

La consecratio come semplice atto privato, cioè

l‘ofi‘erta o consacrazione di cose ai numi non può

avere efficacia che per l‘individuo il quale la com—

pie. E veramente qui un negozio giuridico con la

divinità. Ciò anche se trattasi di cose destinate

a restare fuori d'un santuario e di un tempio (2).

E sebbene sembri a prima vista che la consa-

crazione non dipende essenzialmente da l‘ormole

solenni,in realtà. nei casi più importanti ne è

rivestita e si compie mediante sacerdoti e magi-

strati al pari della tledicatiu. Quindi gli odierni

romanisti sono pressochè d’accordo a ritenerii

concetti distinti sotto l’aspetto liturgico e del cc-

rimoniale; le differenze rispecchiano tuttavia, asSai

bene, l'ambito delle due potestà, la magistratura

e il sacerdozio. il sacerdote consacra la cosa, il

magistrato per pontificem ovvero pro ponti/ice

dedica: (3). Chi voglia, può dal materiale epigra-

fico trarre alcuna di queste formoie dedicatorie (4),

che hanno anche qualche importanza giuridica,

poichè spesso si enuncia l'estensione dei diritti

spettanti al tempio. Una simigiiante distinzione

fra consacrazione e dedicatio ci apparirà più sotto

nella consacrazione volontaria di sè stessi alla

morte per la. salvezza della patria. il privato,che

ha deciso di compiere taletsacrificio. aspetta dal

pontefice la farmela che deve pronunziare. È dram-

matico il racconto di Livio, quando i’. Decio Mure

(lo stesso deesi dire del figlio di lui), risoluto di

votarsi a morte per la vittoria delle armi romane,

dice al sacerdote: agedum, ponti/"esc publicus po—

puli romani, prae-i verba, quibus me pro legioni-

bus devoveam (5). Nei che dobbiamo scorgere o

una i'm-mola solenne di consecratio o decotto, op-

pure una specie di dedicatio.

Feste (6) trae da Elio Gallo l'annnaestramento

suorum esse quoclcumque modo (Lachmann, Bruns,

Mommsen: more) atque instituto civitatis conse-

cratmn est. Devesi qui ricordare che un plebiscito

del 450 richiedeva per ogni dedicatio o il decreto

del senato o il consenso della maggioranza del

collegio dei tribuni del popolo, in modo cioè che

bastasse () quelle 0 questo senz’ altra popolare

votazione (7). Fuori di Roma intervengono ma-

gistrature municipali (8). L’atto che i pontefici

redigono prende nome di lea: dedicationis, poco

importando che sia o 110 contemporanea alla con-

secratio (9).

Sarebbe inutile e forse incompleto un catalogo

delle svariate consacrazioni di cose presso i romani.

8. importantissima è la consacrazione del cir-

cuito di una nascente città, e questo rito, che fu

adoperato per Roma (10) e per Costantinopoli ossia

la nera Roma, non è altro che la vetusta limita-

zione itaiiana riprodotta poi nelle colonie (i 1). Le

stesso procedimento vien adoperato per la con—

sacrazione di un tempio; identiche regole presie-

dono al tracciamento e orientamento di questo

piccolo spazio diviso (templum, =épevmg) come al

gran templum che è la città e la colonia (12). Ta-

lora troviamo consacrazioni di vasti spazi terreni,

come il campo marzio a scopo pubblico (13), talora

di boschi sacri attorno ai templi (14). La consacra—

zione si adopera anche pei confini dei campi. 111

un agrimcnsore dei meno antichi e rimasta una

viva pittura della consacrazione dei confini dei

campi. Sotto alcuni termini trovasi cenere e car—

bone. Sicuio (15) ne da la ragione spiegando la

usanza degli antichi, dipoi trascurata. Cum enim

te;-mines clisponerent, ipsos quidem lapides in sa-

lidmn terra-m rectos conlocabant prossime ea loca

in quibus fossi.: factis clefiwur-i eos era-nt, et un—

gue-nto ueiaminibusque ct comu-is eos coronabant.

in fossis autem in quibus eos posituri crani, sa—

crificio facto hostiaque inmolata aclque incenso

facibus ardentibus, in fossa cooperti sanguina…

instiltabant, eoq-ue tum et fruges iactobaut. fatto.:

quoque et uinum, aliaque quibus consuetudo est

Ternu'ni sucrzun [ieri, in fossis adiciebant. con-

sumptisque igne omnibus dapibus super calentes

rcliquias lapides conlocabant... tale ergo sacrifi—

ciunt etc. il passo meritava di esser riferito non

pure per erudizione, ma perchè. contribuisce a

spiegare quegli edotti giuridici, cui già. sopra al-

ludcvamo, che derivano da una consecrzitio. Le

case, come dicevamo, sono extra commcrcium, sia

che poi più propriamente appartengano alla ca-

tegoria delle publicac, come gli stessi servi del

tempio e anche i beni a questo spettante, sia che

il reddito venga interamente usato per il culto,

sia che in parte ne i'ruiscano i sacerdoti. il com-—

merci-mn si arresta di fronte alle cose consacrate:

nei baschi sacri non si possono neppure potere

gli alberi senza un sacrificio espiatorio (16). La.

qualifica più tecnica di res religiosa epublica non

altera il carattere fondamentale della incommer—

ciabiiità. Pei contino poi la consacrazione è causa

prima, sovente trascurata, di varie disposizioni

giuridiche, come appunto la impossibilità della

usucapione e lo speciale delitto sacrale della ter-

min-unt ea;arutio (17). Dove e proprio opportuno di

approvare la giusta osservazione del Trincheri (18)

che questa tutela sacrale era più eiiicace del ri—

corso alla potestà punitrice ordinaria, poichè, « data

 

 

(1) Pro domo, .47, 54.

(2) Cie., Pro doma. 53; Liv., 9, 46.

(3) Cie., Pra (Ionio, 46; Verro, D:! L. L., 6. 61; Mar-

quardt, Op. cit., p. 269; Benché-Leclercq, JIan. (l' inst.

rom., p. 254.

(ai) Coni'r., ad es., 0.1. L., 111, i, 11° 1933; Oreili 2490;

Varta, B.; L. L., 6, 5, osserva: Fano... quod ponti/ires in

sucrando fati sint fine….

(5) Liv., 8, 9.

(6) Pag. 318, 321.

(7) l\iommsen, It. Sinatra-echt… 111, la'. A. 11. 1050.

(8) Di frequente ca: decreto dccurt'oitum. ". Potbier,

Badia., p. 44.

(9) Talvolta è detta (cx consecratimu's. Serv. ad 2 Acn.,

761. -— Contr. Marquardt, Op. cit., 111, p. 271.
 

(10) l’lut., Rom., il; Ovid., Fast… 4, 824.

(11) Su ciò rimando alle mie Dottrina giuridiche duyti

agrimensori romani di prossima pubblicazione.

(12) Confr. Nissen, Das Tcmplum (Berlin 1869).

(13) Liv., 2, 5.

(14) 0Vid., Fast… 3, 365; l’lìn., II. Nat.,

ad 1 Aen., 311.

(15) Gram. vel., Lachm., p. 141, 2.

(16) Gaio, de R. lt., 139.

(17) Contr. egreg. Fest., p. 368. ove si noti la relazione

fra il sacrificio consacratorio {Termina sacra fac_iebaut)

e la determinazione del delitto di altcra'zione del confine.

(18) Op. cit., p. 68-69.

lz‘,_ 1; Serv.,
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la mancanza di mappe, di catasti edi perizie,

nulla di più facile a compiersi e nulla di più dif-

ficile a reprimere... che una parziale e graduale

nsurpazione del fondo vicinale (cioè vicino) con

lo spostamento dei termini». Si avverta però che

realmente le mappe e formata esistevano e che

tutta la tecnica agrimensoria dava opera a pro-

curare la conservazione e il ristabilimento dei

confini (I), che giuridicamente un'usucapione del

confine era tutt'altro che facile a compiersi (2).

Ma è certo che il limes, avente carattere pub-

blico, era di per sè stesso efficacemente protetto

e men sottoposto alle usurpazioni, mentre il finis

più facilmente prestavasi per la sua natura pri-

vata 0 comune alle alterazioni. Cosi la cameo-ratio

di esso contribuiva al mantenimento del grande

reticolato delle vie e degli accessi, dal vasto limes

al piccolo sentiero di confine.

4. Limitiamoci all' apoteosi presso i romani. La

quale consiste nell'inalzamento di un mortale al

grado di nume (3). Per noi interessa qui sopra-

tutto l' apoteosi degli imperatori romani. Gia vi—

vente Cesare gli si volcano rendere onori divini

che egli ricusò; fu deificato dopo morte dal se-

nato (4). Augusto, che già in vita aveva concesso

gli si prestasse un culto divino, almeno nelle

provincie, insieme alla dea Roma e purchè non

vi partecipasse alcun romano (5), fu poi diviniz-

zato, dopo morto, l’a. 767 d. H., 14 d. C. E impor-

tante ricordare come ciò si attnasse, perocchb la

procedura usata per lui fu quasi regola costante

per l'apoteosi dei suoi successori. Un atto del

senato dcificava il morto imperatore (6), sebbene

taluni principi volessero poi attrarre a se pur

questo diritto (7). L‘apoteosi rimase in uso sino

agli imperatori cristiani, conciliandosi per mezzo

di svariate transazioni con lo spirito della nuova

rcligione; Costantino, che pure è detto divas (8),

le tolse il carattere di un culto reso ad un mor-

tale (D).

Per l'uso delle fonti giuridiche, importa tener

conto dell'epiteto divas con cui vengon ricordati

taluni imperatori. Forse questa parola, come ac-

cade di sovente, prese un uso più ristretto dopo

averne avuto uno più generale. Il Georges (10) nota,

a ragione, che nell’età imperiale si adopera sol—

tanto per gli imperatori divinizzati. Così si com—

prende anche una osservazione di Varrone, il

quale (1 l) voleva che divi fossero i numi sin dalla

origine, dei gli uomini convertiti in numi. Ma, se

non mancano esempi di numi primigeni detti divi
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dai classici, l’uso più frequente è contrario al-

l’ammaestramento di Varrone (12). Ipvero parve

persino di cattivo augurio che Nerone già. in vita

fosse chiamato divas (13). Onde le frasi tempia…

divorum , fla1nincs divorum (confr. la v“ Flamini)

son da attribuire ai templi e ai sacerdoti degli

imperatorl deificati (14) e, ciò che più importa,

l' uso della parola divus, divi, divi fratres nelle

fonti giuridiche ci porge sicuro indizio della morte

dell’imperatore che vien ricordato.

E bene anche avvertire che nella espressione

divas Caesar, Claudius etc. il divas è un sostan—

tivo (=deus), sebbene la lingua latina ci offra

naturali esempi dell’uso della parola in agget-

tivo (15).

5. Noi c'i1nbattiamo qui in una questione sulla

esistenza dei sacrifici umani nell’antica Roma.

ripresa nuovamente ed opportunamente in esame

tra noi dal Trincheri (v. bibliogr.). Si tratterebbe

di una consacrazione di uomini a scopo puramente

sacrale, che, se a prima vista ha poca importanza

per i giuristi, l‘acquista ben tosto ove si rifletta

che ormai i romanisti volgono curiosamente lo

sguardo all’ antica Roma e preme loro d'indagare

in modo completo la società in cui e sorto il di-

ritto romano, intercedendo più o meno reconditi

vincoli fra il costume, la religione e la.norma

giuridica. Se in Roma pure vi furono sacrifici

umani, noi assistiamo ad una grande influenza del

fas sull’ius, per cosi dire; la religione nella com—

pagine del primo diritto giunge sino ad estinguere

in dati casi e con date forme subietti di diritto,

ed ha cosi nuova e inaspettata cilicacia sulla dot—

trina. della personalità. Il quadro del diritto della

vita nell'antica Roma, che genialmente il Brini (16)

tratteggiava or sono pochi anni, si allarga a con—

torni non attesi comunemente.

Le consacrazioni volontarie alla morte, come

quella di Curzio, di Decio Mure, del tiglio di lui

P. Decio, di città e eserciti nemici per parte di

duci romani,son cosi attestate dalle fonti e speSso

con tanta eloquenza che sarebbe impossibile nc-

garle (17). Un' osservazione sembrami qui impor-

tante per una questione che poi sarà accennata.

Il formalismo giuridico-religioso, che avvolge pres-

sochè tutta quanta l’antica vita romana e da a

ciascun atto importante un'impronta peculiare

(cosi che trovi con occhio esperto dovunque una

tecnica giuridica caratteristica dei romani), non

manca neppure nella consacrazione volontaria.

La quale si compie con la solennità del sacrificio,

 

(I) Rimando alle mie Dottr. gi…-id. degli agrim. ram.

(2) Confr. ciò che scrissi 1ieli’Ai'e/1.gim'., XXV, p. 344.

(3) Forse già. i Lares ci presentano in Roma. quel culto

dei morti antenati che è la prima religione delle vetuste

società.

(4) Confr. Monnnsen, C. I. L., 1, p. 183.

(5) Dio., 51, 20; Tao., Ann., l, 78.

(6) Tertull., Apoloy., 5; Hist. Aug., Mam-in., 6, 8.

('I) Tao., Ann., 1, 78.

(8) L. 1, g 2, C. Th. 12, 11. —- Contr. 1. 5, G pr. C.

Tim., 1, 1. Anche Eutrop., x, 8, dice di Costantino: inter

deus mcr-uit referri. Forse Graziano fu il primo che non

fosse ufficialmente detto divas: egli che per primo ricusù

le insegne di gran pontefice. Rossi, Inscript. Christ…

pag. 338.

(9) Orelli, 5580. Nel libro del Bcurlier cit. nella biblio-

grafia sono egregiamente descritte le molte sfumature del

culto imperiale per adattarsi alle idee cristiane. Liste dei

D1ussro ITALIANO. Vol. VIII, Parte 2“.
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divi in Marquardt, Ii. St., 111, pag. 447, e nell‘appendice

di Bcuriier, ove è pure uno studio topografico sul templi

dei divi in Roma.

(10) Di:. let. it. (trad. Calonghi) divas. — Confr. [161

di più l'interessante monografia del Mommsen, Die Kai-

serbczm'cìm. boi den riim. Jm‘ist. (Zefiro/w. f. Rechtsy.,

ix, p. ‘.)7-116).

(11) In Serv., Atl 5 Am., 45.

(12) Anche in Serv., ad [. c. e 1.2 Acn., 138.

(13) Tao., Ann., 15, 74.

(14) Marini, Frat. Arr., p. 385. Per le fonti giuridiche

v. Dirksen, Man. divm.

(15) Forcellini, Lem. divus. Invero divus (= divino, di

natura divina) da deus (= dins con digamma eolico) come

fisio; da il-Éog.

(16) Il dir. della. vita in Roma antica, Macerata 1884.

(17) Conti-. Trincheri, Op. cit., p. 15-24.
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con—l'intervento del pontefice massimo, mediante“

prescritta i‘ormola che-la vittima pronunzia (l).-

Sembra che gia ai tempi di Ovidio (2) vi— fosse

una specie di vergogna nell'attribuirei--sacrifici

umani agli antenati e che ciò inducesse a negarli.

Questo sentimento di pudore ha. poi influito anche

posteriormente e forse sul moderni purechc hanno

preso in esame quella questione. Ma e un pudore

del tutto fuori di luogo per chi sa che nell'infanzia

del popolo romano troviamo anche altri - residui

di ciò che a noi sembra ormai feroce costume dei

lontanissimi avi e che la coscienza etico-giuri—

dica dei popoli si'—svolge per gradi sempre più

elevati, dove a me, lo ripeto (3), par di scorgere

il lato divino di essa. Per noi del resto e una

pura questione di fonti ed il nostro'metodo non

ci permette scrupoli nè preconcetti.

Quanto alle asserzioni degli autori,trovia1noin

prima linea -il Mommsen (4) negare all'atto i sa-

crifici umani; ma d‘altro avviso sono ad esempio

il l‘latner (5), il Marquardt (6). il Preller (7), lo

Schwegler (B), il Leist (9), il Bonghi (lo), -ilTri11—

eheri- (11). È utile-seguire l‘ordine tenuto da que—

st'ultimo per ricordare le traccie-ehe le fonti

stesse conservino di- antichi sacrifici umani-, av-

vertendo che,come in altri aspetti della vita. se—

ciale,— :>. del tutto naturale che, ingentiliti 'i co-

stumi, siasi—a poco a poco, forse assai presto,

sostituita spesso una rappresentazione simbolica

ad un vetusto rito omai non più confacente ai

nuovi tempi (12). Si consideri adesso quanto

segue: - '

a) Festo (13) ricorda i deponia-ni scnes cosi:

(l.-s. cippeliabanior qui sea;age-narii de ponte deii-

ciebantur. E questo passo non ha. avuto bisogno

della restituzione del Miiller come l' altro citato

pure in nota 13. Ai tempi di Cicerone si poteva

scherzare su quel rito, dicendo che gettare giù

dal ponte taluno sotto i sessanta anni era contra

nurrem maiorum (14). Di quell'antico rito e, sean-

che vogliamo parlane con maggiore prudenza, di

quell‘ antica tradizione è 1icordo in Catullo (15),

in Ovidio (16),111 Prudenzio (17). Ma Ovidio osserva

appunto che chi crede fossero uccisi i vecchi di

sessanta anni, sceleris crimine dmmzat aves. 19

questa un'indivicluale osservazione del poeta, o

veramente si poneva in dubbio-1a real-tù di quel

'rito omai giudicato crudele e lo si voleva spie—

-gare come un metaforico modo di dire? Sta qui il

nodo della questione. E non si può negare che

presenti una qualche difficoltà, perchè Varrone,

per certo eompetentissimo, dice (almeno come vien

riferito da. Nonio (18)) chei cittadini a sessanta anni

eran liberati dai pubblici uffici; idee in ])1017L’10i0

quidam puiant venisse «ui.dicereim- semagengiriex

“da ponte deici- oportere. Nonio apprdva- ques-ta

spiegazione,basandosi appunto sull‘-autorità; tii-Var—

rone, che « di quella tradizione male-- intesa dal

popolo ha spiegato l’onesta e religiosa Cauca ».

È vero però che Varrone dice quida… puliti-ite

a me fa grande impressione che in due altri l'uo—

ghi dello stesso autore riferiti da Nonio (ln), quegli

parla di un vero e proprio afferrare dèi- -'\'f_'eechi

per gettarli nel Tevere. E come si può afié1‘ma1c

in genere che presso gli antichi romani i vecchi

di sessanta anni fossero esclusi dai'pubblici uffici?

In Feste e in Lattanzio (20) il crudele rito e, atte—

stato come sicuro. Ma con ciò _1_1'0n siamo ancora.

certi, tanto più che gli scrittori cristiani tende—

vano ad esagerare le barbarie dei pagani. Dioni-

sio (21) dice semplicemente che narra'si di antichi

sacrifici umani a Saturno; più esplicite-i:» Plu—

turco (22),011e osserva, in luogo dei simulacri-umani

—(eìbmìloc) ormai in uso,- essere dagli antichi stati get—

tati degli uomini nel fiume. E questi due scrittori

hanno grande importanza. Cosi, senza che io abbia

quella certezza che mostra il Trincheri, sembrami

non del tutto improbabile che nella prisca Roma,

al pari di ciò che altri popoli usavano, si ucci-

desseroi vecchi. Ma il rito par quasi trascendere

-i contini della storia di Roma -e non vorrei che

fosse piuttosto uno di quei lontani ricordi che- le

Vetuste gentes recavano con se agli albori della

città. Contrasta al rito l'alto rispetto per i vecchi

cittadini proprio dei romani; quella uccisione, più

che adattarsi ad una città saldamente costituita,

fa. pensare ad una societa ancor ”poco o’rganata e

bisognosa di disfarsi dei deboli, incapaci amm-

pugnare le armi per la quotidiana offesa e difesa.

Dopo ciò resta assai difficile lo stabilire l'inizio

del rito simbolico, annualmente compiuto, del getto

di 24 27 o '10 slm'ulaeri umani (a1gaei) nel Te—

vere (23). È bensi vero che Plutarco e Dionisio ve—

dono in ciò una sostituzione di simboli a veri

sacrifici umani, ma non .è escluso che preceda le

origini di Roma; il fatto stesso dell’essere ascritta

all’insegnamento di Ercole, che è sembrato impor-

tante al Trincheri,può accennare invece assai fa-

cilmente ad origine preromana. Neppure e certo

-il rapporto fra il rito degli argei e il vetusto getto

dei sewtu1enarii dal ponte. Ovidio, ad esempio (24),

lo nega.

h) L’uso di appendere immagini umane '(m'a—

…'nin. oscilla) alle case, durante le feste compitali,

in onore della dea_Mania e degli dei Lari può

esser riguardato come un sostitutivo di saeriflz-i

.umani, probabilmente di fanciulli? Lo afferma il

Trincheri, ma realmente l‘ unica fonte opportuna

 

(l) Confr. Liv.. 8, 9; 10, 28.

(2) Fest., 5, 623.

(3) Confr. la mia Intmduz. alla scien-e giur. e suo.,

pag. 225.

(4) Rò'm. Gesch., 6 A., p. 172.

(5) Quae“. de im. crim., Mati). ct Lips. 1812,p 29

e seg. .

(6)“ Elim. Staatsv., Leipz. 1885, 111, p. 193.”

(7) Rò'm. Mythol., 3 A., 1, p. 118 e seg.

(8) Rò'm. Gae/z., Tùbing. 1853. 1, p. 382.W --

(9) Grafico-ital. Rechtxg., lena 1884, p. 257-263.

(10) Star. di Roma, Mil. 1888, 11, p. 628.

(11) Op. cit., p. 24 e seg.

(12) Confr. anche Serv., ad 2 .4en., 116.  
' (13) P. 75. Confr. p. 334 (M.).

(14) Gio., Pro S. Rose. Am., 214, 100.

(15) Od., 17, 8, 23.

(16) Fest., 5. 623.

(l'!) Contra. aymara, 2, 295.

.‘ (18) P. 523, 20 (M.).

(19) P. 86, 214.

. (20) Epist.. 23.

(21) 1. 38.

(22) Qu. Ram., 80.

(23) Fest., Aigae0s, p. 15; \arro, De' L. L. 7,44:C'r1_11[‘1-.

5,45; Ovìd., Fest., 3, 791;D10111s., .138; Plutare,, (Ju.

Rom., 80. .—- Contr. Capone, Arch. yizm;, a..--.p. 312.

(24) .Fast., 5, 635 c seg.
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che--si_può citare è Macrobio (l).- Festo (2) dice

semplicemente: quibus (Laribus) tot pilae, quot

capita sacrorum, lol effigies, quot esseml liberi,

pònebanlur, ul vivis parcerenl et essenl his pilis

el simulacris contenti. Ma qui non vedo quel « ca—

rattere surrogatorio e simbolico » che vi scorge

il-_-Trincheri. L’idea è piuttosto che i Lari rispar—

1nino difar morire coloro che adesso sono in vita,

contenta1idosl del culto che loro vien reso. Espli-

cito invece è Macrobio. Intanto però si noti che

attribuisce l'uso degli oscilla già ai Pelasgi (3).

Ma altrove (4) narra che furon restituiti i ludi

cc;/npi'tflles da Tarquinio il superbo in onore dei

Lares: e' della dea Mania in base ad un responso-

d'Apollo quo pmeceplu-m esl ut pro capitibus

supplicarelur. E che ciò fu talora praticato,

di guisa che a quegli idii si sacrificassero fan-

ciulli per la felicità delle famiglie. Ma, cacciato

Tarquinio, Giunio Bruto console avrebbe stabilito

non doversi celebrare il sacrificio in modo cosi

disumano, oll‘rendo invece capi d‘ aglio e di papa-

vero insieme alle cfiigies sospese alle porte. Sem-

bra strano che un console abbia potuto riformare

cosi un sacrificio, e facilmente si scopre un pue-

rile e popolare giuoco d'idee nella osservazione

che i capi d’aglio e di papavero fossero posti nella

nuova forma di sacrificio dal console ut responso

Apollinis satisfierct de nomine capilum. Non seguo

una critica cho troppo distrugge dei racconti e

delle tradizioni conservate dai classici; tuttavia,

pensando che trattasi di Macrobio, inesatto anche

in cose più recenti e più facili (v. ad es. la voce

Fasti et nefasti dies), resta il dubbio che tramandi

qui notizie leggendarie e confuso.

Difficilmente poi si potrebbe riferire a. Roma e

all‘Italia un passo di Prudcnzio (5), che parla di

sacrifici di. fanciulli a Saturno, si perchè non e

esplicito e di sacrifici umani non mancavano esempi

in Africa, 11 Cipro, presso i Galli, si perchè ormai

a Roma sembrava un'enormita il preteso sacrificio

di 1111 fanciullo di cui accusavansi i cristiani.

0) Un sacrificio umano, che certo rimase in

uso anche in tempi recenti,è quello di un bestia—

rius a Giove Laziale (6), ossia di un condannato

a combattere con le fiere. La qualità dell’uomo

doveva sembrare una qualche scusa, almeno come

pare dal modo in- cui esprimesi Tertulliano. Era

un se1vus poemze.

il) Da Livio (7), Plinio (8), Minucìo Felice (9)

sappiamo che in casi straordinari furono sacrifi-

cati (sub terra vini demissi sunt) un maschio ed

una femmina di quel popolo con cui i romani

erano in guerra. lo insisto sul carattere eccezio—

nale di questi sacrifici, poichè sembrami risultare

dalle fonti stesse. Livio dice di questo rito essere

contrario al culto romano, sebbene sia vero che

accenna ad un luogo ove sacrificavansi vittime

umane. Al'Trincberi è parso che di questi cruenti

saerifizi parlassero i libri falales ; ma io resto in

dubbio su ciò, perchè Livio dice soltanto: interim

em falalibus libris sacrificia aliquol extraordin'aria

facla. il valore»giuridico di questa particolare

forma di sacrificio (come di quello del servus

pac/(me)), è scemato dal fatto che forse trattavasi

di schiavi e prigionieri di guerra" e per quanto

l'ills sa_crum' ascrivesse una qualche personalità

allo schiavo (lo),secondo le generali vedute ro-

mane non appariva un subietto di diritti.

e) il rapportotra il combattimento dei gla—

diatori (mu-nus gladiatorium) e i' sacrifici umani

iii-occasione di funerali non mi sembra tanto si-

curo. Tuttavia Servio (il) chiaramente ascrive la

origine di quel manus ai funerali di Giunio Bruto,

a cui-molti avendo mandato schiavi, il nepotedi

lui, eas, qlli missi crani, inter se compasuìt et sic

pugnaverunl. Anche qui si trattò inorigine 'di

schiavi: poi i- munera gladiatorie assunserotut—

t‘altro aspetto. Nè sicura è quell' origine. 'Ètnoto

come gli scrittori romani si compiacessero ricon-

durre a famosi personaggi le più antiche e gene-'

rali istituzioni. Neppure si può affermare chefle

entusiasmo con cui si difl'usero i combattimenti

gladiatori confermi che i sacrifici umani non ri.-.

pngnavano al genio latino (l2). “romano era sot.-

tile e formalista nel distinguere: e nell’istinto

giuridico popolare correva un abisso tra ilsacri—1

ficio di uno schiavo, la morte di un gladiatore e

la uccisione, sia pure a scopo sacrale, di una

persona.

;) Anche il ver sacoum, istituto che può dirsi

italico e forse indo-europeo, ossia il voto selen…

fatto da un popolo, mediante le competenti autu—

rita,_d'immolare tutto ciò che fosse nato vera

proximo, almeno nella tradizione 0 leggenda rac-

colta da Dionisio (13) c da Festo (14), ci“ fa pensare

ad un tempo in cui fossero realmente immolati i

fanciulli e le fanciulle nate in quella stagione.

Ma ciò esce fuori dai confini della civiltà romana.

Dalla quale sembrano esclusi anche i mitici e poe—

tiei esiin di questi fanciulli giunti a venti anni

(come surrogato della loro uccisione), che cercan

sedi nuove, guidati dal lupo (Irpini), dal picchio

(Piceni) ecc. (l5),e tutto si riduce al sacrificio di

quod ver attulerit ea; suillo, acilia, caprino, bacillo

g1098 (16).

6. Gi volgiamo cosi al diritto che noi possiamo

dire penale. F qui giova anzitutto ricordare la

terminologia romana, che esprime concetti assai

diversi dai nostri e rispondenti' invece all'indole

delle antiche società. Nelle quali si possono age-—

volmente distinguere due grandi classi di delitti;

l’una di quelli per cui è correttivo la difesa indi-

viduale e familiare. l’altra a cui opponesì una

difesa. sociale e religiosa, poichè',quivi il delitto

 

(l) Sat., 1, 7, 34, 35.

’(2)'_P_. 239 (M.).

(3)Sàt.,_-l_, 11,48.

(4) Sat., 1, 7, '34, 35.

"(5) _In iSymm., 2, 296.

(6) Ter.,tull Apel, 9, Scorp., 7; Min. Fei… Oct,, 30;

C'yp1-f, PDe' sp€ct., 5, Pru'd.,-In .S'y'mr'n., l, 3196; 'Paul. Noi.,

.-_.,ldu _ 108eseg.;Lact.,lmt.,1,21'6tc. 'Confr..Trin-'

cheri",op. cit., p._ 33 _ed i o_it. ivi. ' '

(7) 22, 57.“

'(8) N. H, "28, 2.  
(9) Oct., 30.

(10) Confr. Pernice, Zum rò'm. Sacral1.., 11 (Slzb. 'de1

.-lc. de7 Wiss. in Berlin, 1886,1.1,p.1173e5eg…)

(11) Ad 3 Asn.., 67.

(l2) Osservavione del 'l‘rincheii, Op. cit., p...._35

(13) 1,16.

(14) P. 379 e 158 (M.)…

(15) Fest., p. 106, 212, 321; Serv., ad_'11 AM., 785.

(16) Liv., 22, 10;.-24, 44. Su questo punto l‘esposizione,

del..Trincheri,' Opt. .cit., p. 36 e. seg., perquanto diligente

ed erud1ia, non ofl‘re alcuna probat'uilità_ per Roma.
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si ravvisa anzitutto come un'offesa agli del. Per

questa seconda classe ha importanza la consceratio,

venendo ad assumere la pena forme sacrali @ ba-

sand05i appunto sulla importanza reale e viva-

mente sentita di esse, per la repressione e la

garanzia cheil maleficio non si ripeterà. facilmente.

E violato l'im ed il fas ad un tempo, il delitto è

uno scelus; il diritto sacrale ha tuttora una grande

efficacia sul penale. Non occorre che ripetiamo

qui le bellissime considerazioni omai facili &. tro-

varsi nei romanisti riguardo ai delitti e alle pene

sacrali (l). Basterà riassumerle sotto il loro più

importante aspetto. Siccome ogni fenomeno sto-

rico, massimamente d'indole giuridica e morale,

rappresenta un adattamento dell’organismo sociale

ai bisogni e alle condizioni del tempo, e naturale

che la pena del sacer esto dovesse esser la più

forte garanzia dei rapporti fondamentali di quella

vetusto convivenza, vuoi di indole familiare (il

gruppo familiare e ancora saldissimo), vuoi d’in-

dole politica. Anche ragionando &. priori, si sarebbe

potuto pensare che i plebei avrebbero cercato di

avvolgerei loro tribuni in un'aureola sacrale. Ma

appunto tanto vale il sacer esto quanto dura il

terrore dei numi. Se una società. intiera abbia per

essi quello scherno e quel dispregio delle loro

favolose vendette che balza fuori dalle splendido

pagine di Lucrezio, la pena sacrale sara priva di

efficacia e si restringerù alla sua parte realmente

ailiittiva; onde i vecchi istituti penali cadranno

o si trasformeranno. Anche il valore psicologico

del sacer 8le è stato sagacementc messo in evi-

denza (2). Ravvicinando qui i' argomento nostro

ad un’ analisi recentemente venuta di moda sul-

l’indole della coazione nel diritto in genere, si

può dire che nella pena sacrale vi è una repres—

sione psicologica ed una meccanica. Non spaven-

tava tanto la morte o il bando, quanto anche la

concorrenza di forme religiose destinate a rap—

presentare a tutti la esecrazione del delinquente,

la minaccia che i numi lo colpissero ovunque, che

egli, ancorchè sfuggito alla vendetta terrestre,

non poteva sottrarsi alla celeste (3). Delitti e pene

sacrali suppongono quindi una societa ancor re-

ligiosa, ristretta. anzi che no, dominata tuttora

dal-concetto che l’individuo escluso da quella

civile convivenza cui appartenne prima di delin—

quere non troverà agi e conforti altrove. Diver-

samente quegli istituti giuridici, che il metafisico

crede forme assolute e logiche immutabili, si

trasformeranno insieme alla società, assumendo

aspetti nuovi tanto da sembrare tipi diversi, anzi

che forme diverse di uno stesso tipo. L'antica

consecratio capilis et honorum si muterà. a poco

a poco nell‘ emiliana e nella relegati-o dell'età

imperiale..

A chi hen guardi, lo scclus, peccato e delitto

ad un tempo, deriva dai criteri della primitiva.

morale tanto rigida sotto certi aspetti per noi

strani, quanto poco sotto altri che per noi hanno

grande entità. Ma quella morale ammette pure

distinzioni fra l’uno e l'altro scelus; sebbene la

stoica non concedesse in teoria questa gradua-

zione, vì fu trascinata, massime in Roma, delle

necessità della vita reale (4). i recenti filosofi ro-

mani diportavansi cosi in quel pratico modo che

già fa seguito dall’asscnnata politica dei maiores.

invero essi graduarono i peccati—delitti per le

conseguenze sacrali e penali, distinguendo quelli

in cui il sacrificio di una vittima comune poteva.

surrogare l'uccisione del colpevole (scelus expia—

bile, piaculum), da quelli in cui ciò non era pos—

sibile (scelus inercpiabile). in questi casi doveva

aver luogo un supplicium, ossia il sacrificio del

colpevole (5).

Lasciando da parte che talora. insieme al sup-

pZ-icz‘um del colpevole, la. gravita del fatto richie-

deva solenni c generali cspiazioni, a noi preme

di ricordare i singoli casi di scelus inempiabile

e le diverse forme di supplicium (6).

7. Il carattere sacrale del delitto e della pena

non si rivelano soltanto nella forma della con-

danna, ma anche nel modo della esecuzione, dove

talora gli accessori contribuiscono potentemente

ad atterrire. E noi possiamo ritenere che già i

romani spiegavano il valore simbolico di quei riti

ed accessori e vi trovavano una singularis sapien-

tia (7). Se le fonti non ci offrono per tutte le pene

sacrali quelle spiegazioni eloquenti che Cicerone (8)

ci da per l'afiogamento del parricida in un sacco

(poma cullez'), ciò devesi unicamente allo stato

in cui ci furono trasmesse.

Le diverse forme sacrali di pena di morte, di

cui resta qualche traccia nella legislazione de—

cemvirale, ossia i diversi supplicia hanno questo

di comune, che il delinquente e consacrato, cioè

offerto in sacrificio (deo necari?) ad una deità,

ad espiazione del fallo commesso. La eguaglianza

primordiale 'di significato tra supplicia e sacrificio

è attestata. dai romani stessi (9). Talora, come

 

(l) Jbering, Esprit. (trad. Mani.), 1, pag. 266 e seg.;

l.-eist, Grdco-ital. Rechtsg., p. 286 e seg.; Zumpt, Cri-

minalrecht des 1-. R., 1, p. 128; Voigt, XII Tft/'., 1, Q 46;

Padelletti, Star., cap. v…; Trincheri, ,Op. cit., p. 42 e seg.

(2) V., ad es.. Rubino, Unlers. tiber rò'm. Ver)". und

Gesch., Cassel 1830, p. 414 e più recentemente il com—

pianto _Jhering, Esprit, 1, p. 280 e seg.

(3) E un’idea che rimane ancora in Plant, Capa, 2,

2, 633, Ried. prol. 22 e seg., Herat… Ep., 5, 89 ecc., ma

è già. più una riflessione che un sentimento. Cie., De leg.,

], 14, 40; 2, 17, 44; pro S. E. Am., 24, 67 parla ormai

di tormenti del rimorso, anzichè delle furie e delle larve.

Ma. quando trattiamo di rimorso ci riferiamo piuttosto

alle classi colte, nè è sempre un generale sostitutivo del

terrore religioso in una società rude e che non abbia

fruito largamente di una rinnovata educazione. È uno

dei tanti idealistici pregiudizi, che tutti i‘ delinquenti

sentano il rimorso.  
(4) V. 1‘ interessante libro del Tl1smin, Un problème

morale dans l'antiquite', Paris 1884. '

(5) Confr. egreg. Voigt, XII Taf., 1, 9 46 e per la

terminologia delle fonti Verro, De L. L., 6, 4, 30; ilia—

crob., Sat., 1, 16, 10; Isid., Orig., 10, 131; Cie., De har.

resp., 25, 27. Completo elenco di fonti in Voigt, loc. cit.,

e in Trincheri, Op. cit., p. 43 e seg.

(6) La letteratura romanistica. attinge qui specialmente

alla erudita ricostruzione del Voigt, la quale, per quanto

pregevolissìma, si basa talora sopra ipotesi, sopra testi-

monianze indirette, sopra analogie discutibili. — Confr.,

ad es., il carattere sacrale delle igm" e m'a-gis necari,

la pena del bucidium, del seppellimento della donna. in—

cinta (l. 2, D. de mari., il, 8).

(7) La frase è di Cicero, Pro S. Roscio Amer… 26, 71, 72.

(B) Cie., loc. cit. — Confr. Zonar., v…, 11.

(9) Serv.. Ad I Am., 632; Fest., pag. 308-309; Isid.,

Orig., 5, 29.
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appunto nel parricidio, il concetto della pena spa-

risce quasi sotto quello predominante di un par-

tentmn, di. un monstrum che si deve togliere di

mezzo (1). Le fonti ricordano:

a) la impiccagione (suspendi-Dea), per il de—

iitto di mandare di notte il bestiame sulla messe

altrui o segarla ( nocturnus impestus secatusve

segatis) e per la perdueliione (2). Nel primo caso

trattasi di un suspendi Cereri, nel secondo di un

suspendi infelici m-bori, equivalente ad un su-

spendi diis inferis (3);

b) l'abbruciamento (igni necm-i),per l‘incendio

di una casa o di messi presso una casa (astio

nadia… acervive frumenti iuxta domum) e per la

magia contro i frutti e le messi altrui (incanta-

tio) (4). il carattere sacrale di questa forma di

pena di morte vien indotto dal Voigt dalla circo-

stanza che è adoperato il fuoco, elemento rituale,

e che s. Agostino dice supplicium la pena per la

cmcantntio frugimz. Aggiungi l' uso del fuoco per

eliminare i portento prodigiaque mala (5);

c) la morte per fustigazione (uirgis necari,

virgis ad necem caedi). Qui troviamo il parricidio.

Certo, sul carattere in tutto sacrale del delitto e

delle espiazioni cui già antichissimamentc dava

luogo (6), non v’è dubbio. Ma è necessario trarre

dalle fonti una ragionevole combinazione. La mòrte

per fustigazione e ricordata per il nemico della

patria (7), che dicevasi pure parricida della patria.

Di qui il Voigt e coloro che lo hanno seguito in—

ducono che quella forma di morte fosse la pena

del parricidio. Checchè sia di ciò e dell’asserito

carattere sacrale della pena dell’omicidio (B), il

passo più importante è quello di Feste (9), dal

quale sappiamo che il cerberibus necm‘i era in—

flitto-,al complice della incestuoso. vestale; onde,

trattandosi di colpa sacrale, non v'è dubbio sul

carattere della pena. Ma nelle fonti giuridiche (10)

e non giuridiche (il) riscontrasi una pena (pure

indicata come antica) del parricidio, che consi-

steva nel chiudere il delinquente in un sacco con

un cane, un gallo, una vipera, una scimmia e get-

tarlo in mare prof-mutant o in flumen. Se l’ag—

giunta. di alcuni animali, almeno della scimmia,

ci fa pensare a. tempi più recenti della. prisca

Roma, non se ne può indurre che tutta quanto. la

pena del sacco (poena caller") abbia un carattere

recente. Infatti anche la pena della sommersione,

di per sè stessa, ebbe forse un carattere sacrale

antichissimo (l2):per lo meno, fu uno dei modi di

eliminazione dei parti mostruosi (13). Forse non fu

mai adoperata. la morte per fustigazione in caso

di parricidio e le riferite induzioni sono prive

affatto di fondamento? interesserebbe sapere. se la

pena del sacco fu usata dapprima nel parricidio

poi in altri delitti e viceversa. Ma qui c'incon-

triamo in versioni contradittorie. Da Dionisio (14)

sappiamo che quella pena del parricidio fu ap—

plicata a M. Atilio propalatore di segreti sacri;

invece Valerio Massimo (15) e Zonara (16) ci fareb—

bero credere che, primordialmente inflitta a quel

duumviro M. Atilio, fu molto dopo (multo post.

dice V. Massimo) estesa ai parricidi. Credo che

sia difficile sceglier qui la via più corta. A me

sembra bastante tuttavia di trovare un nesso più

stretto di quello che si creda tra la fustigazione

e la sommersione dei parricida. Modestino (17) dice

appunto: Poenatparricidii more maiorum insti-

tuia est, ut parricida vmaxs SANGUINEIS vanessa—'

rus deinde culleo insuatur etc. La stessa pena

sarebbe stata inflitta all’uccisoredell'ospite, pa-

ragonato all'uccisore dei parenti. Ma questa as—

similazione,‘ che può anche avere alcun che di

retorico (18), non mi rende sicuro, malgrado l’au—

torità. del Voigt;

d) la morte per colpo di scure (seem-i feriri)

per gli autori di segreto congreghe notturne (coe—

tuum nocturnormn agitatio (19)) e di perdueliione

contro le leges Duiliae de provocatione et de tri-

bunis publicis cremzdis (nomina di un magistrato

sine"provocaiiane, tribuno che non cura la nomina

dei successori) (20). Siamo bastantemente informati

intorno al carattere sacrale della morte per colpo

di scure. Nc gladio quidem, sed, ut oictimas, se-

curi percutiunt, dice Floro (21). Quanto al primo

dei due delitti cosi puniti (il secondo non è che

un caso di proditio (22)), resta qualche dubbio sul

nome e sulla portata di esso. Al Trincheri non

piace la riferita intitolazione, che è quella del

Voigt, e preferisce dir semplicemente coetuum.

agitatio. Io son d'avviso che non debbasi far questa

soppressione, perchè si sa che i cactus nocturni

di cui parla anche Livio (23), eran proprio quelli

su cui disponevano le Xii tavole (24). Alla domanda

 

(i) Confr., ad es., Cie., loc. cit., 13, 38; 22, 63.

(2) Piiu., ][. N., 18, s, 12; Liv., ], re; Tab., 5, 9;

Sch., 7, 10, Voigt.

(3) Confr. l\lucrob., Sat., 3, 20, 2.

(4) L. 9, D. de inc., 47, 9 (Dubbi se Gaio parli delle

Xii tavole e de‘ suoi tempi: Landucci, Op. cit., S 375,

n. 2); Paul., R. S., 5, 23, 17; August… De civ. D., 8, 19;

Tab., 8, 10; Sch., 7, 9; 8, 10 V0.

(5) Macrob., Sat., 3,10, 3.

(6) Contr. Brunnenmeister, Dar Tòdtungsverbrechen im.

altrfim. Recht, Leipzig 1887, p. 183 e seg.

(7) Harris indicata:. Suet., Nero, 49; Eutrop., 7, 15, 1;

Cie., PMI., 2, 21, 51; Tab., 9, 3, de paz-iddio Vo. -

Confr. 9, 1 V0.

(8) Espiazione sacrale dell‘omicidio colposo: Voigt,

Leges regiae, pag. 621 (67). Ma a ragione osserva anche

Trincheri, Op. cit.. pag. 49, nota 3, che da Serv., Ad 4

Bucci., 43, si potrebbe argomentare una vendetta. fami-

liare ed una relativa composizione (ofm-re ai'ietcm agnatis

pro capite Decisi).

(9) P. 241. Confr. Dion., 8. 89.
 

(10) L. 9 pr. D. de leg. Pump… 48, 9 (more maiorum).

(il) Gio., Pro S. Roscio Amm-., 25. 70 (171aiores no-

stri); Zonar., 8, il.

(12) Coni'r. Serv., Ad 1 Acri., 273.

(13) Seneca, De ira, ], 15, 2; Tib., 2, 5, S.;,

(14) 4, 62.

(15) 1, 1, 13.

(16) 7, 11.

(17) L. 9 pr. eil.

(18) Confr. Enn. in Non.. p. 153, 28.

(19) Liv. 10, i. — Confr. 9, 26 & Cie., Cat., 1,11, 27;

Tab., 8, 26: Sch., 9, 2 Vo.

(20) Liv., 3, 55.

(21) 1, 21 (2, 5). Confr. Cie., Cat., 1, 11, 27; Vai. Max.,

2, 7, 6

(22) Terzo caso per il Landucci, Op. cit., 5 357.

(23) 2, 28; 39, 14.

(24) Latro (decl. in Car.) 19: Primum XII tab. cautum

esse cognoscimm, ne quis in urbe cactus ozocturnos ayi-

farei.
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se la 'coetuum noctur-norum agitatio abbia la por-

tata di un divieto generale delle associazioni si

deve rispondere negativamente (i);

e) il seppellimento di persona viva pel caso

della vestale impudica (2), giacchè era ate/"as uc—

cidere violentemente una persona sacra agli dei (3).

Se dal noto l‘atto che Rea Silvio. fu condannata

ad esser precipitata nel Tevere (4), si potesse

trarre un ammaestramento generale (a ciò inclina

il Trincheri) si dovrebbe dire che la prima forma

di pena di morte per la vestale impudica fu' la

sommersione.

&. Stando a Festo (5), erano leges sacratae quelle

quibus sanrio-m rst, qui- quid adversus eas fecerit,

sacer alinu-i deorum sit cum familia pecuniaque.

E vero che poi dice esser opinione di alcuni che

quell'epiteto derivi invece dal luogo ove furono

promulgate {sacrr mans). .\la per un frammento

di Cicerone (6) è piuttosto da credere, il che del

resto è assai naturale, esser poi il monte stato

detto sacro a causa di quelle leggi (7).

Di leggi sacrali del periodo dei re attinenti al

diritto penale comune serbano ricordo le fonti (8),

non così di leggi di carattere politico protette da

quella sanzione. Onde avviene che anche questo

punto uniscasi di molti che trova diScussi o di-

scutibili chi si accinge a. ricostruire l'antico isti-

tuto della consecratio capitis et honorum. Ma di

ciò più sotto. Ora per farci strada a determinare

la vetusto terminologia legale romana e in pari

tempo la entità di quella sanzione che fece dire

sacratae alcune leges, è opportuno vedere la for-

mola usata nelle XII tavole. Tanto lo Scholl (9),

quanto il Voigt (10) riferiscono la disposizione:

Patron… si ch'-enti fraudem fecerii (Vo. fa./vit)

saceresto. Il Mommsen (Il), appoggiandosi ad una

frase di Dionisi-o (12), aggiunge la deita: Ditz' patri.

Ma anche qui ci moviamo in un terreno irto di

dubbi. L’ unica fonte che hanno i ricostruttori delle

XII tavole per inserirvi quella disposizione è la

testimonianza espressa di Servio (13). Dionisio in-

vece ascrive & Romolo una legge sacrata sui rc-

ciproci doveri dei patroni e clienti. Fu creduto

dal Dirksen (14), dal Mommsen (15) e da altri che

Servio e Dionisio parlino della identica legge. Il

Voigt (16) mostra che la disposizione decemvirale

non si riferisce che al solo patrono e che e ri-

stretta al fraudem facere, producente un danno

patrimoniale;-Cosi però e necessarioprendere il

vdpo; ‘ci); npcboaiag non già. come una lea: praditionix

che Dionisio ricorderebbe (17), ma credere piuttosto

che egli abbia usato npoòoota per daiotto: o per er-

rore o perchè anche questa è una violazione di

fede e un delitto contro la comunità… (18).

Del resto, qui idubb‘l restano possibili;“ ma non

comprendo come si possa, allo stato delle fonti,

sospettare (19) che Servio abbia errato nello ascri—

vere quclla norma. alle leggi decemvirali. Nè mi

lal. alcuna impressione quanto scrive su ciò— il-

Trincheri (20).clie « a tale sospetto ci conduce la

osservazione che di tutte le leggi regie socrate,

questo solo. Sarebbe riprodotta nelle XII tavole ».

È noto come le leggi penali presto invecchiano.

Altre norme di leggi socrate regie potevano esser

omai prive di utilità. pratica; cosi quelle sulla con-'

farrcazioneche già declinava, sullo spostamento

delle pietre di confine, poichè-si vietava omni-

dalle XII tavolo la usucapione dei quinque pedex.

E non può essere lo stato delle fonti che c’impe—

disco di trovare altre norme di leggi socrate regie:

passato nelle docemvirali? Se l'istituto del-la con—

secratio capitìs et honorum fosse stato del tutto.

antiquato al tempo delle XII tavole, farebbe me-

raviglia di trovarne ancora un caso, ina ad esso

era ancor riserbata vita assai rigogliosa nei de-

litti politici. Servio si esprime con grande sicu—

rezza nel suo commento al nostro passo di Vir-

gilio: fraus innewa clienti: ex lege XII tab. venit,

in quibus scriptum est: Patronus si clienti fraudem

/'a:m‘t sacer esto. Sebbene talora si attribuiscano

tradizionalmente ad antiche leggi disposizioni che

non vi sono, e difficile che un grammatico come

Servio abbia ignorato le parole delle ieggi decem-

virali. Quanto i grammatici se ne occupassero, lo

sanno bene i ricostruttori delle XII tavole. Oltre

a ciò, è pur possibile che Servio stesso abbia ve-

duto tuttora le tavole nel fòro cin altro luogo (21).

infine pel nostro scopo si tratta di stabilire cin-

la formola. legale per infliggere una pena, simile

alla privazione della pace nel dirittogermanico,

alla. scomunica, al bando dall’impero di tempi più

recenti (22), era saccr esto. Resta a sapere se e.

quale dativo completava questa farmela. Abbiamo:

già veduto sopra in un caso che cosa aggiunga il

Mommsen. Che un dativo vi fosse per certo dali.

ricordato passo di Festo (23); Forse ad una deità

era sacro il capo del condannato, ad altra il suo

patrimonio (24). Ciò si ricollega alla consacrazione

 

(l) Contr. Landucci, Op. cit., 5 357, nota. 7.

(2) Dion., 2, 67; Liv., 8, 15; Fest., p. 333; Serv., Ad

11 Ae7l., 206; mm., Numa, 10.

(3) Marquardt, Riim. Smau-r., III, p. 342. _

(A) Ov., Fest., 2, 598; 3, 45 e seg.; Amm-._. 3, (E, 77;

Serv., Ad 1 Aen., 273.

(5) P. 318.

(6) Pro Cornel., I°ragm. I;

mans sacer naminazm-. '

(7) 11'Plntner, De leg. sacr., pp 26, chioma persino ri-

dicola. l‘opinione contraria. ' '

(8) Confr. Dion., 2, 16; Plut., Rom., 227; Numa, 17;

Fest., p. 230, 368; Dion., 2, 27. — Confr. anche Bruns,

Fa'/ites, o. l.

(9) Tab., 8, 21.

(10) Tab., 4, 14.

(Il) Riim. Forschungen, ], p. 384.

(12) 2, 10: ti); S‘Dp.z 1:06 xaraxàoviou Mdg.

(13) Ad 6“ Aem, 609.

montern illum_._.. qui hodie

 
(14) Leges regiae, p. 286 (: seg.

(15) R6m. Forsch., ], p. 384, nota 52.

(16) Leges regia.}, p. 573-(19).

(17) Bruns, Feines, p. 4, nota 2, e cit. ivi. .-

(18) Confr. in questo senso Mommsen, R. I"… 1, p.'3_B-l,

nota 52. ' ' '- '.

(19) Così il Zumpt, Dux Criminali—echt (lèr r'ò'm. Rep.,

Berlin 1865, ], p. 128.

(20) Op. cit., p'. 60.

(21) Se debbasi credere che esistevano ancora nel roi-_…

persino ai tempi di S. Cipriano, De gratia Dei, ep. 2,fl.

(22) Analogie già. avvertite e che meritano anche-_ ulic-

rioro studio sotto l’ aspetto del diritto comparato., Contr.-

Jhering, Esprit, ], p. 252. Giù Zachariae, L. Corn, Sulla

Heid. 1836, 11, p. 120 e ora Trincheri, Op. cit.,,p._llî. _

(23) Contr. Macrob., Sat., 3, 7, 5: (homines) sacros. cer-tisi

diis. '

(24) Contr. Liv., 3, 55..
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delle cose. del condannato. Meglio di ogni altro

ravvicina 'il Pernice (1) il nostro argomento al-

l’istituto generale della consacrazione di cose da

.plli sembrami non debba essere disgiunto. Cosi ci

siamo aperti la via a parlare delle conseguenze

fpatrimoniali e personali della condanna sacrale

.di cui trattiamo (2). La cooperazione del pontefice

risulta già dall’indòle stessa della condanna (3)

.E come giustamente osserva il Landucci (4), ciò

rientra nel concetto di una limitata giurisdizione

penale. dei pontefici e nel loro ‘uflìcio di dichiarare

quale scolas fosse inewpiabile. Ma sidovrà credere

col Rubino (5) che questa condanna. potesse esser

pronunciata anche fuori dei casi fissati dalla. legge?

Non saprei che cosa rispondere pei vetusti tempi,

nei quali il mos impera sovrano, ma in tempi sto-

rici. di Roma la.consecratio 'capitis e! honorum .è

regolata da leggi e intervengono giudizi..p0-

poiari (6).

Incominciamo dalle conseguenze patrimoniali

(talora. stanti a sè come consecr. bon. ('I-)) della

condanna, dove minori Sono i dubbi. Ci aprirà la

strada un passo di Livio (8): ai qui tribunis ple-

bis... nocais.set eius caput [ovi sacrum esset, fa—

milia ad.aedem Cereris Liber-£ Liberaeqae venum

.iret. Altra volta abbiamo distruzione di edifici del

condannato e consacrazione dei beni suoi Semo-ni

Sanco (9).'Ma egregiamente distingue il Pernice (10)

due forme di consecratio bonorwn; si ha una di—

retta consacrazione per lo più di cose singole

(per esempio caso (il)) ad una divinità o i beni

del saoer sono venduti a. favore del tempio di

Cerere e il ricavato posto nell’area di questo (12).

Di qui avviene che ora indicasì come oggetto .di

consacrazione il patrimonio, ora il danaro. È vero

che qui 1’ attenzione del Pernice si l'erma su due

passi di Dionisio (13), ove il linguaggio può non

:esser tecnico. Interessante per noi è di stabilire

11 rapporto giuridico che cosi sorgeva. E qui. per

ciò che si riferisce alla consacrazione diretta di

cose del sacer, rientriamo nel concetto gia da noi

veduto che si tratta di' res, le quali divengono

extra comma;-cima, di res divini iuris,. che, non

potendo appartenere ad alcun mortale,. sono anche

dette nullias (14). Ciò come efl'etto di una consa-

cra-zione, religiosamentesimile a quella .non a

scopo penale. Nel caso della vendita abbiamo una

dizioni della società in cui è inflitta.

C
)
!

i
)
!

publicatio honor-um nella forma tecnica di una

sectio e si entra nello schema di una successione

universale (15).

Quanto alla persona del condannato, noi sap-

piamo già che il suo capo era sacro a, Giove o

agli dei infernali (16). Chi dice il sacer un bandito,

chi abbandonato al suo destino, chi privo della

difesa religiosa. e civile di cui gode il cittadino (17).

Lo Jhering (18) ne dipinge al solito la condizione con

eloquenti parole,rappresentandolo con la coscienza.

di esser quasi un appestato, respinto dal Consorzio

umano, fuggito ed evitato da tutti. Per il che mi

rimetto &. ciò che sopra osservaì riguardo al rap-

p0rto tra la efiicacia della pena sacrale e le con-

I.e' fonti ci

dicono che il sacer era omai uno straniero e un

nemico della patria, che come empio non poteva

placare i numi, che era escluso da ogni rito rc-

ligioso, domestico e civile (19) e che naturalmenb-

perdeva i diritti e la qualità-di pater familias (20).

Ciò che più importa, ad ognuno era lecito giuri—

dicamente e religiosamente di ucciderlo (21), salvo

quanto diremo fra poco. E curiosa una questione

-che proponesi Macrobio (22), o, meglio,- cbe solleva,

per tòrre i dubbi di Coloro che se l‘eremo proposta.

.Come va che, essendo illecito impadronirsi di cose

--sacrc o danneggiarle, hominen'n ram-mn. ius fa'eri.i

eccidi? E risponde che,còme gli antichi non sop-

portavano che alcun animale sacro fosse nei loro

—fondi, ma lo riconducevano al tempio cui era sacro,

cosi, giudicando esser dovuto ai numi le anime

sacratoram hominum, nè potendo mandargliele

in altro modo.“ facevan si che quanto prima fos-

sero sciolte «lal loro mortale'involucro, affinchè-.

potessero prevenirvi. lo credo che questa spiega-

zione non sia ba1enata altro che alla mente di

Macrobio, poichè bastano .il proposito e il senti—

mento, naturali in una società. rude e pur reli-

giosa, di eliminare un mostro, uno scomunicato, per

comprendere come il sacer potessa venir ucciso.

Nè bisogna certo giudicare col nostro delicato senso

di moralità e di avversione &. tutto ciò che“ è Spar-

gimento di sangue, ma rivivere in altri tempi, H

neppur tanto lontani da noi, quando dell’antichis-

sima cameo-ratio capiti.: restava un‘ eco in-f‘eroci

istituti giudicati necessari.ulla società, in Italia

.pure (23). Ed anche adesso per casi eccezionali di

 

(l) M. Ant. Labco, 1, p. 351.

(2) Per la formula v. anche Liv., 5, Il; 10, 38: 43. 16;

Gio.. Pro Balbo, 14, 33. Dubbi sulla. tecnicità della frase

ciceroniana consacrare caput in Voig5..Xîl qu.. l,_p. 4819,

nota 9.-- Ma confr. Liv., 3, 55.

(3) Marquardt Staatvv., p. 229 esegMummsen, Staa_t.m.,

I,. p. 137 e seg.

(4) Op. cit., & 229, nota 8."

(5) Untersuch., p. 414.

(6) Contr. specialmente Feet. p.- 318.

(7) Confr. il caso dell ingiustificato ripudio della mav

glie, in cui metà della sostanza del marito spetta alla

moglie, metà e consacrata a Demeter (= Cerere) secondo

la legge di Romolo in P1ut., Rom., 22.

(8) '3, 55. ' ’ '“"

(9) Liv., 8, 20.

(10) Op. cit.. 1, p. 351.

(11) Confr. Liv., 2, 41; Cie.. di: dama, 123.

(12) Confr. Liv., 3. 55; 8. 20.

(13)_Dionis., G, 89; lo, 42.

(14) Gai… 2, 9.

(15) Confr. Liv., 8, 58, e Pernice, Op. cit., 1 p. 350-51.  
’ (16) Confr. Plut., Rom.. 22: xbova_lozg .‘}catg. Qne‘lche'volta

'a Giove-@ a- Cesare, come per il caso di chi'Tiolasso'la

-Ie.z- in bonni-eni diri Cacxa7is. Dio. Cass.-, 47, 18.

. (17) .Vnrie opinioni ecit. di animi in Trincheri, Op. cit.,

pag 87-

(18) Esprit, |, |). 280 eseg.

(19) Liv., 1,32; Cie., De Iegib.. 2, 9 22;

»(20) Arg. da Gai., ], 128; Ulp.. 10. 3.

(21) Confr. Liv. 3. 55; Gio.. Pm Tullio, 47-; Dionisio,

2, 10, 74; 53, 19; 6.69, 89; 10, 35etc.

(22) Sat., 3, 7, 5. . . ..

(23) Ecco che cosa insegna il Sabelli. Summa divers

tractat. (Venet. 1715) 1,s.sbanm'tus, 11. 1, 2: Banniti de

iure comm1mi' 1"l.îj"'l 1'Jossurit impuizit offendi, n'e’c'a'ccirli,

sncus AUTEM START-[BUS STATUTIS PER TOTAM rem-: ITALIAM,

quorum vigore permisssz esl illos ocqidere etiam- tuta

con:cientia, dummodo fiat bono zelo justitiac... Bannili

!anquam inimicipublt'ci stantibus dieti.v_,vtatutis po.v.vunt

ab omnibus offendi etiam cum fraudq, poetis et alii.“

conventioizibus, imo dota pecunia, per aa.vassinium e!

proditorie.

Dion., S, 28.
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brigantaggio o di feroci delitti in cui si corra

pericolo che gli autori sfuggano alla giustizia, le

taglie, l'autorizzazione a consegnare il delinquente

vivo 0 morto sono un frammento di una più ge-

nerale coscienza giuridica, a cui quel modo di

pena sembrava normale per alcuni delitti.

9. Tornando alla questione di Macrobio, se è

vero che fosse proibito di uccidere violentemente

una persona sacra agli dei, non ne viene che la

consacrazione del capo di un delinquente potesse

produrre simile effetto, dovendo anzi approdare

alla uccisione di questo, o per lo meno sciorre

chi la compiesse da ogni responsabilità. giuridica

e religiosa. Esageranclo un poco di più sulla via

indica’a da Macrobio, si arriverebbe fino a discu-

tere se si poteva. uccidere l’animale che era stato

consacrato ai numi in qualche sacrifizio con lo

spargimento della mola salsa sulla testa e le altre

formalità! Ho usato deliberatamente la frase che

l'uccisore del sacer era sciolto da ogni giuridica

e religiosa responsabilità, ossia che gli era lecito

giuridicamente o religiosamente di uccidere quel

condannato, perchè cosi mi sembra. si renda in

modo esatto il linguaggio delle fonti (l). Vera-

mente nel passo di Macrobio campeggia l‘idea di

un dovere religioso che adempie chi uccide il

sacer,‘ ma. non mi sembra. sufficiente base per sta—

bilire che questa uccisione fosse un dovere sacro,

come piace dire allo Hartung (2), all'Osenbriig—

gen (3), al nostro Trincheri (4). Ius faqu signi-

fica niente altro che liceità giuridica e religiosa.

Nb si può stabilire indiscutibilmente che tanto

fosse voluta la morto nella consecralio capit-is da

imporre ad ognuno la. uccisione del sacer come

un dovere sacro. Lo stesso Trincheri (5) ammette,

per i sacrifizi umani, che alla morte della persona

consacrata poteva esser considerato come equiva-

lente il suo allontanamento dalla patria. lo ag-

giungo che bisogna guardare la condizione delle

cose sotto l’aspetto dell’antichissimo diritto in-

ternazionale, quando lo Stato era una ferrea unita

alla quale l‘individuo doveva tenersi stretto, poi-

chè fuori dei confini della patria non trovava che

pericoli, privazioni, dolori, schiavitù. Si può ne-

gare in modo assoluto che forse si ebbe di mira

anche questa condizione del sacer che si allontana

dalla patria? Non si giudicò forse equivalente alla

morte? Vi dovette pure essere una ragione per la.

quale in taluni delitti, invece di uccidere imme—

diatamente il delinquente con uno dei modi sa-

crali esaminati, lo si dichiara piuttosto nella sem—

plice possibilità. di essere ucciso da chicchessia.

'Non ardisco asserirlo.dogmaticamente, pur credo

che nel secondo caso gli si volesse lasciar la

scelta. tra la'morte ed un perpetuo esilio. Chi sa

che quel graduale modificarsi del sentimento giu-

ridico che condusse alla trasformazione della ve-

tusta consecratio capilis el honorum nei più re-

centi istituti, il cui tipo sono l’esilio, la relegazione,

la deportazione non esistesse già. in germe entro

l'involucro sacrale della pena primitiva. Del resto

io credo assai giusta l’analisi dei motivi che in—

dussero a. minacciare questa pena della consecralio

per alcuni delitti, come è fatta anche dal Trin—

cheri (6). Ma non ne deriva qual necessaria. con—

seguenza che vi sia bisogno della uccisione del

sacer. Non si perda poi di vista il valore preven-

tivo e psicologico della condanna-sacrale. Quanto

poi alle condizioni che il Trincheri stesso stabi-

lisce come necessarie perchè esista. quella consa—

orazione a scopo penale (7), io pure ritengo che

abbisogni un forte sentimento religioso ed una

comunanza ristretta davanti ai cui occhi si svolge

tutta la vita dell'individuo. Ma non occorre fare

un requisito speciale del vivace e battagliero sen—

timento del proprio diritto e del dirltto comune

affinchè si avesse coraggio di incontrare inimi—

cizie e pericoli per vendicare il diritto violato.

L’aclio popularis e il processo accusatorio in Roma

ci mostrano questo vivace e battagliero sentimento

di difesa. del diritto comune, quando omai una

consecratio capitìs sarebbe stata. impossibile. Per

contrario, nel diritto dei secoli scorsi, anche senza

quel sentimento, esisteva il bando con le sue ter-

ribili conseguenze. E vero che i giuristi dicevano

che l’uccisione del bandito poteva farsi tuta con—

scientia, purchè seguisse per bùono zelo di giusti-

zia, non per vendetta o malo animo, ma in realtà

era ammessa la frode, il compenso pecuniarie, ecc.

Si può dunque ben concepire anche nei vetusti

tempi una persecuzione del sacer per motivi per-

sonali, spesso riprovevoli, del persecutore. 111 ul—

timo stabilisce il Trincheri che per la consecratiu

si richiede un potere pubblico ancora debolmente

organizzato si da dover permettere che in deter—

minati casi l'azione spontanea ed inorganica del-

l’intero popolo si surrogasse ad esso. Credo che

anche questa condizione debba essere intesa con

prudenza. Ma prima è necessario guardarsi da

altre esagerazioni.

Alcuni scrittori, anche autorevoli (Es), finiscono

col rappresentarsi la consecralio capitis el bono-

ram come un istituto che sta quasi fuori dei con-

fini della storia « che rimonta. sino al periodo

della vita presociale ». Illa cosi si dimentica che

esso ha funzionato dentroi tempi storici di Roma

ed anche, in forme pressochè simili, in tempi di

piena civiltà. e quando il potere pubblico era assai

fortemente organato. Non suppone un periodo

presociale, ma una società che ha una propria

morale e coscienza giuridica dalla quale rampol-

lano i criteri direttivi delle condanne sacrali.

Forse, mentre in tempi vetusti quella condanna

può dipendere ancora dallo sconfinato potere sa-

cerdotale, poi si addentella a tutto l’ordine giu-

ridico costituito @ deriva da fisse leggi. Noi poi,

nello stato deficiente delle fonti, non possiamo

asserire di conoscere, lo confessa lo stesso Trin—

cheri (9), tutti i casi in cui era comminata la

consecratio capills el honorum. E mi pare che sl

 

(I) Contr. Cie., Pro Tull, 47: lex... quae iabeat im-

pune occidi eum. Liv. 3, 55: cam ius fasquc ess-el oc-

cidi, neve ea caedes capitalis noxac haberetur. Nello

stesso senso Dion. nei passi cit. '

(2) Die Reliy. der R6meì‘, Er1311g.1836, 1, p. 178.

(3) Allr6m. pan'cu'dium, Kiel 1841, p. 31.

(4) Op. cit., p. 84.  (5) Op. cit., p. 42.

((l) Op. cit.

(7) Op. cit., p. 95-99.

(S) Jhering, Esprit, 1, pag. 282; Bouché-Leclercq, Les

pontifes de l'ancicnnc Rome, Paris 1871, p. 198.

(9) Op. cit.
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arrisohi troppo dicendo “che, ammessa « una pro-

cedura di constatazione », la esecrazione « rimane

completamente denaturata » (l). Già, nei ignoriamo

come i vetusti sacerdozi pronunciassero il diis

sacer esta, e una procedura di constatazione, ben-

chè rudimentale, può anche essere esistita sempre.

Nè io concorderei senz‘ altro con lo Zumpt (2) che

nelle XII tavole quella consecratio avesse una ef-

ficacia puramente morale. Taccio i casi di posto-

riori leggi sacrate con vera e propria. efiicacia

materiale attestata anche dalle fonti. Ma vediamo

pure il passo di Salviano, su cui lo Zumpt special—

mente si appoggia. Interfici indemn_atum quem-

cumque hominem etiam XII tab. decreta vetuerunt,

dice Salviano (3). A me non fa tanta impressione

la estrema imprecisione del linguaggio di lui,

quanto anche il dubbio significato della parola

iudemnatus. Lo Schòll (4), per es., riferì quel passo

all’omicidio,e intende indemnatus come sinonimo

di integer “et liber. Il Bruns (5) da vari passi di

autori giuridici e non giuridici asserisce di aver

provato evidentemente potius de supplicio sumendo

hic agi. Ebbene, se prendiamo mdemnatus nel senso

di non condannato, tutt'al più il passo potrà esser

addotto per la questione se fosse e no necessaria

un'apposita condanna del sacer. Ma questo estremo

non dimostra la consecratio capitis et bonorum;

semplicemente la regolerebbe e la rcstringerebbe,

se pure vi fu mai un tempo in cui di una con-

danna qualsiasi si potè fare a meno. Resta non-

dimeno sempre dubbio il rapporto fra l'indemnatus

e il s'acer, che è un colpevole di un carattere tutto

affatto speciale. Si potrebbe anche dubitare (qui

a più forte ragione che per Servio) aver Salviano

ascritto alle XII tavole una disposizione che non

vi era, molto più che ci vien riferito di una legge

di Clodio, proprio dell’identico tenore (6).

10. Chi voglia enumerare le diverse leges sa-

cratae, deve anzitutto avvertire che è forse im-

possibile giungere a un risultato che sia poco più

che'problematico. In tale stato delle fonti son

naturali i dubbi e le supposizioni. Cosi,quando il

Luebbert (7) pone fra le leges sacratae le due di-

sposizioni decemvirali riguardanti l’una il divieto

del p1ivilegì, l‘ altra tutelante il caput civium (8),

che altri tralasciano, si resta assai in dubbio,

perchè, se non è tramandata la ,“formola sacer esto,

ambedue quelle leges son tuttavia dette sacratae

da Cicerone stesso (9). Altri dubbi riguardano la

teac Vale1ia de provocatione, che una volta Dio-

nisio pone fra le sacratae(10). È singolare poi che

del periodo regio non ci sia tramandata alcuna

legge secreta relativa al diritto penale politico.

E fra il Rein (ll), che spiega ciò col fatto che nel

periodo repubblicano le pene pei reati politici

furono tutte nuovamente sanziona-te, e il Trin-

cheri (12), che crede la esecrazione tal pena che

non si adattava ad un governo regio, anzi asso-

luto come quello dei re di Roma, il meglio è la-

scia1 la questione insoluta.

Nell'enumerazione dei casi poi dobbiamo anche

avvertire che tutti quelli d’indole privata son

tanto presto andati in disuso che uno solo e ri-

masto nelle Xl] tavole, almeno nei frammenti che

ce ne restano, mentre, stando all'elenco comune-

mente accettato, più recenti e duraturi son quelli

d'indole politica.

Ciò posto, nel diritto penale comune si ha ri-

cordo dei seguenti casi in cui comminavasi la

consecratio capitis et honorum:

a) Violazioni di fede del patrono verso il

cliente e di questo verso quello, secondo la legge

di Romolo (13). Nel diritto decemvirale par che si

tratti soltanto della fraus (danno patrimoniale?)

del patrono verso il cliente (14).

0) Vendita della moglie per parte del marito,

secondo una legge di Romolo (15), in un matrimonio

conchiuso per con/arreationem, o del figlio che

col consenso del padre avesse contratto nozze

confarreate, secondo una legge di Numa (16). Se e

quanto veramente si tratti di leggi riferibili a

questi re, può restar fuori di discussione giacchè

troppo poco sappiamo delle leggi regie.

Già alla voce Confarreatio, n° 5, nota 7, io ae-

cennai idivieti di vendita della. donna sposata

per confarreationem e del figlio ammogliato con

nozze confarreate. Ma allora volli lasciare impre—

giudicata un’intcressante questione che trova qui

la sua naturale sede. Questi divieti, quando sono

violati, danno luogo ad uno scetas che si espia

senza supplicium del colpevole, ma soltanto con

un suo piacutum e sacrificio eSpiatorio, ovvero

rappresentano nella loro violazione uno sceius

inewpiabile? lo aderisco a questa seconda opinione,

che si può dir quasi la comune, ma che in Italia

non e seguita né dal Cogliolo (17), né dal Lan-

ducci (18),- nè dal Bonghi (19) e solo in parte dal

Brini (20). Ciò _si deve alla grande autorità del

Voigt, che, basato anche sulla unanimità dei tra-

duttori di una fonte decisiva. (Plut., Rom.,22), ha

abbandonato l'opinione comune, alla quale, dopo

un importante Scritto dello Schlesinger, aveva

aderito anche il. mio caro maestro G. G. Bruns (21).

Il Voigt invece (22) ricorda come casi di scala…

empiab-ile o piaculum questi, due dei quali trat-

tiamo. Se è bello vedere come la. nostra lettera-

tura romanistica. segue da vicino le ricerche dei

dotti tedeschi, in ispecie di un giurista erudito

come il Voigt, è pure onorevole per noi di va-

gliare e discutere ogni prodotto intellettuale ita-

 

(l) Trincheri, Op. cit.. p. 99.

(2) Das Criminalrecht, 1, p. 393.

(3) De gubern. Dei, 8, 5, 24; Tub , 9, 6; Sch. Bruns.

(4) *Legis XII Tab. reliquiac (Lips. 1866), p. 58.

(5) Fonte:, p. 32, nota 2.

(6) Velleî., 2, 45.

(7) Comm. pontific., p. 156 e seg.

(8) Cie., De legib., 3, 3, 11.

(9) Cie., De doma, 17, 43; Pro Sea.-t., 30, 65.

(10) 5._ 70. Su ciò confr. Lange, De Consecr., loc. cit.,

p. 92, n. 8. '

(ll) ln Pauly‘s, Realenc., v1, p. 655.

(12) Op. cit., p. 73.

Dmes‘ro ITALIANO. Vol. V…, Parte 2°.

 
(13) Dion., 2, 16.

(14) Serv., Ad 6Aen., 609; Tab., 8, 21."-

(15) Plut., Rom., 22.

(16) Dion., 2, 27; Plut.. Numa, 17.

(17) In Padelletti, Star., p. 120, n. c."

(18) Op. cit., p. 584, nota. 4.

(19) Star. di It., 11, p.78,114

(20) Mat1im.e divorzio, 11, p. 503.

(21) Fonte:, p. 6, n. 4: Qui autem venderet uwarem,

diis inferi: immolari.

(22) Leges regine, p. 591 (37) e seg., XII Taf., ], p. 452;

11, p. 710.
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liano e stran ero. Perciò merita lode il patrio

Istituto di diritto romano, per aver trattato la

nostra questione (1) ed aver accolto un'interes—

sante memoria del Trincheri in difesa dell'opi-

nione abbandonata dal Voigt (2).

e) Litigi ('!) della nuora con la suocera secondo

una legge di Romolo e di Tazio (3). La nuora

colpevole doveva esser consacrata divis parentum,

cioè agli dei Mani. Ed anche qui ricorrono dei

inferi (4).

d) Percosse dei genitori per parte dei figli

secondo una legge di Servio Tullio (5). Pur qui

troviamo la formale: puer divis parentu-m sacer

esto.

e) Abbattimento o spostamento di pietre ter-

minali, per una legge di Numa (6). Qui si aveva

una consacrazione del terminus ea:arator e de'suoi

bovi al dio Termine.

Cosi chiudiamo lagenumerazione dei casi del

diritto penale comune, poichè non abbiamo argo—

menti decisivi per spiegare un altro passo di Fe-

sto (7).“: cui si riferisce una sanzione sacrale da

lergi di Numa (8), e che è più giusto lasciare in

sospeso (9).

Del pari non mi sembra opportuno di registrare

nell'elenco i casi di spergiuro, perchè tutti i danni

e tutte le punizioni che invoca dai numi sul suo

capo colui che giura, se violerù il giuramento, rap—

presentano piuttosto una volontaria. sottoposizione

all‘ira degli dei, che una pena sacrale minacciata

dalla legge.È vero che il Rubino (10) fa l'ipotesi

che una legge di Numa minacciasse l‘esecrazione

allo spergiuro; e il Trincheri si è creduto bastan-

temente autorizzato a porre tra i casi di esecra—

zione la pena dello spergiuro, in base ad un passo

di Cicerone (11). Ma, se questi ricorda la puma

periurti, non accenna esplicitamente ad una leo:

sacruta. Se pure lo spergiuro era riconosciuto

impius (12), come si può provare che sott<»stasse

ad una consetratio capitis et honorum (131? Proba-

bilmente non fu mai considerato come un delin-

quente nell'eta pagana e la punizione si rilasciare.

ai numi (14).

Le leges sacratae di carattere politico erano la

lea; Valeria de adfectatu regno (245 d. R.) contro

chi tentasse impadronirsi dello Stato (15), la tri—

bunicz'a (259, 260 d. R.) contro chi commetteva

violenza a danno dei sacresanti tribuni della

plebe (16); la lcilz'a de non interftmdu tribuuum

plebis (262 d. R.) a garanzia della libertà. di parola

dei tribuni (17); le due Valeriae Huratz'ae (305 (1. R.),

vietanti l‘una di crear magistrati senza appello,

l'altra di recar nocumento a tribuni, edili, giudici,

decemviri (18); la sacrata militaris (412 d. R.) del

dittatore M. Valerio Corvo contro le abusive can-

cellazioni dei ruoli militari, vietante insieme a

chi era stato tribunus militum di esser poi ordi-

mtm ductor (19).

11. Resta un‘ultima ed importante questione che

divide gli scrittori, sul modo con cui era appli-

cata la pena del dm racer esto (20). E la disputa

tanto più forse si e accresciuta, quanto meno si

è tenuto conto della possibilità che diversamente

in diversi periodi storici corresse la cosa. La qua-

lità. di sace‘r derivava immediatamente dalla san-

zione della legge o scaturiva soltanto da apposita

condanna? Le fonti si presentano testo a primo

aspetto, come assai eontradittorie. Prima di tutto

gioverà ricordare qui come fossero richieste for—

mole precise per la volontaria consacrazione di

un individuo alla morte; il che fa supporre che

simile ufficio dovesse avere una condanna del

colpevole, cui la legge minacciava l’esecrazione.

Di più la condanna serve in prima linea come modo

normale di constatazione del fatto: tanto è vero

che coloro stessi,i quali ritengono che senz’altro

potesse essere ucciso un individuo che per puro

disposto della legge era in caso di esser conside-

rato sacer, scrivono che l‘uccisore doveva pro-

vare di averlo ucciso.a buon diritto. Nei vetusti

tempi, quando sacer si diveniva per un verdetto

sacerdotale, e prima ancora di norme fisso in

proposito, la massima della legge e la condanna

eran riunite nello stesso atto del pontefice. Si può

quindi dubitare se vi sia stato mai un tempo nel

quale si potè fare a meno di una rudimentale

condanna del sacer. Qualunque poi sia il valore

di Salviano, è certo che non possiamo del tutto

eliminare la sua testimonianza che le Xii tavole

proibivano di uccidere chi non era stato condan-

nato. Quanto ai passi delle fonti che atti*stano

l’esecrato poter essere ucciso impunemente (zl),

l’uccisore, esser puro da omicidio e da colpa (22),

non venir condannato per parricidio (23), hanno un

 

(I) Bull. dell'istit. di dir. rom. (riun. 1° giugno 1889),

ll, p. 272.

(2) Trincheri, A Plutarco, c. 22 (cit. Bull., 11, p. 248

e seg.). La dispula e sopratutto di carattere filologico, ma

giova a noi anche la considerazione dell‘alto pregio in

cui dapprima fu tenuta la confarreatio.

(3) Fest.. p. 230.

(4) Confr. C. I. L., 1, 1241; x, 4255.

(5) Fest., plurare. p. 230.

(6) Fest., ep.. p. 368; Dion., 2, 74.

(7) Ep., ?. G.

(8) Intesa dal Voigt, Leges regine, p. 627 (73) come
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taglio cesareo. Cosi anche Landucci, Op. cit., & 345, n. 5;

Bonghi, St. di Roma, 11, p. 181.

(9) Così anche Luebbert, Comm. Ponti/ie., p. 148; Mar-

quardt. Rò'm. Staatsv., 111, p. 277, n. 4; Trincheri, Op.

cit., p. 65-66.
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(11) De legib., 2. 8, 22.

(12) Contr. Bertolini, Il giuramento nel diritto priv.

(Roma 1886), p. 269.
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lini, Op. cit., p. 15.

(14) Confr. Landucci, op. cit., 5 399 e per esteso Ber—'

,tolini 5 68.

(15) Liv., 2, 8; Plut., Popl., Il, 13; Dion., 5, 19.

(16) Gio., P. Tull,, 47; Fest., p. 318; Dion., 6, 89; 10

35. 42.

(17) Gio., P. Sextio, 37, 79; Plin., Epist., l, 29, 2;

Dion., 7, 17.

(18) Gio., De Rep., 2, 31, 54; Liv., 3, 55.

(19) Liv., 7, 41; Zon… 7, 25.

(20) V. l\lommsen, Rò'm. Gere/t., 1, €»:. ed., 1). 178; Rdm.

Forschungen, 1, pag. 384, n° 52; Rein, Criminalreuht
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(21) Dion., 2, 10; 2, 74; 5,19; 5, 70; Gio., P. Tull., 47.

(22) Dion., 2, 74; 6, 69; Liv., 3, 55.

(23) Fest., p. 318.
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significato del tutto indifferente per la questione

perdhè,non essendo necessaria conseguenza della

consecralio la uccisione del sacer, vogliono dire

che, « anche uccidendolo », non si commette reato.

Tutti i nostri antichi trattatisti parlavano lo stesso

linguaggio riguardo al bandito (i); eppure sempre

presupponendo che vi fosse stata una condanna

di esso.

Per quanto poi siasi voluto torre ogni valore ad

un passo di Festo, sino a pretendere che. parlasse

di giudizio della pubblica opinione dove è chia-

ramente accennato un vero e proprio giudizio

popolare, esso resterà sempre una l‘ente decisiva

per chi crede alla necessità di una condanna del

sacer. Festo (2) dice appunto: homo sacer is est,

quem populus iudictwit ob maleficium. Con tutto

ciò io non nego che da taluni passi (3) si riceva

l'impressione che si potesse fare a meno di ogni

condanna. Ma, quando troviamo detto che si può

uccidere senza giudizio chi tenta farsi signore

dello Stato, si può da questo caso trarne una re-

gola generale? Anche sparita. la consecratio capitis

ct honorum si sarebbe potuto dire altrettanto!

Le fonti resteranno sempre contradittorie; contro

Plutarco e Dione Cassio che ci narrano di lecita

uccisione del sacer, senza bisogno di giudizio,

questo si presenta invece chiaramente necessario

in un passo di Dionisio (4), del tutto concordante

con Festo. Onde v'è motivo di credere che questi

siano nel vero, gli altri in errore: che per cause

politiche e fatti di massima notorietà. talora si

facesse a meno realmente di ogni condanna del

colpevole (5). Si volle pure trarre induzioni delle

formale delle leggi; ma anche queste non appro-

dano certo con“ sicurezza all'opinione contraria a

quella. qui accolta. Se la lea; tribunicia del 259 o

260 d. R. dice“: Si quis eum, qui eo plebiscito sacer

sit, occideril, parricida “ne sit, se ne può forse

indurre che già. in Virtù del plebiscito si diveniva

immediatamente sacer senza altra giudiziale con-

statazione? (6) Se poi si ricordano i numerosi

processi promossi dai tribuni contro coloro che

avessero offeso la loro autorità ei loro diritti (7), '

se ne avrà. la'coni‘erma che, per arrivare alla con-

secratio capitis et honorum, la via normale era

un apposito giudizio e che a ragione si può dire

con Festo essere uomo sacer, is quem populus

iudicavit ob maleficiimz.

12. L' aquae et igni: inierdictio non entra nel

piano di questa monografia se non come residuo

o evoluzione che dir si voglia dell' antichissima

consecratio. Il Pernice (8) ha detto quel più re—

cente istituto « semplicemente politico » in anti—

tesi ulla consecratiu. Ciò sarà più facilmente ac—

cettabile da chi, seguendolo Heineccius(9),intende

che si voglia alludere ad una interdizione «ln-gli

elementi necessari alla vita (10), che da chi vuol

si tratti degli elementi rituali (il).

Forse primordialmente ebbe l'aspetto di un vo—

lontario esilio per sottrarsi ad un supplicium: fu

un perfugium poriusque supplicii (12). Talora la

interdizione dell'acqua e del fuoco e come la

conferma del volontario esilio (13). Poi e anche

pena a sè.

La vetusta consecralio, molto più come l'a! biamo

ravvisata senza la necessaria conseguenza della

uccisione del sacer, e l'aquae et ignis interdictio

hanno parentela assai stretta. Anche l'esilio e

ravvisato una pena capitale nelle opere dei giu-

rec‘onsulti romani (14); contro l'esule che rivarchi

i confini della patria sta qualche volta un …ando

di morte esteso a coloro che lo ospitassero (15).

Forse già nella condanna del sacer v'era esplicita

la formale. dell'interdizione ”dell’acqua e del fuoco.

Ciò che in questo più recente istituto (che doveva

pure trasformarsi in altro del tutto spoglio di

carattere religioso) sembra notevole e più mito è

la non totale estinzione della personalità. dell‘in—

terdetto. Che non perdesse la cittadinanza a meno

che non l’acquistusse altrove, non sembrami pro-

vato (16), ma è certo che resta libero, qnantunque

gli effetti patrimoniali e personali slen press’a.

poco quelli stessi della. consacratio capitis et bo-

aun-um (17). incontriamo qui pure una vendita dei

beni di lui a vantaggio dello Stato, mediante il

sector (18). L'antica sacralità è scomparsa, mu niuno

ignora i vincoli assai stretti in Roma tra il con-

cetto di res publica e res div-ini iuris. Per quanto

nelle fonti giuridiche in via tralaticia resti il nome

dell'interdictz'o aquae et ignis, sotto gli imperatori

assunse l'aspetto di una deportatio in insulam (19).

BIAGIO Bauer.

CONSEGNA (Diritto penale militare).
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1. Per consegna nel linguaggio militare s'in-

tende il complesso di quelle norme ed istruzioni
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che vengono date ai militari messi di guardia e

.di piantone in un dato posto, circa il modo di ese-

guire quel dato servizio. Se però questo è il signi-

ficato più comune della parola. consegne., più pro-

priamente la consegna non consta. soltanto delle

istruzioni particolari date al capo—posto o al mi—

litare incaricato di un determinato servizio; ma

anche delle prescrizioni generali e comuni & qua-

lunque si trovi incaricato in genere di un dato

servizio (i).

in generale, poi, tutti coloro cui è affidata l'ese-

cuzione d'una consegna. prendono il nome di sen—

tinelle, vedette. piantoni. L'idea della consegna,

infatti non implica l’idea di un soldato avente

un' arma alla mano, ma sibbene di colui che, m-

mandato di servizio, occupa un fposto ed è inca—

ricato di fare la guardia e di vegliare all'esecuzione

di un ordine (2).

2. Nel campo del diritto penale militare, la con-

segna può dar luogo a reati sia da parte di coloro

cui ne è affidata l’esecuzione, sia da parte di co—

loro che la debbono rispettare.

La prima categoria di tali reati è contemplata

negli art. 94-97, 170 cod. pen. per l’esercito, 26

marzo 1869, e corrispondenti 105-108 e 192 del cod.

pen. militare marittimo 23 novembre 1869; la se-

conda negli art. 118, 119 cod. pen. per l’eser‘cito

e corrispondenti 139, 140 cod. pen. militare ma—

îittlimo. Parleremo separatamente dell’una e del-

’ a tra.

CAPO I. —— Esecuzione della con segna.

3. Duplice categoria di reati. — 4. Violeta consegna da

parte delle sentinelle: penalità; estremi. — 5. Diffe—

renziale dalle semplici infrazioni disciplinari.

6. Penalità del codice militare marittimo. — 7. Vio—

leta consegna. da. parte dei militari di guardia. —

8. Violeta consegna di cosa determinata. — 9. Con-

corso di reali. — 10. Tentativo e complicità.. —

11. Progetto del codice militare unico. — 12. Atti

di violenza non autorizzati commessi nell’esecuzione

d‘una consegna. —— 13. Vie di fatto. — 14. Distinzione.

— 15 e 16. Penalità. -— 17. Uso indebito delle armi.

3. 1 reati cui, nell'esecuzione della. consegna,

possono addivenire coloro cui questa è affidata,

sono di due specie: a) ineseguimento della ccn—

segna; b) atti di violenza non autorizzati. Parle-

remo in primo luogo, dell’inesegnimento della

consegna, reato che più propriamente prende il

nome di « violata consegna » o « mancata con-

segna ».

4.1 militari, che mancano alla loro consegna,

ossia vengono meno agli ordini ricevuti per la

esecuzione del servizio stato loro affidato, sono, ai

termini del cod. pen. per l‘esercito. puniti in diverso

modo a seconda della gravità del fatto. E da no-

tarsi però, anzitutto, al riguardo, una differenza

fondamentale fatta dal codice tra il caso che il

militare cui è affidata l'esecuzione della consegna

sia una vera e propria sentinella o vedetta,‘c

quello in cui si tratti di un semplice militare di

guardia.

ll militare posto in sentinella o vedetta, che

manchi in qualunque modo alla propria. consegna,

è punito, secondo i casi, nei seguenti modi:

A) Se fù collocato dinanzi ad un posto o ad

un corpo di militari esposti agli attacchi del n'e-

mico o in un sito forte assediato ed investito è

punito: a) con la pena di morte, qualora la sicu—

rezza del posto, del sito forte o dei militari sia

stata compromessa; b) con la pena della. reclu-

sione militare dai tre ai dieci anni se tale sicu-

rezza non fu compromessa (art. 94 cod. pen. per

l’esercito).

E questa difi‘erenza nella pena ci pare ginstissima,

giacchè cosi la punizione è proporzionata alla arn-

vita delle conseguenze del reato, le quali pure deb—

bono essere valutate perchè la pena risulti equa.

Essa però non si trova nel codice della giustizia

militare per l' armata di terra francese, il quale,

all' art. 211, contempla. il caso di qualunque mili—

tare che, essendo in fazione o in vedetta-, abban-

doni il suo posto senza aver eseguita la consegna.

e lo punisce sempre con la pena di morte nel caso

che fosse stato in presenza del nemico o di ribelli

armati. Ma, se riteniamo giusta 1’ aggiunta della

ipotesi della presenza di ribelli armati, non ci

pare affatto giusta l‘emissione di quella difl‘erenza.

B) Se, fuori dei casi contemplati sotto la lettera

precedente, la sentinella o vedetta fu collocata

alla guardia‘ di parchi d' artiglieria, di convogli

e magazzini di munizioni da guerra, arredi, vi—

veri o foraggi, è punito con la pena della reclu—

sione militare da tre a sette anni (art. 95, cod. cit.).

E al riguardo osserveremo che questa disposi—

zione sì applica tanto al tempo di guerra, quanto

al tempo di pace. Cosl decise il Tribunale Supremo

di guerra. e marina, con sentenza 30 glugno 1879,

sul riflesso che, in caso contrario, si verificherebbe

l'assurdo che tale violata consegna in tempo di

pace non sarebbe in alcun modo punita (3).

Quest!ipotesi speciale non è considerata. né dal

già citato codice francese, nè da quello spagnuolo.

il codice francese, però, contempla un altro caso

per il quale, stante la presumibilmente minore

gravità. della consegna, stabilisce una. pena mi—

nore: e questo caso si verifica quando la senti—

nella non era in presenza del nemico o di ribelli

armati, ma. solamente su territorio in istato di

guerra o di assedio; nel qual caso la pena com—

minata è dei lavori forzati da due a cinque anni.

0) Infine, in tutti gli altri casi meno gravi, la

sentinella. colpevole di violata consegna è punita

con pena che spazia da due mesi di carcere ad

un anno di reclusione militare (art. 96 cod. cit.).

E giustamenteil legislatore rispetto a questo reato

ha lasciata una latitudine di pena abbastanza vasta,

affinchè il giudice possa proporzionarla alla diversa

gravità. dei casi sottoposti al suo giudizio.

 

(1) Così fu deciso che viola la consegna il sergente di

ispezione che permette l' uscita dal quartiere fuori delle ore

stabilite, sebbene gliene sia fatto divieto. non per consegna

speciale avuta, ma da una disposizione generale del regola-

mento di disciplina (Trib. Supr. di G. e M., 2 marzo 1891,

Annunzian': Giur. Trib. Supr. di G. e M., 1891, p. 12).
 (2) Applicazione al caso d’un militare in servizio di

piantone in cucina, incaricato dell‘esecuzione di una con-

segna (Consiglio di revisione di Parigi, 31 luglio 1884:

Journal oficial del 19 agosto 1884).

(3) P. M. in causa Meschini Bisacoli (Giurispr. del

Trib.. Supr. di. G. e M., 1879, pag. 99).
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Perchè,poi, si abbia il reato di violata con-

segna, basta che colui che era incaricato dell’ese-

cuzione di essa l‘abbia violata in qualsivoglia

modo e per qualsivoglia ragione, o si sia pos-to

volontariamente in istatò di non poterla eseguire.

Fu infatti deciso che il permettere l'uscita-' con-

trariamente alla' prescritta consegna costituisue.

per il caporale di picchetto il reato di violata

consegna (1); e parimenti che è responsabile di

mancata consegna la sentinella, che, deposto il

fucile nella garetta, si sdraia. in terra abbando—

nandosi al sonno (2); nè si può, in questo caso,

invocare l' applicazione di una pena disciplinare,

in virtù del capoverso dell'art. 96 cod. pen. per

l'esercito. giacchè questo contempla solo l‘ipotesi

della sentinella addormentatasi nell’esecuzione

della consegna, non di quella. che si addormenta

dopo d‘aver abbandonato il posto.

6. Naturalmente però dal reato di violataconse—

gna bisogna distinguere le violazioni ed infrazioni

regolamentari, punibili con semplici pene disci-

plinari. Perchè, poi,si possa parlare di infrazioni

regolamentari, e necessario che non esista. una

propria e vera consegna., o che, esistendo, il colpe-

vole non ne avesse conoscenza. Così, non si può

sostenere costituire una infrazione regolamentare il

fatto del capo-posto che permette a. persone estranee

di introdursi nel corpo di guardia, e che con esse si

trattiene, ponendosi cosi, volontariamente, nella

condizione di non poter sorvegliare il servizio

speciale affidatogli. Appunto in una specie siffatta

il Tribunale Supremo di guerra e marina, con suo

pronunziato del 17 aprile 1885,r1c. Longo (3), cosi

statuiva: « Considerato che egli stesso (il ricor-

rente) ammette di avere avuta piena conoscenza

della consegna speciale scritta, per la quale, con—

forme ai regolamenti sui doveri generali,era vie-

tato al capo-posto di permettere la introduzione

nel corpo di guardia di persone estranee, onde,

ammessa la conoscenza di quest’ordine, e l'aver-vi

egli mancato, abbandonando il posto e trattenen—

dosi con persone estranee alla guardia per circa

tre ore, è dimostrata l'inattendibilità del motivo

da esso dedotto..." E in verità non potrebbe con-

trastursi, conforme ritenne la denunciata sentenza

nei suoi motivi, che il Longo si rendesse colpe-

vole di violata consegna ».

Invece, sebbene il non fumare sia uno dei do-_

veri delle sentinelle, quando un tal fatto non sia

assolutamente incompatibile con la speciale con—

segna loro aflìdata, dosso costituisce una semplice

contravvenzione punibile disciplinarmente.

Cosl ragionava, al riguardo, il Tribunale S11p1emo

di gucr1a e marina nella sua decisione 22 marzo

1886, Ho. P. M. in causa Faccetta (4): « …Quando la

trasgressione di un dovere non porta seco neces-

sariamente la violazione di una consegna, cotale

mancanza resta entro i limiti di una semplice

contravvenzione e rende punibile disciplinarmente

la sentinella. Cosi, ad es... è dovere di una senti-

nella di rendere gli onori militari ad un supe—  

riore; se essa non adempie a tale dmore, cadrà

in una contravvenzione disciplinare, ma nessuno

certamente direbbe che si fosse resa responsabile

di un reato di violata consegna. È vero che nel-

l' art 96 la. sentinella che si trova addormentata

si considera come violatrice di consegna, ma' ‘è

verissimo altresì che l’ addormentarsi porta 'secò

necessariamentc una tale violazione, perchè" il

sonno est .netuenda. mortis imago, 'e chi dorme

si trova in condizione di non poter esercitare tii-

tela, o sorveglianza veruna, e cosi' dallo stesso

art. 96 si rileva cl1è'una sentinella commetta il'reatq

di violata consegna, allorchè la trasgressione ’del

proprio dovere è incompatibile col mantenimento

della consegna, ricevuta ». Violerebbe invece n'e‘-'

cessariamente, col fumare, l'avuta consegna la sen-

tinella posta a guardia d’una polveriera, « perchè,

soggiungcva nella stessa sentenza il Tribunale Suf-

preemo, oggetto di questa essendo anche quello di

preservare la polveriera." dal pericolo di un in—'

cendio, il fumare non è compatibile con lavol-nta

preservazione del detto pericolo, anzi costitui-

rebbe il pericolo medesimo ».

e. Le disposizioni per l‘armata, sancite nel codice

penale militare marittimo, sono lievemente diveisc.

L'art. 105 stabilisce che « l'individuo di marina

od il militare collocato in sentinella, sia' a terra,

sia a bordo in vedetta sugli alberi, o in qualunque

altra parte del bastimento, con1.mdato allo sean-

daglio, alle bozze e serrabozze delle ancore e degli

ormeggi, nelle in1barcazi01.i di ronda o di guardia,

che in presenza del nemico, o di ribelli armati,

non eseguirà la consegna od abbandonerà. il Suo

posto sarà punito di morte ». E l’art. 106 dispone

che « l‘individuo di marina, od il militare collo-—

cato o comandato, come nell‘ articolo precedente,

sia su di un territorio in ist-ato di guerra, sia a

bordo in temposdi guerra, ed in occasione d'in—

cendio,d’i1westimento, di abbordaggio, di epidemia

o di una manovra da cui dipende. la. sicurezza

della nave, che abbandonerà il suo posto, 0 man-

cherà. in qualunque modo alla consegna, sarà. pu-

nito colla reclusione militare da tre anni a sette ».

Questo codice, pertanto, senza preoccuparsi degli

efi'etti della. violazione della consegna, fa invece

differenza a seconda che il fatto sia successo in

presenza del nemico o di ribelli armati, ovvero

in tempo di guerra ed in certi casi speciali (ab—

bordangio, investimento, incendio, ecc.) che sono

a quello parificati.

Pvr gli altri casi, poi, di mancata consegna, l’ar—

ticolo 107, conformemente all'art. 96 del cod. pen.

per l’esercito, stabilisce la pena del minimo della

reclusione militare, o del carcere militare.

7. Per i militari, che, pur non essendo di senti—

nella, appartengono alla guardia o sono in servizio,

tanto armati che non armati, se violino comunque

l'avuta consegna, le disposizioni penali sono leg—

germente diverse; e cioè:

a) Se il fatto è commesso in presenza del ne—'

mico, e se il posto o la consegna avevano per og-

 

“) Trib. Supr. di G. M.. 15 muggiò 1880. P. M. (Giur.

(3) Giur. T. S. di G. e III., 1886, pag. 45.

(4) Giur. T. S. di G. e M., 1886, pag. 38.

T.

(2) Trib. Snpr.- di G. e M., 30 giugno 1879, P. JI. (Giur. T. S. di G.

3. di G. e M.,

e M.,

1380, pag.

187 9, pag.

27).

99).
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getto la sicurezza di una piazza o di militari

esposti ad attacco nemico, la pena è di morte

(art. 98 cod. pen. per l’esercito).

b) Se è commesso 111 tempo di guerra, ma fuori

della presenza del nemico, si distingue se il col—

pevole aveva qualità di capo-postu, o di coman-

dante di militari distaccati in un forte, oppure

no: nel primo caso è. punito da quattro a dieci

anni di reclusione militare, nel secondo da tre a

cinque anni della stessa pena (art. 98, 1° capov.°,

cod. pen. per l‘esercito).

0) Se il fatto le commesse in tempo di pace,

la pena. è del carcere militare da due mesi ad un

anno; pena questa che dovrà. esser sempre inflitta

nel massimo se il colpevole era capo di posto o

comandante, e che potrà estendersi alla reclu-

sione militare per anni tre, se il calpevole era

uffiziale.

Questo per l‘esercito. Per l' armata, l'art. 109

del cod. pen. militare marittimo stabilisce che

l'individuo di marina. che violerà. l'avuta con-

segna sarà. punito:

a) colla morte, se il reato avrà luogo in tempo

di guerra, in presenza del nemico e di ribelli ar-

mati;

6) celle. reclusione militare estensibile acinque

anni, se la violazione avrà. luogo in tempo di

guerra, ma. fuori della presenza del nemico, ov-

vero in occasione d'incendio, d'abbordaggio, di

investimento, d'epidemia o di una manovra. da

cui dipenda la. sicurezza del legno;

e) col Carcere militare in tutti gli altri casi.

E quanto all'applicazione della pena, l'articolo

ste5s0 dispone che se il colpevole era capo di

posto o del quarto dovrà. essere sempre sotto—

posto al. massimo della pena.

8. Riguardo poi ai militari di guardia a cosa

determinata, i codici penali militarl, sia quello per

l’esercito (art. 97), che quello per la marina (ar-

ticolo IUS), contemplano un caso speciale di vie-

lazione di consegna, e cioè la devastazione, di—

struzione, o furto della cosa stessa, comminando

per questo reato la pena della reclusione militare

non minore di anni cinque, senza pregiudizio delle

ulteriori pene incorse per un tal fatto.

0sserveremo, anzitutto, che questa disposizione

di legge riguarda tutti i militari di guardia, che

abbiano concorso nella violazione sunccennata, in

quanto che, se è vero che il capo-posto e la sen-

tinella abbiano nel caso un maggiore obbligo di—

vigilanza, anche agli altri m1litari di guardia

incombe strettissimo dovere di rispettare le cose

a loro complessivamente affidate; e quindi se vio-

lano tale dovere sono involti nella medesima re-

sponsabilità.

Riguardo poi all’applicazione di questo dispo-

sizioni, osserveremo che si deveI sempre ritenere

violata la consegna tanto nel caso che la cosa

sia stata devastata, distrutta e rubata nella sua

totalità., quanto in quello che trattisi di una sola

porzione di essa. E ciò è giustissimo, perchè nci-.

l’articolo in parola, come ben osserva il Tribunale

Supremo di guerra e marina (1), non si ha riguardo

alle maggiori o minori conseguenze del l‘atto, le

quali possono solo influire sulla commisurazione

della pena, ma al fatto in sè dell'abuso del militare

di guardia, alla inflazione della. consegna, che

costituiscono appunto i' essenza del contemplato

reato.

E riguardo all’ estensione della responsabilità,

nei rispetti di questo particolare reato, lo stesso

Tribunale Supremo osservava che, « per costante

giurisprudenza, la consegna data ad un militare di

un determinato luogo, coll’ordine di custodire e

sorvegliare il luogo medesimo s'intende natural—

mente estesa a tutti gli oggetti ivi contenuti senza

bisogno che siano questi indicati uno per uno » (2);

e che. « nel caso in cui sia proposta una guardia

al bagaglio d’ una compagnia, la cosa determinata

per la quale la guardia e ordinata, si costituisce

da tutti gli oggetti appartenenti ai militari della

compagnia stessa, siano quelli stati recati nel

luogo destinato per raccoglierli prima che la guar-

dia sia stata posta, o durante la guardia stessa,

senza bisogno di fare al militare destinato a-guar-

darli una individuale indicazione degli oggetti

medesimi: quindi 1' art. 97 cod. pen. militare per

l’esercito è applicabile a quel soldato che, pro-

posto di guardia al bagaglio dei suoi compagni,

si appropria un oggetto appartenente ad uno di

essi, sebbene quello sia stato posto fra gli altri

oggetti dopo avvenuta la consegna di guardare il

bagaglio » (3).

9. Nell'esecuzione del fatto che costituisce questa

forma speciale di violazione di consegna il mili—

tare di guardia può infrangere, anzi quasi sempre,

infrange altre disposizioni di legge. Siccome, però,

con la disposizione degli art. 97 cod. pen. per

l'esercito e 108 cod. pen. militare maritt, i legi-

slatori hanno avuto di mira essenzialmente ed

unicamente la punizione dell' abuso dell‘incarico

affidato al militare di guardia, e della violazione

della consegna, cosi le ulteriori infrazioni di legge

che possono concretarsi nel fatto vengono punite

indipendentemente dalle suespresse penalità. Que-

st’appunto vogliono significare le ultime parole

dei succitati articoli «senza. pregiudizio delle ul—

teriorì pene incorso per un tal fatto ».

E in applicazione di questo principio, infatti, fu

deciso che « il militare che, proposto di guardia

ad una casa incendiata, si appropria cose salvate

dalle fiamme, commette due reati, l'uno di violata

consegna, l'altro di furto, devoluti amendue, per

ragione di connessità, alla cognizione dei magi-

strato ordinario » (4).

10. Le disposizioni concernenti il tentativo e la

complicità (cod. pen. per l'esercito, art. 31-39;

cod. pen. militare maritt, art. 33—41) si applicano

naturalmente anche al reato di violata consegna.

Per esse, pertanto, quando il colpevole di ten—

tativo giunga ad atti tall di esecuzione che nulla

rimanga per sua parte per mandarlo ad effetto,

la pena sarà diminuita di un sol grado; se invece

questi atti sieno di tal natura che ancora rimanga

all' autore del tentativo qualche altro atto per

giungere alla consumazione del reato, la pena

 

(I) 4 dicembre 1862,D1' Maxi, cit. dal Mel, Cod. pen.

per l' esercito, pag. 89.

(2) 15 luglio 1878, Cla1‘z'fio (Gnu-. T. S. di G. e M,

1878, pag. 94).  (3) Trib. Supr. di G. e M.. 11 marzo 1878, Abbonda'flte

(Gi…. T. S. di G. e M. 1878,p11g 8).

(4) Trib. Supr. di G. e M., 24 maggio 1865, Liv1ayhz',

cit. dal Mel, Op. cit. -
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sarà diminuita di due otre gradi, secondo le cir-

costanze, e spectalmente secondo la maggiore o

minore prossimità dell’ atto alla consumazione del

delitto. Che se il tentativo fosse stato sospeso per

volontà. dell’ attentante. si punisce solo il fatto

seguito, ove questo in sà costituisca reato.

Per i complici, poi, la pena sarà. uguale. quando

la loro cooperazione sarà stata tale che, senza di

essa, il resto non sarebbe stato commesso: negli

altri casi sarà diminuita da. uno sino a tre gradi

secondo le circostanze attenuanti. E per complici

s' intendono: 1° coloro che istigheran.no o daranno

le istruzioni 0 le direzioni per commettere un

reato; 2° coloro che avranno procurate le armi,

gli strumenti o qualunque altro mezzo, che avrà

servito alla esecuzione del reato, sapendo l'uso

che si destinava di farne; 3° coloro che, senza. l'im-

mediato concorso nel reato, avranno scientemente

aiutato ad a- =istito gli agenti principali o com-

plici del reato nei fatti che lo avranno agevolato

o consumato.

Riguardo, poi, al tentativo fu deciso che nel fatto

del militare, che, allo scopo di ottenere qualcosa

da un superiore, fa al medesimo offerte di dona-

tivi da esso respinte non si possono riscontrare

gli estremi nè del conato di corruzione. nè del

reato d'insubordinazione per insulto, ma sibbene

un tentativo di violata consegna (1). E riguardo

alla complicità, fu deciso che è correo o complice

.del reato di violata consegna il furiere, che, per

uscire dal quartiere, induce il capirai maggiore

ad ordinare alla sentinella di lasciare uscire esso

foriera, ordine, in base al quale il furiere efi'et-

tivamente esce (2).

11. il progetto di nuovo codice penale militare

unico. approvato già. dal Senato e presentato alla.

Camera. nella. seduta. del 2 aprile l394, ha nel cap. …,

tit. u, lib. n (abbandono di comando o di posto

(: violazione di consegna) un gruppo di disposi-

zioni che riguardano le sentinelle o vedette, e le

guardie. e che sono contenute precisamente negli

art. 142, l43, 144. In essi è disposto che, se il

militare collocato in sentinella o vedetta è colto

addormentato, sia pure per l‘atto involontario, e

il militare collocato in sentinella o vedetta. o

comandato di servizio viola la consegna o ab-

bandona. il posto, è punito colla detenzione mili—

tare fino a due anni. Per la sentinella o vedetta

sono poi prevedute tre ipotesi aggravate: la prima,

per la quale è aumentata la detenzione da uno a

sette anni, se il fatto sia commesso in occasione

di grave pericolo, ovvero in tempo di guerra; la

seconda, che porta un aumento della detenzione

da. tre a dieci anni, se il fatto è avvenuto in

presenza del nemico; la terza, per la quale è

minacciata. la morte militare, ove possa venir

compromessa la sicurezza del posto, o della nave,

o di militari (art. 142). Queste disposizioni sono

pure applicabili ad ogni altro militare comandato

di servizio; per essi però è prevedutu. una ipo-

tesi attenuata, quando trattasi di servizio di fatica

di terra o di mare; nel qual caso non v’ ha pena

alcuna, salvo l'applicazione, ove siavi luogo, di

punizioni disciplinari (art. 143). Se poi il mili-

tare proposto di guardia a cosa determinata, la

distrugge, devasta o ruba, è punito, per la violata

consegna, con la detenzione militare per un tempo

non inferiore ai due anni (art. 144).

Le differenze fra queste disposizioni e quelle

attualmente vigenti, sono palesi. Anzitutto è da

notarsi la dizione molto felice dell'art. 142 del

progetto, che contempla, in forma chiara e sem—

plice, i casi preveduti dagli art. 94 e 96 cod. pen.

per l'esercito, 105 e 107 cod. pen. militare maritt.

Tra le differenze poi, la più importante ci pare

la parificazione tra il fatto della violazione della

consegna e il fatto clell'csser trovato addormen-

tato. parificazione acccttata dalla Commissione

reale, per la considerazione che esso « non è meno

grave di violare la consegna o abbandonare il

posto, perchè, in rapporto agli efietti, l’essenza

giuridica è identica, non potendo il militare che

si addormenta adempiere alla consegna o tutelare

il posto: che se una differenza può trai due fatti

riscontrarsi in riguardo all’elemento intenzionale,

tale dilierenza può bene valutarsi dal giudice nella

latitudine della pena » (3). Ora, gli è bensi , vero

che quando la pena. e di morte, questa latitudine

non esiste, e la punizione è sempre identica, ma

crediamo che la gravità immensa del l‘atto nelle

sue conseguenze giustifichi la severità della pena.

Altra diilèrenza notevole è pure la distinzione

Fatta nel progetto tra il caso che il fatto sia com-

messo << in occasione di grave pericolo, ovvero in

tempo di guerra. »,e quello che sia commesso « in

presenza del nemico », nel qual caso solo è appli-

cata, con un criterio di maggiore equità, la pena

di morte. Ed egualmente notevole ci sembra la

differenza tra l‘attuale dizione di « luoghi esposti

ag.i-à.ttaccbi del nemico » e quella del progetto

« in presenza del nemico », che indica un caso molto

più grave.

Osserveremo, infine, che, mentre i codici attuali

facevano differenza nella pena fra le sentinelle

propriamente dette ed i militari di servizio, per

l'art. l44 del progetto, questi sono in ciò com-

pletamente "pariiicati alle primo; ma. nello stesso

tempo il progetto ha considerato, giustamente, una

ipotesi minorante, quella, cioè, in cui trattisi di

consegna violata durante una. corvée, un servizio

di fatica., in genere, nella quale, per la prontezza

della repressione, e per la poca entità del l'atto,

è più adeguata ed efficace l'applicazione di puni-

zioni disciplinari. E lo ripetiamo, giustamente.

a parer nostro: in questo caso, infatti, come ben

osservò nella sua relazione la Commissione spe-

ciale del Senato (4), a rigore di diritto, dove am—

mettersi che la violazione della consegna esiste.;

ma il pericolo che si vuole prevenire ècosi lieve

e remoto, che può ammettersi l’esenzione dalla

pena, salvo, ove siavi luogo, l'applicazione di pu-

nizioni disciplinari.

Volendo fare qualche osservazione. più di forma

che altro, in merito alle progettate disposizioni,

ci parrebbe, anzitutto, che, a fine di eliminare le

dubbiezze d' interpretazione, e di non lasciare

 

(l) Trib. Supr di G. e M., 6 settembre 1879, Cuomo

(Gi…-. T. s. di G. e M.. 1879, pag. 139).

(2) Trib. Supr. di G. e M., 24 marzo 1879, P. M. (Giur.

T. S. di G. 6 M, 1879, pag. 35).  (3) Commissione Reale per la revisione dei codici pe-

nali militari: Verbali delle sedute, verbale n° 19, seduta.

del l-'i gennaio 1891, pag. 92.

(4) Pag. 88.
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troppo all'arbitrio dei giudici, sarebbe certo bene

il mutare la formula « in occasione di grave pe-

ricolo », di cui al 2° capov. dell’ art. 142, con altra

che ineglio limitasse quel tempo, magari indicando

i momenti in cui si debba dire esistere questo

grave pericolo. Se può, infatti, essere utile lasciare

'al giudice una certa larghezza nell'applicazione

della pena per poterla proporzionare, volta per

volta., alla diversa gravità. dei fatti, dannosa oltre

modo ci pare una tale larghezza in riguardo alla

definizione del reato. potendo essa portare a delle

differenze troppo notevoli nell'applit:azione della

legge, a seconda delle diverse opinioni, dei diversi

criteri dei giudicanti.

Ci parrebbe poi preferibile la formola. adottata

dalla Commissione reale « ove abbia compromesso

la sicurezza ecc.», la quale, nel mentre, per la gra.-

vita del fatto, meglio giustifica la severità. della

pena, toglie d' altra parte ogni dubbio nell’appli—

cazione della legge. Ed in questa opinione ci con-

ferma il fatto di vederla abbracciata. dalla Com-

missione speciale del Senato (1) come quella che

più efficacemente rileva il rapporto tra causa ed

efietto.-Cbc se, come nella suddetta Commissione

proponeva il Prato, si volesse tener conto anche

della possibilità. del danno, bisognerebbe, ed in

questo senso era formulata la proposta del Prato,

tenerne conto nella. quantità; della pena.

Quanto, poi,,alla. pena. di cui al primo alinea

dell' art. 142 del progetto, per il caso di violata

consegna in tempo di pace, osserveremo che ci

pare un po‘ troppo grave che questa possa andare

sino a due anni di detenzione.

12. Passeremo ora a parlare degli atti di vie-

lenza non autorizzati commessi nell’ esecuzione di

una consegna.

Questi atti possono dar luogo a. due generi di

reati. il primo consiste nelle vie di fatto commesse

nell'esecuzione della consegna; il secondo nell'uso

indebito delle armi in certe date circostanze.

Discorreremo di ciascuno di essi partitamente.

13. il militare, che, nella esecuzione di una con—

segna. 0 di un ordine qualunque, commetta. senza

autorizzazione o necessità. vie di fatto,cade sotto

la sanzione dell' art. 170 cod. pen. per l’esercito,

se appartiene all‘ esercito, e dell'art. 192 cod. pen.

militare maritt, se appartiene all'armata.

Alla sussistenza di questo reato è, però, richiesto

che la consegna., nella cui esecuzione il militare

ha commessa. l'arbitraria violenza, provenisse dal—

l'autorità. militare. Giacchè,se essa fosse stata

data dall' autorità civile, allora. la commessa Vio-

lenza costituirebbe un reato comune punibile dai

tribunali ordinari. All’ esercizio della speciale giu—

risdizione militare, infatti, occorre il carattere

militare non solo nella persona del giudicabile

ma anchenel reato che gli viene addebitato. Ed

appunto in applicazione di questo principio fu de—

ciso che i carabinieri, che in perlustrazione esplo-

dono armi da. fuoco contro una'rpersona supposta

autrice di graseazione, uccidendola., ed i carabi-

nieri che, procedendo all'esecuzione di un ordine

dell' autorità civile, si rendano colpevoli di vio—

lenza non necessaria sulle persone sono soggetti

alla giurisdizione ordinaria (art. 342 cod. pen. per

l'esercito, art. 236 cod. pen. comune) (2):

14. Siccome, poi, tanto i' art. 170 cod. pen. per

l‘esercito. quanto 1' art. 192 cod. pen. militare ma-

rittimo rimandano, per la distinzione dei vari casi

e perle penalità. da applicarsi,ad altri articoli; sarà

bene far notare anzitutto una distinzione che è

fondamentale al riguardo.

Occorre, cioè, distinguere il caso in cui le vie di

fatto esercitate da un militare nell’atto in cui

stava eseguendo una consegna od un ordine supe—

riore non erano in modo alcuno autorizzate dalle

norme e istruzioni ricevute, nè imposte dalla ne-

cessità. di difesa, dal caso in cui le vie di fatto

in una certa misura erano autorizzate dagli or-

dini superiori, o imposte dalla necessità, e solo

l' agente si rese colpevole eccedendo nell’uso di

tali vie di fatto. Giacché in entrambi i casi si avrà.

sempre il reato; ma. nel primo di essi s'intenderà

commesso in modo assolutamente volontario, nel

secondo s'intenderà. commesso per eccesso, e le

conseguenze penali saranno in questo secondo caso

minori.

E questa distinzione è evidente.

Si comprende infatti che un militare, nel tempo

in cui sta eseguendo un ordine o una consegna,

può, senza autorizzazione o necessità alcuna, tra-

scendere volontariamente e. vie di fatto sopra

una o più persone; e può invece nel tempo stesso

eccedere solamente nella difesa della propria per-

sona o nell’esercizio della forza pubblica a lui

commesso; ed è facile vedere che idue casi sono

ben diversi; perchè nel primo le vie di fatto sareb—

bero assolutamente volontarie, mentre nel secondo

sarebbero l'effetto di una mancanza di modera-

zione nell'uso legittimo della propria forza.

Si può chiarire la distinzione con due esempi.

Se un militare, nell'eseguire il servizio di pattu—

glia, cui fu comandato, incontrato un passeggiero.

per un semplice suo sospetto o per capricciosa

determinazione, gli volgesse contro le armi e con

queste gli inferisse gravi lesioni, si tratterebbe.

in questo caso, di vie di fatto commesse nell’ese-

cuzione di un ordine, ma. in modo assolutamente

volontario.

Se invece un militare, cui fu ordinato di pro-

cedere all' arresto di una data. persona, trovando

quella persona resistente, sia costretto ad eser—

citare la violenza per operarne l’ arresto secondo

l'ordine ricevuto, e nell' usare la forza eccede

oltre il bisogno in maniera da produrre alla per-

sona stessa gravi lesioni; in questo caso si trat-

terebbe di vie di fatto commesse nell’esecuzione

di un ordine per eccesso nell'esercizio della pub-

' blica forza. .

Riguardo, poi, a questa distinzione, osserveremo

che non è mancato chi ha 'creduto chel’ omicidio,

le ferite, le percosse commessi daimilitare nel-

1‘ esecuzione di un ordine o di una consegna, reati

compresi nelle previsioni del cit. art. 170 cod. pen.

per l’esercito (3) siano la stessa cosa dell'omi-

cidio. ferite e percosse commessi per eccesso nel-

 

(1) Relazione, pag. 88.

(2) Cassaz. Palermo, 21 ’maggio 1872, Berri c. Fran-

cinetti: Cassaz. Torino, 21 maggio 1873, Castellani,

(Mel, Op. cit., pag. 153).

(3) Avrei-tiamo. il lettore che solo per brevità citiamo  solamente gli articoli del cod. pen. per ]” esercito, enon

anche quelli relativi del cod. pen. militare inuritt.; ma

che ciò che si dice degli uni è. in questo caso, perfet-

tamente applicabile ngli altri, essendo le loro disposizioni

identiche. - ' .-
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l'esercizio. della forza pubblica preveduti. dagli ar-.-

tic.oli 25.7, 266 .stesso codice; ma. che ciò_ non è

esatto. Se. cosi fosse, infatti, l'art. . 170 non si …sa—

rebbe:riferito per la penalità se non che ai soli

art..257.'e 266; invece esso si riferisce. anche agli

art. 258, -.259, 260,J261,1c_11e riguardano:le specie

delle vie di fatto assolutamente 101011tarie,l'u0ri

dei' casi dell’eccesso. 'Qne'sto rièh-iam‘o 'di1'1'1'ostra

all’evidenza 9119 anche queste specie furono dal

legislatore comprese.nelle previsioni_dell'art. 170;

'e 'c11'e questo articolo, 'che pret-cdc il caso d'un

militare che usi vie di fatto neli"esecuzione di un

ordine o di. una consegna, comprende in questa

figura di reato tanto-le vie di fatto che nell'ese-

cuzione di un. ordine siano commesse per eccesso,

quanto:..quelle. che possono.essere in altro modo

commesse, cio-è anche…mlontarimwnte.

15. E venendo"…a parlare delle pene, diremo che,

nel. caso si tratti di. vie di fatto commesse in

modo assolutamente volontario, le pene sono le

seguenti.

11°..1Se. le vie di fatto“ hanno causatoun emi—'

'cidio (art. 254 cod..pen. pei-l'esercito e 270 cod.

’cod. pen. militare maritt.), o delle ferite e percosse

per cui/la' morte siaseguita entro i quaranta giorni

immediatamente successivi :al fatto. (art. 258 cod.

pen. per-’l'esercito e 282 cbd._ pen. militare marit-

timo), la pena è dei lavori forzati a vita; salvo

'che, nella Seconda ipotesi, la morte dell' offeso non

sia succeduta per la sola natura delle ferite e

percosse, ma per causa preesistente o sopravve—

nute. nel qual caso la _pena sarà. diminuita da uno

a due gradi (1° capov.°, art. cit.).

E qui ci pare.“. oppo1tuno osservare che questa

seconda specie di reato (ferimento susseguite da

morte entro i quaranta giorni) non è già. un sem-

plice reato di 'ifbl‘it0 o percosse, aggravato per

la circostanze. della seguita morte, ma una-specie

di omicidio volontario, avente, al pari…di questo,

i suoi distintivi caratteri“, i propri estremi cesti-

tutivi,.che lo differenziano da ogni altro reato, i

quali estremi sono: la ferita o la percossa, la vo-

lontarietà. la morte susseguita entro i quaranta

giorni, ed inoltre che tutti questi estremi debbono

essere provati (l).

Riguardo, poi, alla minorante,osserveremo che

fu deciso che .« la causa sopravvenuta per le fe-

rite-. volontarie da cui sia seguita la morte, deve

essere specificatamente provata, e con le condi-

zioni..di":di1'ètta'infiuenza' ed efficacia, ed indipen-

dente dalla volontà del colpevole » e che non « si

possono-ritener tali --nè una erronea medicatura;

nè l’in_docilità_ ed i trasporti dell'ofl‘eso 1_11_1ra1_1tei

la cura » (2).

_ ' 2° Quando le vie di fatto di cui sopra, senza

avere cagionata la morte ‘deà'll'oiîeso entro qua-

iianta. giorni, abbiano prodotto in esso il pericolo

dellav_i_t_a,_o la perdita di un occhio e di un' qualche

membro, e l’ incapac1ta al servizio militare o al

lavoro abituale, la pena e della reclusione. mili-

tare da cinque a venti anni.

-Se '-le dette vie di fatto abbiano prodotto la' per-

dita assoluta della_vista 0 dell‘ uso delle b1accia

?'(1) Cassin. "'-51011110r

Giraudo (Mel, Op. cit., pag. 210, a1t. 258).

 

' o. delle gambe, la pena non può esser minore di

anni dieci (cod. pen. per l’ eserc1to art. 259; cod.

pen. militare maritt., art. 283).

— .Se agli anzidetti due casi si aggiunge che le

vie di fatto fossero inferte con_premeditazione,

prodizione od agguato, la pena è dei lavori for—

zati a. tempo non minore d'anni quindici (cod. pen.

per l'esercito, art. 261; cod. pen. militare maritt.,

art. 285).

Se le predette vie di fatto non abbiano prodotti

gli effetti suindicati, ma sibbe1'1e uno dei seguenti-.

.'a) rottura di un esso in_ una coscia o in un

braccio o in altra. parte principale del corpo;

I)) perdita assoluta dell’uso di un occhio odi

qualche membro; '

. c) debilitazione permanente in qualche parte

del corpo;

d) deformìta dell’ aspetto

‘ in ciascuno di tali casi la pena è della reclusione

militare da tre a dieci anni (cod pen. per l’eser—'

cito, art. 260; cod. pen. militare maritt.,art. 284).

3° Quando poi “le lesioni che produssero simili

elîetti furono commesse con premeditazione, pro-

dizione od agguato, la pena è da sette anni di

reclusione ordinaria a dieci anni di lavori for-

zati (cod. pen. per l’eSereito', art. 261, l°'capov.;

cod. pen. militare maritt., art. 285, 1° capov.).

4° Le ferite e percosse volontarie minori, non

importanti, cioè, leconseguenze suacc‘ennate, Sono

prevedute nein art. 263 cod. pen. per l'. esercito e'

237 cod. pen. militare maritt. A questi articoli però

non si riferiscono gli art. 170 cod. pen. per l'eser—

cito e 192—c0d. pen.lmilitare maritt., che parlano'

del reato di vie di fatto commesse senza auto-

rizzazione onecessità. nell’esecuzione di un ori-'

dine o di una consegna,e quindi essi devono, nel

caso in parola, ritenersi inapplicabilì. Nè questo

silenzio si può spiegare come una dimenticanza,

perché fu deciso che l‘art. 263 cod pen. perl'eser-

cito (e quindi per analogia anche il 192 cod. pen.'

militare maritt.) non può ricevere applicazione che

in tempo di guerra (3).

°Se le vie di fatto non avranno cagionato le—

sioni, si potra discendere a punizioni disciplinari

(a'1'°t.170,1° capov., cod. pen. per l‘esercito; 192,

1° capov., cod. pen militare maritt.).

16. Se invece le vie di fatto commesso da un

111'ilitare nell’esecuzione d'i lm ordine o di una

consegna, avvengano—per…eccess0 nella propria

difesa.o nell‘ esercizio della forza pubblica, sono

punite nel modo seguente:

1° Se consistono in omicidio, o 111 ferite e per—

cosse seguite da morte nei quaranta giorni, la pena

spazia da mesi quattro di carcere militare ad anni

due di reclusione militare (art. 170,257 cod. pen.

per l’eserc1to art. 192,281 cod. pen. militare ma-

rittimo).

2° Se consistono in ferite o. percosse "di minore

entità., la pena è del carcere militare da due mesi

ad un anno (art. 170, 266 cod. pen. per l'esercito;

art. 192, 290 cod. pen. militare maritt,.)

3° Se non vi fu lesione,ssi fa luogo a _punizion'e

disciplinare, e quindi il fatto non costituisce reato

luglio 1865, Simone'lli', -12 di'cen1b16 _1865, Sea.… 19 maggio 1866, Magnelli; 14 _lnglio 1867,

—-(2') A'…) Napoli, 17 settembre 1870, Peno'ne (Mel,-(Jp. -e loc'. cit.-). -

(3) Cassez. Torino, 21 maggio 1873

DIGESTO 1TALIANO, Vol. Vili, Parte 2“.

,-- C(1Stddlmti -(.\1e1, Op.-cit.; pag:-153, art. 170)._ :

91
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(art. 170, 1° capov.. cod. pen. per l'esercito; art. 192,

1° capov., cod. pen. militare maritt.) (1).

Riccardo, pii, a questa specie di reato, crediamo

opportuno ricordare che in deciso essere « giu-

dizio di merito quello che stabilisce aver un sol-

dato esploso un colpo di fucile nell’intento di l'ar

rispettare la consegna, e senza.aver coscienza di

eccedere nell’esecuzione della medesima» (2).

17. Diremo ora poche parole dell'altro reato che

va compreso sotto il nome generi0o di atti di vio-

lenza non autorizzati commessi nell' esecuzione di

una consegna, e che più propriamente prende il

nome di uso indebito delle armi.

ll militare, chiamato a impedire o reprimere un

pubblico disordine, non può far uso delle armi,

nè ordinare ai suoi subordinati di farne uso prima

che siano state fatte tre intimazioni, a meno che

non vi sia costretto dalla necessità (3).

in caso contrario, esso incorre nel reato spe-

ciale di cui sopra, ed è punito, a seconda delle

conseguenze del fatto, nel seguente modo:

1° Se l'uso delle armi produsse omicidio o

ferite susseguite da morte nei quaranta giorni

immediatamente successivi ; ovvero se più di cinque

tal fatto sarà stato causa di resistenza o rivolta

che abbia arrecato. alcuno dei danni sovra citati,

sarà punito con la pena di morte (cod. pen. per

l’esercito, art. 171; cod. pen. militare maritt., ar—

ticolo 193). -

2° Se non produsse alcuna di queste conse-

guenze, la pena e dai cinque'ai quindici anni di

reclusione militare (art. cit., 1° capov.).

Questa. potrà, se vi saranno circostanze atte-

nuanti, essere diminuita da uno a due gradi pel

militare che non avesse il comando della fazione

(art. cit., 2° capov.) (5).

Al riguardo osserveremo che le conseguenze del—

l’uso indebito delle armi sono dalla legge valu—

tate tanto se siano l’effetto immediato dell‘inde-

bito uso delle armi fatto o comandato dal colpevole

come se siano l'eli'etto di resistenze o rivolte ca—

gionate dal medesimo uso delle armi.

Così, se il comandante di un drappello ordina

il fuoco contro la folla, prima che siano state fatte

le intimazioni prescritte dalla. legge, _e da. questo

rimangono ferite parecchie persone, in tal caso

le conseguenze dannose furono l‘effetto immediato

dell'uso delle armi. Se invece il fuoco come sopra

comandato ed eseguito non ferisce alcuno, ma pro-

voca una rivolta, a casione. della quale partono

da una parte e dell‘altra nuovi colpi che frriscond

delle persone, in tal caso le dannose conseguenze

sono [' effetto immediato della rivolta, ma debbono

pure considerarsi come alfetta mediato dcl—Riunio-

bito uso delle armi che provocò la rivolta.. "

Caro Il. — Del rispetto dovuta alla eofisègrta.

18. Forzata consegna. —- 19. Estremi. — 20. Tempo «lì

guerra. — 21. Progetto del cod. pen. militare unico.

-— 22. Riassunto.

18. Abbiamo finora considerata la consegna ed

i reati cui essa può dar luogo, solo rispetto alle

persone cui ne è ailidata l'esecuzione od il man-

tenimento. Ma la consegna può, nella maggior

parte dei casi, riflettere anche altre persone, alle

quali incombe l'obbligo di uniformarsi alle pre-

scrizioni della consegna stessa e di rispettarla.

Ove costoro. invece di uniformarsi a tali pre—

scrizioni, vi si sottraggano e facciano ciò che la

consegna vieta di fare o non facciano ciò che co-

manda di fare, si rendono colpevoli del reato di

_ forzata consegna. . —'

persone avranno riportato ferite gravi (4); o se un ' Questoreato naturalmente non riguarda che i

militari, ma nei rapporti con la marina esseri-

guarda anche ogni persona imbarcate. su di un

legno dello Stato.

La pena per questo reato, in tempo di pace, è il

carcere militare non minore di sei mesi, o la re-

clusione militare estensibile ad anni tre (cod. pen.

per l'esercito, art. 118, ult. capov.; cod. pen. mili—

tare maritt., art. 139, ult. capov.).

Se però, anche in tempo di pace, la consegna

sarà forzata in caso d‘incendio o di epidemia, o,

a bordo, in caso d‘investimento, di abbordaggio o

di una manovra da cui dipende. la sicurezza della

nave, la pena è della reclusione militare da due

a sette anni. .

19. Unico estremo, poi, necessario alla sussi—

stenza di questo reato si e l‘esecuzione contraria

alle disposizioni della consegna, il non attenersi

o il non obbedire alla medesima. Quindi il sem—

plico fatto del militare, che, non ostante l’opposi—

zione del piantone o della sentinella, si apre la

porta ed esce dal quartiere, basta a costituire il

reato di forzata consegna.. Nè è necessario che il

piantone abbia a rivestire il carattere di senti-

nella, 0 debba essere armato; né è necessario che

la consegna sia stata fatta nota con la stampa. o

 

(1)'11 progetto del cod. pen. militare unico contempla

all'art. 152 il caso del militare che, nella esecuzione di

un ordine o di una consegna. e sianza necessità, usa vio-

lenza verso qualsiasi persona, e lo punisce, come dice

nella sua Relazione la Commissione speciale del Senato

(pag. 90), con una pena commisurata alle conseguenze

del danno, e proporzionulmente calcolato su quelle. mi-

nacciata dalla legge ove si trattasse di fatto volontario

costituente per sè reato. Parole queste che ci fanno cre-

dere abbia il progetto accettata. esplicxtamente la diffe-

renza. da. noi dianzi stabilita, tra il caso che le vie di

fatto fossero puramente ed esclusivamente volontarie. e

quello in cui fossero invece causate da eccesso; non po-

tendo noi crede're che anche nel primo caso venga ac-

cordata una diminuzione, e così grande. di pena. A

togliere. però. ogni dubbio, sarebbe forse bene dichiarare

ciò esplicitamente. Le pene, poi, in esso articolo stabilite 
sono: la detenzione militare per un tempo non inferiore

ai sei anni, se la pena stabilita per il delitto è la. moria,

l’ergastolo o la reclusione & vita; o negli altri casi la elesse.

pena ridotta a misura non inferiore di un sesto e non

superiore della metà., sostituita la detenzione alla reclusione.

(2) Trib. Supr. di G. e M., 19 giugno 1880, P. M. (Giur.

T. S. di G. e M., 1880. pag. 29).

(3) Questa disposizione del cod. pen. militare consuona.

cogli art. 4, 5 e 6 della legge di p. 5. 30 giugno 1889.

(1) Quello cioè contemplate negli art 259. ?60 cod. pen.

per l‘esercito, 283, 28-l cod. pen. militare mariti.. _

(5) Molto più 111ite è il progeno' del cod pen._militare

unico. il quale (art. 153) stabilisce la detenzione militare

non minore dei dieci anni nel primo caso. e nel secondo

da tre a dieci anni: diminuite quusle pene da un sesto

alla metà. se il militare che commise il fatto non fosse

investito del comando.
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.con lo scritto …. Tanto meno poi è necessario

che chi forza la consegna. usi per ciò violenze e

vie di fatto contro obi .è,incaricato dell'esecu-

zione di css-a (2), ed abbia‘cbe fire direttamente

con l'individuo, sentinella, vedetta o piantone,

naturalmente incaricato della consegna. Una s'cn-

tenza del Tribunale Supremo di guerra e marina,

31 ottobre 1887, ric. Giustazzz' (3), a questo ri-

guardo statuisce come appresso:

« Il Trib., ecc. —— Sul ricorso di Giustazzi Gio-

vanni, caporale nel 51° reggimento fanteria, contro

la sentenza del Tribunale militare di Firenze, 2

agosto 1887, che lo condannò alla pena di un

anno di carcere militare, ed alla remozione del

grado per il reato di forzata consegna:

» Attesocbè il difensore del ricorrente chiede

l'annullamento della denunzia/ta sentenza, dedu-

cendo:

» 1° che nel fatto imputato al Giu tazzi non

si riscontrano gli estremi del reato contemplato

dall'art. 118 cod. pen. per l'esercito, perchè il

Giustazzi non ebbe a fare con la sentinella, in-

caricata di fare osservare la consegna, ma sib-

bene col capo-posto, e se trasgredi agli ordini di

questo, poteva. essere punito disciplinarmente per

infrazione ai regolamenti, essendo uscito dal quar-

tiere in ora in cui era vietato, ma non come

responsabile di forzata consegne.

» 2° che non usò forza alcuna, essendo uscito

senza bisogno di usare violenza alla sentinella, e

proiittando della negligenza di quella: non com-

mise quindi il reato di violata consegua.

» (Omissis). Attesoobè la sentenza ha ritenuto

in fatto che, nella sera del 12 ITiugno scorso. al—

l’isola del Giglio, trovandosi l'appuntato Biagi di

guardia alla porta del quartiere in qualità di capo-

posto, si presentò a lui, dopo il silenzio, il capo-

rale Giustazzi, chiedendogli il permesso d'uscire

contrariamente al divieto della consegna; che il

Biagi negò il permesso, ma che. in seguito alle

insistenze del Giustazzi stesso, il quale, abusando

della sua qualità di superiore, s’impose al Biagi,

dicendogli: « ho bisogno d' uscire e voglio uscire »,

quest’ultimo non seppe opporre una maggiore

resistenza e solo si limitò a dire: « se vuoi escire,

esci, ma io non voglio saper nulla ».

» Attesocbè nel fatto cosi accertato &. carico del

fliustazzi si hanno gli estremi del reato contem-

plato nell’ art. 118 cod. pen. per l’esercito;

» Clic erroneamente sostiene il ricorrente che

il capo—posto non aveva da far osservare alcuna

consegna, e che questa invece era affidata alla

sentinella; perchè e principio elementare di di-

ritto militare che il capo-posto ha la vigilanza e

la responsabilità. dell'osservanza della consegna,

o nel caso in esame la sentenza ha rettamente

deciso che, spettando al capo-posto d’ impedire

che alcune uscisse dal quartiere, 1‘ uscita del Giu-

stazzi contro il divieto avuto costituiva il vero-e

proprio reato di forzata consegna.

» Che erroneamente del pari sostiene il ricor-

rente che vi era forzata consegna, non risultando

che il Giustazzi abbia adoperata la violenza per

escire, ed essendo-invece accertato che egi pro—

flttò della negligenza della sentinella e della de-

bolezza del capo-posto. '

» Attesochè- deve considcrorsi incorso nel reato

di cui all'art. 118 cod. pen. per l' esercito, il mili—

tarc che in qualsiasi modo offende una consegna

data; la quale s' intende forzata ogni volta che

chi deve in un modo qualunque osservarla vi si

sottrae. '

» (Omissis). Per questi motivi, ecc. (Rel. Saredo) >'>.

20. In tempo di guerra la pena per il reato 'di

forzata consegna varia tra il caso che sia stata

forzata in presenza del nemico e fuori della pre-

senza di esso.-

Nel primo caso,la pena è della reclusione mili-

tare da tre a dieci anni (cod. pen… per l'esercito,

art. 118; cod. pen. militare maritt., art. 139); nel

secondo caso, pure della reclusione militare da

due a sette anni (cod. pen. per l'esercito, art. 118,

2° capov.; cod. pen. militare maritt., articolo 139,

2° capov.).

Nel primo caso, però, si applica la pena di morte,

quando la consegna abbia per oggetto la sicurezza

dell'esercito e dell' armata e diuna parte qual-

siasi di essi, 0 di una piazza assediata, o di uno

stabilimento marittimo o d' altro posto militare, o

quella di parchi d’artiglieria, delle casse militari,

dei viveri, foraggi od altri oggetti relativi al ser-

vizio, semprecbè sia stata compromessa la sicu-

rezza dell’ esercito e dell‘armata o d' una parte di

essi 0 di un posto militare, ovvero sia stata impe-

dita un’operazione militare (detti art., 1° capov.).

Si capisce che allora la gravità delle conseguenze

del reato giustifica la gravità. della pena.

21. il progetto di codice penale militare unico,

approvato dal Senato, contiene una disposizione

essenzialmente' analoga a quella attualmente in

vigore.

Ivi infatti 1' art. 151 dispone:

«'il militare, che in qualsiasi modo forza una;

consegna, è punito con la detenzione militare da

sei mesi a tre anni. '

» Se il l'atto sia commesso in occasione di grave

pericolo, ovvero in tempo di guerra, la detenzione

e da due a sette anni. '

» Se il fatto sia commesso in presenza del no-

mico, la detenzione e da tre a dieci anni.

» Ove, nel caso preveduto nel capoverso pre—

cedente, la consegna abbia avuto per oggetto la

sicurezza di una parte qualunque delle forze ter-

restri o navali, di una fortezza assediata, di un

posto o stabilimento militare, di parchi d’arti-

glieria, della cassa militare, di viveri, foraggi o

altri oggetti relativi al servizio militare, e il fatto

ne abbia compromesso la sicurezza o abbia impe-

dito un'operazione militare, la pena è della morte ».

Una variante, che risalta subito all’occhio, nel

“confronto coi veglianti codici, è la distribuzione

più razionale delle varie ipotesi, dalla minore,

preveduto. nella prima parte dell'articolo, salendo

alla più grave, che è quella. preveduta nell’ultimo

 

(I) 'Ti-ib. 'st'pr. di e. .. M., ’2 dicembre is'72, Franzini,"

ed altri; 30 dicembre 1872, Marina (Mel, op. cit.,—p. 100,

art. 118).

(2) Trib. Supr. di G. e M., 15 marzo 1880, P. M. (Giurf'.

T. S. di G. e In., 1880, pag. 27); 5 settembre 1881, Ma-  grini; 19 dicembre 1881, Rizzi; 23 gennaio 1885. Za—

rilla (Gi-m'. T. S di G. e M., 1881, pag. 98 e 143; 1885,

pag 14). > .'

(3) Giur. T. S._ di G. e M. 1887_,_'pog.111.
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capoverso. —A proposito della quale, si potrà forse

da alcuni“ rimproverare al progetto di avere adot-

tata-la soverchia' easuistica dei codici, come infatti

parrebbe voler fare la Relazione. della Commis-

sione del Senato“. Se subito dopo non si riprendesse.

.e_ in modo da fargliene invecequasi un merito,

la dove_ appunto dice (pag. 90): .;<< enumerazione

dimostra-tiva;forse sox!erchiamerite estesa, ma che

rivela efficacemente.— il pensiero .di .voler compren—

dere in questa salvaguardia tutto ciò che contri-

buisce a costituire i mez7'î diretti Q indiretti di

offesa -o_ di difesa.: =>. "

E, per dire il vero, la forma comprens1vadello

articolo del p“_1ogetto pare anche a noi di gran.

lunga pi‘efe1ibile a quella degliattuali codici nein

articoli co_r-rispmuleiiti.

22. Riannodnndo le sparse fila di questo breve

discorso intorno alla. forzata consegna, possiamo

dire che ne ricorre l'ipotesi quando, nonostante

l'opposizione dl:una guardia, di una sentinella o di

un piantoflfi..;uii ..mil-itare.csegui_sce.in qualsiasi

inode ciò che la guardia, la sentinella o il piantone _

avevano per con5egnad'impe’dire. Ciò,può avvenire

in quattro casi, onde le quattro specie. l° purit-

1nente .e semplicemente, inq11alsiasi modo,.“scnza

il concorso di alcuna delle circostanze di cui nelle

ipotesi successi-ve; 2° in tempo di guerra, ma fuori

della presenza del nemico; oppure in tempo di pace,

ma in caso d'incendio o di epidemia, o, come’meglio

statuisce _il progetto, in caso di pericolo; 3° in

tempo di guerra e in presenza del nemico; 4° in

tempo di guerra, in presenzadel nemico, quando

la consegna abbia per oggetto la sicurezza di cose

determinate e quando, lorzandola, si siano pro-

dotti determinati effetti.- .

ORAZIO SECHI.

Vedi Atti di violenza, _Beati in_ servizio; Vie di

fatto. ..

CONSEGNA DI BENI IMMOBILI. V. Esecuzione

per-consegna'c rilascio di beni.

CONSERVATOBE DELLE IPOTECIIE.

SOMMARIO.

Capo I'. — Istituzione e mganinazione (n'. 1 11 9).

CAPO II. — Attribuzioni (n' 10 a 28).

Caro III. — Responsabilità (n‘ 29 a 36).

Caro .I. —'Istituzione e organizzazione.

1. Nozione.-'lstituzione delle conservatorie ipotecarie.'l.cgi—

slazione. — 2. ' Organizzazione delle conservatorio nel

diritto g'er'm'anic'o, comparato all‘ italiano — 3. No—

min'a e dipendenza dèi conse1vatori. — 4. Retribu—

zioni. Emolumenti. Loro carattere. — 5..Aggio —

6. Incompatibilità. —-'7. Cauzione. — 8. Comi-nesso

. gerente, .— 9.1m'piegat1 subalterni.

1. Per « conservatore » intendiamo un ufficiale

pubblico incaricato della custodia e conservazione

di certi diritti. _Di ufficiali con tal nome troviamo

gran numero in Francia prima della grande Rivo-..

luzione, e c'osi i conservatori. delle caccie,'tl—ei'dni-

*creti volontari, dei domini reali (l)-. Tale denomina“—

zione e quasi andata in disuso, ed è ora applicata

_ soltanto al 1unziònarî preposti agli archivi e"d'- alia

conservazione dèi libri ipotecari.

Rispetto alle ipoteche, gli uffici di conservazione

e l" istituzione dei conservatori sononaturalmente

coevi alla istituzione dei libri ipote'e'ari L'estrema

pubblicità delle ipoteche in Grecia, costituita da

segni materiali sul fondo, come pali ed iscrizioni

allidate alla lede pubblica;, eScl1ide la istituzione

del conservatori. L’istituto delia ipoteca pre.—iso

i romani avcvà.carattere occulto, poichè dip'rii-

deve. semplicemente da una convenzione stipulata

in presenza di tretestimom; e non maggiore gti»

ranzia dava la pubblicità. inti0dotta <lali’i1i1‘pdra-

tore Leone,"e cioè la costituzione 'di ipoteca.- me—

diante atto autentico sottoscritto da tre uoniin'i

riputati. .

.Dalla dotta ed'acc11rata-Relaz'ione del 1lep11fa1o

Rinaldi, presa in considerazione dalla 1‘-amera ele_t-

-tiva nel-19 febbraio 1889, si rileva-chcneil'i1nno 1204

Venezia creò il magistrato dell'Esm'ninadonnon

incarico di essere presentejalle convenzioni e

apporvi la firma per sicurezza delle parti e'd'ella

data; che nel. 1288 a tale magistrato fu commossa

‘la tenuta:di…nn libro"notatorio per registrare i

contratti relativi a stabilì (2);che nel 1523 fu

con statuto estesa la regola di iscrizione*prcsso

l'Esaminador, per ogni obbligazione, con facoltà

a qualunque cittadino "di prenderne notizia; che

nel 1586 uno statuto accordava lapreferenza al

creditore ipotecario che primo diede in nota il suo

credito (3); che Padova imitò la istituzione, e pub”-

blico lo statuto nel 1420 pel quale chiunque volesse

contrattare su stabili, dovesse presentarsi innanzi

al giudice e'farne dichiarazione, e cosinon avrebbe

temuto molestie (4); che un uflîcio di p1-1_bblieita

fu approvato in Sicilia nel 1604, ed altri furono

istituiti più volte nel secolo XVI ad iniziativa del

Parlamento della città di Napoli, ma non ebbero

seguito (5).

In Germania la istituzione di registri per la pub—

blicità dei vincoli reali risale all’epoca feudale.

1 grandi proprietarie signori, concedendo 'fondi

ed investiture con riserva. del dominio diretto,

riconobbero la. necessità. di pubblicità e perma—

nenza dei diritti reali. Un primo e pallido tenta.-

tivo di applicazione in Francia di tale sistema

data dal 1581, da un editto del re Enrico lll. Per

opera del celebre Colbert, un editto- del marzo 1673

creò in Francia 'i registri ipotecari, “'e obbligò i

conservatori dei medesimi 'a rilasciamo estratti"

quando ne fossero richiesti, e garantirne la esat—

tezza sotto comminatoria di pene severe. Nel 28

settembre 1693 veniva. pubblicato in— alcune città'

della Prussia un editto, il quale subordinava l'ef-

fetto reale della ipoteca alla sua iscrizione nei“

registri appositi e con successive leggi'del 4 feb—

braio 1713, 4 agosto 1750 ed altre eodificazioni,fu.

la co'stit'uzione dei libri ipotecari validamente af—

fermata. I pregiudizî'del tempo, il timore 'che la

 

_(1). Dalloz, Re'pe1toire, .v° Conservateur, _

(2) Pertile, Storia'del diritto italiano, v.ol 1v, p. '2'34.

(3) Magri, Leggi ipotecarie, appendice, n_* 12 e“ _13.

(4) Pertile, Op. 1! vol cit., pag. 235.  (5) La .Mantìn',- Storia della legislazione di Sicilia,

vol. 11, pag. 154; Conmetudinini delle città. di Sicilie,

pag. '47.
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istituzionedeireg1str1,1potecaritendesse a scopo

fise-tiè,1ai'nglii'st'n ppposiz'-one della nobiltà resero

in.'r1…_11 difficile il perfezionamento __de'il'istituto

_dè1' registri ipotecari fino-_. al. principio del. nostro

sec'ol'o. C'olla' intno'duzi'owne dèi-1.13.legislazione iran—

'èese. 'nelle cod1ficaz1oni dei diversi Stati italiani,

'venne anc11e '.h._eg._n Stati stessi -disbiplinatalaisti-

__tuz'io'ne dei registri ipotecari- nelle lineeprincipali

Îcm_ne in Francia, congravi differenze dalla legi-

'Sl'a'zione tedesco;,- come vedremo.Esenza estendere

_l_a__ trattazione più.oltre alle modificazioni apportate

'_1_n'. q'u._'esto secolo ai. registri ipbtecarî, modificazioni

:'cl'1e'pbssono riguardarealtra tnattazioi1e' più ampia, .

j'baàterà richiamerà_Î.l'a_.dettngiiataRelazione Rinaldi '

già citata, ed esporre ._c_he, oltre alle disposizioni

:dci__ codici 'attinentl ai conservatori, le leggi.__spe—

ciali "elie disciplinano i loro diritti: e doveri sono

in italia La legge '13 settembre l874' n° 2079;

Franeia' 'in' legge 21 '1e'ntoso anno '7° ed il decrelo

__ll—25 ._a'go'sto 1864,1101 Belgio lale'g'ge 16 dic. 1851;

'in Prussia la Grundbuchordnung o ordinanza s_1_1i

libri di. proprietà del 5 maggio 1872; in Spagna,

la leg'ge ipotecaria 521 dicembre 1869. .

2. .V'hà. una difierenZa sostanziale rra l’orga—

nizzazione dei.conservatori delle ipoteche nei paesi

latini, ed i'n'_ quelli di diritto germanico. Il conser-

"vatore' delle ipoteche è in Germania un vero e

proprio.. giudice (Grundbaèjwrichtw); esso _;fa atti

giurisdizi'dna'li, i quali richiedono una procedura

contraddittoria -'i‘ra' le parti interessate. Secondo la L

legge prussiana del' 1872, l‘ufiiéio delle ipotechee

una dipendenza dell‘ autor1tà giudiziaria e consta

(5 20) di. un giudice singolo.- (Gnmdbucluzchte7),

di un archivista () Segretario _(Buchfù'lnw) e.—di

impiegati subalterni o scrivani, membri pui essi

dell’ ordine giudiziario “(S 23). Le domande di

iscrizione e' trascrizione devono avvenire in con-

traddittorio degli interessati; adempite le for-_

malità prescritte, il giudice, verificata la legalità

delle richieste, 'il consenso delle parti, la loro ca—

pacità, la 'trasmissibilita del diritto ecc., ordina

all'arcliivista l'annotazione nei registri (l). _

Al contrario in. italia. (ed in Francia di confor—

mità) i conservatori non possono per verun motivo

ricusarc o tardare di ricevere la consegna delle

note e delle richieste di operazioni 0 di certificati.

Essi, come meglio sarà detto più oltre, devono

limitarsi alla ricerca dell’osservanza d'elle for-

malità e'strinseche edella autenticità degli atti

che sono loro presentati; non devono, nè_possono

giudicare degli atti loro sottoposti, nè erigersi &

giudici della 1010 validità..

Se quest‘ ultimo sistema sia migliore del primo,

è problema assai complesso, che richiede grave

studio; la sua risoluzione dipende da quella di que-

sito più grav'e, 'la preferibilità. del sistema. della

intavolazione o t1ascrizione dell’ipoteca, o del

sistema dell'iscrizione. 1 vari aspetti di tale que-

Sito troveranno opportuna sede di esame alla trat-

tazione dell' istituto dell' ipoteca.

3. Secondo—la nostra legislazione“, i conservatori

delle ipoteche sonofmzionarî pubblici (legge 13 set—

tembre 1874, n° 2079,s1111e tasse ipotecarie, art. 20).

« Le loro funzioni (diceva la Relazione Restelli, 29.

maggio 1867, alla Camera dei deputati) 'sono 'di

_ ed anche oggi lo si vorrebbe .terier. fermo,

 

troppa importanza per la sicurezza. dei diritti

privati, e. per mantenere a_lto_il credito fondiario,

perchè non si dovesse stabilire altrimenti».

I conservatori sono soggetti,per quanto riguarda

lfescreizio delle funzioni o i‘ adempimento degli

obblighi loro attribuiti dal codice civile, al ,Mini—

stero di grazia e_giustizia; e dipendono-dal Mini-

stero delle finanze sotto ogni altro riguardo (legge

citata 13 settembre _1874, art. 21). il sistema ipo-

tecario a questomodoassume un carattere preva—

_lentementc fiscale, mentre esso dovrebbe essere

un ramo del Ministero della giustizia.- Ci sembra

assai opportuno il riportare a questo proposito le

giuste considerazioni della predetta Relazione Ri-

naldi 17 settembre 1889: .

.<< Alloiycl1è_ gli_italiani sn1ar1°iro11c1 le buone tra-

dizioni, accettarono senza critica questo sistema,

.repu—

tandosi le conservatorie come semplici niilci. di

riscossione, perchè vi si versano le. tasse ipo—

teca11e

_ » È uno biezioi1e' assai lieve, impei°oc'che nessuno

saprebbe contrastare ;all‘ Amministrazione delle

finanze il diritto di sorveglianza. per guarentirsi

dalle frodi. Ciò potrebbe formare obietto di dispo-

sizione regolmnentarc, sia prescrivendosi la pre—

senza continua _di_ un commesso del ricevitore del

registro,_sia pro_vvedendosialtrimenti alla tutela

de.in interessi dello Stato; ma costringere. l‘isti-

tuto_a mutar natura sol perchè al.suo ufficio

essenzialmente civile siunisce l'altro della r'scos-

sione delle tasse, la quale può essere ordinatain

diversi modi, sembra a noi che equivalga a tras-

formare la natura. stessa. del diritto ipotecario.-

» L' essenziale [è che rimanga salvo il principio

che gli uffici ipotecari conservano ,i diritti delle

part1, e come tali non possono.non dipendere dal

Ministero di giustizia. L‘inframettenza del Mini-

stero delle_finanze nella nomina e nella rimozione

degli impiegati, nel dettare le norme onde debba

condursi il servizio ipotecario, nel prescrivere in

qual maniera abbiano ad essere computati e tenuti

i registri, vincendo spesso la mano all'altro Mini-

stero, sostituisce allo scopo della conservazione

del credito quello della riscossione delle imposte,

trasforma. in fiscale un_istituto ch'è, e deve essere

esclusivamente giuridico ».

Nella Relazione però sul disegno di legge pre—

sentato nel 10 dicembre 1894 dal ministro Boselli

alla Camera. dei deputati, si allega mancare di

pratica utilità una tale questione.

Benchè l'articolo finale della legge organica 13

settembre 1874 tolga effetto alle. disposizioni ad

essa contrarie, non Sembrano tali e quindi abroga-te

le disposizioni della legge 22 maggio 1873, n° 1424,

portante che i posti di conservatore delle ipoteclfi1

sono conferiti soltanto ad impiccati di grado non

' inferiore a quello di segretario nell' Amn11nht1a-

zione, e a coloro che abbiano sostenuto con suc-

cesso l’esame di promozione allo stesso grado di

se°‘retar10, oppure quello di idonéitù alle Iu112ioni

del Registro; e ad impiegati dell’Amministrazion'é

finanziaria, in disponibilità_ e collocati a riposo

che fossero in grado di riprendere il serVizio, e

senza obbligo dei requisiti indicati neiprec'edenti

 

' ('l) if."_1')'ernburg, Ì.e,hrbuc_h;des p'reicssisch'm PrivatÈeqhts, 1, 5 205.
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articoli.Questo è il concetto conservato con qualche

modificazione nel progetto Boselli sopra citato.

4. I conservatori sono retribuiti con emolumenti,

e con un aggio sulla riscossione delle tasse. Grande

fu il dissenso nell' accoglimento di questo prin—

cipio, proposto dal Ministero, fra i membri della

Camera. elettiva, volcndosi da molti che i conser-

vatori fossero retribuiti con stipendio fisso. I fan-

tori di quest’ ultima tesi la. raccomandavano per

ottimi precedenti di passate legislazioni italiane,

per la maggiore dignità dell'ufficio, e indipendenza

degli addetti al medesimo, per la uguaglianza di

trattamento fra i conservatori delle ipoteche; ma

prevalse, e. relazione 29 maggio 1867 del commis-

sario Restelli, il criterio della retribuzione con

aggi ed emolumenti, sia per motivi finanziari, sia

eonsiderandosi, quanto alla dignità. dell'ufficio, che

il conservatore non dipende dalle parti, ma dalla

legge, che stabilisce la misura degli emolumenti;

che la disuguaglianza delle retribuzioni fra con-

servatori, è in relazione alla disuguaglianza del

lavoro, cosicchè anche lo stipendio fisso dovrebbe

essere in relazione alla importanza delle sedi, e

che tale disuguaglianza si attenua colla garanzia

di un minimo di incasso ai conservatori.

Nel progetto di legge Rinaldi, preso in consi-

derazione dalla Camera elettiva in seduta 19 feb-

braio 1889, si ripropone all'art. 2 la. retribuzione

dei conservatori a stipendio fisso, sestituendo agli

emolumenti una maggior tassa di bollo nelle note.

il citato progetto Boselli 10 dicembre 1894 pro-

pone una parziale abolizione degli emolumenti, e

cioè quelli relativi a formalità. ipotecarie, e a ri-

lascio di certificati 0 copie. La Relazione osserva

che, trasformando tali emolumenti in tasse di bollo,

si rende più proporzionale l’aggravio dei centri-

buente; e che non e opportuno evocare alloStato

gli altri emolumenti per difiicoltà di efficace con-

trollo. Nel progetto si stabilisce poi uno stipendio

fisso ai conservatori, oltre al diritto a pensione e

ad una indennità per le spese d‘ufficio.

Gli emolumenti sono determinati da apposita

tariffa (legge citata, 13 settembre 1874, art. 23);

essi sono un corrispettivo per l’opera cheil con-

servatore presta, e sono perciò personali al mede-

simo; quindi un conservatore non ha diritto a

ricupero degli emolumenti, l’ obbligo dei quali si

era manifestato durante il servizio del suo ante-

cessore ….

Nei rapporti però fra privati e conservatori, gli

emolumenti assumono la natura di vera e propria

tassa (2). .

infatti essi hanno tutti i requisiti di obbligato-

rietà, sono _pariiicati alle tasse, come si può argo-

mentare dagli articoli 12 e 22 della legge citata;

la sola distinzione, & prescindere dalla denomi—

nazione, colla quale non si cangia natura alla

cosa, si è che la percezione avviene a favore del-
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l' impiegato, anzichè dello Stato; ma il terzo, che

deve pagare gli emolumenti, non ha che vedere

sul modo di erogazione fra Stato e conservatore,

. e se le tasse pei-cette a titolo di emolumenti ven-

gono imputate allo stipendio dei conservatore;

per il privato è sempre lo Stato che richiede il

pagamento di diritti, che prescrive siano pagati

ad un suo speciale preposto, cui retribuisce come

crede più opportuno, e cosi anche coi proventi

stessi relativi alle prestazioni che rende.

Avendo adunque gli emolumenti natura di tasse

rispetto ai contribuenti, si applicano ad essi tutte

le regole relative. Cosi e stato giudicato che il

privilegio del solve et repete si applica loro (3);

che ie controversie relative agli emolumenti stessi

sono di competenza del tribunale civile, a mente

dell'art. 84. n° 1°, cod. proc. civile (4).

Però della percezione di tali tasse è investito

regolarmente il conservatore; e quindi il giudizio

per restituzione di emolumenti è istituito valida—

mente contro il conservatore (5).

Non competono emolumenti al conservatore per

le operazioni richieste dallo Stato nel proprio

esclusivo interesse, o perchè a carico dell’erario

o per ragioni di pubblica amministrazione (6). Se

la gratuiti; di tali prestazioni, stante la qualità

dei lavori richiesti, o posta in dubbio, decide

l' autorità giudiziaria e non l'amministrativa (7);

ma è cosi vasta la facoltà di richieste attribuita

allo Stato, che ben difficilmente il conservatore si

potrebbe sottrarre alla domanda di gratuite pre—

stazione.

5. Si e distinto nella legge la retribuzione in

forma di aggio e in forma di emolumenti per op-

portunità di conteggio o per proporzionare quanto

più è possibile la prestazione col compenso. Si

può, fino ad un certo punto, ritenere che l’emo-

iumento si riferisca all'opera personale, mentre

Paggio si riferisce alle spese d’ufficio, di cancel-

leria, di lumi, conservazione e custodia, stipendi

al personale, e a tutte quelle spese che sono a

carico del conservatore (leggo citata, art. 26); ma.

anche l' aggio si riferisce all’opera personale, gli

emolumenti riguardano anche le spese dei subal-

terni, e la distinzione non ha un pratico effetto.

6. L' ufficio di conservatore &: compatibile con

altro uiiicio pubblico, ad esempio, con quello di

ricevitore del registro, come si argomenta dal-

l'art. '27 della legge organica. Lo stipendio ad esso

dovuto fra. aggio ed emolumenti non può essere

mai minore di lire duemila, essendo acarico del-

l’erario il snpplirvi in caso di deficienza.

7. I conservatori delle ipoteche (8) devono prc—

stare, prima di assumere l’ufficio, mediante idonea

ipoteca o vincolo in cartelle di rendita italiana,

due distinte cauzioni, una nell’interesse del pub-

blico, e l’altra. in quello dell’ orario nazionale

(legge citata, art. 28). La prima di queste cauzioni

 

(i) Appello di Roma. 22 febbraio 1883, Finanze e. Gi-

berti-Galindch (Bollettino di giurisprudenza ammini-

strativa, 1884, 67).

(2) Cassaz. di Roma, 5 maggio 1882, Lusarma. c. Ba-

rilari (Foro italiano, 1882, 1. 770); Cnssaz. di Roma,

31 maggio 1887 (Fara italiana,}888, i, 1053). Vedasi

però in contrario senso Cie.-nemici, Legge sulle tasse ipo-

tecarie, all‘art. 22.

(3) Cassaz. di Roma, 5 maggio 1882, sopra cit.  (4) Cassaz. di Roma, 31 maggio 1887. sopra cit.

(5) App. di Napoli, 26 marzo 1884, Vinaccîn. e. Con-

servatore di Napoli (Annali, 1884, 324).

(6) Legge cit., art. 24. —- V. in proposito Clementini,

Op. cit. a questo articolo.

(7) Gazz. di Roma, 15 luglio 1882, Fondo Culle e. Pie—

mntoni (Legge, 1883, i. 8).

(8) Per ciò che si riferisce agli aggi, emolumenti, sti—

pendio @ cauzione, v. gli art. 25 a 30 legge 'cit.
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è garanzia. verso’i privati-.per il rette esercizio

delle…-gravi e delimita funzioni affidate al conser—

vatore, e pel risarcimento-dei definì che, per colpa

e negligenza di esso, potessero verificarsi; l‘am—

montare..di essa e stabilito.dall’ai‘t.-2B della legge

organica …in relazione all'importanza dei singoli

uflici.; la. cauzione deve essere approvata dalla

Corte d’ appello nella cui giurisdizione trovasi

l'ufficio ipotecario. sentito il Pubblico Ministero

(legge citata, art. 29). La pronunzia. della Corte

d'appello viene provocata con ricorso del conser-

vatore; essa può sempre essere rinnovata non

avendo natura. di sentenza, ma. di ordinanza; e

respinta una volta può essere reintegrata con

nuove giustificazioni (l).

La cauzione continua per tutto il tempo che il

conservatore dura in carica e pel corso di altri

dieci anni (legge citata, art. 29). Sebbene essa

garantisca il pubblico anche per semplici omis-

sioni del conservatore e non soltanto per abusi e

prevaricazioni e sebbene il conservatorenon sia

propriamente un contabile dello Stato, sembra per

lo scopo stesso della cauzione che i crediti di

indennità a privati danneggiati, devono godere

privilegio sulla cauzione stessa-, a. norma dell'ar-

ticolo 1958, ni 10 e 11, cod. civ. (2).

La cauzione stessa non può venire svincolata

se non per decisione della Corte d'appello ove_il

conservatore cessò dall'ufficio, sentito il Pubblico

Ministero. Lo svincolo è accordato qualora nel

periodo di dieci anni dalla cessazione dell’ ufficio

non sia stata promossa azione giudiziaria contro

il conservatore o suoi eredi relativa alla respon-

sabilità incorsa nell‘esercizio delle sue funzioni (3);

e tale requisito consta alla. Corte in quanto le giu-

diziarie azioni accennate devono essere notificate

alla cancelleria della Corte stessa (4).

Per la cauzione stabilita nell'interesse dell’erario,

l'importare è stabilito sulla media degli introiti

dell’ufficio per un biennio e in misura fissata da

apposita tabella (5). .

8. il conservatore ha facoltà di nominare, sotto

l'approvazione dell'intendente di finanza, un com-

messo gerente per supplirlo nel caso di assenza.

debitamente autorizzata, o di legittimo impedi-

mento: la nomina di esso viene notificata al tri-

bunale, alla. Corte d’appello e ai Ministeri di grazia.

e giustizia e delle finanze.

Rimane ferma in tutti i casi la responsabilità.

del conservatore anche per i fatti del commesso

gerente, e la cauzione… del primo e di garanzia

per l’esercizio delle funzioni del secondo (legge

citata, art. 30). .

Perù.-secondo i principi generali di responsabi-

lità. indiretta, il conservatore risponde dei fatti

del commesso in quanto rientrano nella sfera di

attribuzioni in senso lato, che esso riempie quale

delegato del conservatore. Cosi, se il commesso

gerente distrae fondi ricevuti da un notaio, per

eseguire operazioni ipotecarie, mentre ha da esso

un compenso per le operazioni non attinenti alle

ufficio e rimanda gli atti, compiute le operazioni,

il commesso agisce come mandatario del notaio,

ed il conservatore non e responsabile degli atti

di lui in tale veste (6).

9. Per l’art. 1 del citato disegno di legge-, rela-

tore Rinaldi,in impiegati subalterni delle conser-

vatorie sarebbero funzionari governativi, respon—

sabili, con cauzione anch‘ essi, si a favore del

Governo, che dei privati, proporzionata alla nato ‘a

del loro ufficio. Si vuole col progetto stabilire la

correlazione dellaresponsabiiità.all'individuo,eso—

nerando il conservatore dalla grave responsabilità

che attualmente gli spetta. per le più leggiere

omissioni che i più modesti subalterni possono

commettere.

Già. nella preparazione della. legge attuale era

stata. proposta identica riforma, lamentandosi la

inadeguata retribuzione dei subalterni in balia del

conservatore; fu respinta a relazione Restelli sopra

citata., inquà.ntochè il conservatore, investito di

responsabilità gravissime, ha diritto diservirsi

di persone di sua libera scelta. e fedeltà, e,in caso

di insufficienza di personale, può il Ministero

richiamare il conservatore ad aumentarlo. Il pro—

getto Boselli 10 dicembre 1894 pretermette tale

riforma, per non essere questo il momento oppor-

tuno e propizio per creare. una nuova. numerosa

schiera di impiegati governativi con diritto a

pensione.

Caro il. — Attribuzioni.

10. Generalità. — 11. Orario e regole d‘ufficio. — 12. Oh—

bligo di ricevere le note ed eseguire le operazioni:

eccezioni, considerazioni ed esemplificazioni. -— 13.11…

non registrati nà bollati e non accompagnati da de-

posito. —- 14. Divieto di redigere note ipotecarie. —

15. Richieste irregolari. Operazioni in base ad estratti

analitici di atti. — 16. Rilascio di ricevuta. Anno-

tazione nel registro generale. — li'. Registri. -—

18. Tenuta. dei medesimi. — 10. Richieste ed ispe—

zioni. — 20. Quali certificati possano rilasciare i

conservatori.Garanzie opportune. — 21. Ulteriori attri—

buzioni. Iscrizioni d‘ufficio. — 22. Cancellazione. ——

23. Condizione sufficiente dell‘assenso. — 24. Diritto

n copie integrali dell'atto dicanoéllazionie.— 25. Norme

intorno alla cancellazione e limiti delle attribuzioni

dei conservatore. -— 26. Procedimento nel caso di

rifiuto del conservatore ad operare cancellazione. —-

27. Posizione del conservatore nel procedimento ono—

rario: appello. — 28. Procedimento in caso di rifiuto

o ritardo nel rilascio dei certificati.

10. Le attribuzioni del conservatore delle ipo-

teche sono soltanto d'ordine, ma costituiscono la

effettuazione delle norme tutte della iscrizione e

della trascrizione. Ai conservatore è affidata la

esecuzione delle norme tutte di pubblicità, e di

conservazione e tutela. dei vincoli reali; e perciò

a. questo delicato ufficio sono prescritte regole

assai precise con gravi sanzioni di responsabilità.

Nel cod. civ. ed in leggi speciali sono sparse le

norme più importanti che regolano le mansioni

dei conservatori.

 

 

(l) Cassa:. di Roma, 22 settembre 1884, Bruschi (Corte

Suprema di Roma, 1884, 909).

(2) Luzzatti, Dci privilegi, n° 774.

(3-4) Legge cit., art. 29. — La durata del vincolo è

stata 1imitaia & dieci anni per non legare soverchinmente  il patrimonio dei conservatori o di chi presta loro ga-

ranzia. _

(5) Regolamento 22 settembre 1874, art. 8, in relazione

a r" decreto 13 maggio 1862, n° 612.

(6) Parigi, 13 marzo 1886 (Dallo: Pd:-., 1888, 5, 123)
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interruzione gli _u_fiicî dalle 9 ant.- alle 4 _pom_. nei

giorni feriali e dalle 9 ant. al-n1ezzodinei giorni

festivi (regolamento…25-settembre 1874,.a1't.11);

fuori di _que_st_e_- ore non possono ricevere
   

_lci1_na

domanda_di_ trascrizione e di iscrizione (art'. 2070

_c_o_d._e,-iv.);

Sembra, pero', clie- mentre per razionale analogia

il di_v_i_e_t_ _s_ideve ritenere applicabileagli anno-

tamenti di _q'ualtinq'ue specie, nulla invece divieti

di ricevere anchefuori _c_l_ell_e_ Ore di ufficio domande

di. certificati e. .di permetteteisreznont. poichè ,la

garanzia 51.1.et'1955111‘111'111161113 di iscrizioni. ..e tre:

scrizioi1i del principio qui prim" in tcr_nporepotior

in,.iure,; non richiede;applicazicne a. quei-casi.

L‘ art 206_6_ cod. civ.-. renderebbe pero legale la

limitazione del diritto_ di ispezione ad Ore deter-

minilt_e_-

_ Fuori dell’ufficio iiulla puo' avvenire a pregi-u-

dizio dei_terzi_'percli_e le_iserizioni e trascrizioni

non hanno effetto se non dalla annotazione che

se ne_fa_c_ci._1; nei registri,ed_i-registri non possono

mai essere lev_a_1_ti_dall’ufficio' del__conservatore, se

non per ordine-di.; una Conte diappel_lo e oonspe—

ciali cautele(art, 2074 cod. civ.;) _pe_-rciò era jnu-_

tile11110 specialedivieto aiconservato“ diricevere

atti fuori di ufficio._;_…;_— »

12.11 conservatore riceve 'le.'i'ò'té" di iscrizione

e di trascrizione e di amet-amento e certifica iii

cal.:e ad esse leeseguite formalità (art. 1937, 1939,

1987, _1988_ cod. civ.).

Mentre per le operazioni di. cancellaz1one di

ipoteche il conservatore è_ investito 'di_' una certa

responsabilità,, per le operazioni. invece'11'i inscri-

zione,- trasc1izione, aimotamento, il suo ufficio è

meramente meccanico, di organo registratore.

Cosi preser1veespre=samentel'art 2069 cod. civ.:

« 've'nendo presentati note ed atti al conservatore,

esso non può in verun caso, e neppure sotto pre-

testo di irregolarità., delle. note, ricusare o tardare

di ricevere la consegna dei titoli presentati, e di

fare le trascrizioni od annotazioni richieste sotto

pena del risarcimento dei danni ».

Tale disposizionecaratterizza il nostro sistema

ipotecario modellato sugli ordinamenti francesi in

confronto al sistema germanico; il conservatore

non. può erigersi a giudice della validità. e meno

dell'atto o delle note che gli sono presentate,

salvo _i_ casi speciali dalla. legge tassativamente

preveduti nello stesso art. 2069, cioe'; _c'ar'attere non

intelligibile delle note, mancanza di Solennità no—

tar_11e negli atti e di. legalizzazione. negli atti. o

sentenze seguiti in. paese e's'tero giusta. gli arti—

coli… 1935, 19,78 198.) e. 1990. cod. civ.

Il sistema- è- certamente assai. rigido: e provvide.

la disposizione che il: conservatore non. possa. …

=v'erun caso tardare o ricusare di ricevere le note

e gli atti, perchè anche nn.soio… istante potrebbe,

e nonraramente, dare tempozed:adito.ad.altri di

fra-strare la sollecitudine di chi prima.si è presen-

(1) Luzzati. Del/a. trascrizione, 11, '11°'25.

‘ '(2)"Ag'eri, 6"'ag'ò‘s'to "1852'TÙdIZD%"Péî-ì;fi855î2f27):

Cassel-.' 3 ge111_1a1918à3 Ual-.. 18.53-;.1..15113.P111.t1117111 per.?

la giuiispiuden_za è venuta. a un sistema più coerente a_i

principi,; e cosi si 'e ri_ten_ut_o_ che il'ministero del con-

senatore, essendo passivo egli dejhb.a accettare note. di

iscii_zione _o_ _tres'cnizione relative; a_- beni situati fuori della  

tato;per la- esecuzionedelle operazioni dovrebbe

essere permesso ai conservatori di soprassedere,

previa registrazionis_della domanda, La iegge'1po-

tgear_ia spa—gnuul'a 2'1-di'mmbre :l'869..stabilisce allo

art. 19 che, quandojiLnegistratore riieVi negli .atti

'ra"nte_ _i_ q'ua'li_'la annotazmne preventiva;'proclnc‘e

ii @@ .Bfieito...Pré—sso..dinpiattuflmente la irrego-

Larita dcll_'e note e la ijle_g_ittimità delle op'e'r-azioni

espongonochi le_-presenta-. e domandaa dispendio

inutile _e-respomalnl1ià verso» terzi, espongono i

_t_e_1,zi a diurni- e lungheprocedure.» e diminuiscono

alle risultanze ipotecarie il carattere.'di atten-.

c_l;ib_i_l_i_tà- Ma in diritto costituito il sistema da-'ve

essere;se'guito fedelmente. quale -.è, senza '.distins.

zioni, ed il conservatore,,deve non solo. rieeìvere

le domande, ma eseguire, le; operazioni. inqua-

l_u_nque caso; naturalmente, qualunque sia la irre=

gola_rit_à. __egli non incontra. responsabilità verona,

p_o_iclrè_egli e organo passivo. semplice depositario;

anzi ip_.tale qualità, egli non ha potere di correg-

gere o modificare l’operato delle parti, giudici

supremi dei propri interessi (.l). .

Cosi per legge. il conservatore pùò riciisare bensi

di___ricovem» le:.note che nonsiano in. carattere

intelligibile (art. 2069“c011.111v;1, poichè, in tal.caso,

è_r_e_sa quasi imp0.ssibiiezl' opera .di registrazione

che spetta_al conservatore, enla'zfpubbl-icita' senza

(ji-1111 colpa può venire lesa; ma se 'le note man-

cassero de1 requisiti..voluti degli art. 1937 e:1987

cod. civ., non per questo potrebbe il conservatori;

rifiutare di riceverle.Nella giurisprudenza"frane

cose si era ritenuto che il conservatorezpotèsse;

sotto la propria responsabilità, rifiutare dizri-cevleré1

le note allegando la loro irregolarita', .e che it

medesimo non fosse passibile di danni quandd-î si

ritenesse che. la.,"irregolarità era tale da. rendere

inefficace la iscrizione o.1a.traserizione.(2)… ' '

Ma, se è vero che sia anche.ridicblo ltobbligare.

un funzionario; a' registrare.jdomande irregolari,

bisogna però attenersi rigorosamente .al‘sisteme.

che il codice»-prescrive;.e poichè. si"è esclusa. la

revisione del conservatore, bisogna che. la esclu-

sione' sia cosi completa da non permettere. che La.

giustificabilità'in cento casi, possa ledere. interessi

anche in un caso solo.

Sotto l’impero del codice. Albertino, in te'm'pi

gia remoti, anche l’Amministrazione 'finanziaria

aveva reso omaggio al….rigore del sistema; c-.o.n

circolare 20 marzo 1838 essa' aveva emesso. avviso

del tenore seguente:

…_« Se verrà.. rat-chiuso in una_nota solacioe'11'e

doveva formare la sostanza di più note difers*e,

convien dire;che.ia nota-complessiva è un attii

irregolare e fatto in. contravvenzione alla legge,-

ma che. questa irregolarità non possa. motivare .il

rifiuto-delle note, perchè sancti-uppo precise-Lie

disposizioni dell’art. 2323. .del .' codice (itunestro

propria 'circosc'riz101ie"i ' Parigi , "26 ' gennaio' 1'8'721 ('D'a'l'lo:

"I-"e'1î’; '1872,'2;'122)';""C11'55525{ '25"n6fèfi1fiîeff872 (TdÎ1873,

._i—_, -_134)_; e_ si_"_ò altresj._ritenuto,che...trattandosi .di" isa-1-

zioni. il conservatore non_può esigerez.atti coi1stata_nti la

capacità. del creditore _iscrivenie_-(Algeri, 3 agosto. 1874;

Jd.,' 1877, .2,_ 64).
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art. 2060) vietante ai conservatori di rifiutare le

note di iscrizione in ragione dei vizi e delle irre-

golarità. che occorre di rilevare in esse; ed im-

porta assai di mantenere la rigorosa osservanza

di questo principio, per evitare i gravissimi in-

convenienti ed abusi, cui potrebbe dar luogo a

detrimemo. degli interessati, la facoltà lasciata ai

conservatori, di esaminare la irregolarità. delle

note e la natura. e connessità. dei crediti ».

ll Luzzati (l) ricorre a considerazioni di diritto

costituendo, e di logica indiscutibile, disf0rmi

pero dal preciso testo e dal sistema di legge.

« Questo principio, dice egli sulla prescrizione

fatta ai conservatori, però non deve essere spinto

nelle sue conseguenze line a togliere al conser-

vatore il diritto ed il dovere di investigare, se

le note, nelle parti denunciate del contratto, siano

conformi al contesto del titolo. Adottare un con-

trario avviso sarebbe un travisare lo scopo della

legge. Il dovere, pel conservatore, di accertarsi

che l'atto a trascriversi riveste. la forma auten-

tica, riposa appunto sul presupposto necessario

che l'emanazione dell'atto, la nota, si trovi col

titolo in rapporti inalterabili. E mentre, se cosi

non fosse, quel_dovere mancherebbe di ogni 10-

gica ragion d'essere, verrebbe meno alle risul--

tanze dei registri ipotecari quel carattere di cre-

dibilità. su cui il legislatore ha voluto opportuna-

mente fondarle. Perciò non solo nei ammettiamo

nel conservatore il dovere di rifiutare la trascri-

zione allorquando vi sia contraddizione tra le note

ed il titolo, o non siavi fra essi consonanza, ma

ammettiamo eziandio il dovere di lui di rifiutare

la trascrizione quando una delle clausole impor-

tanti del contratto sia accennata. nella nota con

modalità diverse dal titolo.

» Se dalle esposte considerazioni ci è lecito de-

durre una massima generale, diremo dovere il

conservatore, mantenere un contegno assoluta—

mente passivo; gno-n correggere nè modificare le

note conformi al titolo in indicazioni anche insuf-

ficienti ad un’efficace pubblicità, ma dòvere asso-

ttitmnentc: respingere le note che non fossero con-

/‘ormi al titolo, o che fossero con esso in contrad-

dizione » (2).

Tale e anche l'avviso del l.aurent(xxtx, n" 134)

c del Marton (1, n° 50).

11 Luzzati ha ragione rispetto alla logica del

diritto,. ma il conservatore non può, per l‘art. 2069

cod. civ., tardare e meno ancora ricusare non solo

di ricevere. ma anche di eseguire le operazioni

neppure thi-o pretesto di irregolarità delle note;

si è trovato che non si dove…. accordare veruna

l'a tolta di sindacare al conservatore, e si è portato

il principio lino ai suoi assurdi, per non entrare

nella via delle concessioni e degli apprezzamenti.

Onde c a credersi che, ove anche le note parlino

di trascrizione, e si tratti in realtà di un atto di

surroga ed iscrizione, il conservatore debba accet-

tare la richiesta contenuta. nelle note; e soltanto

potrà, a sgravio di responsabilità. fare menzione

in calce alle note della rilevata irregolarità. il

richiedente potrà essere tenuto ai danni, la parte

interessata soll'rirne pregiudizio; loro danno. 11

peggio si è che da una parte i terzi possono essere

tratti in inganno dalle false enunciazioni delle

note, e che i registri ipotecari scapitnno della

attendibilità che essi dovrebbero ottenere; ma tale

è la legge.

18. Poteva nascere dubbio se i conservatori delle

ipoteche potessero ricusare l‘eseguimento delle

formalità. richieste quando non siano pagate le

tasse ipotecarie e di bollo. Risulta dai lavori pre-

paratori al cod. civ. che il Ministero delle finanze

aveva proposto una. disposizione in questo senso,

ma la medesima fu respinta dalla Commissione

legislativa, sulla considerazione che non è neces-

saria speciale prescrizione per autorizzare il rifiuto

del conservatore se non gli siano pagati i diritti

relativi alle operazioni e se le medesime non siano

regolari di fronte alle leggi tiscali (seduta pome-

ridiana del 20 maggio 1865).

L‘art. 43 della legge 13 settembre 1874 sulle tasse

di bollo vieta ai cancellieri, segretari, archivisti

ed altri pubblici ufficiali, nominativamente indi-

cati, di fare atti del loro ufficio in appoggio di

carte non munite del bollo prescritto, però.tale

articolo tra tante categorie di persone non l'a

parola dei conservatori. Per quanta sia l'autorità

delle leggi fiscali, sembra che specialmente nel

caso in cui si dovrebbe dare loro interpretazione

estensiva, non possano prevalere al codice fon-

damentale il quale non ammette che in casi asso-

lutamente tassativi il rifiuto del conservatore a

ricevere atti (art. 2069 cod. civ.).

Si tratta di atti eminentemente conservativi,

nei quali 1' indugio di un istante può portare danno

irreparabile, e sembra più giusto, non ostante l’au-

torità. dei lavori legislativi, che il conservatore

debba accettare le note anche con bollo insuffi-

ciente, sa_lvo accertare contemporaneamente la

contravvenzione, giusta. l'avviso emesso in tempi

più remoti dall’Amministrazione finanziaria nella

circolare già citata.

È stato però giudicato legittimo il, rifiuto del

conservatore ad eseguire operazioni per le quali

il richiedente non aveva anticipato gli emolu-

menti (3).

La. mancata presentazione degli atti equivale

alla mancanza dei requisiti in essi richiesti, poichè

v’ha impossibilità nel conservatore di verificare

l'esistenza dei requisiti stessi.

, 14. Coll'art. 4 del progetto di legge, e. relazione

Rinaldi, preso in considerazione dalla Camera elet-

tiva nella seduta del 18 febbraio 1889. verrebbe

stabilito che gli unici ipotecari non potranno ridu-

tarsi di redigere gratuitamente le note, quando

non piaccia alle parti di presentarle. La Relazione

censura le circolari 20 marzo 1871, n" 628, e 27

aprile 1883, n° 46441, le quali divietano ai conser-

vatori di redigere o permettere che altri rediga

nei loro uilici le note ipotecarie; non riconosce i

motivi di diritto e di convenienza del divieto, il

quale ha ragion d'essere in pregiudizi importati

da straniere legislazioni (4); osserva che, se non

è giusto imporre al cittadino la protezione delle

 

(I) Luzzati, Op. cit:, n° 26. .

(2) Contr. Delvitto. art. 1937, n. a, S' 1.

(3) Venezia. 6 luglio 1873, Papadopoli c. làminzsi

{Legge, su'. l. 1045).

Diousa‘o 1TALIANO. Vol. \'lll, l’arte 2“.

(4) V. anche in Italia le circolari 14 gennaio 1845 del-

l‘Appello di Venezia e 24 gennaio 1845-(le11'àppello

Lombardo; Carabelli. Sixtema ipotecario, vol. il, p. 685. 
10.
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Stato, nulla osta a che gli si possa attribuire *la

facoltà di ricorrervi, onde evitare i danni deri-

vanti da compilazione delle note ipotecarie per

parte di empirici.

15. Può avvenire che venga presentato al con-

servatore un atto non suscettibile di trascrizione

o di iscrizione, o mancante di requisiti richiesti

per tale operazione; ad esempio, viene richiesta

la trascrizione_di un atto già trascritto, l'iscri-

zione di un privilegio, l’iscrizione di ipoteca

giudiziale in base a sentenza non portanto con-

danna, l'iscrizione d‘ ipoteca convenzionale sopra

beni futuri; in tutti questi casi il conservatore

non potrà rifiutarsi a ricevere le note ed i titoli (1), '

per la rigorosa applicazione del principio che il

conservatore deve osservare soltanto la forma

estrinseca degli atti e non erigersi a giudice della

loro attendibilità.

Crediamo che la rigorosa applicazione della legge

vigente escluda la questione ancora agitata sulla

facoltà del conservatore di rifiutarsi alla trascri—

zione di estratti analitici di atti, e di richiedere

copia integrale degli atti. Molti giudicati francesi

opinano chela trascrizione di estratti sia contraria

al pensiero della legge; che la pubblicità diret-a

a tutelare la buona fede non possa essere indiret-

tamente rivolte. a secondarc intenti di mala fede,

i quali potrebbero tradursi in atto allorquando un

titolo potesse venire presentato mutilato o rias-

sunto in guisa da non rivelare piena ed intera la

volontà dei contraenti. .

E ciò è giustissìmo: ma non se ne tracl'a con-

seguenza della nullità della trascrizione irrego-

larmente eseguita, o della responsabilità della

parte che vi diede opera e ne profitto; bensi ne

concludono tali giudicati che il conservatore possa

rifiutarsi ad eseguire le operazioni (2). 1-: questa

conclusione è contraria come si è detto al testo

preciso anche della legge francese.. '

Gli autori si sono proposti il quesito intorno

alla norma che debba adottare il conservatore nella

circostanza di adempiere formalità nell’interesse

proprio. 11 Borsari (n° 4323) fa il solo caso in cui

il conservatore.sia richiesto di .copie di atti prc-

sentati all’ufficio nel proprio interesse, ed opina

che ilconservatore,trattandosi di certificare atti

d‘ufficio in proprio favore, debba astenersenc e fare

immediatamente rapporto al Tribunale, che dele—

gherà. a questo effetto. altro pubblico ulliciale.

Troplong (3), e Persi1 .(art. 2106 ,. n" 5), Duranton

(n° 13-J), Delvincourt .(v1u, p. 156), Grenier (n9'535),

Rolland de Villargues (4) seguono il medesimo

avviso allorché il conservatore dovrebberilasciare

copie di iscrizioni a proprio carico o fare la tra-

scrizione di un atto al quale è intervenuto; e ciò

per lo stesso motivo di incompatibilità. pel quale

i.notai non possono rogare atti che contem-

plano essi o loro congiunti. Porsil va ancora più

oltre ritenendo nulle le iscrizioni che il conser-

vatore accendesse contro se stesso. 11 Laurent

(xxxx, ni 575—577) sostiene giustamente la opinione

-(l)-Contra:Luzzati, Della“ trascrizione,“ il, ”111;

(2) Cassaz. francese,“ 25 maggio 1862 e 10 luglio" 1865

Laurent, mux, n° 138. _

(3) Pricilèges et hypothe'ques,; n° 9.99.

(4) V” Transcription, n° 64.

 

contraria; niuna. legge interdice al conservatore di

prestare a si: stesso il proprio ministero, e le proi-

bizioni devono emanare da legge; se'}: statuito che,

in caso di impedimento legittimo delconservatorc,

si provveda con sostituzione, non è detto che l'in-

teresse personalc sia un impedimento legittimo.

Le funzioni dei conservatori hanno carattere

diverso da quello dei notai, senza contare che è

più facile a questi ultimi che ai primi di farsi

surrogare; il notaio, che imprime solennità a sti—

pulazioni nelle quali ha un interesse personale,

si creerebbe un titolo a proprio favore; mentre

gli atti del ministero de. conservatori non sono

titoli, bensi manifestazioni di pubblicità di un

titolo, le quali per se stesse non attribuiscono

diritti e soltanto prevengono i terzi della esi$tenza

di atti che“ interessano. Alla stessa guisa nulla

vieta che il conservatore possa eseguire opera—

zioni a. favore o contro se stesso; se l’operazione

e irregolare, il conservatore risponde a' titolo di

danno del vantaggio che risente come privato; e

lo stesso e a dirsi in teina di copie che egli ha

dovere di rilasciare. '

16. 11 conservatore, ove la parte lo esiga,c ob-

bligato a rilasciare dichiarazione-in carta libera

del giorno in cui essa ha prodotto la domanda

verbale 0 scritta di certificati e di copie, e ha

presentato i titoli, atti e note che il'conservatere

ricusa e ritarda ricevere (art. 32 della legge 13

settembre 1874).

Devo altresi rilasciare, senza spesa, all’esibitore

appena seguita la consegna di note, ovvero di un

titolo batto, ricevuta in carta libera, contenente

l’indicazione del numero d‘ ordine corrispondente

al registro generale di che in appresso (art. 2071

cod. civ., ultimo comma) con menzione speciale,

allorquando più note di iscrizione sono presentate

contemporancamente (art. 2008 cod. civ.).

Ogni titolo, che viene rimesso per la trascri-

zione, iscrizione orl annotazione, è annotato al

momento della consegnancl registro generale,

ossia d’ordine; questo registroesprime il numero

d‘ ordine, il giorno della richiesta., la persona del-

1' csibitorc, e quella per cui la richiesta vien fatta,

i titoli presentati colle note, l' oggetto, vale a dire

se per trascrizione, iscrizione o annotazione, e le

persone rimpetto alle quali devono farsi (art. 2071

cod. civ.)

17. Altre disposizioni concernenti i registri che

devono tenere i conservatori delle ipoteche sono

le seguenti:

Codice civile:

« Art. 2072. Oltre al registro generale, devono

tenersi registri particolari:

» 1“ per le tra crizioni;

…» 2° per le iscrizioni soggette a rinnovazieni;

» 3° per le iscrizioni non soggette a rinnova-

zione;

» 4° per le annotazioni;

» gli altri registri che sono ordinati dal rego—

lamenti. '

(Dallo: Rif., 1862, 1, 228 e 1865, l, 15). — V. anche
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» Art. 2073.11 registro generale e i registri. delle

trascrizioni, delle iscrizioni e delle annotazioni

saranno vidimati in ogni foglio dal presidr_mte o

da un giudice del tribunale °civile nella cui giu—

risdizione è stabilito 1'11f11710 indicando nel rc-

lativo processo verbale il numero dei fogli ed il

'giorno in cui sono stati vidimati.

» Questi registri saranno scritti di seguito, senza

lasciare spazi in bianco, nè interlince e' ”senza

aggiunte: le eanccllature di parole devono essere

approvate dal conservatore in line di ciascun foglio

colla sua firmae colla indicazione del numero delle

parole cancellate.

» Tali registri saranno alla fine di ciascun giorno

chiusi e firmati dal conservatore. _

» In essi si deve rigorosamente osservare la serie

delir- date. dei fogli e dei numeri d’ordine.

» Art. 2074. I registri sopra accennati non pos-

sono mai essere levati dall'ufficio del conservatore,

fuorchè per ordine di una Corte d'appello, quando

ne fosse riconosciuta la necessità, e mediante le

cautele che verranno determinato dalla Corte ».

Regolamento 25 settembre 1874:

« Art. 3. Oltre -i registri prescritti dal codice

civile, gli uflicî delle ipoteche dovranno tenere i

seguenti:

» 1° repertorio dei debitori;

» 2°' repertorio dei creditori;

» 3° repertorio per le trascrizioni;

» 4° tavola alfabetica dei debitori, dei credi-

tori e delle persone a favore delle quali e contro

le quali si operano le tra3crizioni;

» 5° rubrica alfabetica dei'cognomi;

» 6° registro degli emolumenti;

» 7° libro dei debitori delle tasse ipotecarie.

» il registro generale, ossia d’ordine, servirà

anche per allibrare in riscossione le tasse tanto

principali che suppletive, esatte per le formalità,

non escluse quelle annotate a debito ».

Legge 23 gennaio 1887, sui prestiti e conti cor-

renti agrarî: '

« Art. 3. I privilegi (agrari) sono iscritti gra-

tuitamente sopra un registro speciale dal conser-

vatore delle ipoteche del luogo nel quale E» situato

l'immobile di cui fanno parte le cose sottoposte

al privilegio e dove queste si trovano »

Sulle premesse disposizioni si esse…a:

che oggetto principale del registro d'ordine,

il più importante. è quello di assodarc. la prete-

renza in ordine di tempo delle domande presentate

all’ 11111c10 le questioni sul grado di attendibilità

delle enunciazioni di tale registro appartengono

ad altra trattazione;

che gli altri registri prescritti dall’art. 2072

sono diretti ad una specificazione delle opera-

zioni di competenza del consematorce;

che lo Stesso art. 2072 prescrive distinti registri

per le iscrizioni soggette a rinnovazione e per

quelle non sovgette a tale formalità, onde evitare

che _questc ultime diminuiscano la sicurezza delle

ricerche degli interessati, e le rendano più com—

plicate per la necessità. di ricerche anteriori al

trentennio (Commissione legislativa, seduta anti-

meridiana del 12 maggio 1865);

che l obbligo dci regist1i imposti dal regola—

mento 25 settembre 1874,_à1rt.3,11011 dipende Îlalla

prescrizione dell' ultima parte dell'art. 2073 cod.

°Î‘177_P9r0115-1é_11333i_"Q“ sono retroatthe, ed è 

obbligo a sè stante con sanzioni soltanto ammini—

strative, salvo gli effetti che direttamente o indi-

rettamente possano sollrirne i terzi.

18. Sulla natura dei registri imposti dal rego—

lamento, sulla responsabilità della loro tenuta rela-

tivamente ai conservatori pro tempore, cosi aveva

deciso la Corte-d’appello di Casale in causa Dr

Giovanni c_. Ma'ssuero, con sentenza 19 fcbb.1887:

« Quale sarà il conservatore che dovrà rispondere

delle conseguenze per l' omesso annotamcnto di

qualche ipoteca. nel registro-repertorio dei debi—

tori, ed il conseguente rilascio di un certificato e

stato ipotecario erroneo, originato da una sif-

fatta mancanza? sarà il conservatore che ebbe ad

emettere l‘annotamcnto, od il conservatore che

rilascia ilccrtificato e stato ipotecario erroneo?

Le osservazioni già fatte onde stabilire la sussi—

stenza c validità dell’ipoteca Locatelli, e del con-

seguente intimatosi precetto per subasta, sommi—

nistrano giù validi argomenti per dover rispondere

che, siccome il repertorio dei debitori è richiesto

nello esclusivo interessee comodo del conservatore,

ne sorge, per necessaria conseguenza, che chiunque

venga ad assumere un ufficio di conservatoria già

im piantato, deve accettare quel registro-repertorio

non solo negli utili, ma anche in tutte le altre

possibili conseguenze, ponend )SÌ precisamente in

luogo e vece del suo antecessore, previo, tutto al

più, e se lo crede di suo interesse, di procedere

prima all' accertamento della esattezza e regola-

rità del medesimo repertorio in ogni sua parte.

» Nè si dica, che il conservatore subentrante è-

posto quasi nell'impossibilità di constatare la-

cenuata. esattezza del repertorio dei debitori; e

ovvio il rispondere che invece al detto conser—

vatore facile. di tanto ottenere, facendo cioè.

procedere all‘assunzione di relativo verbale di

verifica e collazionamento fatto del medesimo-

repertorio, ed esigendo quanto meno dal conser—

vatore scadente un regolare atto,che sicuramente-

non potrebbe essere ragionevolmente rifiutato,

mercè cui si obblighi questi, per tutto il tempo,-

in cui fu titolare dell'ufficio 'che da lui si lascià,=

di tener quello rilevato da. ogni conseguenza che,.

per inesattezza ed errori, succeduti pendente l' ac-.

cannato periodo di tempo in quel repertorio, potes—

sero venire a verificarsi in progresso di tempo.

Ma, se egli preferisce invece di accettare come

opera sua quanto venne scritto da’suoi autocos—

sori. deve necessariamente assoggettarsi a tutte-

le possibili conseguenze, appunto perché, puro…

potendo premunirsi come sopra dalle medesime-

danuose conseguenze, non-si curò di tanto ese—'

guire. lid anzi, giovcr.i in proposito l’osscrvvare-

essere notorio come molti conservatori nell’ assu—:

mere un numo ufficio eseguiscono diflatti. l’accen-

nato collazionamento, pur non spaventandosi della

lunghezza dell’operazione perchè troppo impe-

riosamente richiesta dal loro speciale interesse:

sarebbe molto desiderabile che il detto collazio—

namento, o quanto meno l'atto, per cosi dire, di.

garanzia di sopra. accennato, venisse sempre fatto

ogni qualvolta si verifica in una conservatoria il'

cambio del titolare perchè, in tal modo, verrebbe!

ad essere sempre legalmente accertata la--pesi—1

zione e responsabilità di ogni conservatore rim—-

petto al-c011troverserepertorio, e. levata- di- mezzo .

ogni possibilità di liti consimili.allmpresente...i ';
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» Non si dica_del pari che il repertorio e ri-

chiesto dalla legge, e che perciò della regolare

tenuta di esso deve rispondere unicamente chi ivi

eseguiscc gli annotamcnti prescritti dalla mede—

sima legge; perchè è anche facile il rispondere

che anzichè da legge, da istruzioni ministeriali

viene prescritto il repertorio al pari di altri re-

gistri secondari,-e che del resto, fosse anche voluto

dalla legge, non cesserà mai di essere quello che

e. vale a dire un semplice ed unico richiamo,

ossia indice degli altri registri, i quali sono quelli

che valgono a costituire la vera essenza delle

ipoteche, considerate pure sotto l‘aspetto ”della

richiesta loro pubblicità.

» Non si dica in fine che il conservatore delle

ipoteche incorre in grave colpa, non tenendo il

registro—repertorio colla massima regolarità; che

senza una regolare tenuta del medesimo reper-

torio una conservatoria non può funzionare afiatto;

che un conservatore non può rilasciare alcun cer-

tificato ipotecario senza incorrere in gravissimo

pericolo di essere contabilizzato; perchè tutti questi

rilievi proverebbero che il controverso repertorio,

è bensi diuna massima importanza, ma nei rapporti

esclusivi ed unici di chi ha interesse ad invigi-

lare sulla regolare tenuta del medesimo registro.

» Si aggiungerà invece in proposito che non si

sa proprio comprendere come si possa pretendere

da chi sostiene la tesi contraria di dar tanto peso

ad un registro il quale non porta nessuna auten-

ticità, perchè destituito da qualsiasi firma, nel

quale, quando si venisse per caso a scoprire quel—

che inesattezze. ed errore. il conservatore in carica

(chiunque egli sia) non solo può, ma deve, onde

evitare appunto le possibili dannose conseguenze,

correggere le scoperte inesattezze ed errori: nel

quale infine, giusto il sopradetto, si potrebbe da

qualunque conservatore (vogliasi pure senza. colpa,

ed anzi in tutta buona fede) procedere ad erronee

correzioni e porre per tal modo i suoi antecessori

a‘. rischio di dover rispondere del non loro fatto,

esulaudo per mancanza di date e di firme il mezzo

di constatare chi abbia potuto commettere quelle

involontarie alterazioni mediante erronee corre—

zioni.

» Ma se dunque qualunque conservatore, nell‘as-

sumere un ufficio, diventa, per cosi dire, padrone

assoluto di quel registro, al punto di potere ed

anzi dovere da solo e senza d’uopo di pratica

alcuna, appunto perché si tratta di un semplice

indice di richiamo, correggere anche, occorrendo

il bisogno, quanto in esso siasi fatto dai suoi aute—

cessori, naturale e logico deve dirsi che ogni re-

sponsabilità per quanto sta scritto nel medesimo

registro-repertorio cessi per chi abbandona l’ ufficio

e passi invece in chi viene a subentrare nel me-

desimo ufficio ».

I concetti evidentemente errati di tale sentenze.

sono stati magistralmente rettificati dalla Corte

di cassazione di Torino, colla seguente sentenza

12 agosto 1887:

« Attesochè tre concetti fondamentali informano

la sentenza. denunziata: il primo, che il repertorio,

essendo prescritto non dalla legge ma. da semplici

istruzioni ministeriali, deve riguardarsi come atto

di ordinamento interno degli uffizi ipotecari,'an—

zichè. come elemento di efficace annotazione per

l’ intrinseca naturae validità delle ipoteche;  

» il secondo. che il repertorio dei debitori &!

richiesto nell'esclusivo comodo ed interesse del

conservatore allo scopo di potere facilmente rin—

tracciare ciò che sta scritto nei registri: d’onde

la conseguenza che chiunque assume un ufiizio di

conservazione delle ipoteche deve accettare il re-

pertorio in tutte le possibili conseguenze, ponen-

dosi in luogo e vece del suo antecessore;

» il terzo, che il ricorrente Massacro avendo

già riscontrato una irregola rità. nel repertorio del

suo predecessore Lammi, irregolarità estranea alla

ipoteca Ferrari, fu in colpa di avere rilasciato il

certificato ipotecario del Ferrari sulla base del

solo repertorio, senza aver proceduto ad una ve—

rificazione generale del repertorio stesso;

» Atteso, sul primo concetto, che, se è indubitato

avere l’ipoteca la sua legale e perfetta esistenza

dal momento che è resa pubblica mediante iscri-

zione in apposito registro colle indicazioni prc-

scritte dall'art. l987 cod. civ.; se e pure indubitato

che la validità. dell'ipoteca non dipende dal suo

annotamento nel repertorio, egli è non meno certo

che da codesto giusto concetto la sentenza impu-

gnata trasse errate conseguenze.

» Erre innanzi tutto la sentenza, dicendo cheil

repertorio è prescritto da sole istruzioni ministe—

riali e non dalla legge. Senza risalire al r° editto

16 luglio 1822, che al conservatore delle ipoteche

faceva obbligo espresso « di tenere un repertorio

»indic'unte ciascun particolare sopra di essi e a

» favore del quale si sarà. presa un'iscrizione o fattu

» una trascrizione », la sentenza impugnata dimen-

ticò l'art. 2072 cod. civ., il quale prescrive cheil

conservatore, oltre i registri-in «letto codice men-

zionati, deve tenere gli altri che sono ordinati

dei"-regolamenti: dimenticò l' art. 3 del regolamento

approvato con r" decreto 25 dicembre 1874, il quale

ordina la formazione e la‘tennta di siffatti registri;

dimenticò l'art. 6° dello Statuto che conferisce al

rc—la facoltà di fare i decreti e i regolamenti

necessari per l'esecuzione delle leggi: dimenticò

infine che questi decreti e regolamenti sono obbli—

gatori al pari della legge stessa sempre quando

non la alterino o modifichino o violino.

» il repertorio, adunque, di cui si tratta, è im-

posto dal regolamento e ad un tempo dalla legge;

ogni conservatore ha. stretto ed imprescindibile

obbligo di tenerlo con quella diligenza ed esat—

tezza che la sua importanza richiede; e se avven—

gono errori ed omissioni, il conservatore che li

commette deve renderne conto. '

» Adunque il primo concetto ha una parte sola

di vero, ma, a fronte dei gravi errori di diritto e

di fatto che lo viziano, non basta a correggere la

sentenza.

» Attesochè il secondo concetto è del tutto sha-

gllato. Il repertorio non è stato inventato, come

scrive la sentenza impugnata, per esclusivo inte—

resse e comodo del conservatore; il repertorio è

invece uno strumento indispensabile di pubblicità,

è una necessità assoluta, se si vuole che l‘istituto

della. conservazione delle ipoteche possa compiere

il suo ufiizio. Esso è stabilito nell'interesse pub-

blico come norma elementare ed indeclinabile di

un razionale ordinamento degli uffizi ipotecari.

Egli è solamente per esso che può avere pratico

risultato il disposto dell’ art. 2066 cod. civ., che ad

ogni cittadino permette l'ispezione dei registri
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ipotecari, essendo evidente che, senza il sussidio

dei repertori, dell'indice e delle tavole alfabetiche,

ogni ispezione riesce vana ed impossibile.

» ll conservatore, che assume un ufficio ipote-

cario, riceve il repertorio come ogni altro registro.

Tanto 1’ uno come gli altri sono per lui intangibili;

la prescrizione è che siano tenuti regolarmente, e

come tali deve considerarli. Non ha obbligo di

verificarne la regolarità. e [' esattezza, perchè nes-

suna legge o regolamento glielo impone,e perchè

in ogni caso non ne ha interesse nè modo; non

interesse, perchè trattasi di opera non sua, nella

quale, se occorressero sbagli, negligenze ed omis-

sioni, non è lui che secondo giustizia e ragione

debba risponderne; non modo, perchè il pretendere

che il conservatore non possa rilasciare alcun

certificato ipotecario se prima non ha compulsato

tutti i volumi del registro generale e dei registri

speciali, ed accertatane l'esattezza, gli e rendere

il suo uffizio poco meno che impossibile, se vuolsi

che il medesimo risponda al suo scopo, alla esi-

g —nza del pubblico, e all'interesse dei richiedenti,

che dal ritardo nella spedizione dei certificati

ipotecari possono avere pregiudizio gravissimo.

» Attesochè non giova meglio il dire che il con-

servatore, volendo mettere in salvo la propria re-

sponsabilità per gli errori e le omissioni occorse

nel repertori e nei registri tenuti dai suoi ante-

cessori, abbia aperte due vie, cioè, 0 non accet-

tare i repertori e i registri se prima non siasene

riconosciuta la regolarità. e l'esattezza mediante

un generale riscontro in contraddittorio dei suoi

antecessori, ovvero esigere da questi un regolare

atto, col quale si obblighino per il tempo in cui

furono titolari dell'ufiìzio, di assumerne il rilievo

per le inesattezze e gli errori che in quel periodo

di tempo fossero occorsi e venissero in progresso

di tempo a scoprirsi.

» Non e qui il luogo di discutere se cotesto ri-

scontro generale sia di tanta utilità e di si-‘ffacile

attuazione come sembra. alla Corte di Casale. ese

i vantaggi non sieno per avventura. superati dagli

inconvenienti; sembra però che questa utilità e

catasta facilità di attuazione al legislatore non

siano finora apparse evidenti; certo è che tale

riscontro il patrio legislatore non l'ha prescritto

e non basta il ripntarlo utile ed opportuno per

essere abilitato a sconvolgere le norme della

responsabilità civile in tema di colpa e di negli-

genza. Quanto all’obbligo formale di rilievo, non

s'intende con quale azione, con quale titolo,—{si

potrebbe costringere il conservatore scaduto d’uf-

flzio o i suoi eredi a prestarlo, quando questi si

rifiutassero; e non s'intende nemmeno perchè, se

il conservatore scaduto fu in colpa, non sia arma

sufficiente contro di lui ed i suoi eredi il disposto

dell'art. 1151 del cod. civile.

» Attesochè non ha maggior valore l'osservare

che fa la sentenza che il repertorio non riveste

nessuna forma autentica, e ogni conservatore nel-

l' assumere l'ufficio ne diventa, per cosi dire, pa-

drone assoluto: d’onde la conseguenza che, potendo

il conservatore correggere, ove ne sia d'uopo, le

inesattezze e gli errori dei suoi antecessori, ogni

responsabilità per tutto quello che sta scritto nel

repertorio cessa per chi abbandona l'uliizio e passa

invece a chi subentra nell'ullizio medesimo. infatti,

se è vero che il repertorio non ha forma auten—

tica, è vero non meno che la conseguenza che ne

trae la Corte casalese non procede a filo di logica.

La l--gge e la giustizia vogliono che ciascuno ri-

sponda del fatto proprio. Ciascun conservatore

risponde del repertorio tenuto durante la sua ge—

stione: il conservatore,che corregge il repertorio

tenuto dai suoi predecessori, risponde delle sue

correzioni, ed è ingiusto non meno che assurdo

il scsten--i-e che la possibilità di queste correzioni

basti per addossare al conservatore in funzione

errori e colpe non sue ».

19. Altre mansioni spettanti ai conservatori,

sono stabilite dall'art. 2066 cod. civ.:

« I conservatori delle ipoteche devono a chiun-

que ne faccia richiesta dare copia delle trascri-

zioni, delle iscrizioni e delle annotazioni, o il

certificato che non ve ne è alcuna. '

» Devono altresi permettere l'ispezione dd loro

registri nelle ore fissate dai regolamenti; ma non

è lecito ad alcuno di prendere copia delle iscri-

zioni, trascrizioni ed annotazioni.

» 1 conservatori devono parimente dare copia

dei documenti che sono presentati presso di loro

in originale, o i cui originali sono depositati negli

atti di un notaio o in un pubblico archivio fuori

della. giurisdizione del tribunale, da cui essi di—

pendono ».

La. cognizione libera e facile a chiunque dei

registri del conservatore è condizione essenziale

al sistema ipotecario, conseguenza del principio

di pubblicità. ] conservatori non hanno diritto di

conoscere chi richiede copia e visione e lo scopo

della. sua domanda, ma devono prestarsi ad ogni

richiesta, senza bisogno che sia loro giustificato un

interesse (1).

Trattandosi di ispezione, a nessuno è lecito di

prendere copia delle trascrizioni. iscrizioni ed

annotazioni; istruzioni fiscali estendono il divieto

anche ai semplici appunti rilevati sui registri di

cui nel regolamento 25 settembre 1874; per fare

rispettare il divieto, il conservatore non ha però

cheÉìxn potere morale, e perciò non ha veramente

altro dovere‘ehe di non approvare le contravven-

zioni dei terzi.

20. A termini di detto art. 2066 cod. civ.,i con—

servatori devono a chiunque ne faccia richiesta

dare copia delle trascrizioni, iscrizioni ed anno-

tazioni o il certificato che non ve ne ha alcuna.

Si è voluto sostenere che tali forme di copie

sono tassative e che non si può ammettere l'ob-

bligo nel conservatore di prestarsi a domande di

copie diverse da quelle prescritte dal codice. Così

la. Corte di Venezia (2) ebbe a giudicare che il

conservatore non è obbligato a rilasciare la copia

di una domanda di copie a lui presentata, perchè

l'art. 2066 non accenna neppure indirettamente a

tale domanda. '

La Cassazione di Firenze, con sentenza 23 feb—

braio 1885, sebbene conf'ermasse il giudicato della

Corte di Venezia, statui contro il carattere limi-

 

(1) Cassaz. Firenze, 23 febbraio 1885, Chio/“alo c. Ca-

pellini (Foro italiano, 1885, I, 298): '  (2) 18 dicembre 1883, Capellini c. Chiafalo (Gizcrispu

italiana, Mini, 122).
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tativo dell‘art. "2066: « imponendosi ai conserva-

tori di dare copia a chiunque ne faccia richiesta

delle trascrizioni, iscrizioni,, a_n'notazioni. senza

aggiungere se di 'tutto. o di pa_1"_te_ di qùcllc esi—

stenti a carico di una o più. persone, la legge

dimostra. non dubbiamente cheintende rimettere

'alla scelta.- del privato il "11011111ndare,se0011110 che

richiede il p1op1io interesse,._1111a copia. generale…,

oppure parziale, e. relativa a determinati fondi.

non essendovi plausibile ragione perche. quello

cui interessa soltanto assicurarsi degli_-onéfl che

gravano determinati fondi, e—p.uò soddisfarsi con

copia parziale. abbia. a gravarsi di domandare. e

ricevere copie generali riguardo a fondi che per

lui ù indifferente sapere se e da quali oncri_sìano

affetti. Ed altroudc l‘obbligo imposto ai conserva-

tori di rilasciare copia e certificati a chiunque li

richicda,inujlica necessariamente il dovere di rila-

sciare i documenti domandati, e non altri o diversi;

non può essere facoltà dei conservatori indagare

e' distinguere i motivi delle richieste di copie 0

certificati generali oppure speciali. '

» La pubblicità, che è dell'essenza delle ipo-

teche, deve servire_allo_scopo cui è diretta, senza

aggravio degli intcrcssi'i-he voglionsi tutelati. Se

nonche il pensiero del legislatore più.apertamente

si rivela nella legge sulle' tasse ipotecarie 13 set—

tembre 1874 con l'annessa tarilia che ne forma

parte integrante, ove ai sg.) e (i sono contemplati

appunto i certificati generalie quelli speciali sopra

determinati beni. La lor1'nola'1vi :'1do'per..ta meglio

spiega che le parti sono autorizzate a chiedere"

l' una piuttosto che l‘altra specie di certificati a.

libera loro-scelta, anziche faccia supporre data

facoltà al conservatore di rila's_c_iarli a suo libito.

Èrl essendo espresso precetto dell'art. '2'.5 cod.

civ. che i consc'r1atori, nell'esercizio delle loro

incombenze, debbono unifo1marsi a tutto lo rlispo_-._

sizioni delle leggi che li riguardano, tra cui cer-

tamente anche a quelle della leggci_sullé. tasse ipe—

tccarie, da essa p: 115 trarsi conferma dell'obbligo di

rilasciare certificati generali e speciali secondo la

fatta richiesta. Basta che questa contenga le indi—

cazioni capaci di precisarii, e tali da escludere

ogni equivoco che possa impegnare la responsa-

bilita del conscrvatore. Precisamente a questo fa

capo la sentenza nel risolvere l'altra questione,

.— giudicando che nella speciè' la indicazione sem—

plico dei numeri mappnli era sufficiente per 1.1

determinazione dei fondi, pci quali venne chiesto

dall'avv. Capellini il certificato speciale-che dal

conservatore Chiofalo venne rifiutato indebita—

mente.

» E11'1111c11e in ciò la Sentenza ripa1a in [111,110-

st1azionc tanto evidente che' rc'siste ad ogni cri—

tica. i1'npéròcchè_nel decifrato sistemachcatasto

geometrico, attuato'nelie provincie venete, per il

quale venne attribuito ad ogni singolo immobile

un numero di mappa, osserva oppòrtunamentc che

la indicazione del,numero rende. impossibile che

nascano incertezze Sul fo'1'1dd relativo, dovendo il

fondo per necessità corrispondere a quell’unico

contrassegnato nella 1happ11_col numero stesso.

Anzi la indicazione del numero mappaleapparisce

perfino più sicura che non sia quella pcr'dcnomi‘-

nazione, qualità d-i_coltura e confini del fondo,

che possono mutare facilmente,come possono va-

riare i numeri civici dei fabbricati; mentre alle

opposto il numero mappale res—tasempre, ed anche

se subisca suddivisioni o trasformazioni nelsìstem'a

catastale in discorso, al censo rimane la storia

delle seguite variazioni con aiuto-di segni, e per

tal modo segue -facìlmcn_te la identificazione. ii

_quando.i cambiamenti non risultassero notati. e

la parte. richiedente ignorasse la variazione 111-i

numeri relativi ai beni pci quali domanda copie

() c_ert1hcatr specxa11,gli equivoci «irritanti dalla

erronea ed. insufficiente indicazione fatta dalla

parte stessa. non potrebbero avviarsi nemmeno con

rilascio di certificati generali, ma allora la respon-

sabilità del conservatore non potrebbe mai restare

impegnata. e.con1promcssa, perchè a norma del-

l'art. 2067 cod. civ. egli non è responsabile altro

chedegli errori ed omissioni da lui incorse nello

copia o certificati, e non può esservi omissione

imputabile se la copia 0 certificato e conforme

esattamente alla fatta richiesta ».

Cosi non _vi sarebbe ragione per il co11smwatore

di rifiutarsi.al-rìlascio di estratto di singola enun-

ciazione dal registro generale ossia d‘ordine, salvo

il pagamento di ogni.tassa._relativa.

_ Cosi èstato ritenuto che il conservatore non può

rifiutarsi a rilasciare un ccrtìflcato sull' essere o

no stata rinnovata una iscrizione, tanto più che

con tale certificato il conservatore non emette un

giudizio, ma una semplice attestazione delle risal-

tanzc dai,suoi registri (l). .

Sono.noievoli le osservazioni della Corte- di.

Montpellier sulle riforme del-regime ipotecari-o.

francesc,_dirette ad ottenere un attestato sommario

autentico delle stato_ipotecario dialeterminatice

persone. Oltre ai certificati specifici, che, secondo

l,?attualc sistema,si rilasciano, i conservatori do—

vrebbero accordare-tabell-c sommarie.dclle.iscri—

zioni a carico di determinate persone.c isenza

dettaglio, cosicchè si avrebbe pubblicità. più-.per-

f’etta, e sicurezza anche allorquando; economia. di:

danaro e di tempo costringono aricerche conget—

turali, spesso confidate alla fiducia altrui, all'og-

getto dì non ritardare-oreuderc difl1cili numerosi

all'ari. l.c finanze non vi -per-Icrebbero assai, perchè.

indirettamente le parti si procurano tali cogni-

zioni, e forse ne prolittercbbero per l'aumento

delle richieste; ed in ogni caso una considera—

zione iinanziaria non può prevalere all'opportunitù

di facilitare i lrapassi della proprietà. edi prestiti

ipotecari.

Che un tale sistema sia—- possibile-, lo dimostra

l'art. 4.7 della legge 20,_aprile 1871 sulle csattorie,

pel quale i conservatori rilasciano agli esattori un

elenco sommario dei creditori ipotecari contro il

debitore esecutato; lo dimostranoin elenchi che

si rilasciano dai conservatori agli uffici del regi-

stro per le iscrizioni attive di determinata per—

sona, allo scopo della tassa di successione. Ma la

leggeitaliana, forse per viste fiscali, non auto-

rizza i conservatori a rilasciare tali specie di

santi (2).

 

(i) Bandot, Traité des form. [fg/p., ni 1693-4; Corte di

Bourges. 30 novembre 1868 (Dalla; Pei-., 1872, 2, Sti).

(2) App. .di Lucca., 13 aprile 1877_. Gemma c. Consei- vittoria di Ve'wna (_Eoro Ital., 11, _8'32).
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Dalla tariffa allegata alla legge organica 13 set-

te1nbro 1874 si evince che i conservatori, oltre alle

copie di cui all’art. 2066 cod. civ., sono autorizzati

11 rilasciare certificati tanto generali, quanto rela—

tivi a determinati stabili”, ”tanto concernenti una

Sola persona come più“ persone e specialmente

padre e figli e fratelli. E_ poiché èinfacolt1‘1 della

parte di limitare l’estensione della richiesta, i

conServatori rilasciano a chi ne fa domanda cer-

tificati limitati ad un dato periodo di tempo; stante

la imperfezione del catasto in certe località, non

è sempre possibile ai conservatori di rilasciare

certificati speciali per un dato 1'ondo,e altro essi

non possono che accordare certificati limitati ad

una data frazione di Comune, o a determinato

Comune (1). Quando il conscrvatdre non impegna

la propria responsabilità, e non opera contro le di—

sposizioni di legge", (16\ e conformarsi alla richiesta

Che gli viene fatta, senza ricercare se il certifi-

cato possa essere o no utile alla parte.

Per avvertire del carattere limitativo dei certi—

ficati e per salvaguardare la propria responsabi—

lità, basta che il conservatore trascrive la richiesta

sul certificato (2). figli può anche fare menzione,

nei certificati che rilascia. dell'emissione di alcune

note perchè insussistenti o perente (3); se la ri—

chiesta è'oscura, può chiedere Venga?speciricata

in iscritto sulla stessa domanda, come in Francia

si e autorizzato da circolare ministeriale del 27

aprile 1846.

11 conservatore ha non solo diritto, ma dovere

di inserire nei certificati tutte le iscrizioni, tra-

scrizioni e annotazioni che…îun testo preciso di

legge non lo dispensi ad dimettere; per quanto

irregolare o colpita da nullità possa apparire una

iscrizione, il conservatore non può ofi1cttei‘li1,poi-

chè essa e esistente e deVe fare menzione non

soltanto delle ipoteche valide, ma di tutte.

Basta*vi sia un dubbio il quale non possa essere

risolto che per un apprezzamento di diritto, o per

interpretazione d' atti, per vincolare il conserva-

tore. il quale non e giudice dei diritti delle parti,

alla menzione di tutte le note ipotecarie che si

applicano alle.persone designate nella richiesta;

se le parti intèndono evitare spese, devono preci-

sareelimitare le loro domande, prendendo cosi a

loro carico la responsabilita che non possono ri-

versare sul conservatore; ma l'omissione di una

iscrizione nei certificati potendosi assimilare' ad

unaradiazionc, costituisce'un effetto che“ non può

emanare se non dalla. legge, dal eont1atto o dal

giudicato (4)…

Giustamente i tribunali francesi hanno dichia-

rato che il conservatore 11011 puù omettere nei

dertirìeati una iscrizione presa contro il venditore

dopo la trascrizione contro di esso es"eguita_(5).

. (1) Il tribunale di Bologna con ordinanza 24 agosto 1882

causa lung/zeri c. Conservatoria. (Riv. Gim'itl.,' x, 334)

giudicò che non ha fondamento nella legge ed arreca in-

giusto danno alle parti il rifiuto di certificati relativi a

determinati fondi; e che solo nel dubbio il conservatore

deva trascrivere nei certificati iscrizioni che si sospetti

colpiscano il fondo designato.

(2) Laurent xxx1, n° 585; Marton, n' 1601 1602; Cbs—

sazione Fr.anc, 26 luglio 1859(D111105 Pe'r. 1859, .'41f19),

Còrte di Caen, 26 dicembre 1848 (Id., 11349,"…, 18); Orléans,

2 dicembre 1858 (Id., 1858, 5, 93)  

Appunto per "conciliare l'interesse delle parti

cogli obblighi dei conservatori, in Italia una legge

speciale 8 luglio 1883 ordinò che i conservatori

non com'prcndèssero nei certificati le iscrizioni

prese sotto le leggi anteriori al codice civile

senza determinazione di somma e senza specifi-

cazione degli immobili, le quali non siano state

regolarizzate 11- 1101'n1a deile disposizioni transi-

torie per l'attuazione del codice e le. iscrizioni

soggette a rinnovazione e non rinnovate tempo—_

stivamente; e ordinò altresi Che pcr'le iscrizioni

nuovamente prese e rinnovate, i conservatori ri-

portassero nei certificati soltanto ’l’-ultima iscri-

zione, omesse le precedenti. conformemente di-

spone la legge ipotecaria belga all'art. 90.

Ciò perù non impedisce ai privati di iichiedcre

ed ottenere copia. anche di tali iscrizioni da omet-

tersi in via ordinaria. ' .

La giurisprudenza. “belga e francese dichiara che

deve restituire le Spese occasionato il conserva—

tore, il quale trascrive. nei certificati note che, per

errore a lui imputabile, non erano comprese nella

richiesta, o che per legge non dovevano figurare

nel certificato (6).

L' art 2067 cod; civ. rende teslualmente respon-

Sabile di tali errori il conser11_':iiore S11110c11è1' er-

rore provenga da indicazioni insul'iieienti che non

possano venire “11 lui imputate.

“Più genericamente il 5 432 dell’ L‘zgerzthums-

erverbs-gesctz,’1) maggio 1872, e il 5131dellaGnl'nd—

buch-_Ordmmg, ”5 maggio 1872 in Germania, ren-

dono responsabiii 'gli impiegati delle 'diSlbrmit1'1

fra il_‘contenuto dei loro registri e i certificati e

le copie che rilasciano.

21. Oltre gli obblighi di ricevere .cd' operare

iscrizioni, annotamenti e trascrizioni, ed' oltre"

all‘obbligo di operare le cancellazioni in casi de-

terminati e,come più avanti, altre sono "le 1111111-

sioni che le leggi impongono ai conservatori.

Nelle leggi anteriori era imposto in molteplici

easi ai conservatori di iscrivere d'ullicio ipoteche

legali,,il nostro,cotlice (art. 16813) ha ristretto qué-

st'obbli'go all’ip'oteca legale spettante all'alicnante

per l’adempimento degli obblighi risultanti dal—

l'atto di alienazione; il conservatore deve sotto

pena dei danni, nel trascrivcre l‘atto di aliena—

zione, operare l’iscrizione dell'ipoteca legale, salvo

che risulti da atto pubblico o da scritto autenti-i

cato da notaio 011 accertato giudizialmente che‘

gli obblighi furono adcn1piti (e non soltanto che

il prezzo fu‘ pagato).

Si è dubitato se sia tassativa la eccezione della

legge a'll’ obbligo del conservatore se, ad esempio,

la dispensa espress'a al' conser11atore di es'eguîre'

la iscrizione della ipoteca legale, con “…oda'

qualunque responsabilità, sia s11liiciente a. liberare '

(3) Daudet 1'1'aite' der.'fmm. hyp., n° 1751.

1-1) 111 questo senso Marton, n° 1610' Laur,ent \\Xl,

n° 587', Co1te di“ Parigi, 17 nov. 1855; 22 l"ebbraio '1859 e'

10 giugno 1873 (-Dallo:r Pé1'... 1856, '2, 272; 1859, 9, 76;'

187-1."-, iS).

' (5) Trib. de' 1.1'Fl'ecl1e 25 'agosto 1878;11'ib.d111\1011s,

28 gennaio 188011‘r1b.de1111 Senna, 5 di cen1lne 1879.

(Dalla: Pe'/', 1880.3, 134 e 136).

(G) Marton, n° 1615; Corte di Parigi, 23 novembre 1849

(Dullth Pe'r., 1852. 2, 146).
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il conservatore dal suo obbligo. L'interpretazione

più larga. e generalmente insegnata (l) e seguita

dagli uffici conservatorialì, perchè licet contenz-

11ere quae pro se introducta. sunt V' ha però chi

sostiene che la garanzia dell'iscrizione d’ufficio

sia istituita nell'interesse dei terzi, che la rinuncia

all’iscrizione non importando perdita del diritto

ad iscriverla, lasci vivo un privilegio occulto (2):

tali considerazioni potranno discutersi nel diritto

francese, il quale attribuisce all'alienante un pri-

vilegio per il prezzo; ma in diritto italiano tale

prifilegio non esiste, ed i terzi nulla hanno a te-

mere se l’ipoteca legale non è accesa a seguito

della trascrizione. Se essi sono creditori ipotecari

hanno il jus perseqzzendi; se creditori chirogra-

fari, hanno sempre azione contro il debitore del

loro debitore; se estranei essi non hanno a temere

di una ipoteca iscritta dri'po che essi abbiano

acquistato diritti. Quindi non si saprebbe perchè

attribuire un carattere d‘ordine pubblico a pri-

vati interessi; a1 compratore può profittare di

avere libera la proprietà.“; il venditore può con—

tentarsi di altre garanzie ed anche soltanto della

personale del compratore, tanto più che, rinun-

ciando all‘iscrizione d'ufficio, non perde il diritto

ad iscrivere di propria iniziativa la ipotecalegale.

il procedimento del conservatore sarebbe capric-

cioso, ed‘ogni responsabilità viene in lui meno

dal momento che l’evento diritto ne emette la

rinuncia.

Puo avvé'iiire che contenga vera alienazione un

atto non qualificato come tale, ad esempio una

transazione: in tal caso, il conservatore, cui sia

presentato l'atto per la trascrizione. potrà a tu—

tela della propria responsabilità., indagare la vera

natura dell‘atto, e nel dubbio iscrivere ipoteca

d’ufficio senza che gli interessati possano op-

porsi (3).

Se il venditore presenta l’atto di alienazione,

chiedendo soltanto la. iscrizione dell’ipoteca le-

gale, avrà obbligo il conservatore di operare con—

temporaneamente la trascrizione non domandata

dell‘ atto di alienazione? Il Luzzati (11, n° 313) sta

giustamente per la negativa perchè, mancando

un disposto di legge, ed una domanda di parte,

il venditore non ha interesse alla trascrizione, e

presenta il titolo al conservatore solo per gli efletti

dell‘ art. 1987 cod. civ. e non per deposito.

Il conservatore è responsabile della efficacia

dell’iscrizione da esso accesa d’ufficio; se questa

viene annullata per irregolarità., egli ne risponde.

È stato però giudicato che, 010 le parti avessero

p1esentato esse stesse le note per l’iscrizione di

ipoteca legale, dovrebbero imputare asè stesse e

non al conservatore la irregolarità delle note

stesse (4). E se il venditore nell’atto trascrivendo

non specifica esattamente gli stabili, le qualità

dei contraenti, gli obblighi del compratore, e il

proprio domicilio speciale, il conservatore non è

responsabile dei danni che si verificassero, perchè

non gli si può imputare negligenza.

Il codice civile, parlando delle persone obbligato

ad eseguire le rinnovazioni ipotecarie (art. 2002-4),

non avverte minimamente ad obbligoînei conser-

vatori. In Francia si era preteso che i conserva—

tori dovessero rinnovare d'uliieio le iscrizioni che

essi assumono d'ufficio. Ma [1110 dal 1807 il Con—

siglio di Stato, con parere del 22 dicembre, osservò

la grande differenza fra queste duc' operazioni;

all'atto della trascrizione, l’attenzione del conser—

vatore è necessariamente richiamata all'obbligo

dell' iscrizione d‘ufficio; ma dopo un considerevole

numero d‘anni il conservatore non potrebbe ri—

chiamare le iscrizioni soggette a rinnovazione

senza un lavorio assai grave, e non sarebbe giusto

imporgli cosi onerosa responsabilità, mentre spetta

al creditore di vegliare alla tutela dei propri in—

tere$si.

Giustamente, quindi, fu escluso dal codice l‘ob-

bligo della rinnovazione di ufficio; e non si com-

prende perchè un regresso sia stato introdotto

nella legge 22 febbraio 1885 sul credito fondiario,

la quale all'art. 15 dispone che le iscrizioni ipo—

tecarie prese dall'istituto e quelle alle quali esso

fosse surrogato, saranno rinnovate d’ufficio dai

conservatori nei te1mini e modi stabiliti dalla

legge.

La stessa. legge dispone all’art. 13 che dopo il

mutuo condizionato, sulla presentazione della copia

dell’atto definitiva, il conservatore annoterà, a.

margine delle iscrizioni gia prese, il pagamento

seguito col rilascio delle cartellefondiarie; e sulla

nota della primitiva iscrizione dichiarerà di aver

fatto la predetta iscrizione mamìnale.

A termini dall'art. 668 del cod. di proc. civ., i

bandi per vendita immobiliare sono, in difetto di

elezione di domicilio, notificati nell’ufiizio delle

ipoteche in cui ciascun creditore si trova iscritto.

] conservatori delle ipoteche hanno costume di

conservare in apposite rubriche tali bandi, tenen-

doli a disposizione di chi ne facesse ricerca; essi

non hanno verun obbligo di fare diligenze per ri—

mettere dotti ba'ndi agli aventi diritto.

22. Le operazioni che richiedono mavgiormente

la diligenza del conservatore sono quelle per la

cancellazione delle ipoteche. L'art. 2067, n° 3°, cod.

civ. lo rende responsabile delle cancellazioni in-

debitamente operate, e tale cancellazione è tanto

più grave in quanto;può produrre effetti irrepa-

rabili. 11 conservatore quindi non solamente deve

occuparsi della. solennità degli atti, ma altresi

della regolarità degli atti stessi e dell'adempi-

mento delle condizioni stabilite dalla legge per

la cancellazione delle iscr-izioni. Però anche a

questo proposito ed a maggiore ragione, basta vi

sia un dubbio che non possa essere risolto se non

che per una interpretazione di principi di diritto

o per un apprezzamento di fatti, a legittimare il

rifiuto del conservatore ad operare la cancella-

zione.

23. Dispone l’art. 2038 cod. civ. che quegli che

richiede la cancellazione deve rimettere all' 11fl1c10

 

(1) Luzzati, Della trascrizione, 11, n° 315; Melucci,

Sistema ipotecario, sezione 12"; Bnudot. Des fa1m. hyp.,

n° 685; Pont. p. 359; App. Casale, 27 maggio 1882,Na-

1:melli c.?a'agn1' (61111131116'a3a1835, 1882, 283); T1ib.

Montlucon, 27 gennaio 1863 (Dalla… Pe'1.., 1865. 3, 78).

(2) Pe1sil, all‘ art. 2108, n°;1-1 Corte Dyan, 17 luglio 1839;  Dalloz, Re'p., V° Priv. ec Hyp., n° 663; Trib. Snrlut. 14

giugno 1872 e Trib. Vn.rennes, 18 marzo 1873 (Dalla:

Pe'r.. 1874, 5, 138).

(3) Luzzati. Della. trascrizione, n”

(4) App. di Casale, 27 maggio 1882,

(Gim-ispr. Casalcs'e, 1882, 283).

924.

No varani e. Nega
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del conservatore l' atto che vi fa. luogo. Il Laurent

'(xxx1, n° 203) insegna, contro l’opinione dei Martou

(n° 1214), che il conservatore può, agaranziapròpria,

richiedere che il consenziente a cancellazione si

presenti in persona, o munisca il portatore di

mandato speciale; che è vero che il fatto di essere

portatore di un consenso a cancellazione implica

mandato a farla eseguire, ma le parti possono

revocare l’assenso, possono averlo condizionato

verbalmente all'adempimento di dati obblighi. Con

tale teoria si‘verrebbe allaintavolazione dei te-

deschi, alla Eintragung, che :riehled'e appunto ‘la

presenza delle parti ed 'un mandato; la nostra

legge non impone taleobbligo, ed anzi all'art. 2033

dichiara che la cancellazione consentita delle parti

interessate sarà.“ eseguita in seguito a presenta-

zione deil‘atto; e al'liart. 2038 chequegli che ri—

chiede la cancellazione presenta 1' atto ’ ..

E poco concepibile che chi emette un assenso

abbia poi a pentirs‘ene, e che ‘afl1di a convenzioni

verbali ciò che può mettere nell'atto di cancella—

zione; nè poi, per infrequenti casi di errore o dolo,

si può obbligare le parti a noie e spese, onde

togliere al conservatore un dubbio su circostanza

che non pot1ebbe impegnare la sua responsabilità..

24. Anche per lo cancellazioni si è fatta que;

stione se i conservatori possano rifiutarne la ese—'

cuzione in base a semplici estratti analitici di

atti, anziché in base 3. copie integrali; in questo

caso però vi ha ragione di legittimare il rifiuto,

perchè il conservatore, mentre 'non è responsabile

di trascrizioni irregolari, risponde delle cancella—

zioni indebitamente operate (art. 2063} cod. civ.,

n° 3°). Ora l'atto di consenso & cancellazione, o la

sentenza che la' ordina pessono subordinarla. ad

adempimento di condizione; ed in tal caso, per lo

art. 2037 cod. civ., il conservatore deve, prima di

operare la cancellazione, indagare se tali condi-

zioni siano state eseguite; un estratto analitico

non dimostra completamente la volontà. delle'parti

o le risultanze della sentenza, ed il conservatore,

essendoimpegnata la. sua responsabilità, ha diritto

almeno di avere visione dell’atto integrale. '

25. 11 conservatore deve eseguire la cancella-

zione consentita dalle parti interessate quando sia

presentato un atto portante il consenso del cre;

u.‘,lito1e autenticato da notaio, e legalizzato quando

proveniente da paese estero (art. 2033, cod. civ..)

Se l‘autenticazione è fatta dal notaio del distretto

ovo trovasi la conservatoria, il conservatore deve

contentarsi di questa; ma se il notaio appartiene

ad altro distretto, esso ha diritto che la firma del

notaio sia accertata dal competente tribunale.

Quanto al consenso, il conservatore non ha do—

vere di indagare se sia dato erroneamente o sia

stato estorto; basta che consti di un consenso,e di

un consenSo del creditore, e cosi anche di atto uni-

laterale._l‘ion _l_1_a,perp ,ad_occ_up_arsi della capacità.

delle parti contraenti, come è stato deciso ni

Francia. (i), pe1chè di ciò fa fede l'attestazione no—

tarile e la prescrizione che è fatta ai notai dal-

l’art. 43 del regolamento notarile 23 nov. 1879.

E poichè, giusta l’art. 2035 cod. civ., quein che

non ha capacità piar'liberare il debitore, non può  

consentirealla cancellazione se non coll'assistenzà.‘

delle persone il cui intervento e necessario alla

liberazione, cosi il conservatore dovrà. assicurarsi

che il tutore, il curatore, siano intervenuti all'atto.”

Il conservatore ha diritto di ottenerealmeno

esibizione degli atti che comprovano la. facoltà

di..emettere il consenso in colui che… l1a.consen—

tito; la qualità di successori del creditore,,legalr-

mente accertata; il mandato, l’autorizzazione del.

consiglio di famiglia o giudiziale, se trattisi di

mandatario, di tutore, di avente patria.podestà.

Ha dovere “di rifiutarsi a cancellazioni di ipoteche

&. favore di donne maritate’, quando l’atto di con—

senso, anche se vi sia intervenuto il consenso del

marito, implichi opposizione di intere'ssecol ma—

rito, e consti che fu emesso da. donna.separata

dal marito, se non..si presenti autorizzazione del-

tribunale.;e trattandosi di ipoteca dotale ha dovere

di rifiutare la cancellazione se non venga. presen—

tata o1dinanza del tribunale che ne dia- autoriz-

zazione.

. Cosi e stato giudicato che a ragione il conser-

vatore si rifiuta alla. canceilazione .di ipoteca do-

tale quando il solo marito neabbia dato 1’ assenso;

il marito lia-l'obbligo di conservaretalc ipoteca-,

ma non ha facoltà di ottenerne la cancellazione (2).

- A termini dell'art. 307c0d. civ. nessuna con—

venzione tra il tutore ed il minore fatto maggiore

può aver luogo primadella definitiva approva-.

zione del conto della tutela. Seal conservatore

risulta_che una cancellazione sia stata consentita

in contravvenzione a detto disposto, egli ha dovere

di rifiutarne la esecuzione, e di richiedere la prova

della definitiva approvazione del conto (3).

Siccome però il rapporto intercedente fra icon-

traenti non è di quelli.chc si manifestano a prima

vista, e dei quali sia facile la ricerca, cosi non

sarà. responsabile il conservatore della indebita

cancellazione se non era in grado di avvedersi di

tale rapporto per le risultanze dei documenti pro-

dotti. .

Per l'art. 2035 cod. civ. il padre, il tutore ed

ogni altro amministratore, ancorchè autorizzati

ad esige-ro e liberare il debitore. non possono con-

sentire alla cancellazione dell’iscrizione relativa

al credito, se questo non viene soddisfatto. 11 con-

servatore 'e responsabile della cancellazione ese—

guita senza verificare .se il credito sia stato sod—

disfatto; egli ha quindi dovere di richiedere .i

documenti giustificativi.

Giusta-‘.l'art 2037 cod. civ., la cancellazione deve

essere eseguita dal conservatore quando viene

ordinata giudizialmente con sentenza 0 provvedi-

menti passati in giudicato.

È sorta questione se per sentenza passata.…

giudicato si debba intendere sentenza non più

suscettiva di Cassazione, o semplicemente una

sentenza pronunz1atain secondo grado. La que-

stione è assai grave: d1versanienter1soiuta iri-

volve un esame di diritto che non spetta.. al con-

servatore di risolvere; egli agirà prudentemente

richiedendo un certificato di non interposto o re-

spinto ricorso in Cassazione, e rifiutandosi ad

“eseguire la cancellazione se pende. il termine per

 

(1) Cass., 17 febbraio 1847 (Dallez Pér'., 1847, 1, 314). — Confr. Laurent, xxx1, n° 209.

(2) Cassaz. Francese, 2 giugno 1858 (Dallez Pér., 1858. 1, 249).

(3) Cassaz. Francese, 12 luglio 1847 (Dalla: Pd1‘.,

Dusesro 1111.111110. Vol. Vili, Parte 2“.

1847, .2, 314).
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il ricorso in Cassazione e se il medesimo sia stato

interposto. ] tribunali'potranno ordinare al con-

serva ore di conformarsi alla richiesta della parte,

ma. non potranno biasimare il conservatore pei

suo rifiuto, nè ritenerlo passibile di danni (l).

Il conservatore poi ha. dovere di eseguire una

specie di delibazione sulle sentenze e provvedi-

menti che ordinano cancellazioni; di indagare se

esse furono emesse in confronto di tutti gli inte—

ressati.-Una sentenza, pronunciando la risoluzione

d'una vendite.,aveva ordinato la cancellazione delle

iscrizioni prese contro i‘ acquirente; il conserva—

tore. rifiutò di procedere alla cancellazione pel

motivo che i creditori non erano parti in causa;

a torto la Corte di Pan,—ri giudicò che essi erano

rappresentati dal loro debitore (2), perchè i cre-

ditori ipotecari non sono aventi causa dal loro

debitore, e possono come terzi far valere diritti

propri»(3). .

ll conservatore ragionevolmente si rifiuta a can-

cellazione di iscrizioni prescritta da ordinanza di

giudice delegato in seguito a giudizio di subasta,

se tale ordinanza-omette i nomi e cognomi dei

creditori is.-riventi e dei debitori (4); infatti ciò

può dare luogo ad incertezze ed errori nelle ope-

razioni.

Ma il conservatore non può eccepire l' incom—

petenza dell'Autor1tà. che ordina la cancellazione,

1airritualità. del giudizio, la mancata citazione

di alcuni interessati, nè altre irregolarità (5);

basta che gli sia depositata una sentenza passata

in giudicato, ed egli deve acquetarsi alla pre-

sunzione assoluta che emana da tale sentenza….

Può però sindacare, trattandosi di formalità

estrinseca, l’operato del cancelliere che spedisca

in forma esecutiva un‘ ordinanza di cancella'1'zione

di ipoteche, e può rifiutare la cancellazione finchè

l'atto non sia completamente giustificato (6). bla

non è responsabile per questa mancata diligenza,

poichè l’autenticazione del cancelliere riveste la

ordinanza di sufficiente autenticità..

Giusta l'art. 2037 cod. civ., il conservatore deve

accertarsi, prima di eseguire la cancellazione, che

le condizioni convenute od ordinate dagli inte—

ressati o dall‘Autorità giudiziaria siano state

adempite; e questa una delle operazioni più im—

portanti e più gravi commesse al conservatore,

e che si collegano il più delle volte 0. sicurezza

e rivestimento di denaro dotale.

26. 11 cod. civ., all’art. 2031), ha istituito, pel

caso di rifiuto del conservatore ad eseguire le

cancellazioni, una forma di procedimento econo-

mico, più solenne però di quello assegnato nel

caso di rifiuto o di ritardo di pubblici ufficiali

a rilascio di copie.

A norma di detto articolo, riuscendo il conser-

vatore di procedere alla cancellazione di una

iscrizione, su ricorso della parte, il tribunale cì—

vile in camera di consiglio provvede, sentito il

Pubblico Ministero, e sentito pure d’ufficio il con-

servatore nelle sue osservazioni scritto.

Un tale procedimento era riconosciuto da giu-

risprudenza meno recente applicabile anche ai casi

relativi a trascrizioni ed iscrizioni, anche se si

chiedeva la condanna a risarcimento di danni,

ogni qualvolta il dissenso fra conservatore e pri—

vati fosse relativo a questioni disciplinari (7).

Ma, se in tema di cancellazione l'art. 2039 in vista

della grave responsabilità. del conservatore fa una

eccezione alla regola generale stabilita all‘art. 2069

cod. civ., al precetto cioè di non ricusare nè tar-

dare in verun caso ad eseguire le operazioni ri-

chiesto, la disposizione limitativa dell’art. 2030

non può estendersi per analogia a casi che non

richiedono un esame cosi accurato. Deve quindi

ritenersi che, eccettuato il caso di rifiuto a can—

cellazione, la parte debba. sempre provvedersi,

dietro rifiuto e ritardo del conservatore, a ter-

mini degli articoli 914 e seguenti codice di pro-

cedura civile.

L'art 32 della legge 13 settembre 1874 dichiara

infatti: « laparte, salva sempre l’azione deri-

vante dall’ art. 2069 cod. civ., può, nel caso di

rifiuto e di ritardo del conservatore nel ricevere

i titoli presentati all' ufficio, e nell’esecuzione di

iscrizioni, trascrizioni, annotazioni e nello spedire

i certificati, usare del procedimento stabilito nein

art. 914 e seg. cod. proc. civ. ».-

La stessa soluzione deve accogliersi in caso di

rifiuto di certificati e di copie, 0 di diversa eso-

cuzione della richiesta (8). Osserva appunto la

relazione Restelli 29 maggio 1867 alla. Camera. dei

deputati, che, se in questo caso la parte non avesse

altra via in fuori di quella di un giudizio con—

tenzioso contro il conservatore per risarcimento

di danni, sarebbero lesi interessi, perchè nella plu—

ralità. dei casi la parte non troverebbe sufliciente

tornaconto per promuovere una lite, mentre soffri-

rebbe danni reali e molestie e incagli negli alîari.

Nè si potrebbe affermare la competenza della giu—

risdizione contenzioso., pel motivo che, trattandosi

di applicazione di tasse, v’ha una vera contro-

versia.giudiziale e non una vertenza disciplinare.

Se vi ha caso di affare disciplinare, e appunto

questo, e l’art. 916 cod. proc. civ. impone indi—

stintamente ai depositari di pubblici registri di

dare, a chiunque ne richieda, copia ed estratti dai

registri stessi, autorizzando in caso di rifiuto e

ritardo il richiamo al conciliatore o al pretore,

o al presidente del tribunale o della Corte presso

cui il depositario esercita le sue funzioni.

27. Dal contesto del 1° comma dell’art. 2039 ap—

pare che il conservatore non eparte litigante nel

procedimento onorario; non si può concepire in

 

(1) V., in proposito, App. di Venezia, 10 febbraio 1882,

Barbi c. Conservatore delle ipoteche di Belluno (Foro

ital., 1882, 1, 245 e la nota.).

(2) 12 aprile 1853 (Dallez Pdr., 1854, 5, 434).

(3) Cas.—mz francese, 6 dicembre 1859(Da1105 Pdi-.,

1860, 1, 18); Marton, n" 1219; Laurent, xxx1, n° 186.“

(4) Torino, 12 aprile 1867 (Bettini, mx, 2, 191).

(5) Rouen. 16 agosto 1843 (Dalla: Pér., 1845, 2, 3)

(6) App. di Venezia, 28 aprile 1883, Conservatore di

Padova (Temi Veneta., 1883, 254).  (7) Napoli, 8 febbraio 1871, D'Alessio e. Lombino (Bel!-

tim', xx111, 2. 60); Napoli, 17 ottobre 1870, Attanasio

e. Marotta (Gazzetta del Procuratore, v, 515).

(8) Al contrario il Tribunale di Bologna, 24 agosto 1882,

Z”flglléi'i c. Conservatoria di Bologna (Riv ;qiurid.,

1882, 334), ritenne doversi ricorrere al procedimento di

cui all‘ art. 2039 cod. civ.; e la Corte di Venezia, 5

agosto 1875. Conservatoria. di Verona e. Gemma (Legge,

xv, 1, 852) doversi adire la giurisdizione contenzioso.

trattandosi di tasse.
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tema di volontaria giurisdizione un procedimento

contraddittorio, e se sono richieste le osservazioni

scritte del conservatore, si è appunto perchè il

tribunale p05sa conoscere dei motivi che legitti-.-

mano il rifiuto del conservatore, e confermare o

no il rifiuto stesso, non per instaurare un praec—

dimento contenzioso, al quale mancherebbero tutti

i requisiti per essere tale (l).

Prosegue poi l'art. 2039 al 2° comma: << Contro

il provvedimento del tribunale è ammesso il ri—

chiamo in appello e in cassazione, in conformità

delle legni generali, osservate le anzidette forme

di procedimento ».

Si comprende come tale facoltà debba attribuirsi

allaparte interessata ad ottenere la.cancellazione,

ma tale facoltà. non deve essere concessa anche

al conservatore.

È da osservare che nel progetto dell’attuale

codice civile si leggeva la restrizione. « Contro

il provvedimento del tribunale è ammesso il ri—

chiamo della sola parle richiedente in appello ed

in cassazione ». Era restrizione inutile, perchè il

conservatore non era parte litigante, nè poteva

essere parte richiedente; ad esso deve bastare che

la sua responsabilità. sia tutelata dal giudizio di

magistrati, ai quali per lo stesso articolo 2039 e

data facoltà di convertire il giudizio onorario in

contenzioso, in confronto non già del conservatore,

ma della. parte interessata. Ma tale restrizione fu

tolta dalla Commissione di coordinamento del co—

dice per motivi tutto affatto diversi; e cioè per

accordare anche al conservatore la facoltà diap—

peilo e ricorso, in vista dell'interesse che egli ha

di difendere il proprio onore, l‘interesse dei credi—

tori, la propria responsabilità, e di reclamare

contro la condanna in spese o danni (seduta 20

marzo l865). Ma, non ostante i‘ autorità dei lavori

di tale Commissione, si può affermare che non vi

ha ragione di gravare privati di spese e sollevare

loro diliicoltà. per rendere omaggio' ai disami-

mento di un conservatore, che ha attribuzioni sol-

tanto d’ordine e non ha incarico di tutelare i

creditori con diligenze superiori a quelle commes-

segli; che in procedimento onorario non può esservi

condanna nè a spese nè e. danni, .ed un provve-

dimento cl1c attribuisse una tale condanna non

avrebbe cil'ctto per eccesso di potere e sarebbe ap-

pellabilc per questo capo. Quindi, poichè le parole

della legge non affermano il. diritto del conser-

vatore a reclamare contro il provvedimento del

tribunale, e dallo spirito di essa si evince che un

reclamo di chi non è parte interessata non è

ammissibile, è logico ritenere che al conservatore

non compete. diritto &. reclamo. e che esso debba

conservarsi neutrale (2). '

Però la contraria opinione è accolta in giuris—

prudenza; ma si e dovuto fare uno strappo all-a.

disposizione di legge, trasformando in contenzioso

il procedimento pel quale in caso di richiamo in

appello e in cassazione,_la legge aveva. stabilito

la forma. onoraria di procedimento (art. 2039, 2°

comma;: prescrivendo termini perentorî non san-

citi da legge,e ritenendo indispensabili notifica—

zioni che la legge non domanda (3). E tale strappo

necessario per impedire che fosse revocato ad

insaputa della parte interessata il provvedimento

da essa. ottenuto, dimostra sempre più come sia

contraria ai principi l'opinione affermata dalla

giurisprudenza.

È bensì a 1itenersi che. essendo il procedimento

contro il rifiuto del conservatore in tutti gli studi

meramente onorario, non si possa mai far luogo

acondanna del medesimo nelle spese; che il con—

servatore, non essendo parte interessata, non potrà.

essere citato a procedimento contenzioso e debba

essere assolto dalla osservanza del medesimo (4).

Ma, se il conservatore ricorre in appello o in cas-

sazione, deve sopportare .le spese della domanda

se si consideri il procedimento come onorario; e

può esserne soccombente e vincitore, secondo le

risultanze del giudizio. se si consideri il medesimo

come contenzioso; ambedue le ipotesi peccano, la.

prima contro le disposizioni generali di procedura,

la seconda contro il disposto dell'art. 2039 codice

civile.

28. La parte interessata, alla quale compete re-

clamo, (: quella nell’interesse de-la quale si ri—

chiede l‘esecuzione delle. formalità ipotecaria…

Trattandosi però di ricusa o di ritardo.a rilascio

di copie 0 di certificati, chiunque abbia fatto ri—

chiesta dei medesimi, anche per interesse altrui,

ha azione per il reclamo; infatti, se l'art. 2066 cod.

«civ. impone obbligo ai conservatori delle ipoteche

di rilasciare copie e certificati a chiunque ne

faccia richiesta. non può pretendersi che il ri—

chiedente dimostri ifinteressc che lo muove ad

esercitare quel diritto, e l'ingiustizia del rifiuto

dài'iendendo tale diritto, costituisce un interesse

ad esperire l’azione. Se il richiedente è ritenuto

(legsc 13 settembre 1874 sulle tasse ipotecarie,

art. 12) in solido con tutti coloro nell'interesse

dei quali fu fatta la richiesta, al pagamento delle

tasse ed,,emolumenti, è giusto che il medesimo

anche in concorso della. parte interessata e del

mandante possa agire in giudizio contro il rifiuto

del conservatore Trattandosi poi di richiedente

in qualità di procuratore od. avvocato. che nel

rifiuto del conservatore trova ostacolo ad eser-

citare il suo ministero nel procedimento di cui

venne dalla. parte incaricato, non può discono—

 

(1) Cassaz. “di Torino. 24 febbraio 1885, Pizzini c. Gre-.'

go1-ini (Giu1ispr. To1.., .\‘\11, 277). Al contrario Borto-

1ucci, Casa gii:dicdta e responsabilità del canre1vafme

delle ipoteche, pong. 74.

(2) Bo1sari, n° 4278: Melucci,…Sixmna_.ipoteaario, le-

zione 16.Il — Contra: Bartolucci, Op. cit.. pag. T-i.

(3) Cassaz. di Torino, 9 giugno 1885, Lucchini c. Fer-

rari-Ginevra (Foro Italiano, x, 1, 1046); Arp. Casale,

14 dicembre 1885. Redi c. Bonelli Rocca (Giu1-i;pr. Casal…

18.86, 639): App Torino, 3 aprile 1883, Guidone e. Con-

servutort'a di Pinerolo (Bettini, xxx, 2, 196). — Contra:  
App. Trani, 9 ottobre 1882, Conservatoria di Trani c.

Bucci (Gazz. Proc., XV…. 490).

(4) Cassaz. di Torino, 1° dicembre 1871. Zuccarica—c.

Rocca (Annali, v1, [, 170); Firenze, 20 aprile 1871, Er-

mini e. Duchaque’ ed altri (M., 111, 2. 170) - Molti tri—

bunali francesi hanno ritenuto che il conservatore ha.

diritto ad una,ìndenmlà per i disturbi e per lespese

della vertenza. V. Tribunale di En1brun, 4 marzo 1851;

Tribunale di Nancy. 22 novembre 1878; Tribunale __della

Senna, 17 aprile 1883 (Journal des conserrutncrs des

hypathe'gues, art. 1131, 3215 3609).
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scorsi.anche un vero interesse pe1sonale perla

legittima. aspettativa di un luct_'0 personale (i).

' Caro Iii. —— Responsabilità.

29. Generalità. — 30. E1rori e omissioni nei registri. —

=-31. Errori e omissioni nei certificati. — 32. inde-

'-_"bit'e'cancellazioni. — 33. Risarcimento deidanni. —

" 534. 'Gaianzia c'entro i privati. '-'- 35. Competenza per

" le azioni in responsabilità. —- 36. Responsabilitb. pel-

'n_alee verso lo Slitte.

20. Venendo 'al tema della responsabilità dei

cònServatori, intendiamo riferirci alla speciale

responsabilitb che è propria ed esclusiva del loro

uificio,'ez non alla responsabilità. degli impiegati

in genere. Se, ad esempio, per negligenza del con-

servator'e perissero in un incendio i registri ipo—

tecari, la' sua responsabilità sarebbe regolata dalla

disposizione generale dell'art.:ll5l.

Ritiene il““Bonusi (2) che le disposizioni spe…-

ciali del codice civile sulla. responsabilità. del con-

servatori siano direttea rendere più gravi nei

loro rapporti, le sanzioni generali sulla colpa por—

tate dal diritto comune.

infatti, se nel doppio aspetto direspon‘sabilità

dei conservatori, quella verso lo Stato, e quella

verso i privati, ci facciamo. a. considerare questa

ultima, vediamo che coll'art. 20117 codice civile' si

rende il conservatore responsabile in modo asso-

luto anche delle operazioni ad esso affidate, esclu-

dendo el1e si-possafitenere'più direttamente re-

sponsabile l'interessato, il quale, operando con

maggiore diligenza, in .vista specialmente di cu-

rare la cosa propria, avrebbe potuto evitare o

rimediare l'errore.

Il Grenier (n° 531) ed il Troplong (n° 1001) con—

sigliano una Certa mitezza nell’apprezzare la re-

sponsabilità. dei conservatori, in vista della gra-

vezza dei loro-doveri; ma giustamente osserva il

Marton (n° 1617) che, favorendo l’ammissione delle

circostanze attenuanti, si diminuirebbe la sanzione

necessaria imposta a tutela dei privati i quali non

possono esercitare una sorveglianza,,diretta ed una

materiale verificazione. il Melucci (3).-mentre ri-

tiene -incorsa la responsabilità del conservatore

nei soli casi di negligenza… grave o mala fede, con-

sidera. giustamente che la. giurisdizione accordata

dall' art 2037 al conservatore, esorbita delle fun-

zioni amrninistrative e comprende valutazione di

criteri giuridici, la quale, atutela del conservatore,

c dell’interesse dei privati, sarebbe opportuno af-

fidare all'Autorità. giudiziaria. in Prussia, per l’ar-

ticolo 29 della G1u1ìdbuch—O1Wnung.; maggio 1872,

gli impiegati degli affari ipotecari rispondono per

ogni colpa,. senza distinzione quindi_) di grado.

80.1n primo luogo, a mente dei n° 1° dell'arti—

colo 2061 codice… civ,… i conseevatori sone——respen—-

sabili dei danni risultanti dall’omissione e dagli

errori nei loro registri delle trascrizioni, iscri—

zioni ed annotazioni, impegnerà quindi la respon—

sabilità, l’errore tanto nel registro gene'ralc il

quale e il cardine e la maggiore garanzia di pub—

'blicitù, quanto negli altri registri, l'ispezione de'.

quali…è-ii mezzo'più pratico di attuare la pubbli—

cità...…»i chi risalga la responsabilità delle omis-

sioni e degli errori, lo abbiamo visto più- sopra.

--L'art. 2068 codice civile risolve per la' respon-

sabilita del conservatore il caso in cui vi sia

diversità fra i certificati rilaseiatidal conserva—

tore ed i registri; ma non contempla il.-.caso-in

cui il conservatore certifichi l'eseguita'ope'fizione

in calce ad una nota disforme. dall’originale.;

.Si supponga che la nota d'iscrizione restituita

alla parte porti un numero maggiore di beni di

quelli portati dalla nota rimastmall'ufiicio, e che

una persona ‘si induce. ad 'a'c1'1uîSta’re il titolo di

credito, scatente ad esempio da' sen-tenza, appunto

in vista dell'entità dei beni che assicurano il cre-

dito. Potrà. il cessionario ritenere responsabile il

conservatore delprcgiudizio che sente er :i_a

mancata garanzia del suo titolo di credito? pre—

ferib'ile'la negativa, perchè nessuno. emissione .e

nessun errore lia commesso il conservatore,—il

quale, per l’art. 2069c0d. civ.,“è tenuto ad eseguire

le opere.-zioni richieste anchein note irregolari“ 'e

non ha obbligo .di verificare la. regolarità. delle

note, la compilazione delle quali, salvo il caso di

inscrizi'one d'ufficio, spetta alla parte richiedente.

31. il caso più:frequentefldi responsabilità dei

conservatori .è quello contemplato dal n° 2° di detto

art. 2067; omissione od errore nei certificati di

trascrizione, iscrizioni ed annotazioni.

L'emissione è sempre un errore o conseguenza

di errore; se ne è. fatta una categoria distinta,

perchè è uno dei casi obesi avverano più di-i're-

quente. Vi ha però in giurisprudenza qualche esem-

pio di errore diverso dall‘emissione; cosi è stato

ritenuto responsabile il conservatore del danno

cagionato con erronea indicazione del domicilio

di un creditore ipotecario, di guisa che questo

non fu notificato di una procedura esattoriale a

carico del proprio debitore (4); e per avere ripor—

tato in un certificato una iscrizione che più non

esisteva (5).

Avviene spesso che i registri ipotecari si rife-

riscano a persone aventi lo stesso nome e cognome,

ma una delle quali porta altri prenomi, ed: ha

diverso domicilio o professione. Ad esempio, con—

sta dal registro dei debitori Ferrari Francesco

Giuseppe fu Carlo di Roma.; Ferrari Giuseppe 111

Carlo di Roma, commerciante; Ferrari Giuseppe

in Carlo di Firenze, avvocato; se il conservatore

è richieste del certificato di: iscrizione al nome

Ferrari Giuseppe fu Cd1-‘lodi Roma dovrà ripor—

tare anche le iscrizioni a carico di Ferrari Fran-

cesco Giuseppe, 0 di Ferrari Giuseppe“ di Firenze?

La questione è di puro fatto, poichè si riferisce

all'applicazione-dell'ultimaparte del n° 2° dell‘ar—

ticolo 2067, portante dispensa. del conservatore da

responsabilita, quando i’omissioneo l'errore pro-

vengano da informazioni insufficienti che non pos-

sano venirgli imputate (6).

 

(i) Cassaz. di Firenze, 23 febbraio 1885.0111'11fa10 c.

Cappellini (Foro ital., x. 1,298);0r101111'-9. 12 dicembre

1884 (Dalloz Pé1‘... 1886, 2, 110); Tribunale di Cherbourg, '

20novembre 1883 (Id.,-1885, 2, 57);

(2) Della 1esponsabiiitd pc'1sale : c1'mle ecc.,- '1'1°- 169.  (3) Il sistema. ipoteca1io'. lezione 16.

'(4) Cass. di Roma, 29 marzo 1886,_A01011d_0_ c. R__1'11'1_17d1'

(Legge, 1886 2 age).

(5) Chambéry, 27' aprile 1875 ('Dalloz Pér.,_1878, 2, 11).

”(6) Mai-fon. Op. e 1611. cit.., n°1613.
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In “italia ci consta soltanto che fu so't'toposto al'

Tribunale,-dia Modena (1) di giudicare se.ilcon-.

servatore fosse respdnsabile per avere omesso in'

un certificato d'iscrizioni"richiesto a carico di

Pederzoli Domenico Gaetlmo' fa Luigi una iscri-

zione a carico di Federzoli Gaetano fa. Luigi; 'e

fu deciso che il conse'rvatore non era responsa—

bile stante tale diversità di nome del debitore.

La Cassazione di FirenZe (2),.chiamata a giudicare“ '

-te‘ria delle cancellazioni ipotecarie 'f‘ù'ron'o gia og—

getto di esame (v.n'2225);111 iness'é'r'van'za delle

'no1me ivi esposte costi'tuisce il còhservàitòrè re—

-_sponsabile del pregiudizio che ne possa derivare.

sulla 'facol'ta'dci conservatori a rilasciare certifi-

catilimitativi, osservo che essi non sono respon-’

sabili- di errori ed-omissioni incor'se nei certificati,

se essi sono conformi alla richiesta.

in Francia la giurisprudenza giunge persino, e'

forse eccessivamente, a tenere responsabile' dei

danni '.-i'l conservatore .'che riporta ' nei" Certificati -

iscrizioni scarico di. un individuo aVenteie stesse

generalità, mann -prenomedlverso da‘ colui 'a

carico del q'ual'e si è :chiestotil certificato (3). Stante

questo principio, _è naturale che la“! giurisprudenza

propende. ad esonerare da responsabilità il'con—.

servatore 'il quale si attenga rigorosamente-'alla

domanda, senza fare ricerche est'rinse'chea.lle quali

non è tenuto,'senzafare apprezzamenti 'e poi'Si

giudice dell'-idéntità:-di una persona, mentre tale

esame gli è dalla legge vietatojspetta alla parte

interessata di "fare ricerche ed indicazioni più

ampie,.e togliere'ogni eventualittt di dubbio.

Così" è .stato. deciso che non è imputabile al

conservatore la omissione-di iscrizione passiva

di individuo avente prenome diverso da quello a

carico del quale si è' fatta la richiesta, anche coin—

cidano le altre ge11eralità(4);'o di iscrizione pas—

siva di individuo avente professione e domicilio (5)

od anche 'il solo domicilio diverso dalla richie-

sta. (6);"c11e ' ricl1iestoii conservatore di certificato

ristretto ad uno speciale immobile, non 'è respon—

sabile della omissione di iscrizione acce'sa su beni

aventi indicazioni assaidiflérenti (7); che richiesto

il' conservatore di certificato passivo di persona

inomi della quale, enunciati in lingua straniera,

nella richiesta presentano sensibili differenze con

quelle di iscrizioni passive della persona' stessa,'

non è responsabile il conservatore dell'omissibne

di queste ultime, benchè in fatto la diflerenza non

sia che 'di prenomi (8).

È poi naturale che il conservatbre incorre. in re- '

sponsabilità, omettendo, anche ad istanza di parte,

nel certificati, quelle inscriziOni che un testo

preciso di legge non lo autorizza ad omette'r'c.‘ ?

82. lnflne, peril n° 3° dell'art. 2067, il conserva—

tore è responsabile delle cancellazioni indebita-

mente operate; la legge non lo ha reso responsa-

bile delle indebite iscrizioni o trascrizioni, perché

queste lasciano la situazione intatta, non attri-

buiscono validità all'atto inserito nei registri, nè

impediscono agli'interessati di eontestarlo, mentre

la cancellazione produce un pregiu dizioirrimed1a—

b. le estinguendo l'iscrizione. Appunto per questo

motivo la“ Caesazione francese (9) déciàè_èhe la

responsabilità del conservatore, affermata- dalla

legge per le Cancellazioni indebitamente operate,

non si estende alle posteriz'z'azioni di grado'erro-

'neamente operate.

Le mansioni del conservatore -"nella difficile ma—

38.1 eons‘eWat‘òri, giusta. l’a1't;2067 codice civ.,

'sono responsabili dei danni risultanti dal loro

errori ed omissioni;perchè dunqu'e'essi siano te—

nuti a risarcimento, bisogna' che si verifichi un

danno, e c11'e questo dan-no sia risultante dalla

loro :colpa;‘ la parte leSa,‘ come quelia_'che- vuol-'e

fare-valere un diritto, ha l’onere della'_prdii_a.

Bisogna adunque che la' parte prov'i- di essere

'sta-ta lesa, che la (missione 'della sua' iscrizione

nel certific'a‘t0 ipotecario le'àbbia impedito" di far

valere in giudizio di graduazione' un titolo di cre-

‘d’ito che'aVrebb'e avuto 'utile'c'apienza, che essa

sia stata; evitta del fondo acquistato per 1‘-.'esisten_za

di iscrizione omessa nel 'certi'rlcato rilasciato dal

conservatore e 6051'via. '

Pe1ò il conservatore è tenuto soltanto aidanni

i quali sono conseguenza 111-retta ed--immediata

dell’emissione; non per commiseraz'i'one verso il

conservatore, m'a per giustizia, non si può' essere

verso un colpevole di omiSsione,- più Severi di

'q'uel'lo che la legge allart 1229' sia contro il col-

pevole di dolo (10)-.

Bisogna indagare altresi se il pregiudizib'della

parte sia Conseguenza; diretta della còlpa del con-

servatore. In questosènsd- i lavori preparatori alla

iegge prussiana 'l° n'oVemb1e 1883 sulla espropria—

zione immobiliare (Commentario 'del Rudorfl’, p. 67).

È stato ritenuto (ll) ehè,per_fare risalire al còn'-

servatore la colpa. dell‘errore incorso da un co'm-

pratore nel ritenere liberi fondi afîetti da ipoteca,

sia necessario provare che il compratore acquistò

come libe1i i fondi appunto sulla fede del certificato

della consc'rvatoria: se il com'p'ratore acquistando

nnn ha pos't'o mente a tale certificato,- in nulla il

medesimo può avere contribuito al pregiudizio“.

' Ci sembra però che militi una grave presunzione

di fatto a favore della parte lesa sulla attendibi—

lità che' essa de1c certamente avere dato a cer-

tificati prevenienti da fonte cosi autentica; e che

l’onere di provare il contrario incombe. rig'orosa—

mente al conservatore.

L’obbligazione del conservatore al risarcimento

del danno per sua colpa cagionato è_ principale

 

(1) Sentenza, 16 ottobre 1882, Sili11gardi, Fe111111 :

Veronesi c. Tu1‘com' (inedita).

(2) Cassaz. di Firenze, 23 febbraio 1885, Clziofala c'.

Capellini (Faro ital.,l885, 1,298).

(3) Trib. di Beauvais, 3febbraio I_8_8_7_(Pa11dectes f1an-

'caises, 1887, 6. 37), Trib. di Mostagbiiein, 16 marzo 1887

(ivi, 1888, 6', 49). —- Contra: Trib. _Havre, _19 agosto 1880

(Dalla; -.Pdr-, 1881,3, 15). '

(4) V. le sè1itenze'hel“hàllfl, Rép.,-v°'P1-iafilègèset

'Hypathèques, n° 2972-3; Besancon, 13 agosto 1872 (Dielle:  
Pe'1‘. 1875, 2, 132); Cassazione, 19 dicembre 1848 (Id.,

1849',1',' 25).

(5) cass., 26 aprile 1882 (Dalla: Pe'1‘.., ',1882 1, 331).

(6) Chambéry, 22 mario 1872 (Dallez Pe'1.., 1874, 2, 198).

(7) Besanoon,l7ago'sio1874(Dalloz'Pé1., 1875, 2,132).

(8) Case.., 22 agosto 1853 (Dalloz Pe'r., 1854,1,364);

(9) 6 'iu'glio 1870 (Dallez Pér., 1871, I, 145).

(10) Cass. di Firenze, 19 dicembre 1881, Del Me1'ca'to

'ò_. "Pa-1111 (Bettini, 1882,1,1_.46)

=('11)- Case. di Roma. '20 agosto1884, Gavzoh.e.4made1

(Rw.qu11d10a, 1884, -19").' ' '
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ed assoluta. Un compratore di fondi, rilevando

da. un certificato ipotecario che un fondo era col—

pito in primo grado da una iscrizione di lire

114.75 un' centinaio adunque di lire, pagò senza

difi‘icoltà creditori posteriori per evitare un gin—

.dizio di purgazione, convenuto però nel rogito di

acquisto; più tardi si accorse che la primaipoteca

era cento volte superiore, e cioè di lire 11,475

(undicimila quattr0cento settantacinque), e cosi

che egli aveva pagato creditori i quali in giu-

dizio di purgazione non avrebbero avuto utile

capienza. La Corte di Catania, pel riflesso che la

responsabilità del conservatore non riceve appli-

cazione allorchè l'errore di esso non è causa del

danno; che una comune diligenza del compratore

e l'osser'vanza dei patti contrattuali avrebbero

tolto il danno stesso, che la parte lesa obbligata

.a cedere allo indennizzante ogni ragione e diritto,

aveva invece disperso questa garanzia, e non

poteva adempire, alla obbligazione correspettiva

dell'obbligo dell'altra parte di risarcire i danni,

per tutte queste. considerazioni assolvette il con-

servatore. Ma la Cass'azione di Palermo (1) annullò

la sentenza, considerando che il conservatore è

responsabile in via principale ed assoluta, deve

pagare per sè e per la sua colpa enon per altri,

che a lui sono estranei i termini della fideiussione,

e non compete la surroga nò convenzionale, n'e

|lcgale.

Anche la Cassazione di Roma (2) ritenne che la.

responsabilità del conservatore e principale, e non

viene declinata dal fatto che la parte lesa (nella

specie un esattore condannato ai danni per an-

nullamento di espropriazione, e per mancata no-

tifica del bando a creditore ipotecario, e per ne-

gligenza) sia stata alla sua volta negligente.

invero non ricorre veruno dei casi stabiliti dal

codice civile per la. surrogazione sia convenzio-

nale, sia legale (art. 1252-3);ma,p01 principio im-

mutabile che l’indennizzo non deve mai essere

fonte di lucro, si deve ammettere che il ri5arcito

deva immettere l‘indennizzunte in ogni suo diritto

ed azione.

Le leggi prussiane dispongono diversamcntedalle

nostre. 11 5 29 della. Gmndbuch—Ordnung,5 mag-

gio 1872,d1ebiara tenuti al risarcimento dei danni

gli impiegati degli uffici ipotecari quando il dan—

neggiato non possa ottenere risarcimento da altra

parte. E i 55 432, 434, 435 dell’Eigenthums—Erwerbs-

Gcsetz 5 maggio 1872 prescrivono che al risarci—

mento dci danni siano tenuti prima degli impie-

gati ipotecari colui che ingiustamente si arricchì

con danno del creditore, e colui che con dolo diede

causa all’errore dell'ufficiale, e che l‘ufficiale può

essere escusso dal danneggiato sotto l’osservanza

delle stesse norme che le leggi prescrivono per

la escussione dei fideiussori.

34. Se il conservatore teme che una sua opera—

zione, ad esempio una cancellazione di ipoteca,

possa esporlo ad un risarcimento di danni, egli

può esigere una garanzia di indennità da colui

nell'interesse del quale compie l’atto medesimo.

La tesi è splendidamente sviluppata in una sen—

tenza, 6 febbraio 1865, del-la Corte d’appello di

Bologna:

« Considerando in merito che, mentre dai fatti

sopra narrati si conosce che il conservatore cadde

in errore, quando, in virtù della sentenza che di—

stribuiva fra. i creditori di Giuseppe Morandi il

prezzo dei beni dedotti nell‘universale concorso,

procedette alla cancellazione delle iscrizioni del

Bertazzoni anche dei fondi di provenienza dello

stesso Morandi che in quel concorso non erano

caduti, si fa altresi manifesto come in tale errore

il conservatore fosse indotto dalle insistenze del-

l'avv. Morandi, cui premeva quella cancellazione,

avvalorate dall'autorità di splendidi-nomi e dalle

minaccie di una lite, che naturalmente ebbero &

porre il medesimo Celsi in dubbio sul dover can—

cellare o lasciare come erano state ristrette nel

1850 le predette iscrizioni. Onde, se ragion vuole

che il conservatore, per l’errore incorso, debba

sottostare all’obbligo di emendare i danni deri-

vatine ai Bertazzoni, non è tuttavia. da ascriversi,

nelle circostanze del caso, il suo operato non pure

a dolo, ma neanche a colpa lata, per trattarsi di

un errore di diritto in chi non faceva professione

di giurisperito (L. 2, D., quod quisque juris), e non

può dirsi nè turpe, nè mancante di causa, la pro-

messa di un'indennità rilasciatagli dall’avvocato

Morandi colla lettera 3 marzo 1855. Imperocchè

niente con ciò è stato dato 0 promesso dall’avv.

Morandi al Celsi, per quod sibi acquireretur, nel

senso della l.. 1, S 2, D., de calumm'at., ma sola-

mente gli era promesso di conservarlo indenne

e di difenderlo nel caso che per la propugnata

cancellazione delle iscrizioni Bertazzoni avesse

esso conservatore a solîrire molestie, limitata—

mente però all’ottava parte. del valore del fondo

Marmont). di provenienza di Giuseppe Morandi. E

l’obbligazione di garanzia aveva causa pel pro-

mitténte nel rischio che il Celsi incontrava segui-

tando l'opinato diritto dell’avv. Morandi di rifon-

dere del proprio ai Bertazzoni la perdita di ciò

che lo stesso Morandi andava a ritirare ed ha

eQ‘ettivamente ritratto in suo esclusivo vantaggio.

Tàlchè la indennità promessa al conservatore si

risolveva, in sostanza, nell’obbligo espressamente

assunto dall'avv. Morandi di restituire e rimet—

tere, in caso di verificato errore, quella parte di

prezzo che sarebbe risultata a danno dei Bertaz—

zoni indebitamente da lui esatta e percepita; e la

sua obbligazione di garanzia aveva, come ha na—

turalmente per elIetto, non tanto di preservare il

conservatore dalle conseguenze della sua perso—

nale;esposizione, quant'anche di assicurare mag—

giormente agli stessi Bertazzoni, con una azione

esperibile ancl1e_contro l'avv. Morandi, sia me—

diante cessione, sia mediante sequestro, il rein-

tegro di quel danno, che nell’esplicazione della

odierna causa si riconosca ad essi dovuto.

» Considerando che all’efficacia del promesso ri—

lievo non faostacolo la qualità che era nel"Celsi

di pubblico impiegato od ufficiale, perchè non è

nuovo in diritto che l'impiegato ed utficiale,quando

per atti del loro ufficio si trovino in_condizione

'di incontrare una esposizione pecuniaria, possano,

in caso di dubbio, provvedere alla loro particolare

indennità, riportando da chi ha interesse una sem-

plice garanzia. E di ciò infatti si ha un notabile

 

(1) 27 marzo 1886, Platania Grassi e. Oomervatm-z'u

di Catania (Legge, 1886, 2, 629).  (2) 29 marzo 1886, Avondo e. Rinaldi (Legge, 1886,

_2, 225).
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esempio nella L. si quis umori, 53, 5 si fugitiuum,

I)., de furtis, dove, ponendo Ulpiano il caso che un

tale abb’a ottenuto dai Duumviri, o da altri che

ne avesse potestà, la dimissione dal carcere di

un altrui servo fuggitivo, che il richiedente re-

clamava per suo (quasi suum) e facendo il giure-

consulto la questione se costui fosse tenuto di

furto, risponde che,ove questi abbia dato ai Duum-

viri fideiussori a. garantirli, come spiega Bartolo

de "conservando Duamviri indemnes'vcl defen—

dendò eos, in tal caso il padrone possa agire

contrd‘i Duumviri| per farsi cedere le azioni contro

i fideiussori, laddove, se essi non abbiano ricevuta

la garanzia, ed abbiano consegnato al richiedente

come suo il fuggitivo, avrà. il padrone contro il

plagiario l'azione di furto. Ecco le parole della

legge: Si fugitivum'_ niéum quis quasi suum a

Duumviris, vel ali aliis qui potestatem habuerit, de

carcere vel custodia dimitteret, accepcrit, an is

furti teneatur? Et placet, si fidejussores dedit,

in eos dòmino fictionent dandam, ut hi actiones

suas mihi Mandent. Quod, si non acceperint fide—

jussorenz sed tamquam suum accipienti ei tradi-

derint, dominum furti actionem adversus plagia-

rum habiturum.

» Ma un argomento più splendido e sommini—

strato ancora dalla L. _1, Cod. de ntdgistratibus

conbenieitdis. E invero è noto come i magistrati

minori. incaricati & dare tutori ai pupilli e ad

ammettere la cauzione fideiussoria rent pupilli

salvata fare, fossero tenuti responsabili in sussidio

del danno che Il pupillo risentisso dall'esserin

stato dato un tutore meno idoneo,,o fideiussori

poco solvibili. Ora nella citata. legge l’imperatore

Antonino dice chiaro che quei magistrati, in ri-

guardo a_questa loro esposizione, potevano esigere

dai tutori, oltre la satisdazione a favore dei pu-

pilli, “una particolar cauzione a propria indennità

od a loro reintegro, da tornare profittevole eziandio

al pupillo, si per cessione che in virtù di azione

utile a lui conceduta. E ciò ad ente. che fosse

obbligo dei detti magistrati assicurarsi con ogni

diligenza della idoneità. e della solvibilità. del

tutore e del fideiussori, e sebbene essi potessero

assai facilmente liberarsi da ogni dubbio, e pre-

munirsi da qualunque rischio coll'apparecchiare

ed esibire all’uopo la prova che la_satisdazione

era idonea ab inltio quando a favor del pupillo

fu stipulata. Còsiflf_imperatorez Si magistratus

a tutoribus seu curatoribus, quos tibi dederint,

seu nominaverint, stipulati sunt. se eo nomine

indemnes futuros, et, si quid praestiiissent, repe—

tituros, inque eam. rem fidejussores acceperunt

extra rem salvam fere satisdationem, actio, qu:zm

adversus tutores seu curatores tuus instituisti,

aliena… obligationem non resolvit. Sed adversus

magistratus qui curatore… tlederunt, actio utilis

ita demum. campetti, si universis bonise.vcussis

revocatisque quae, eum. in fraudem alienasse con-

stiterit, indemnltati tuae, in solidum satis/ieri

non potuit. Quam si ewercueris, mandatis tibi ab

eis aetionibus, adversus fidejussorcs, quos accapa-

run_t, consistere potes, licet utilem actionem sine

cessione habens.

Se la parte non può ottenere completo risarci-

mento dal conservatore, può rivolgersi sussidia-

riamente allo Stato, secondo le regole della lide-

iussione. Cosi dispone espressamente in Prussia  

il 5 29 della Grundbuch—Ordnung 5 maggio 187-;

non trattasi,infatti_,di funzioni che lo Stato compia.

nelle sue attribuzioni legali, ma di.-interessi. che

esso assume di.tutelare in nome della. generalità.

dei possessori. Egli ha obbligo di dare per tali

attribuzioni la più alta sicurezza, e riceve per ciò

le spese sotto il nome di tasse, ma in sostanza

come compenso per le prestazioni che compie.

35. Giusta. l'art. 31 della legge 13 settembre 1874

sulle tasse ipotecarie, il conservatore per tutte

le azioni procedenti dalla responsabilità della sua

carica, ha domicilio, legale nell'ufficio delle_.ipo-

teche da lui amministrato. 11 giudizio. di esse ap—

partiene alla giurisdizione del tribunale civile nel

cui distretto trovasi l’ufficio, anche quando l'azione

debba dirigersi contro gli eredi ed aventi causa

dal conservatore.

‘ 36. L'art. 2075 codice civile stabilisce contro i

conservatori la responsabilità penale_in una multa

estensibile a lire 20Q0, per infrazioni nelle fun2ioni

loro demandate" dalla legge. Nei rapporti speciali

“col demanio dello Stato, l’art. '9 del regolamento

5 settembre 1874 obbliga 'i conservatori al rim—

borso delle ”spese giudiziali a cui il demanio stesso

fosse condannato per' restituzioni di tasse in di-

pendenza di formalità ed operàzi'orii'da essi in—

debitamente eseguite. ' '

' VITTORIO (_insrt1.iabnocirtnsn

eonsn1ivnonn.

SOMMARIO:

_l_libliografia.

Nozione e partizione (n° 1). . 7

g l. -— Conservatori o educandati femminili (n' 2 a 12).

s 2. — Conservatori musicali (ni 13 a ?l).

Bwuooasrm.

_ I. Gioda e G. G. Agostini, I collegi convitti c l'edu-

cazione feumtinilc in Italia, Roma 1889 (Puhbh uific.). —

Rochard Jules. L'ddué:ation_ de nos filles, Paris, Hachette,

1892. -'—- Schaible K. E.. Dic It5he‘re Frauenbildzmy in

Grossbritannien, Carsruhe, Braun. 1894. ' '

Il. Istituti di musica in Italia, storia. ordinamento

e statistica, Roma 1873, in 2 vol. (Pubbl. uffic.). — Regol.

organ. per i conservatori di musica del regno d'Italia,

Milano 1861. — Sulla riforma degli istituti Musicali

Firenze 1871. — Biaggi, I conservatori di musica in

Italia ed il loro ordinamento (Nuova. Antologia, 1871,

xvr, 897). — D‘Arcnis, Gli Istituti musicaliùt Italia

e i loro risultati (Id., 1885, LH, 453). — Taglioni, I con—

scrratorî musicali, Napoli 1860.

1. Conservatorio è in generale qualsiasi stabili-

mento fondato nell'intento di propagare un’arte,

una scienza, di educare talune persone, ed anche di

accogliere orfani,giovanette, ecc., per conservarli

puri da vizi_osi contatti. Allievo del conservatorio,

primo premio del conservatorio: dicesi in Francia

in modo speciale del conservatorio di musica. Dice-

vasi un tempo in Italia conservatorio il convento

di monache e più specialmente di oblate, o altro

luogo simile dove si educano fanciulle di civile

condizione, ed anche luogo di ricovero ,per poveri,
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specialmente donne e fanciulli (1). Si usò pure come '

termine di legisti, aggiunto di atto, e- vu'ol dire

diretto a. mantenere illeso alcun diritto'c più spe-

cialmente il possesso; e come termine canonico,

e valse aggiunto di lettera., a designare quella. che

il Pontefice concedeva al supplicante, onde, in virtù

(ll essa, potesse eleggersi giudici conservatori, che

lo proteggessero, lo difendessero e lo mantenes-

sero nel possesso delle propr'ie ragioni (2).

Qui si parla dei conservatori,i quali sono rego-

lati dal diritto amministrat'ivo, 'che sono, in Italia

i conservatori femminili“ ed i censervatori di

musica. In Francia vi è anche il conservatorio di

arti e mestieri.

& l. — Conservatori o educandati femminili.

2. Educazione della. donna. — 3. Conservatori femminili

in Italia. — 4. Istituti governativi. — 5. Loro ordi-

namento. —- 6. Istituti sussidiati dal Governo o'an-

nessi alle scuole normali. — 7. __Conservatofl di

fondazione: a) in Toscana; — 8. (”Collegi di Maria.

in Sicilia. - 9. Altri conservatori comunali. e pro-

vinciali, privati,. ecc. — 10. Condizionige'nerali dei

conservatori femminili. —'- il. lstitù'to naz1011al_'e_per

le figlie dei militari in Torino. —_ 12. il “collegio

di Anagni. .

2. i conservatori o educandati femminili furono

per molti secoli l'unico centro nel quale la donna

poteva avere una educazione un po’più elevata

dell'elementare. Sino a che la “donna era "schiava,,

come presso i popoli selvaggi, inutile insegnarle

più di quanto era necessario alle umili funzioni

cui era condannata. I greci chiudevano le loro

donne nel gineceo, i musulmani le confinano nei

serra.in Il cattolicismo emancipò alquanto la

donna,ma diedele educazione essenzialmente re-

ligiosa, secondo le norme tracciate'nella lettera

di san Girolamo a Paola. Per tutto il medio evo,

l’educazione delle donne serbò la medesima ini—

pronta, devota, monastica, di una limitata coltura

intellettuale. Erasmo deplora che la donna non

potesse educarèi altrove che nei conservatori re-

ligiosi, e notava la mediocrità. intellettuale delle

donne del suo tempo (3). La. lettura. e la. medita.-

zione dei libri sacri, gli esercizi di pietà costi-

tuivano l’essenza dell‘educazione, e gli studi erano

trascurati. Tutti gli uomini dividevano dal più

al meno, i sentimenti che Molière 'n1ette in bocca

all’infelice Crisalide, senza avere 'le ragioni 's'ue

per maledire il bello spirito ed il falso sapere.

Più tardi le idee mutarono, e sotto l’influenza dei

grandi maestri dell’educazione si ebbero'111 Francia

molte donne colte. che lasciarono crine durevoli

nella storia (4). Ma solo nel nostro secolo'si do-

veva sviluppare il nuovo indirizzo dell’educazione

pubblica anche a favore delle donne (5).

Colla rivoluzione francese scomparvero le cor-

porazioni religio'se ed i loro conservatori. Dopo il

terrore, la signora Campan fondò il primo educa'n—

dato, al quale altri seguivano. Col concordato,

tornarono i conservatori religiosi,-che aumenta—  

rono rapidamente, furc'>no protetti dalla Ristora—

zione, scema-rono alquanto colla monarchia di lu-

glio, c aumentarono di nuovo colla guerra l'oro

mossa. dalla Repubblica.

3. Anche-in Italia l’educazione della. donna. sotto

i passati governi fn trascurata assai, _talchè,quando

la patria nostra risorse a l_i',bertà si dovette vol-

gere anche a. '»ques1a il pensiero e furono dedicate

cure non lievi, pei quanto insuflic_iènti, anche ai

conservatori femminili. Ogni Comune ha una o

più scuole elem'e'ntari per le fanciulle e in tutto

il regno vi sono 150 seuòle normali t1a governa-

tive, provinciali e comunali; in diverse provincie

sorgono sc'uole tecniche e professionali femminili

ed alcune gi1ii1as'ialì; a Roma e a Firenze sono

istituite due scuole superiori di magiste1o ed alle

giovani' c-libero [‘accessoai _'gii'1nasi, a_i _l_ìcei ed

alle università. _ .

Oltre a queste» istituzioni scolastiche fe'mmi-

nili s’appales'a però la convenienza dei conser-

vatori femminilio collegi-convitti, per le figliuoli!

011111te dei 10111 genitori, o che dai loro parenti

n'1111a possono apprendere di 'bene, o che hanno

genitori dist1attì da altre cui-,e che' nOn possono

attendere all’educazione delle loro figliuole. La

1é'gge-ue1 13 novembre 1855 non aveva speciali

'diposizioniper i consci—vato1î femminili, ma. i

ministri 'che si succedettero al governo non du-_

bitarono di dare, da. prima, nuovi ordinamenti a

tutti i R'ea'li Ed…ucatorl e'd introdurre poscia. le

riforme che' la qualita' dei tenipi_ dimostrava nc-

ces'sarie, principalmente-nei conservatori della

Toscana e nei collegi 'di Maria in Sicilia. Un

primo 'e lodevole tentativò-di-riòrdinare gli isti-

tuti femminili fu fatto nel 1872. Col'regio decreto

21 marzo 1875 fu crea-to l’ufficio delle ispettrici

g0vernative, le quali avevano fatto buona prova,

nell'inchiesta ordinata tre anni innanzi. L’istitu-

zione fu migliorata c'ol regolamento del 4 gen-

naio 1883, ma le ispettrici sono assolutamente

insufficienti, ni: tutte adatte a compiere l'ufficio

loro.

Secondo le indagini istituito nel 1888, che sono

le prime veramente compiute, si avevano 5 con—

vitti femminili a carico del bilancio dello Stato,

42 a patrimonio misto, 73 provinciali o comunali,

804 di associazioni o di--privati aventi carattere

di opere pie, 660'privati.-'Dal totale di 1584 erano

scemati nel 1891—92 a 1402,-d1 cui 13 governativi,

23 provinciali, 52 'com'u'nali, 691 di opere pie, "623

privati. In questi istituti 'convivcvano nel 1888,

47,318 alunne, nel 1891—92, 49,726, oltre a. trenta-

mila alunne cste1ne o giù di li,_ch_e 'vi 11cev-evano

l‘ educazione.

4.1 con'senat—b1i itali'ani sono però tra loro di-

ver'si per origine, per il fine, perle loro relazioni

col Ministero di pubblica istruzione. La relazione

del Giocla il distinguein istituti governativi, con—

vitti ann'e'ssi alle scuole normali, istituti educativi

'di" fondazione, regi conservatori della Toscana,

cellegi di Ma'1ia. in Sicilia.-, istituti provinciali,

comunalie privati, e' orfanotrofi.

 

'(l) Adim. L. Pmsndz'a mer., 166, Salvii1__i,''_A'nncr. fici...

_(2) Pallavicino, Stor. _Gonc_., 2, 339.

411,' Ricci, .S. Caterina,.Leltcrc, 184.

(3) G. Compayrè, Histoire' de Z’ educatton e'n'F1ance, vol. '1,'_ '83"7'.'

(4) Fénelon, Dé l’e'dùcation des filles, Paris-" 16_8_'3_.:

.(5) Rochard, L’e'ducation .de nos filles, p. Il.
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A) Il Governo provvede ai conservatori se-

guenti:

I° Reale collegio femminile della. SS. _Annun-

ziata a Poggio Imperiale presso Firenze, il cui sta-

_tuto;venne approvato' con rl decreti 15 luglio 1883,

. 1° 1587,” gennaio 1886, 119 3653, e il nov. 1886

°_4…17_3 (U;.

2° Reale collegio delle fanciulle in Milano, il

cui statuto °fu approvato con r° decreto 26 novem—

bre 1884, n° 2826 (2_l_;

3°-R° educatorio femminile Maria Adelaide

in Palermo, il cui statuto fu approvato con regio

decreto 28 maggio 1855, n° 1783;

_ 4° Reale__collcgio degli Angeli'111 V'eorona, ap'-

provato con r" decreto 31 marzo 1887, n° 4480 (3);

5° Regio Istituto femminile di Montagnana,

detto' di S. Benedetto; fu dichiarato pubblico isti-

tuto educativo con r°' decreto 21 febbraio' 1884, e

il suo statuto venne approvato con regio decreto

20 novembre» 1887.

Questi istituti governativi sono frequentati da

circa 300 alu_,nne e l'educazione ch'e vi si da, sotto

la diretta vigilanza del Ministero, è conforme alle

esigenze della moderna civiltà. Con regio decreto

6 febbraio-1800, n° 7085, vennero aboliti 'i loro sta-

_tuti speciali, e dato a tutti questi conservatori un

unico statuto, del quale giova segnalare le prin-

.cipali disposizioni.

5. Lostatuto organico e diviso 1118 capitoli e

141 articoli. Determina che i .5 istituti sono go—

vernati ;dal Ministero della pubblica istruzione, in

conformità. alle leggi scolastiche del regno. ll lero

fine -è' di provvedere all'educazione e alla istru—

zione; di giovanette appartenenti a famiglie di

civile condizione. Ciascuno degli istituti si man—

tieneco_n renditaproprie, coi proventi delle .rette

pagate dalle alunne e con la dotazione stanziata

nel. bilancio. Ciascuno dipende da un Consiglio di

vigilanza, che rappresenta l'istituto, e ne cura 'e

promuove il buon indirizzo educativo, l'ordine e

la. disciplina. 'Si compone di due membri scelti dal

pre'fetto, uno dal Consiglio comunale, uno dal Con-

siglio-provinciale, 11110 dal-Consiglio scolastico

provincia-le e 111 un padre d'una delle alunne come

rappresentante degli altri. ll._personale direttivo

o-_ins_egnante si compone.;di una direttrice, una

vice-direttrice, un direttore spirituale e un deter-

minato numero di maestre,.istitutori. e professori

esterni, conforme all'annesso ruolo organico. Sono

ammesse ,le alunno fra i sette e .i.dodici anni, ed

anche superiori ai 12 anni se provengono da un

altro educatorio, e possono.rimenervi sino ai 18

anni. La retta. annuale è di lire 440ia Montagnana,

800 a Milano, Verona, Palermo, e 1,400 a Firenze.

Vi sono posti gratuiti e sen1igratuiti, ma tutte le

alunne devono pagare per il corredo fornito loro

dain educatori lire 600 a Milano, 500 :1 Firenze,

400 a Palermo -e 300 a Verona. Per la conserva-

zione del> corredo. pagano ogni anno lire 200 a

Verona e 300 a Milano e Palermo. Lo statuto de.-.

termina il trattamento delle.alunne, le norme per

le visite dei parenti, i .doveri delle alunne, ec'c.

.I posti gratuiti sono 25 a Verona, 18'a Milano .e

Palermo, 4 a Montagnana. I semigratuiti 25 a.Ve—

rona, 12 a Milano e Palermo, 8 a Montagnana. Gli

studi si c.cmpiono in 9 anni, salve a Montagnana

dove durano 6 anni.. ..

- . A Napoli non vi è un. Istituto governativo, ma

furono conservati _e migliorati tre conservatori o

educatori: Maria Clotilde, Maria Pia, Margherita,

i quali hanno rendite proprie e un sussidio go-

irernativo, specie per ricevere figli di pubblici in…-

segnanti ('4). .

6. B) I convitti annessi alle scuole di magistero

accolgono le allieve maestre alle quali il Governo

paga la pensione in. seguito a coneorscoche vi

sono.ammesse ver'so l'assegno di 30 lire mensili.

-Sono molto utili, e l'educazione che in essi è data,

sebbene difettosa per mancanza di mezzi, e buona

e sana.

7. C) Numerosi sono i conservatori di fonda-

zione, sia che derivino da liberalità di principi,

da…uclmlni benemeriti …o da speciali comunità.îra

essi, che rispecchiano tutti le particolari condiv

zioni‘dei luoghi e dei tempi in cui furono fondati,

anche nel loro interno.ordinamento, sono speciali

mente distinti. i conservatori della Toscana ed i

collegi di. Maria in Sicilia. '

a) 1 conservatori della Toscana‘ vennero fon—

dati nel 1785 dal granduca Pietro "Leopoldo,che

li dotò coi beni di monasteri s'oppressi e volle

farne istituti adatti alle esigenze di tutte le classi

sociali. Furono assegnati a pie donne secolari, chia-

mate'oblate, che più tardi si diedero a far pro-

paganda di» idee monastiche. Perciòi conservatori

toscani furono soppressi dal Governo francese. Il

Governo ad esso succeduto ne instaurò 18, 'rico-

noscendone l'origine laica dei quali 8111 provincia

di Firenze, 7 di Siena, 2.111 Pisa, ] ad'Arezzo;

il granduca Ferdinando 111 ne» ripristino altri 13,

assegnando a ciascuno 9,87811re e dichiarandoli

enti morali, e furono 4 in provincia di Firenze,

4 di Arezzo, 3 di Massa., 1 di Siena, 1 di Lucca;

11 4_altri furono.concessi assegni minori 5111111-

-luncio. Col r° decreto 6 ottobre 1867 e con suc—

cessivo circolari ministeriali si diede a questi

.conservato'rî ordinamento e'i-ndi1izZo'nuovi, senza

però provvedere ai loro insegnanti _0v lasciando

molte imperfezioni» .e lacune,-. pe1 cui ta'1uni‘c11—

-mularono le.lororendite, al_‘t11_ si videro deserti

di alunni. (5)…

8.11) I collegi di Maria-111 Sicilia;sono 'co'nser-

,vatorî…'sparsi in. molti Comuni della "Sicilia, che

«.mirano ad educare lc' figl'iuolc secòiido i prin-

cipi. della. morale cristiana, 0-i'struirle nelle arti

utili e negli esercizi domestici, nonchè nel leggere

e scrivere »…Conî breve di Clemente XII—'del -20set-

tembre“ 1754, munito di r° Ea:e'gùatu'r'il 18 '1narzo

dell’anno dopo, si estesero ai.collegidi-Maria'-ih

Sicilia, che erano allora 40, i .privilegi del con-

 

(l) V. inoltre' i regi decreti 20.sett. 1871, 171 marzo

1872, 7 aprile 1878, 18 luglio 1883, 30 marzo 1884.

(2) V. inoltre i. regi decreti '2l '.ottobre‘1873, e'- 26_ no—'-

vembre 1882.

(3) "I. inoltre regi decreti 21 luglio 1870,11 'eett. id.,

10 sett. 1871,16 nov. 1873,… 7. ottobre 1880, 25 dic. 1885,

5 sett. 1886, 31… marzo'188'l, ' - .. ..

D1cesro 1raa1a1vo, Vol. Vili, Parte 2"‘.

'(4)_ 'Si v'e1lano'"1 '1'egi decreti 3 ott. 1875, 9 genn. 1876,

13 dic. 1878, 22 s_.ett 1880. ‘30 apr. 1882, l l'e'bbr. 1883,

'l febb1ul'885, 14 agosto 1892. - '

(5) Un regolamento del 6 ottobre 1867 riordino i non

-pochi conservatori esistenti in Toscana, sui quali fu pure

-—1'-pubblicattr 111-circolare ministe1iale del 27' dic. 1882.
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servatorio d'i Sezze istituito dal cardinale P..M.

Corradini, con'che seguissero 1e-regole corradi-

niane. Ma l’ordine regio 9 settembre 1760, venendo

u. limitare ai collegi di Maria, come enti eccle-

siastici; la 11121n0111=1rta, determinò il carattere di

istituti pii laicali nei conservatori che sorsero

poi. Da quel tempo cominciò una lunga contro-

versia fra le Autorità civili 'e le ecclesiastiche

sulla natura e quindi sulle dipendenze di questi

enti; dal 1717 al 1760 prevalse in essi il carattere

ecclesiastico, dal 1769 ai 1834 prevale il carattere

laicale, mentre dal 1834 in poi si contrastano di

nuovo le due tendenze, per cui il regno d’ Italia

li trovò in parte enti laicali dipendenti dei con—

siin degli ospizi, in parte dall'Autorità ecclesia-

stica come monasteri (I).

La legge sulle opere pie 11e11862 sollevò il dubbio

se- si dovessero considerare come istituti educa-

tivi o solo come opero pie, e non era risolto quando

si promulgò la legge del 1866 sulla soppressione

delle corporazioni religiose. Allorai conservatori

soggetti alla regola corradiniana ebbero premura

di dichiararsi laicali e molti furono per tali rico-

nosciuti. Con successivo decreto 30 giugno 1871 si

considexavano pubblici istituti di educazione tutti

i collegi di Maria che non avevano carattere di

opera pia. 111 pratica però non si trovarono docu-

menti, le podestà scolastiche non se ne occupa—

rono, si sollevarono liti cogli eredi dei fondatori,

e le regole corradiniaue, nascoste per sfuggire

alla soppressione, durarono, si che molti istituti

erano ricovero di fanciulle destinate a farsi mo—

nache, altri alberghi di suore che stentano la vita

in misere stanze. Nel 1888 erano 108, con un red-

dito annuo di lire 437,704, ma molti senza scuole,

altri trascurati e persino ignorati dalle autorità (2).

Perciò il ministro Boselli, con progetto del 3 feb-

braio 1830, sul quale riferì l'on. Coppino, dichia—

rava tutti i collegi di Maria enti laicali, destinati

a provvedere all'istruzione_femminile, dipendenti

dal Ministero della pubblica istruzione nei Comuni

peri quali sono istituiti. Dovevano esser trasformati

in scuole femminili, e sole rendite bastavano in

convitti. Ma se ne fece nulla, nè allora, nè poi, per

le opposizioni interessate che anche in Parlamento

fecero gittare la legge proposta nel fiume Leto (3).

0. D) Numerosi sono _i conservatori femminili

comunali e provinciali,e taluni acquistarono buona

riputazione, ma non riuseirono ad avere stabili

ordinamenti,-essendo affidati era a maestre laiche

ora ad associazioni religiose, per cui si desidera

un regolamento che meglio li disciplini…

lg) Molti privati, per fine religioso, o di lucro,

o per fine politico, fondarono conservatori femmi-

nili, specie nell'Italia superiore. Lo Stato li vigila

come gli altri istituti « a_tutela della. morale, del—

1' igiene, dell’istruzione, e dell’ordine pubblico »

(legge 15 novembre 1859, art. 3), ma non esercita.

su di essi altra ingerenza.  

F) Gli istituti dipendenti da associazioni reli-

giose dipendono anche meno dei precedenti dal

Governo, ed hanno speciali va11taggi,'sia di ordine

economico per la loro semplice e facile ammini—

strazione, sia. d‘ordine morale. perla Condizione

delle insegnanti, perla obbedienza e devozione

loro, per la buona educazione che cercano inge-

neraledi procurare, ben-sapendo di doveressen-

zialmente contare sulla loro buona reputazione.

G) Si hanno finalmente in Italia circa 700 con—

servatori femminili con diverse nome, che dipen—

110110 dal Ministero dell'interno,avendo carattere

prevalente di opere-pic, ma sono pure sopravve—

gliati dal Ministero della pubblica istruzione con—

forme all’ art. 1 della legge 15 luglio 1877. Altri

conservatori di questa natura sono mantenuti da

corporazioni religiose, altri provvedono in' modo

speciale all’educazione delle cieche e delle sor-

domute.

10..Ne1 complesso per le condizioni i conser-

vatori femminili lasciano molto a desiderare sia

quanto agli edifici, sia in minor grado per l’ali-

mentazione, sia specialmente per l'educazione in-

dirizzata alla vita che la donna deve condurre

nella. famiglia e nella società. Ma non è qui il

luogo di riferire sullecondizioni e sull'indirizzo

educativo di cotesti istituti,sembrandoci sufficiente

concludere che il loro riordinamento amministra-

tivo e giuridico, il più facile, ci sembra ancora

lontano sebbene più volte tentatoe persino inl-

ziato e sotto ogni aspetto desiderabile (4).

11. Altri conservatori sorsero in Italia, ma tra

essi due specialmente meritano menzione, l’isti-

tuto nazionale per le figlie dei militari 3. Terme

ed il collegio di Anagni. '

L'istituto nazionale per le figlie dei militari e

stato fondato a Torino poco dopo il 1848 ed ebbe

sempre cure speciali dal Governo. Con esso venne

fuso il ritiro per le figlio dei militari, con regio

decreto.." febbraio 1873, che approvò la relativa

convenzione, modillcata' poi con r° decreto 25 gen-

naio 1883.

12. Il collegio convitto di Anagni venne fondato

per raccogliere le orfane degli insecuanti ed ebbe

il nome della regina Margherita.. Sorge in amena

posizione, e venne tirato su sino ad ora con obla—

zioni private e sussidi del Ministero della pubblica

istruzione. Nel IS.—11, su proposta dei deputati

Bonghi e Narducci, e stata approvata dalla. Ca—

mera una lotteria di un milione di lire, che do-

vrebbe csser l'ultima, essendo ora dalla legge

vietate, dalla quale si riceverà. forse la. somma

necessaria a dare stabile assetto all‘istituto.

& 2. — Conservatori'mnsicali.

13. Nozione. — 14. Origine. ll Gregoriano. Santa Cecilia

— 15. Conservatori di Napoli. San Pietro a. Majella.

— 16. Conservatorio di Palermo. — 17. Conserva-

 

(1) 1'tescritti o 1isoluzinni sovrane 21 luglio 1834. 3 dicembre 1841,'11pr11e 1854, ecc.

(2) V in01tl‘e i 1egi decreti 21 maggio, 11 e 29 giugno 1871, 24 marzo, 14 luglio 1881, 8 111a1zo. 13 maggio 1883. e

9 febbraio 1888.

(3) Legislatura XVII, ]“ sess.._ 3

getto Boselli, 20 gennaio 1890.

(+) V. circolare 20 febbraio 1889. n° 878 sui

febbraio 1890; relazione Coppino, 5 maggio 1890; 2" sese, n° 62, NUOVO PTO—

regolamenti e prog1ammi dei convitti di educazione femminile;

r" decreto 21 marzo 1889. n° 6045. serie 111 e annesso regolamento per le visite ai convitti. femminili. — St.Ltisliutt

della, istruzione secondaria superiore e convitti maschili e femminili per l'anno scolust 1801—02, Roma ISU-1
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tori di Milano e Venezia.-— 18. Altri conservatori

. in italia. —— 19. Ordinamento legislativo. — 20.'Con-

servatorî francesi. — 21. Conservatori d‘ altri Stati.

18. Si chiamano conservatori, come si .è detto,

anche le grandi scuole di musica, destinate a con—

servare l'arte in tutta la sua purezza ed a ditton—

derla. in uno Stato o regione determinata. L’ utilità

di cotesto istituzioni e la necessità di dar loro

uno speciale ordinamento sono ormai da tutti ri-

conosciute. Nelle arti che si indirizzano al senso

della vista, l'arte si conserva in certo modo da

sè; in quelle che si riferiscono-al senso dell‘udito,

l'accento caratteristico, fuggitivo come il suono,

sta nell‘artista, dispare con esso, e l’arte, almeno

nella sua parte esecutiva, si conserva e si tra—

smette soltanto con la tradizione. La musica, la

declamazione, cantata o parlata, avevano dunque

bisogno di istituzioni permanenti, in-cui il depo—

sito di questa tradizione fosse fedelmente conser-

vato e trasmesso.

14. Queste istituzioni sono appunto1 conservatori,

che furono nell’origine una istituzione italiana.

Fin dal secolo lV Sant'Ambrogio ne concepiva la

idea a Milano per la conservazione e la propaga-

zione della musica. sacra. Egli prescrivere ai suoi

sacerdoti di andar cercando negli orfanatroli e

negli altri istituti d’educazione quei giovanotti

che fossero dotati diintelligenza c di bella voce,

per educarli in uno speciale conservatorio ai ser—

vizi del culto. L'esempio venne imitato nel secolo

successivo dal pontefice San Leone ed esteso cosi

a tutta la cristianità.

Nella. loro origine i conservatori erano isti—

tuzioni pie, fondato e dotate dai ricchi, a fa-

vore dei trovatelli, degli orfani e dei fanciulli

poveri, che vi erano ricoverati, nutriti, istruiti,

per lo più gratuitamente, main alcuni anche verso

il pagamento di una modica pensione. Cosi tutti

quelli, che avevano una speciale vocazione o me-

stravano di volersi interessare all'arte della mu-

sica o del canto, potevano avere a buone condi-

zioni, una educazione completa, e più d'uno acquistò

quella. celebrità, che ne rese il nome stimato in

Europa.. '

in Roma venne istituita, sul cadere del V1 secolo,

da San Gregorio la. « Scuola dei cantori pontifici»,

che si racc:nglieva in due distinti edifici, uno presso

il palazzo apostolico, l‘altro accanto alla basilica.

Vaticana. Essi accoglievano alcuni giovanotti che

mostravano di voler seguire la carriera ecclesia—

stica. e li .edueavano nelle lettere, nei riti sacri e

nel canto. L’istituto, che si chiamò anche orpha—

zwt-ruphium e parvisium, fu per molti secoli fre-

quentato, onorato ed accresciuto, sinoa che Boni-

facio .V111 gli diede un nuovo ordinamento.

Oltre all'istituto pontificio sopra ricordato ab—

biamo in.Roma l’Accademia di Santa Cecilia, isti—

tuita. dal.Palestrina col titolo di « Congregazione

ed Accademia. di Santa Cecilia. », che aveva pa-

recchie centinaia di soci efi‘ettivi, divisi in maestri,

suonatori e cantanti, e di soci onorari. Dopo il 1870

ha più volte riformato i propri statuti e fondato

e di recente riordinato un conservatorio di musica,

che è tra i più fiorenti d'italia.

Lo statuto dell’Accademia musicale di Santa.

Cecilia in Roma è stato approvato con r“ decreto

17 ottobre 1874, n° 2202, serie n,  completamente

riformato con r° decreto 4 dicembre 1884, n° 2843,

serie 111, e nuovamente-con r° decreto 24 gen-

naio 1886, n° 3720, serie 111, mentre un r°'decreto

19 agosto 1890 modificò il ruolo organico del liceo

musicale; Un r° decreto 3 aprile 1893, n° 504, ser, 1v,

soppresse la scuola. teorico—pratica di musica sacra

annessa. al conservatorio di Santa Cecilia. Con

r° decreto 1 luglio 1894, n° 308, venne istituito un

posto di direttrice per l’insegnamento dell' arte

drammatica, affidato a Virginia Marini.

15. Fra tutte le città d’ italia, Napoli fu quella

dove la musica ha avuto maggior culto ed onore.

Vi si fondarono quattro distinti conservatori: San-

t'Onofrio, Santa Maria di Loreto, La Pietà, 1 poveri

di Gesù Cristo. Sant’Onofrio e Santa Maria di Loreto

ci diedero Scarlatti, Porpora, Durante, Paisiello,

Cimarosa, Guglielmi, e contavano finda principio

un gran numero di allievi. Gli altri due ne ebbero

meno, pure ne uscirono Traetta. e Pergolese. 611 al—

lievi vi erano ammessi dagli otto ai vent'anni, ed

e.-ano tenuti a rimanervi per otto anni,e. meno che la

età avanzata non abbreviasse naturalmente il tempo

dei loro studi, o non si riconoscesscro priv-i delle

disposizioni necessarie all‘arte musicale. Vestivano

una tunica. bianca-o turchina, e si mandavano in

giro per le chiese a suonare e cantare per i ser—

vizi divini, ritraendone un vantaggio per l'istituto.

Gli allievi recitavano e talora anche componevano

oratori, operette ed altri lavori musicali. In ciascun

conservatorio vi erano maestri di composizione e

di canto, e maestri per lo più esterni, di istru—

mentazione.

1 due conservatori dei Poveri o di Santa Maria

furono però molto trascurati, si che rapidamente

decaddero ed alla. fine del secolo scorso più non

esistevano. Gli altri due vennero fusi ln un solo

da Gioachino Murat, che gli assegno a sede uno

dei più eleganti epiù vasti monasteri di Napoli,

quello di San Sebastiano. Napoleone 1 mandò a

dirigerlo il celebre Zingarelli, cui succedettero

Donizetti, p‘)i Mercadante. Da questo conservatorio,

oltre a quest’ ultimo, usci il Bellini, che come altri

era stato esonerato dal servizio militare « per sin-

golare perizia nell'arte musicale ». il conserva-

torio cosi riordinato e accresciuto accoglieva nel

1809 ben 411 allievi, di cui 90 gratuiti, il resto

verso il pagamento diuna. tenue pensione. Nel 1826

il convento venne assegnato ai gesuiti, e l' istituto

trasferito a San Pietro a Majella.

Gli insegnamenti che ora vi si danno sono i se-

guenti: composizione e contrappunto, partimento

ed organo, armonia, solfeggio, canto, violino e

viola, pianoforte, violoncello. contrabasso, flauto,

011013 e corno inglese, clarinetto, fagotto, corno,

tromba e tromboni, arpa, declamazione e gesto,

scherma e ballo, storia. della musica., grammatica

italiana, letteratura, storia, geografia, letteratura.

poetica e drammatica, lingua latina. e nozioni di

prosodia, lingua francese, calligrafia ed aritmetica.

È mantenuto con fondi propri e con un annuo

assegno dal Governo, e conta oltre 60 alunni. _

Un primo regolamento del r° Collegio di musica

di Napooli fu approvato con i'“ decreto 13 maggio

1869,.11° 5158, se1ie 1, e con r° decreto 14 genn. 1872,

n° 715, serie 11,. fa pure approvato lo statuto, ri—

formato poi con r° decreto 13 gennaio 1873, n° 1253,

serie 11. Un r° decreto 31 gennaio 1875,nn° 2736,

serie 11, determinò la retta. dei convittori. Statuto
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e ruolo organico del personale furono successiva—

mente modificati con regi decreti 8 novembre 1878,

n° 4593, serie n,, 12 giugno 1879," n°.4947 e 5000,

serie il, 23 dicembre 1880, n° 5837, serie 11, 27 l'eb—

braio- 1881, n° 105, serie …, 4 marzo 1883, n° 1269,

serie …, 21,novembre 1884, n° 2860, serie 111. in

seguito allo scioglimento della—convenzione trail

Municipio e lo. Stato relativa al pagamento diun

annuo assegno all'istituto musicale di Napoli, se-

guito con r°. decreto 20 nov. 1887, n° 5156, serie …,

fu approvato con I‘“ d.° 11 novembre 1888, n° 5817,

serie 111, il nuovo statuto dell‘istituto medesimo,

che con un r° decreto del 13 febbraio 1887, n° 5968,

serie 111, venne denominato « Reale Conservatorio

di musica». Lo statuto eil regolamento della scuola

dei coristi e cantanti furono.modiiieati con regi

decreti 7 luglio.1889, n‘ 6294.6295,‘ serie in, c un

r“ decreto 30 marzo 1890 approvò un nuovo statuto

.ed un nuovo ruolo organico. del personale che

venne modificato coi.regì decreti 21 ottobre 1891,

n° 625,10_mar7.0 e 9 giugno 1892,.ni.101 e 291, 16

aprile 1893, n° 228, e 5 luglio 1894, n° 958…(1).

18. A Palermo vi è un Collegio del Buon Pastore,

fondato nel 1617 dal vicerè conte De Castro e più

o1tre successivamente modificato. Dal 1860 e man—

tenuto sul bilancio dello Stato, edile annesso un

convitto che accoglie da 30 a 60 alunni (2). -

11 ruolo del personale del collegio di musica di

Palermo fu approvato con r° decreto 14 maggio 1864,

n° 1780, serie 1, e con r° decreto 27 febbraio 1867

quello degli impiegatie serventi del conservatorio

di musica del Buon Pastore nella stessa. città.

Quest’ultimo fu riformato con r° decreto 1. l‘eb-

braio 1872, n° 696, serie 11, poi dinuovo con r° de—

creto 20 maggio 1879, n°..4999, serie n., riformato

con r° decreto 25 maggio 1879, n° 4987, serie li, lo

statuto di questo istituto,. con successivo r° de-

creto 26 maggio 1887 n° 4599, serie …, venne mo-

diricato _i1ruolo del personale. Un r°.- decreto del

9 settembre 1889, n° 6414, serie 111, diede facoltà al

collegio di musica di Palermo di assumere il titolo

di «Regio conservatorio di musica» ene approvò un

nuovo statuto, in conformità. del quale fu sancito

con r° decreto 7 ottobre 1890, n° 6975, serie in, un

nuovo ruolo organico del personale..Con r° decreto

19 febbraio 1894, n° 172, al Consiglio .di ammini-

strazione e di vigilanza venne sostituito un go-

vernatore onorario, con un, direttore :\ 2,000 lire,

in luogo delle 6.000 che prima. si spendcvano, e

con successivo r° d° 25 febbraio 1894. n°203, ne

l_'u modificato lo statuto, al, quale segui. il nuovo

organico approvato con I‘" decreto 5 luglio 1894,

n° 354, serie rv.

17.11 conservatorio di Milano era in origine,

come quello di Napoli, un istituto di beneficenza.

Nel 1808 venne riformato da.-Eugenio Beauharnais

vicerè d’Italia e fu diretto da Ascii prima, poi

da Basiiy_ e Vaccai. 11 conservatorio non diede

moiti_musicisti, ma ne uscirono celebri cantanti.

Fu,disp_utato molto intorno al suo ordinamento,

maestro “il Sarti,

specie intorno ai 1853, per dargli ordinamento di

convitto oppur no, m'a nessuna crl‘ìcace risoluzione

fu presa e nessnne»radicale riforma venne ‘com—

pinta (3).

Anche Venezia ave'va insulin. fine dei pasisato

secolo quattro conservatori di musica, che decad—

dero colla repubblica e scomparvero fino nelle

ultime tracce—, allorchè fu istituita la scuola

musicale di Milano. All'ospedale-deile. Pieta ‘fu

dalle Mendicanti uscirono can—

tanti celeberrime, e cosi dalle incurabi'li e dallo

ospedaletto di San Giovanni e Paolo… Erano tutti

in origine opere pie e soggetti ad 'una rigorosa

vigilanza, specie per le giovinette, che 'accoglie—

vano in convitto sino all’epoca del lor0'xnutri—

monio. A questo dobbiamo aggiungere il Liceo

Benedetto Marcello fondato nel 1877.

18."1n molte altre città d' Italia sorgono conser—

vatori e istituti musicali, ma basterà accennare

ai principali. ' '

La scuola. di musica o Reale conservatorio "di

Parma., fondato dai.-governo ducale nel 1825,_fi

mantenute dal Governo, ed accoglie da 70 a 100

alunni, con 15 maestri ;--taluni di quelli vivono in

convitto. -

il ruolo del personale della scuola dimusica di

Parma fu approvato con r° decreto 28 aprilel864‘.

n° 1770, serie .1 e con r°- decreto 3 ottobre 1875,

n° 2736, serie u, [‘u approvato un nuovo regola;

mento per la scuola, sopprimendo l'orchestra gih

ducale, che era sopraw7'vissuta sino za.-quell’anno.

Un decreto del 17 giugno 1875, n° 2558, serie 11,

aveva approvato il nuovo ruolo organico degli

impiegati e serventi della «scuola di musica. presso

gli ospizi civili di Parma », come venne allora più

esattamente denominate. Modificato con r° decreto

26 novembre 1862, n°1117,serie …, il ruoloorga—

nico del personale, un nuovo r° decreto de13no-

vembre 1888,-n° 5844, serie …, ne approvò defini—

tivamente lc Statuto e l'organico ele dette il nome

di…R. Conservatorio di musica, al quale; venne

aggiunta con r° decreto 11 luglio 1889, n° 6272, se-

rie …. una scuola normale di canto corale-. infine

con r° decreto 17 ottobre 1889-5! 19 giugno 1890,

n[ 6551 c 6975, serie …, vennero modificato le

piante degli insegnanti,- le norme per gli esami

che…Si danno nella scuola. Del personale fa parte“

anche un direttore onorario, istituito con r° decreto

18 maggio 1890, n° 6882, serie ….

Un istituto o conservatorio musicale.—venne fon-

dato nel 1860 a Firenze, e vi si danno numerosi

insegnamenti a più di 200 alunni maschi e femmine.

Pel suo mantenimento è- stanziata annualmente

una sommaflci-bi-lancio dello Stato (4). il ruolo

organico del personale venne approvato con legio

decreto 8 novembre 1868, n- 4691, serica. Con suc—

cessivo decrcto 23 agosto 1874 si determinò la

cauzione richiesta al custode degli oggetti mobili

esistenti presso il medesimo. Un nuovo ruolo nor—

male fu approvato con r° decreto 1 maggi018’l9,

 

(i) Fiorimò F., Cenni storici sul Collegio di. musica.

di San Pichi) a Majella, Napoli 1873, 46 pp.; Fiorino,

(l'anno sulla scuola musicale di Napoli, 2 vol., 18'69—7L

(2) Il collegio musicale del Buon Pastore di Palermo,

Ivi, 1873,… pp.

, (3) Melezi, Cenni storici. sul (Jansen-amia di Ndpolz',

1873,1c1.1_;;878 Id., Annuario del R. conservatorio. di  ' Milano; Osservazioni sul regolamento organico del' R.

conservatorio di nucsica di Milano, Milano 1859; Cenni

ston'ci sul R. 00nsefvotom'o di musica di Miluna, Mi—

lano 1873,095 pp.

(4) Il 1° istituto musicale fimemino, Firenze, (livelli,.

1873, 28 pp., Annuaii‘o dell’Istituto musicale fior'é'ntina,

Firenze 1867.
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n° 4876,- serie 11, e venne-_ modificato con 13° decreto

10 aprile 1884, n° 2222 serie _111, mentre continuò. a

rimanereinvigore lo statuto antico poco diverso

da quelli di altri istituti. _ _-1 ._

Bologna ha un conservatorio o liceo musicale, i

cui statutii‘uronoapprovati con. r° decreto. _3i‘eb-

braio 1881. .Ha_ _-15-maestri. Fondato nel 1804 da

quel Comune è da esso amministrato (1).

Ferrara ne fondò uno simile nel 1869 ..con otto

maestri, e cosi altre città.

A Pesaro vennefondato un liceo musicale 'Ros-

sini,_ denominato dal grande che per esso lasciava

un'cospicuo legato, con_r° decreto 21 giugno __1867,

n° 5158, serie 1, e con r° decreto 17 marzo 1892, n° 110,

ne. venne _app'rovato ._lo statuto ed il ruolo. orga—

nido del personale.

il. conservatorio di Genova, fondato nel. 1830 da

Antonio Costa, venne mantenuto sino al 1850. da

contribuzioni private e passò allora al.1Municipio,

che gli assegnò un annua dotazione di lire 10,000..

Venne poi, riordinato con regolamento municipale

dei .29 dicembre 1852. __

_18. Gli statuti che reggono _qu'esti conservatori

sono poco diversi tra loro, e basterà. dare un' idea

dell? ultimo, approvato conr_° decreto25 l’ebb. 1894,

pei conservatorio di musica di Palermo.

il _r° conservatorio _è ordinato. all'insegnamento

della musica vocale ed istrumentale per gli alunni

di ambo i sessi, ed agli studi letterari per; i soli

maschi.

governatore di nomina regia,- per 5__anni, o__insua

assenza dal diretto're. il governatore compilai bi-

lanci, proponele nomine, riferisce sull' andamento

dell'istituto (art.3—6), La suprema autorità didattica

& còmmessa a un direttore, con assegno di 2000.

lire, nominato fra g11_artisti più chiari del tempo

e riconosciuti idonei_a_,tale uiî_icio. Vi _è-_ poi un

c'ensorc con 3000 lire, un professore a_ 4000 lire,

uno a 3000,__11n0 a 2800, uno a_2000, tre a. 1700 sei

a 1500, dieci a 1300, quattro a 1000-,_ un bibliote—

cario, un distributore e …5_ persone per lîammini-

strazione c il servizio,_co11__una spesa totale di

lire 70,500. i professori si nominano a_ concorso

per titoli (art. 7-12). L’ insegnamento si divide in

corso preparatoria corsi tecnici principali, corsi

tecnici _._complementziri, suddivisi in obbligatori e

!ncoltativi, e cors1_lette1arî, La durata dei corsi

variada 9. anni per la composizione a 5 per la.

tromba il massimo numero degli alunniedi6 od

8 per ciascun corso. _Vi sono speciali condizioni

di ammissione per concorso, con esami e limiti

d'età-, clic .v'ariano da 12 anni (pianoforte,organo,

arpa, ecc.) sino a 20 anni (per le donne) e24 (per

gli u'omini,

alunni a pagamento _e_a1unni gratuiti, per 20 posti

gratuiti e 18 semigratuitl; S_i danno_es_ami, _i_;1uali

dannodiritto _a una patente o diploma di magi-

stero,e sono a_s'segnati premi_ancbeiiì denaro.

Ha un convitto maschile e scuole esterne

maschili e femminili (art. 1 e 2). È_ presieduto da. _un.

canto). Un convitto annesso acc'oglie

20. L’ nisegnamento. musicale è stato .dato in

Francia sino al XV… secolo da maestri privati.

ovvero nei cori deile"chiese "e non era percio il

caso di-pariare di speciali conservatori di musica;

Nel 1784 venne fondata'a Parigi la scuola re'ale

di canto. alla quale fu aggiunta nel 1786 una Scuola

di declamazione. Una legge_dcl 16 termicloro anno 111

(3 agosto 1795) soppresse Questa scuola e lo sostitui

l'istituto nazionale.. _Nel,,_lf79_7 Bernardo..- Sarrette

ven-ne incaricato _del_ suo. riordinamento,_e .i‘u da

allora in poi chiamato « conservatorio di musica ».

Durante la __Repunbiìca accolse sino a _120_ ..proi'es-

sori, che__ve_n_nero ridotti a 70,_c_on 400a1_11ev1 con

un decreto del marzo 1800 Alle ciaLss1 di solfeggio,

canto, strumenti e__composizione fu aggiunta nel

1806 una classe di declamazione, e vennero chia-

mati a farne parte. gli .antisti.più in voga.-

.Durante la ristaurazion-e,…il conservatorio fu

chiamato_« Scuola reale di musica»,.e subì numerose

modificazioni per forza. di leggi e di regolamenti.

Ma_.nel 1831 venne di nuovo ristabilitail titolo-di

conservatorio e.Cberubini gli impresse- una vigo—

rosa direzione. Sono pressochè innumerevoli i de—

creti e ircgolamentì che nell'ultimomezzo.-secolo

hanno aumentateo soppresse. cias'si, aperto, chiuso,

ampliato.-il convitto, e tuttavia il conservatorio

non trascurò di attrarre un numero…semprer cre-

scente di allievi alcuni dei quali stamparono ve-

ramente orma immortale (2).

A Lione. Marsiglia (3), Tolosa, Nantes cDìgione (4)

vi_ sono altri conservatori musicali mantenuti- dal

municipi e da sovvenzioni dallo Stato.

21.11 Belgio ha un conservatorio reale a Bruxelles,

fondato nel 1813, riordinato nel 1832, e due-altri &

Liegi, fondato. nel 1832, ed a Gand nel 1860-(5). 'Ad-

Anversa vi è un conservatorio di musica fiammingo.

.. in Austria—Ungheria i conservatori sono quelli

di Praga;(6), fondato nel 1181, e di Vienna nel-1817,

oltre ai minori che si trovano a Budapest, Salis-

burgo, Trieste, ecc.

.in Germania vi. sono numerosi conservatori, più

o, meno. musicali, in quasi tutte le grandi città, e

Berlino nche. tre': il conservatorio di musica(1850),

la nuova accademia di musica (1855) e l'istituto di

musica. sacra (1822): uno celebre sorge a Lipsia (7).

111 inghilterra, Londra ha ungranconservatorio

di musica (8). .

Negli Stati Uniti.d’Americasi fondarono consci-

va_tori a New——Yorit, Boston, Cincinnati, Baitimom

c_in_1altre città. La Russia no ha uno celebre

Mosca_(9)-ed altri ancora meno noti.

In generale sono riconosciuti utili, specie colla

presente diffusione della coltura musicale, ma se

ne invoca un ordinamento meglio conforme alle

esigenze moderne, specie dal lato artistico. .

CONSERVATOBII E BITIBI. Vedi Case monasti-

che; Congregazioni religiose; Conversione dei 'beni_

ecclesiastici

CONSERVAZIONE DEI .CATÀS'I'I. Vedi Catasto.

 

(i) Malvezzi, Caimi staiin ml .lice'a"iii'usic'ale di Bo-

lagna,.1844;Regolaménto del liceo musicale di Bo—

logna, 1869.

(2) Lassàbatbie; IIisloire du conscio.'d'e'musique et de

déclamation, Paris 1860.

(3) Castellan, Quelques mots sm-

M'arseille, 1873.

(4) Dietsch, L’institut de musique de Dijon, 1884.

le conservatoire dc  (5) 'Annuai'rc du Conse7v. Royal---de Bruxelles, 189“.

xv… année; Regol. del .R. conse_goatmio da musica 3;

declamacion, Madrid 1.888

(6) Ambros, Das conservatoiium in Piage, 1858.

(7) Knescbke. Das cancervato‘1mm zu Leipzig, 1868.

(8) Cazulet, The history of the R. Academy of music,

London 1854.

(9) Qui,. La musique en Russie, Paris 1881.
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5 l — Nozioni generali e precedenti storici (ni l a 10).

5 2. — Quadro e ordinamento dei singoli Consigli

(ni il a 21).

5 l. — Nozioni generali e precedenti storici.

1. Neceseitù dei Consigli amministrativi centrali. -— 2. Se

debbano essere permanenti e temporanei. — 3. Gom—

posizione. — 4. Scelta. — 5. Rinnovamento. —— 6. Ca—

rattere consultivo. — 7. Efficacia del parere. —

8. Consigli generali e speciali. — 9. Disposizioni

costitutive. — 10. Consigli centrali negli Stati ita.-

liani prima della costituzione del regno.

1. Quanto più importante e complessa e la fun-

zione amministrativa da esercitare, tanto mag—

giore e la necessità che essa sia frutto di ponde—

rato consiglio.

Ora ai maggiori interessi pubblici provvede la

amministrazione centrale, che è l‘an1ministrazione

generale dello Stato, dalla quale si diffonde poi

l'opera del Governo in tutto il territorio, mediante

i funzionari, costituenti, nelle diverse circoscri-

zioni in cui il territorio stesso è ripartito, l'am-

ministrazione govornativa locale.

S‘intende, quindi, cOme il maggior numero di

corpi consulenti debba trovarsi al centro de1lo

Stato, e come essi debbano essere i più importanti,

destinati come sono a sussidiare l‘opera dei mi—

nistri, agenti supremi, nelle diverse parti della

pubblica amministrazione.

Diremo anzitutto brevemente a quali caratteri

essenziali debbano rispondere cotesti Consigli, ge—

nericamente considerati, nell'organismo dello Stato

moderno. Trattcrcmo, infine, singolarmente dei Con—

sigli esistenti nell’ attuale. nostro ordinamento am-

ministrativo centrale.

2. La prima questione, che può sorgere nell‘esame

di ciò che debbono essere i Consigli nell’ ammi-

nistrazione centrale, si è se essi debbano entrare

omne parte organica nell’ordinamento ammini—

strativo, se cioè debbano essere permanenti e tem-

p!)7'{tîl€i.

Secondo lo Stein (i), la_presenza di questi corpi

consultivi nell'organismo dello Stato è sempre un

segno di decadenza e di cattiva amministrazione.

Essi sono superflui,quando il sistema dellalibera

amministrazione abbia raggiunto il suo perfetto

svolgimento. Un governo forte e sapiente non ne

avrà mai bisogno,- un governo incapace ed inctto

se ne renderà schiavo.

Il concetto dello Stein si è che il Governo, in

casi di particolare necessità, si rivolga ad uomini

tecnici e faccia tesoro del loro parere; ovvero

ricorra ad inchieste pubbliche. E questo delle

inchieste il sistema inglese, come l'altro dei

Consigli temporanei è, a preferenza, seguito in

Germania.

Ma alle osservazioni dello Stein si può rispon—

dere con lo Stuart-Mill che, « in generale, un mi-

nistro è un uomo puramente politico. 11 suo in-

gegno e la conoscenza degli interessi generali del  

paese non sono accompagnati necessariamente da

una conoscenza uguale e tecnica. del Ministero del

quale sta a capo. Gli occorrono quindi dei consi—

glieri tecnici, ed egli ha bisogno di interrogarli,

non già in una data occasione, ma abitualmente.

Affinchè, malgrado i continui mutamenti ministe-

riali, restino riuniti gli uomini più capaci, i Con-

. sigli debbono essere permanenti » (2). il moltipli—

carsi dei rapp0rti sociali, l'ingerenza crescente

dello Stato in. tutti i rami della pubblica attività,

lo specializzarsi, per dir così, delle funzioni am—

ministrative, rendono chiara. la necessità. che i

ministri siano assistiti permanentemente da corpi

consulenti, costituiti da persone che possano por-

tare al Governo il contributo della loro dottrina

e dell’esperienza acquistata in una data materia.

Ed è ancora. di somme rilievo che in organismi

cosi complessi, quali sono ormai i Ministeri, sia

assicurata la. continuità delle idee, indipendente-

mente dalle persone e dalle tendenze del momento,

sia stabilita una tradizione nein allori, e coor—

dinato l’andamento di ciascun ufficio all’intero

ordinamento amministrativo del regno. Occorre,

infine, che sia creata, nella trattazione cleg1i affari,

la giurisprudenza, necessaria per assicurare 111

uniformità. e la regolarità dell'amministraziom;

nell'avviccndarsì dei ministri sotto il regime co-

stituzionale. Tutto questo non può attenersi che

mediante collegi permanenti, organicamente costi—

tuiti come corpi consulenti dell’Amministrazione

centrale. Il che, del resto, non deve escludere che

si creino anche Consigli, e più propriamente Conz-

missioni temporanee, per dar lume e parere in

un determinato affare, a seconda che le necessità.

dell‘amministrazione lo richiegcano. È una facoltà.

questa che non si può non riconoscere nei ministri,

e che tanto più spesso occorre loro di esercitare

quanto più frequenti si van facendo le occasioni

in cui il Governo è chiamato 11 regolare nuovi

rapporti e questioni d' interesse pubblico.

8. A comporre i Consigli a111111i111st1’at1v1 dovreb—

bere in massima. concorrere persone non appar—

tenenti al Ministero cui il Consiglio è associato,

non aventi cioè con esso rapporto diretto sia di

dipendenza che di funzioni.

La speciale' natura delle attribuzioni di siffatti

corpi consultivi basta a dar piena ragione della

desiderata separazione. Chi deve consigliare è

giusto che si mantenga assolutamente estraneo a

qualunque esecuzione dei provvedimenti che sug-

gerisce, affinchè, non essendo in alcun modo coin-

teressato nell'affare, possa studiarlo e proporre le

opportune determinazioni con sereno giudizio e

con criteri di maggiore indipendenza, nel solo

interesse della verità o della legge.

La ragione politica ed il carattere riservato ed

esclusivamente tecnico delle funzioni che 1111 Con—

siglio (: chiamato ad esercitare (per es. guerra,

marina, lavori pubblici) possono, a seconda dei

casi, far ritenere necessario od opportuno che i

componenti siano scelti nella classe dei funzionari

dello stato piuttosto che in quella dei privati

cittadini, 0 fra gli impiegati stessi compresi nella

pubblica amministrazione di cui il Consiglio fa

 

(i) Scisma della pubblica anuninixlrazione, nella Biblioteca di scienze pol. «: amm. (Torino, Unione Tip.-Ed.),

vol. 1. pag. 231.

(2) Le gouvernement repre‘sematif, cap. x.1v.
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parte anzichè fra gli altri. Ma anche in quest’ul—

timo caso, perchè il collegio conservi rispetto al

Ministero la caratteristica e l’efficacia di un vero

e proprio corpo consultivo, è necessario che i

funzionari chiamati a comporlo siano scelti da altri

uffici dipendenti dalla. stessa amministrazione e si

mantengano estranei al Ministero propriamente

detto.

Una eccezione a questa regola deve ammettersi

nel caso dei cosi detti Consigli interni di ammi-

nistrazione, i quali, dovendo avvisare sui prov—

vedimenti riguardanti le persone che compongono

il Ministero ed il modo di funzionare dell‘ufficio,

e giusto che siano costituiti dagli stessi alti im-

piegati che ne fanno parte.

4. E logico, inoltre, che, in massima, le persone

chiamate a comporre i Consigli siano scelte dal

Governo. il carattere. che questi collegi devono

avere, di corpi consultivi di fiducia dell‘Ammini—

strazione, esclude la possibilità di adottare come

regola generale per la composizione di essi il

metodo elettivo, che condurrebbe inevitabilmente

a lette partigiane, e renderebbe possibile il deter-

minarsi di opposizioni sistematiche. ' .

Certo, il principio della libera scelta da parte

del Governo può e deve essere temperato, sopra—

tutto allorcbè si tratti di Consigli numerosi, che

riguardino i bisogni non dell'amministrazione pura

o di Stato, ma dell’amministrazione civile, e gli

interessi concreti di una determinata classe so—

ciale, di un’industria, e simili.

Sono correttivi della libera "scelta in tal caso:

1° il chiamare a far parte del Consiglio per

l’ufiieio che occupano determinate persone;

2° 10 stabilire che in partei componenti siano

designati dagli istituti ed enti che sono legittima

manifestazione degli interessi 0 dell’ attività del

paese in quel dato ramo di vita civile, ovvero

eletti dagli enti stessi o dei cittadini che in de-

terminate categorie possono aver diritto e dare

il loro voto.

Questo doppio sistema si segue in Italia per

alcuni Consigli, come, per es., quello dell'istru-

zione pubblica, nel quale una metà. dei componenti

(': designata al Ministero dai professori ordinari

e straordinari dei diversi istituti scientifici; il

Consiglio d’agricoltura, del quale fanno parte di

diritto, oltre a molti funzionari, per turno un certo

numero di presidenti di comizi agrari, di sooietà

economiche, ecc.; infine la Commissione perma-

nente di belle arti, per la quale gli artisti d'Italia,

con libera votazione, designano periodicamente al

Ministero un certo numero di membri. In Francia,

dove sono in vigore per alcuni Consigli analoghi

sistemi, si e determinato a questo proposito negli

ultimi anni un vivo movimento dell’opinione pub-

blica, che ha trovato eco nel Parlamento, perchè,

in ispecie nel Consiglio del commercio e dell’in-

dustria, sia fatta più larga parte alla rappresen—

tanza degli interessi, mediante l’elezione di un

gran numero di membri da parte delle Camere di

commercio.

E questo movimento tende ad allargarsi, nello

scopo di ottenere un riordinamento di parecchi

altri Consigli su basi più liberali e democratiche.

Deesi tener conto di tali proposte, che sono ri-

maste finora allo stato di semplice progetto, e che,

ad ogni modo, a nostro avviso, non sono di facile

attuazione, per-i danni a tcmersi da una troppo

-larga applicazione del sistema elettivo in collegi

di siffatta natura.

6. Ritornando al modo di composizione dei Con—

sigli generalmente considerati, un altro principio

da osservarsi si è quello del rinnovamento pe—

riodico delle persone chiamate a farne parte,

poichè è giusto e rispondente all’interesse gene-

rale dello Stato che man mano entrino in ciascun

Consiglio, a portar nuovo contributo di esperienza

e di cognizioni, le persone più eminenti, infon—

dendo, cosi, nuova vita nel corpo collegiale, c

rendendone più efficace, e rispondente sempre ai

bisogni del tempo, l’opera consultiva.

Anche questo principio, però, può per eccezione

non riconoscersi applicabile a qualche Consiglio,

pel quale il carattere di stabilità dei componenti

sia reso necessario dall’importanza stessa delle

sue attribuzioni, come avviene, ad esempio, nel

Consiglio di Stato, e dal peculiare interesse del—

l’Amministrazione pubblica cui il collegio deve

servire, come accade per il Consiglio superiore

dei lavori pubblici.

6.l collegi, di cui qui ci occupiamo, devono avere,

come si è già notato, carattere consultivo. Loro

compito ha da essere quello di manifestare il

proprio parere sulle questioni e sugli affari sot-

toposti al loro esame.

Vi possono essere tuttavia dei Consigli che ab-

biano, in certe determinate materie, attribuzioni

di decidere, compiendo atti che sono nel dominio

dell' amministrazione attiva, ed anche attribuzioni

giurisdizionali.

Di ciò sono esempi notevoli nel nostro ordina-

mento a1mniuistrativo: il Consiglio di Stato, che

ha una speciale sezione, la l\’, costituita in forma

di tribunale supremo amministrativo per la. riso-

luzione dei reclami; il Consiglio superiore della

istruzione pubblica, che si pronunzia circai prov-

vedimenti disciplinari & carico di 'alcune categorie

di insegnanti.

Il carattere di tali consessi resta, però, sempre

essenzialmente consultivo. Ed appena occorre ag-

giungere che l’accennato cumulo di attribuzioni,

determinato o dallo svolgimento storico di ciascun

Consiglio, e da circostanze di speciale opportunità,

non può che costituire un’eccezione nell'ordina—

mento amministrativo presente, fondato sul prin—

'cipio della divisione delle attribuzioni e dei poteri.

7. Il parere dei Consigli può essere facoltativo

e necessario, secondochò dalle leggi o dai rego-

lamenti che ne disciplinano le funzioni, o dalle

disposizioni generali su ciascun ramo d’ammini-

strazione, è stabilito o no che il Consiglio debba

essere interrogato.

Teoricamente considerando, da una parte l‘ori-

gine e lo scopo di tali collegi. e dall’altra il

principio della libertà. d'azione del Ministero re-

sponsabile, si sarebbe tratti a conchiudere col

De Gioannis (I) che la facoltà di chiedere e no il

parere del Consiglio dovrebbe essere la regola, e

l'obbligo di sentirlo l'eccezione,'ristretta ai casi

più importanti. Ma, nello svolgimento continuo

della legislazione in italia, si fa strada sempre più

il concetto di rendere più frequente che sia pos-

  (I) Corso di diritto pubblico amministrativo.
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nibile l‘obbligo nei ministri di chiedere- il parere

dei corpi consultivi, affine di circondarel di__- mag—

giori garenzic di giustizia i provvedimenti- amd

ministrativi.

La preoccupazione della poca efficaciadel prin-

cipio della responsabilità., sancita dallo Statuto

perquanto riguarda il potere politico dei ministri,

ma non sanzionata ancora da alcuna. legge per

quanto riguarda l'amministrazione propriamente

detta è cagione principale dell'accennata ten-

denza, la quale, se per un verso risponde al lode—

vole proposito di assicurare meglio l'interesse

pubblico, è indubitato d‘altra parte che riesce

spesso & detrimento della rapidità.dell' opera am-

ministrativa.

Ad ogni modo, quale che possa essere la esten-

sione cl1e le particolari circostanze delle svolgi-

mento della pubblica amministrazione inducono

a dare ai casi di obbligatorietà del parere dei

corpi consultivi, il principio che occorre tener

fermo e quello dellaresponsabilitù. dell’agente.

Ed a serbarla integra si richiede che la libertà di

determinazione del ministro non resti vincolata

dalle c_oucl1iusioni del Consiglio, che egli deve

aver facoltà. di non seguir.

Questo principio, cui si informano lo legisla—

zioni, e Specialmente l’1tal1ana, ribadisce il ca—

rattere essenzialmentc consultivo di siffatti col—

legi. Ed e principio che non patisce eccezione,

perecchò anche nei casi più grani, nei quali si

ritiene conveniente di iinpor1e all'opera del Go-

verno un maggior freno, qual è quello di dover

confortare il proprio provvedimento del- parere

favorevole di un Consiglio si lascia. sempre al

ministro la facoltà. di discostarsi da tal parere,

con lascia condizione di far precedere l’atto da

una deliberazione del Consiglio dei ministri. Pgr

tal modo il provvedih1entoîgdiventa atto di Go-

verno, ed il Governo ne assume intiera la respon-

sabilità dinanzi al paese e per esso al Parlamento.

Ciò nel nostro ordinamento Si verifica quando

su speciali affari e chiamato a dar parere il Con—

siglio di Stato, in adunanza generale (i). _' .

8. I Consigli amministrativi centrali, conside-

rati nello scopo della loro istituzione, possono

essere generali o speciali

Generale è il Consiglio costituito accanto al pc-

tere centrale, per dare il suo avviso sui più rile—

vanti affari in genere, a qualunque ramo dell’ am—

ministrazione attiva appartengano. È questo il

Consiglio di Stato, la cui esistenza è necessaria

per completare l'organismo amministrativo dello

stato.

Speciali sono nell’amministraZionè centrale i

collegi costituiti presso ciascun Ministero, e com-

posti di uomini in particolar modo versati nelle

materie di cui quel Ministero si occupa, per dar

parere in linea tecnica sui diversi allori sottoposti

al loro esame.

Diciamo in linea tecnica, usando questa parola

in senso lato, parecchie il coordinamento fra le

funzioni di questi corpi speciali e quelle del Con—

siglio di Stato deve Consistere, in termini gene-

rali, appunto in ciò: che il primo, come consultore

per eccellenza di tutte le Amministrazioni, diail  

suo parere, oltrechè-sugli affari ,per… loro natura.

_‘ generali (regolamenti, disposizioni dimassima, ecc.)

sulle questioni _di -diritto,attinenti a ciascun afiaro

speciale per “__-quale ii suo; parere sia. richiesto

per‘ legge, o sia comunque provocato dal ministro;

_ed i secondi manifestino il loro avvise;-òit're“chò

sulle questionie sulle faccende di minoricento

afiidate a ciascun Ministero, per le quali il parere

del= Consiglio di Stato non si.richiede, sul lato

teen-ico degli allari_di maggior rilievo :che. devono

.poi venir sottoposti a_quelf supremo Co-nàiglio.

Da tali premesse si pub desumere ,che i corpi

consultivi speciali organicamente.“ necessari nello

Stato siano quelli destinati ad illuminare agui—

dare nell’ opera loro i capi dell*Amm-inistrazione

centrale con prevalente; carattere tecnico, nelle

quali le determinazioni devono essere frutto di

particolar“i cognizioni. .-

Quindi nei Ministeri costituenti l'Amministra-

zione dello Stato propriamente detta—, che ha per

iscopo la conservazione sociale mediante l’armata,

la polizia, la-finan;z'aed i rapporti internazionali,

.si riconosce il bisogno di Consigli per l'esercito

e per la marina, per la sanità. pubblica,:.per. le

questioni diplomatiche.

Nell‘amministraz-ione civili: 'poi' che' mira allo

sviluppo ed al progresso del paese mediante la

ostruzione pubblico, i lavori; pubblici e…la tutela

dell’agricoltura, dell’industria e del commercio,

si richiede ancor più il concorso:-di speciali in-

telligenze e di illuminati consigli che provochino

le efficaci iniziative governa-tive. Quindi i . Con-

sigli dei lavoripabblici, della, istruzione pubblica,

dell’agricoltura, dell'-industria. c del cunmicr.cio.

ilnumero di siffatti collegi si comprende che

debba accrescersi a_1nlsura che le funzioni orga-

niche dello Stato si vannoestendendo, per l‘ave—

rire e regolare lo sviluppo delle l‘orzo intellettuali

ed economiche della nazione. Da ciò una suddi-

stin'zionc nella categoria medesima dei corpi con-

sultivi speciali, cioè: Consigli che abbracciano 'una

data amministrazione centrale nel-suo complesso,

come, per es., l'istruzione pubblica, o nelle s“ne

grandiripartizioni, come, ad esempio, l’agricol-

tura, l'industria ecc.; e Consigli minori, che spesso

-sono' unaxemanazione deì_primi, e che più. pro-

priamente si denominano Commissioni. consultive,

o Comitati, a ciascuno dei quali si affida il coni—

pito di studiare particolarmente un ramo speciale

diuna data amministrazione,, o unaforma..sin—

gola nella quale un dato istituto si manifesta nella

vita della nazione. Di,_ta_liCdmmissioni consultive

o Comitati _ha__crescente bisogno il Ministero “.di

agricoltura, industriae commercio, l’obiettivo del

quale è_ rivoltopiù direttamente alla pràsper1ta

materiale del paese. -.1

9. Notiamo infine cl-1e i detti eorpi'_ consultivi,

perchè possano essere. considerati come perma—

nenti, devoneesserecreati da. disposizioni di leggi

o regolamenti, e da,'real_i_decreti-cl1e determinino

il modo di nomina dei componenti ciascun Con-

siglio, le funzioni di esso, e su quale materiadebba

essere chiamato a dar parere.

-_I- Consigli temporanei, invece, dovendo.'la loro

esistenza ad una facoltà spettante ai Ministeri

(I) V. legge 2 giugno IBS-9, sul Consiglio di Stato, art. 1_2._
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sono per lo più istituiti e regolati con decreti mi-

nisteriali.

10. Negli Stati, nei quali era divisa l’ Italia prima

del 1860, gli ordinamenti amministrativi si erano,

nel loro complesso, informati allo spirito delle

istituzioni francesi, importate in Italia da Napo-

leone l, e l‘amministrazione governativa si era

venuta svolgendo dappertutto, tranne nel Lom-

bardo-Veneto, sulla. base degli agenti unici.

Sebbene prevalesse il principio dell'accentra-

mento, tuttavia i Consigli amministrativi centrali

erano nei diversi Stati scarsi di numero e di poca

importanza, il che si doveva. in parte alla picco-

lezza degli Stati, ma sopratutto al regime asse-

tato, che impediva la creazione di un sistema

ministeriale informato al principio della. libertà.

d’azione e della responsabilità del capo di ciascuna

amministrazione.

Non c il caso di accennar qui singolarmente ai

corpi consultivi esistenti nei vari Stati. Basterà

notare che Consigli speciali, per l’istruzione pub-

blica e per i lavori pubblici, vi erano in Toscana

e nel regno delle due Sicilie, e continuarono ad

aver vita come sezioni nelle rispettive sedi, anche

dopo il 1860.11nchè non cedettero il posto ai nuovi

Consigli istituiti presso le Amministrazioni cen—

trnli fra il“ 1861 ed il 1865. _

Nel regno di Napoli, oltre al Consiglio di Stato

ordinario, costituito presso il re per dargli con-

siglio in tutti gli afiari di legislazione e di governo,

vi erano due Consulte di Stato, l'una per gli affari

del regno di Napoli propriamente detto, e l'altra

per la Sicilia, divise in sezioni, e costituite per

dar parere su tutti gli affari amministrativi.

_Più particolare menzione merita, peraltro, l'or—

dinamento dei Consigli nel Piemonte, poichè l'am—

ministrazione centrale di quel piccolo regno si

trasformò gradualmente nella più vasta ammini-

strazione italiana. Già presso le antiche aziende

della guerra, delle gabella, dell’estero e via dicendo

funzionavano dei Consigli, e Congressi, aventi in

parte carattere consultivo. Citeremo fra questi il

Congresso permanente d’acque e strade, il Con-

siglio delle miniere. Nel periodo corso dal 1815,

epoca della restaurazione della monarchia di _Sa-

voie, al 1848, punto di partenza del nuovo ordi-

namento costituzionale delle Stato, si vennero

istituendo, fra gli altri, il Consiglio dell’Ammira-

.gliato (1835), il Consiglio superiore dell’Ammira-

gliato mercantile (1843), un Consiglio speciale per

la costruzione delle ferrovie (1845), un Consiglio

superiore di san-ital pubblica (1847).

in seguito alla. promulgazione dello Statuto, le

antiche aziende, o segreterie di Stato, acquista-

rono caratteri di veri dipartimenti ministeriali,

di cui il r° decreto 21 novembre 1850 determinava

le attribuzioni. L'ordinamento dell’Amministra-

zione centrale dello Stato ebbe un definitivo assetto

mediante la legge 23 marzo 1853, n° 1483, la. quale,

stabilendo che i ministri provvedessero all’ammi-

nistrazìene stessa mercè ufiizi posti sotto la im—

mediata loro dipendenza, prescrisse ancora cheil

Congresso permanente d'acque e strade ed il Con-

siglio delle miniere fossero presieduti dei rispet-

tivi ministri,e determinò, per dir cosi, la condizione

giuridica dei corpi consultivi centrali.

Fissato a nove il numero dei Ministeri col rege-

lamento 23 ottobre 1853, n° llG_l,_man mano, con

D1ons*ro n‘auaxo. Vol. VIII, Parte 2".

successivi sovrani provvedimenti e leggi, modifi-

candosi, a seconda dei bisogni, l'ordinamento di

alcune amministrazioni. furono creati nuovi Con-

sigli, o ricostituiti gli antichi. Cosi con r° decreto

27 febbraio 1856 fu istituito un Congresso perma-

nente della marina militare, in sostituzione delle

antico Consiglio dell’ammiragliato; con legge 9.2

giugno 1857 fu creato il Consiglio superiore della

istruzione pubblica, e con le leggi del 20 nov. 1859

furono riordinati i Consigli superiori di sanità e

dei lavori pubblici.

La legge 20 novembre 1859, n° 3746 riordinò an—

cora una volta 1'Amministrazione centrale dello

Stato, ma nessuna radicale innovazione arrecò al-

l’ordinamento già vigente, sopratutto nella parte

riguardante i Consigli.

S 2. — Quadro e ordinamento dei singoli Consigli.

il. Base e partizione. — 12. Ministero dell‘ interno. —

13. Ministero delle finanze“e del tesoro. — 14. Mi-

nistero della guerra. — 15. Ministero della marina.

— 16. Ministero degli esteri. - 17. Ministero di

grazia e giustizia. -—- 18, Ministero dell‘istruzione. —

19. Ministero dell'agricoltura, industria e commercio.

— 20. Ministero dei lavori pubblici. — 21. Consigli

d'amministrazione presso i vari Ministeri.

11. Come già tutta l’amministrazione, cosi anche

l‘ordinamento dei Consigli centrali si informa al

sistema dell'antico Piemonte. Varie e importanti

furono però le modificazioni e innovazioni che si

vennero succedendo e che, in non lieve parte,

facendo ragione alle mutate necessità e ai cre—

scenti bisogni, cambiarono la faccia dei Ministeri

e dei corrispondenti corpi consultivi.

Ma è rimasto inalterato il principio generale

dell'azione afiidata ad un agente supremo. e se—

parato dal Consiglio che gli sta a lato e lo aiuta

nelle sue determinazioni,_di cui il ministro con-

serva il diritto e la responsabilità. Così, in rela—

zione allo estendersi delle funzioni di ciascuna

amministrazione si sono necessariamente aumen-

tate, di volta in volta., le attribuzioni dei Consigli

esistenti, e se ne è gradatamente accresciuto il

numero, sicchè ben può dirsi che nel nostro attuale

ordinamento non vi è, quasi, ramo dell'ammini—

strazione centrale che non si giovi del Consiglio

di un corpo collegiale ad esse aggregato.

I caratteri di questi Consigli, generalmente con—

siderati, corrispondono pressochè integralmente a

quelli che ci è occorso di delineare in principio.

Sono, cioè, corpi consultivi composti di persone

nominate, in massima, dal re, che durano in carica,

in media, da due a tre anni. Fanne eccezione al-

cuni Consigli costituiti in parte di elementi elet-

tivi o di funzionari che ne l‘an parte di diritto, e

quei corpi consultivi che, per le speciali loro

attribuzioni, sono formati di funzionari apparte-

nenti alle stesse amministrazioni per le quali il

Consiglio è costituito.

111 relazione alla loro origine e alle loro fun—

zioni, i Consigli sono più o meno collegati e in rela—

zioni di dipendenza con uno o altro dei Ministeri, e

ne faremo quindi l’enumerazione e il breve esame,

raggruppandoli appunto intorno a ciascuno di essi.

Se ne distacca soltanto, può dirsi, il Cons-iglia di

Stato, che sta come al sommo della piramide, an-

ch'esso in più diretta relazione e dipendenza da

13.
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uno fra'i Ministeri; quello dell’interno, ma fun-’

.zionante con tali caratteri e attribuzioni autonome,

importanti e sovrastanti, da meritare un posto e

una trattazione a parte.: Esso è quindi separata-

mente esaminato e studiato alla rispettiva voce.

Anche di altri Consigli speciali è. fatta tratta—

zione separata, come si dirà. a suo luogo, vuoi

per la loro importanza, quale il Consiglio supe-

riore dei lavori pubblici, vuoi per l‘intima loro

colleganza con tutto l'insieme dell'amministra-

zione, quale il Consiglio superiore della pubblica

istruzione, .vuoi per altre ragioni che non importa

riferire.

1 più fra questi consessi portano il nome di Con-

siglio, altri quello di Commissione 0 di Giunta o

di Comitato, 0 anche di Consulta, ma il nome non

ne \aria generalmente il carattere.

12.1 Consigli e le Commissioni che hanno atti-

nenza coll’Amministrazione dell'interno sono otto:

_1°.ilf Consiglio superiore di sanità; 2° la Consulta

araldica; 3° il Consiglio per gli archivi;4° il Con-

siglio delle carceri; 5° la Commissione d‘ appello

per le,assegnazioni a domicilio coatto; 6° la Com-

missione per i sussidi ai danneggiati politici delle

provincie napoletane e siciliane; 7" la Commis-

sione per le. ricompense al valore civile; 8“ la

Commissione pel conferimento delle medaglie ai

benemeriti della salute pubblica; 9° il Consiglio

d'amministrazione e di disciplina per gli ufficiali

di p; s.

a) Per il Consiglio superiore di sanità, vedasi

Sanità. pubblica.

b) Vedasi per la Consulta araldica alla voce

Araldica (Consulta).

c) Per il Consiglio degli archivi, vedasi alla

v“Aruhìvi di Stato, dove, ai 11‘29'e 30, sono riportate

le disposizioni dei regi decreti 26 marzo 1874 e

27 maggio 1875, che regolano la materia.

in aggiunta, devesi far menzione dei regi decreti

1° aprile 1886, 11° 3815 e 23 luglio 18.13, 11°4—17.Col

primo di essi vennero istituiti 1 « consiglieri ono-

rari ». da scegliersi,fra i « personaggi noti per

cognizioni storiche o per pratica della paleografia

e delle discipline archivistiche '» (art. 1); in nu-

mero non superiore a quello dei consiglieri cfl'et-

tivi; nominati, sentito il Consiglio, con le stesse

norn1e'degli effettivi; con diritto di voto, « ogni

volta che si tratti di giudicare concorsi di merito

e di esaminare materie relative all'ordinamento

degli "archivi e delle annessevi scuole ». Col se-

condo è stabilito che il Consiglio per gli archivi

e composto« di dodici consiglieri effettivi oltre

il presidente », e… che per la validità delle sue

deliberazioni occorre «l'intervento di sei votanti».

d) 11 Consiglio delle carceri fu istituito presso

ilMinistero dell'interno con la legge 14 luglio 1,889

“6165, che diè un 1azionalc e stabile assetto al

nostro sistema penitenziario, ma non funziona

ancora, nonostante che un r° decreto 6 marzo 18.10,

n° 6829, provvedesse a regolare la composizione

del Consiglio ed a determinarne le attribuzioni.

Esso dovrebbe essere formato da otto membri,

nominati con decreto reale su proposta del Mi-

nistro dell'interno. Ne fa parte il direttore gene-

rale. delle carceri (art. 1). 1 membri elettivi si

1innovano per meta ogni due anni, ma gli usciti

per compiuto biennio possono essere rieletti

tart. 2).  

11 Consiglio è presieduto dal Ministro, _cl1e'lo

convoca. 111 sua vece presiede il Sotto-segretario

di Stato. Per ’la validità, delle deliberazioni è ne-

cessaria la. presenza di almeno cinque membri

(art. 3 a 6).

11 Consiglio delle carceri è chiamato a' dare il

suo parere: sulla convenienza di allida’rea --r-ifor'—

matori privati 1 minorenni giudicabili e cdnd.1n-

nati; sui modi atti a difiondere le istituzioni delle

società di patronato e dei riformatorî privati e

sui sussidi da concedersi ad essi; sui documenti

da presentare al Parlamento, riguardanti la ge-

stione economica delle carceri, la esecuzione de'-lle

Opere, il riordinamento dei fabbricati; inflne'su

tutte le altre questioni per le quali il Ministro

crederà d’ihterpellarlo (art. 20 della legge del 14

luglio 1889). '

La Direzione generale delle carceri, autorizzata

dal Ministro, può chiedere il parere delConsiglio

su qualunque materia attinente alle car'ceri ed al

regime carcerario (art. 7 r“ decreto 6 marzo 1890).

Speciali norme, che non occorre qui richiamare,

regolano la trattazione degli allari nelle adunanze

del Consiglio.

Segretario e un funzionario dell'a111111111ist1‘a21611e

centrale (art. 8 a" 14). '

Alla fine di ogni anno il Consiglio compila una

relazione dei lavori compiuti, formulando anche

le proposte che crede utile per il miglior anda-

mento del servizio carcerario.

0) Quanto alla Commissione d' appello per-le

assegnazioni a domicilio coatto, vedasi a Domi-

cilio coatto. ’

1°) La duplice Commissione per i sussidi-ai

danneggiati politici delle provincie napoletana e

siciliane è. istituita in virtù della legge 8 luglio

1883, n°— 1496, la quale, all‘ art. 3, determina che

« la concessione delle assegnazioni vitalizie, delle

indennità e dei sussidi sarà fatta per decreto

reale, in seguito a giudizio di speciali Commis-

sioni, composte di membri del Parlamento, di ma-

gistrati e funzionari dello Stato, da nominarsi dal

Governo, come per le provincie nap01etune e cosi

altra per le provincie siciliane ». Ciascuna Com-

missione e composta. di sette membri; e il modo

-di procedere e tracciato dal r° decreto del 4 set-

tembre" 1883, n° 157 , il quale prescrive che le

Commissioni terranno conto delle strettezze eco-

nomiche prima e dopo dell'età, a parità-di con-

dizione’preferendo i più vecchi e coloro che non

abbiano ottenuto preeede1'1teme11te nè assegni, nè

sussidi (art. 11); che le domande, l'e qu'ali dove-

vano essere presentate entro un anno dalla data

del decreto anzidetto (art. 1, art. 5 della legge),

siano classificate secondo la naturadei d'anni sof-

ferti, e in base a questa elas'.sificazimié siano fatte le

proposte al Ministero. a cui spetta di promuovere il

decreto reale di concessione (art. 14 e 15, art. 3

della legge); che le adunanze della Commissione

non sono valide se non intervengono almeno 5

membri, e le deliberazioni saranno prese a mag-

gioranza assoluta di voti e saranno definitive _(ar-

ticolo 16).

g) Quanto alla Commissione per le ricompense

al valore civile, vedasi a Ricompense al valore.

Il) E circa alla Commissione per il'confcrl-

mento delle medaglie ai be-nc1nerilidctla salme

pubblica, vedasi e Sanità pubblica, n° 305.
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i) E, infine, per il Consiglio d‘ amminist1a—

zione e di disciplina degli ufficiali di p. s., vedi

Sicurezza pubblica.

18.1 Ministeri delle finanze e del tesoro non

hanno il sussidio di Consigli di carattere gene-

rale. Ciò non comporterebbe l'indole speciale di

quelle amministrazioni, nelle quali la maggiore

responsabilità. dei ministri richiede che si accordi

loro vasta libertà d' azione, sopratutto nello studio

della materia tributaria.

Aggregati ad alcuni rami speciali dell'ammini-

strazione finnnziaria funzionano dei Consigli te-

cnici che qui occorre menzionare. Tali: 1° il Col-

legio consultivo dei periti doganali; 2° il Consiglio

superiore dei lavori geodetici dello Stato; 3° il

Consiglio del catasto; 4° il Consiglio tecnico per

l'amministrazione dei tabacchi; 5° il Consiglio dei

ragionieri; 6° la Commissione centrale per le im-

poste dirette; 7° la Commissione censuaria cen-

trale; 8° l'Ufficio di legislazione e statistica delle

dogane; 9° la Commissione centrale per la tassa

di fabbricazione degli spiriti; 10° il Consiglio per-

manente di amministrazione “della cassa depositi

e prestiti e la Commissione di vigilanza dell'am-

ministrazione delia cassa stessa; 11° la Commis-

sione permanente per l'abolizione del corso forzoso;

12° la. Commissione tecnica permanente per l’esame

dei biglietti di Stato; 13° il Comitato di studi e

ricerche per la. questione monetaria; 14° la Com-

missione permanente per la vigilanza sulla cir-

colazione e sugli istituti di emissione; 15° la Com-

missione di vigilanza dell’amministrazione del

debito pubblico; 16°” la Commissione centrale di

sindacato sull’ amministrazione dell'asse eccle—

siastico; 17° la Commissione per il conferimento

dei banchi di lotto; 18.° il Comitato del corpo delle

guardie di finanza.

a) Per il Collegio dei periti doganali, v. alla

voce relativa.

0) Con r° decreto 7 novembre 1886, n° 4138, fu

istituito un Consiglio snpe1iore dei lav01i geode-

tici dello Stato, nello scopo di promuovere, svi—

luppare e coordinare i lavori concernenti le carte

topografiche, le livellazioni ed altre misure e rap—

presentazioni geometriche del territorio dello Stato,

in modo da soddisfare convenientemente, con eco—

nomia di spesa, alle occorrenze dei diversi dica—

steri. 11 Consiglio per la parte amministrativa

dipende dal Ministero delle finanze.

Quasi tutti i Ministeri, cioè quello delle finanze,

della guerra, della marina, della pubblica istru-

zione, dei lavori pubblici, dell'agricoltura, indu—

stria e commercio, sono rappresentati nel Consiglio

per mezzo di un commissario nominato per decreto

regio, sulla proposta del ministro rispettivo. Pari-

menti con r° decreto è nominato il presidente, su

proposta del presidente del Consiglio dei ministri

(art. 2). '

Un apposito regolamento, appr0vato eon r° de-

creto 19 luglio 1888, n° 5592, stabilisce le norme

per l‘eserciziodellc funzioni del Consiglio, al

quale incombe: a) di prendere conoscenza di tutti

i lavori geodetici già eseguiti, e man mano degli

altri che le singole amministrazioni intendono di

far eseguire, per dare su di essi gli opportuni

consigli; 0) di proporre tutti i provvedimenti che

valgano attendere ser-vibili alle amministrazioni

i lavori eseguiti; c) di prendere la iniziativa di  

tutte le proposte che l’interesse ed il‘decoro deile

Stato e il progresso della scienza, rendono desi-

derabili, rispetto ai detti lavori; (l) di registrare,

inline, tutti i lavori cartografici e geometrici ese-

guiti coi fondi dello Stato, e, possibilmente, tè-

nerne copia in apposito archivio (art. 1).

La influenza del Consiglio è innanzi tutto indi—

retta, per quanto riguarda la pratica esecuzione

di misure e'rilievi; nonpsi esercita, cioè,,che per

l' intermedio dei Ministeri interessati; ed è, oltre

a ciò, puramente consultiva, in quanto non sop—

prime la responsabilità delle persone a cui in-

comhe la esecuzione di un lavoro, nè la libertà

d'azione del rispettivo ministro. Si è perciò che

le proposte del Consigli) diventano esecutorie

soltanto dopochè il Ministero a cui si riferiscono

le avrà accettate e confermate (art. 3).

1 delegati dei Ministeri ian conoscere, nell'au—

tunno d'ogni anno, alla presidenza del Consiglio

il programma dei lavori da eseguirsi nell'anno

successivo. Il Consiglio, inoltre. deve aver cono——

scenza dell'ordinamento degli stabilimenti inca-

ricati di misure e rilievi, come a dire l’istituto

geografico militare, l'uflicio idrografico della regia

marina, l'istituto geologico ecc. Per tal modo

potrà suggerire ai Ministeri gli opportuni miglio-

ramenti (art. 4 e 5).

il Consiglio registra tutti i rilievi e le misure

eseguite, indicando anche l'archivio dove vengono

depositati, per poter dare, cosi, ad ogni ammini—

strazione, ed anche ai privati, gli schiarimentì

che possono occorrere.

Ogni anno il Consiglio compila una relazione,

che contiene le proposte occorrenti per i singoli

Ministeri, nell'interesse di un razionale sviluppo

dei lavori geodetici.

c) Per il Consiglio del catasto, subentrato alla

Giunta superiore del catasto, e diseiplinato col

regolamento 14 novembre 1894, n° 477, vedasi alla

v° Catasto.

(1) Per il Consiglio tecnico perl’ amministra—

zione dei tabacchi, v. alla v° Tabacco.

e) Per il Consiglio dei ragionieri, vedasi alle

\" Contabilità generale dello Stato; Ragioneria.

f) Per la' Commissione centrale delle imposte

di1ette, v. Imposte.

g) Per la (‘o1111111's31'0nc ccnsna1ia cent1ale, v.

Fondiaria.

Il) Per l‘U/7‘Zcio di legislazione e statistica delle

dogane, v. Dogana (Dir. finanz.).

i) Per il Consiglio permanente e' la Commis—

sione di vigilanza dell'amminislrazione della Cassa

depositi e prestiti, v. Depositi e prestiti.

lt) Per la Commissione permanente per l’abo—

lizione del corso forzoso, v. Corso forzoso.

j) Per la Commissione tecnica permanente per

l' esame dei biglietti di Stato, v. pure alla v“ Corso

forzoso.

1) Per il Comitato di studi e '1‘icerche per la

questione monetaria, v. Moneta.

m) La Commissione pe1manente per la vigi-

lanza sulla aire-colaione e sugli istituti d’emis—

sione, secondo il regolamento 10 dicemb1e 1894,

è presieduta dal Ministro del tesoro e composta

di tre senatori e di tre deputati eletti dalle rispet-

tive Camere e di cinque membri nominati. per de-

creto reale. Questi ultimi sono: un presidente o

consigliere della Corte di cassazione di Roma, un
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presidente e consigliere del Consiglio di Stato,

_un presidente e consigliere della Corte dei conti,

il direttore generale del tesoro, il direttore della

Direzione del credito nel Ministero d'agricoltura,

industria e commercio.

La Commissione da il suo avviso su tutti gli

atti e sui provvedimenti più importanti concer—

nenti la legge 10 agosto 1893, n° 449, sugli istituti

di emissione (v. art. 5 e 6 del detto regolamento).

11) La Commissione di vigilanza dell’ammini-

strazione del debito pubblico, di cui all' art. 6 della

legge 10 luglio 1861, n° 94, con la quale si isti—

tuiva il gran libro del debito pubblico del regno

d'Italia (v. alla V“ Debito pubblico), conforme di-

spone lo stesso art. 6, è composta: di tre senatori

e di tre deputati, a nomina delle rispettive Camere

in ciascuna sessione; di tre consiglieri di Stato,

a nomina del presidente delConsiglio; di un con-

sigliere della Corte dei conti, a nomina del pre—

sidente della medesima; di uno dei presidenti delle

Camere di commercio del regno, a nomina del Mi-

nistro di agricoltura e commercio; del segretario

generale della Corte dei conti.

Il presidente è nominato dal re. (igni anno la

Commissione fa la sua relazione, ed il Ministro

delle finanze la presenta al Parlamento (art. 7).

Alle norme stabilite nella legge sul gran libro,

altre ne aggiunse il r° decreto dell‘8 ottobre 1870,

n° 5942, di approvazione del regolamento per l'am—

ministrazione del debito pubblico.

Per esse il direttore generale del debito pub-

blico rende conto ogni trimestre alla Commissione

della situazione del debito, e questi rendiconti

vengono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, e in

fin d'anno riassunti in un conto generale, che il

direttore presenta alla Commissione accompagnato

da apposita relazione (art. 7).

La Commissione, a tal uopo, è di regola convo-

cata ogni trimestre e in principio d'anno. Può es-

essere, inoltre, convocata ogniqualvolta lo creda

opportuno il presidente, o gliene sia fatta richiesta

da tre membri o dal direttore generale (art. 8).

La Commissione può, direttamente o per mezzo

di alcuno dei suoi membri, procedere a tutte quelle

verificazioni oispezioni che creda necessarie presso

gli uffici della Direzione generale (art. 9).

o) La. Commissione centrale di sindacato sulla

amministrazione dell’asse ecclesiastico e voluta

dalla legge 15 agosto 1867, n° 3848. Essa si com-

pone di un consigliere di Stato, di un consigliere

della Corte dei conti, del direttore generale del

demanio e tasse, del direttore del fondo per il

culto, di altri due membri nominati per decreto

reale, è presieduta dal Ministro delle finanze, e

sopraintende all‘amministrazione dell’asse eccle—

siastico, rendendone annualmente conto al Parla-

mento (art. 8).

Può validamente deliberare quando siano pre-

senti quattro membri. Le deliberazioni si prendono

a. maggioranza assoluta di voti. In caso di parità,

il voto del presidente ha. la preponderanza (arti—

colo 136 del regolamento per l’esecuzione di detta

legge, approvato con r° decreto 22 agosto 1867,

n° 3852).

p) Della Commissione per il conferimento di

banchi del lotto, sarà detto alla v' Lotto.

' q) E per il Comitato del corpo delle guardie

di finanza, istituito in forza dell'art. 10 dellalegge  

14 luglio 1891, n° 398, vedasi alla ve Guardia di

finanza.

14. I Consigli hanno oggi ben poca parte nel"-

l'ordinamento dell’Amministrazione centrale della

guerra. Nondimeno possono noverorsi i seguenti:

1° Ispettorato di sanità militare; 2° Commissione

per l’avanzamento degli ufiîciali; 3° id. per l’esame

delle proposte di ricompensa al valor militare;

4° id. per il personale e i servizi dell'ammini-

strazione centrale; 5° id. centrale per l'esame

dei ricorsi contro le decisioni dei Consigli di leva;

6° id. per la reintegrazione dei gradi militari; 7° id.

centrale per il tiro a segno.

i Comitati dello Stato maggiore, delle armi di

artiglieria e genio, delle armi di linea (fanteria

e cavalleria) e dell'arma dei reali carabinieri,

stabiliti dalla legge 30 settembre 1873 con forma

collegialmente consultiva. furono soppressi, il

primo col r° decreto 28 luglio 1882, gli altri con

la legge 23 giugno 1887; e ad essi furono sosti-

tuiti, con successivi decreti reali, degli organi

aventi azione e responsabilità individuale, sotto

la denominazione d’ ispettori.

Per ciascuna arma vi ha oggi un ispettorato

presso il Ministero, costituito di uno o più ispet-

tori, dipendenti immediatamente dal Ministro, il

quale si vale dell’opera loro per imprimere e

mantenere uniformità nell’andamento dei varî.ser-

vìzî, e per lo studio delle questioni relative.

a) Il solo Ispettorato di sanità militare, sosti-

tuito all'antico Comitato di sanità, ha conservato

la forma collegiale (testo unico delle leggi sul—

l'ordinamento dell'esercito, 14 luglio 1887, e r° de-

creto 6 novembre 1894). E composto di un ispet-

tore capo e di alcuni ispettori. Le sue attribuzioni

consultive si riferiscono specialmente agli studi

in tema d'igiene militare, di medicina legale, dei

progressi sanitari degli altri eserciti, di chimica

farmaceutica, ecc.

I), c e d) Delle Commissioni speciali, aventi

carattere consultivo, per tutto quanto riguarda

l’avanzamento de;li ufficiali (leggi 13 nov. 1853,

29 gennaio 1854, 4 aprile 1855, 30 maggio 1856), per

l’esame delle proposte di ricompense al valore

militare, per il personale ed i servizi dell’Ammi-

nistrazione centrale, occorre appena far cenno.

e) Menzione speciale merita la Commissione

centrale per l’ esame dei ricorsi contro le decisioni

del Consiglio di leva, istituita per l'art. 18 del testo

unico 6 agosto 1888 delle leggi sul reclutamento

dell‘esercito. Ma di essa sarà detto alla v° Leva.

/) Vi ha poi la Commissione per la reintegra-

zione dei quadri militari, istituita con r° decreto

18 gennaio 1880, n° 5247, in esecuzione della legge

4 dicembre 1879, n° 5168 (serie 2°), col mandato:

a) di proporre per la nomina 11 gradi onorari di

ufficiali coloro che possono aspirarvi, ai termini

dell'art. 1° detta legge; 0) di procedere alla con-

statazione dei titoli a corredo delle domande per

pensione, di cui all'art. 3 di detta legge; c).di

procedere alla ripartizione in assegni vitalizi delle

somme iscritte nel bilancio passivo del Ministero

delle finanze, in base al grado, alla posizione mi—

litare e all'entità dei servizi degli aventi diritto

(art. 1° di detto r° decreto).

9) Vi ha, infine, la Comm-issione centrale per

il tiro a segno nazionale, per la quale rimandiamo

alla v° Tiro a segno.
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15. Presso il Ministero della marina. si hanno:”

1° Consiglio superiore di marina; 2° Consiglio su—

periore della marina. mercantile; 3° Comitato pei

disegni delle navi; 4° Commissione centrale per

l’esame dei ricorsi contro le decisioni dei Con—

sigli di leva..

a) Per il primo si rimanda alla V2 apposita

Consiglio superiore di marina.

b) Per il secondo, alla ve Marina mercantile.

e) Per il terzo, alla v° Nave (leggi speciali).

il) Per l’ultima, alla V‘ Leva.

18. Presso il Ministero degli affari esteri vi è

unicamente il Consiglio del contenzioso diploma-

tico, per dar parere nelle questioni di diritto in-

ternazionale, di nazionalità, leva militare, emigra-

zione, estradizione, interpretazione dei trattati, e

sopra quei punti delle relazioni esterne dello Stato

che gli venissero sottoposti dal Ministro. Fu rico—

stituito con r°.deereto 17 febbraio 1883, n° 1236,

modificato con altro del 1° luglio 1888, n° 5548,

mantenute le basi della sua istituzione secondo

il r° decreto 29 novembre 1857 e altri successivi.

il composto di quindici membri, oltre il Ministro

che lo presiede ed il segretario, nominati dal re.

e scelti fra i membri dell’alta magistratura, del

corpo diplomatico o consolare, del Consiglio di

Stato, della Corte dei conti, frai più reputati giu—

reconsuiti e professori del regno e fra gli impie-

gati superiori del Ministero degli esteri e di altre

.\mministrazioni centrali, con durata in ufficio per

cinque anni e senza divieto di riconferma (art. 2

del decreto del 1883).

il Consiglio è convocato in adunanza. generale

ad invito del Ministro, e di diritto almeno due

volte all’anno. Un Comitato di sette membri, scelti

dal Ministro in ogni anno tra i consiglieri, emette

pareri per la spedizione degli aiTari correnti ad

ogni richiesta del Ministero, il quale può ordinare

che il parere del Comitato venga sottoposto al-

l'esame del Consiglio in adunanza plenaria (art. 4).

Le deliberazioni del Consiglio, come quelle del

Comitato, sono valide allorquando almeno la metà.

dei suoi membri siano presenti (art. 2 del decreto

del 1888).

Il Consiglio sceglie nel suo seno un vice-presl—

dente e il Comitato un presidente (art. 5 del de-

creto del 1883).

Il vice—presidente del Consiglio è di pieno diritto

investito di tutte le facoltà. inerenti all’ufficio pre-

sidenziale, ogniqualvolta il Ministro non esprime.

la volontà. di esereitarle esso personalmente (ar-

ticolo 3 del decreto del 1888).

Il segretario del Consiglio, segretario pure del

Comitato, che può discutere ma non votare, e

nominato con decreto ministeriale fra gli impie—

gati di prima categoria del Ministero, di grado

non inferiore a quello di segretario (art. 4 M.,

art. 6 del decreto dei 1883).

il sottosegretario di Stato e i direttori gene—

rali del Ministero possono intervenire ed anche

essere invitati alle sedute del Consiglio e del Co—

mitato (art. 8 M.).

Occorre appena aggiungere che le deliberazioni

così del Consiglio come del Comitato hanno un

carattere meramente consultivo.

17. Al Ministero di grazia e giustizia funzionano

due Commissioni: l’una e la Commissione consul-

tiva per le nomine, promozioni e tramutamènti 

nella magistratura, per ‘la quale rimandiamo alla

v° Magistratura; l’ altra e la Commissione per lo

statistica giudiziaria, per la quale vedasi a Sta.—

tistioa.

Alla dipendenza del Ministero della giustizia,

costituito per altro in amministrazione a parte,

sta il Fondo per il culto, presso il quale funzio—

nano altre due Commissioni; la Commissione di

vigilanza per l’ amministrazione del fondo per

il culto, e il Consiglio (l’ amministrazione e vigi-

lanza del fondo speciale di beneficenza e religione

perla città di Roma-. Vedasi, per entrambe, a. Fondo

per il culto.

18. 11 Ministero della pubblica istruzione ha:

1° il Consiglio superiore della pubblica. istruzione;

2° la Commissione consultiva per le controversie

fra i Consigli scolastici.i Comuni ed i maestri;

3° la Giunta superiore di belle arti; 4° la Commis—

sione per l'arte musicale e drammatica; 5° la Com-

missione perla promozione dei provveditori; 6° in

Commissione per la distribuzione dei sussidi alla

istruzione primaria e popolare; 7° la Giunta per

le patenti d’insegnamento; 8° la Commissione per

le promozioni degli impiegati di biblioteca; 9° in

Commissione per il personale delle gallerie, dei

musei, ecc.

a) Per il Consiglio superiore della pubblica

istruzione, vedasi a Istruzione pubblica.

0) La Commissione consultiva per le conlro—

versie fra i Consigli scolastici, i Comuni e i maestri,

fu istituita con r° decreto 30 marzo 1889, n° 6044,

per dare il suo avviso, a richiesta del Ministero,

sul ricorsi presentati dai Comuni e degli inse-

gnanti elementari contro i provvedimenti dei Con-

sigli scolastici provinciali relativamente allaclas-

sillcazione delle scuole, alle nomine, licenziamenti

e punizioni degli insegnanti elementari (art. 2),

oltrechè sopra ogni altra questione relativa alla

interpretazione ed applicazione delle leggi e, dei

regolamenti (art. 3). '

La Commissione e composta di un consigliere

di Stato, con le funzioni di presidente, di un con-

sigliere di Cassazione, di un consigliere d'Appello,

di un avvocato erariale e del direttore capo di

divisione dell’istruzione primaria e popolare, con

un funzionario del Ministero della pubblicaistru—

zione per segretario (art. 4).

e) La Giunta superiore di belle arti, istituita

con r° decreto 12 aprile 1894, n° 140, spezzando

la Giunta di belle arti creata con decreto del 16

marzo 1893, n° 156, onde sceverare la parte arti-

stica dalla parte storica e archeologica, si com-

pone di dodici membri effettivi (quattro scultori,

quattro pittori, quattro architetti), con aggregati

tre consiglieri supplenti (un pittore, uno scultore,

un architetto) (art. 2e 3), con facoltà. al Ministro

di aggregare ancora, per l'esame di determinate

questioni. quelle persone, che, per l’indole dei

loro studi, erede più idonee a contribuire effica—

cemente alla migliore risoluzione delle questioni

stesse (art. 4).

La Giunta. può essere interrogata su tutte le

questioni concernenti l’arte, e può prendere la

iniziativa, presso il Ministero, di quelle propòstc

che credesse di fare nell’interesse del servizio

artistico (id). _

1 consiglieri sono nominati dal re, su proposta

del Ministro della pubblica istruzione (art. 5).
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Dei dodici effettivi, sei (due pittori, due seul-

tori, due architetti) vengono designati al Ministro

per la proposta dalla libera votazione degli artisti

italiani (art. 6). Coloro che nella votazione otten—

gono il maggior numero dopo gli eletti sono nomi-: - ..

nati supplenti (art. 7), per sostituire nelle adu—

nanze quei membri che, per legittimi motivi, di—

chiarino di non poter intervenire (art. 8).

La Giunta è presieduta dal Ministro, o, per esso,

_da un vice—presidente nominato dal re (art. 9).

i.e_sue adunanze sono ordinarie (due volte al-

l‘anno) e straordinarie (art. 10): il consigliere che

non interviene a tra adunanze successive senza

giustificati motivi, s‘intende decaduto (art. 12).

Ai consiglieri spetta un‘indennità giornaliera

di lire 15 se residenti in Roma, di lire 20 e le

spese di viaggio, se residenti altrove (art. 13).

La Giunta si rinnova per metà ogni triennio

(art. 11).

Un regolamento speciale, annesso all'anzldetto

r° decreto 12 aprile 1894, determina l'uliicio della

Giunta, le norme per le adunanze, e le norme per

le elezioni dei consiglieri.

d) La Commissione per l'arte musicale e dram-

matica, istituita con r° decreto 25 maggio 1882,

n° 776 (serie 3°), si compone di dieci membri (di

quattro maestri di musica, quattro autori dram—

matici, un critico musicale, un critico drammatico),

tutti di nomina. reale (art. 1); è presieduta dal

Ministro, che può farsi rappresentare da un suo

delegato (art. 2), e da il suo parere su tutte le

questioni relative all'insegnamento musicale e

drammatico, alle riforme da apportarsi nell‘ordi-

namento degli istituti, alle controversie dei con-

_corsi, ed a Quanto si riferisce all'arte stessa. (ar-

ticolo 3). Nelle trattazioni gravi e speciali può,

con l'assenso del Ministro, chiamare nel suo sono

quelle persone che reputi atte ad illuminarla (ar-

ticolo 4).

La- Commissione è convocata tutte le volte che

ce n‘è bisogno, anche per sezioni separate (art. 5),

e ai suoi membri vien corrisposta l'indennità a

norma di legge (art, 7).

Ogni due anni due commissari, designati dalla

sorte, escono d’ufficio, nè possono immediatamente

essere rie-letti (art. 7).

e) La Commissione per lapromozione deiprov-

,veditori, fu istituita col r° decreto 2 gennaio 1888,

n° 5181 (serie 3").

[) La. Commissione per 'la distribuzione dei

sussidi all’ istruzione primaria e popolare, isti—

tuita con r° decreto 29 gennaio 1891, n° 62, si com——

pone di un consigliere di Stato presidente, di un

membro della Commissione consultiva di cui alla

let.r b, di due; ragionieri della Corte dei conti, degli

ispettori centrali, dei capi di divisione dell’1st111-

zione primaria e normale, e del capo-sezione spe—

ciale, che ne è anche il segretario.

g) La Giunta per le patenti d' insegnamento,

si compone di sette membri, fra i quali è membro

nato il direttore capo di divisione dell'1struzmne

normale o l’ispettore delle scuole normali, e so—

praintende agli esami di patente per l’insegna-

mento nelle. scuole elementari (reg. 14 sett. 1889,

n° 6593).

h) La Commissione per le promozioni degli

impiegati di biblioteca, istituita. con r° decreto 25

ottob1e 1879,,11° 6483, ha periscopo di determi-

=14° il Consiglio delle miniere; 15°

previdenza; 16° il Consiglio superiore di statistica;

 

.nare.le promozioni p.er merito; è presieduta dal

sottosegretario di Stato, e composta del direttore

della rispettiva divisione, di quattro prefetti o bi-

blioteearî.

?‘) La Commissione per il personale delle gal—

lerie, musei, ecc. ha lo stesso scopo della pre-

cedente.

19.11 Ministero d’agr1coltura, industria e com-

mercio è l'amminist1azione dello Stato alla quale

si collega il maggior numero di Consigli e di Com-

missioni speciali, per cui mezzo il Governo mira

a regolare e favorire lo sviluppo ed il progresso

dell'agricoltura, della industria e dei commerci.

Una rapida. rassegna delle singole materie costi—

tuenti le ordinarie attribuzioni del Ministero ci

permetterà. di accennare man mano a detti Corpi

consultivi, nel loro attuale ordinamento

Ma è d’uopo avvertire che l'indole stesso.” delle

svariate attribuzioni del Ministero, i progressi

incessanti ed i crescenti bisogni della vita sociale

l’an si che si sente. il bisogno di continui muta—

menti nell’organizzazione di tali Consigli, e che

nuove Commissioni si vengano costituendo. Per cui

la breve esposizione che qui si farà non dispensa

il lettore dal por mente alle probabili modifica—

zioni cl1e, in tempo anche breve, il Governo potrà

essere.indotto ad apportare in qualche singola

istituzione.

Prima di precedere all'esposizione preannun—

ziata, stimiamo opportuno dare l'elenco completo

dei Corpi consultivi e deliberanti istituiti presso

detto Ministero.

Essi sono: 1° il Consiglio superiore dell’agricol-

tura; 2° il Consiglio e Comitato per l‘istruzione

agraria; 3° la Commissione d’ idraulica agraria;

4° la Commissione di viticoltura ed enologia; 5° la

Commissione consultiva per la flilosiaera; 6° id. id.

per il credito agrario; 7° il Consiglio ippici); 8° il

Comitato peril libro genealogico dei cavalli;- 9° la

Commissione zootecnica; 10° la Commissione per

le malattie delle Specie animali domestiche rurali;

.il“ il Consiglio forestale; 12° il Consigliom1periòre

d'industria e commercio; 13° la Commissione cen-

trale per l'insegnamento artistico e industriale;

il Consiglio della

17° il Consiglio direttive di meteorologia; 18°-la

Commissione consultiva della pesca; 19° la 'Com-

missione centrale dei valori per le dogane, "20" la

Commissione per il bonificamento dell'agro ro-

mano; 21° il Co1nitato'geologico; 22° la Commis—

sione superiore metrica e del saggio delle monete

e dei metalli preziosi.

(t) Cominciando dall'ag1icolturé, havvi innanzi

tutto il Consiglio superiore dell'agzmattina, il'cui

compito è per dir cosi, generale, abbraccia, cioè,

il vasto campo della vita agricola in tutte l'e sue

manifestazioni.

11 Consiglio, istituito con r° d° 24 settembre 1868,

nel fine di migliorare gli interessi dell'agricoltura,

e regolato oggi dalle disposizioni contenute" nel

r° d° 20 marzo 1887, n° 4423, che lo riordinò.

È consultato: a) sui progetti d'ordinamento delle

rappresentanze agrarie, della polizia rurale, della

istruzione agraria; b) sul regime forestale; e)-'_sui

provvedimenti per ridurre a coltura i beni incolti,

per l'incoraggiamento delle irrigazioni e dèi-1'e

bonifiche agrarie; d) sul migl-ierameiito' 'd'e1'- be'-
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stiamo; e) sul progresso dell'agricoltura e, sul

miglioramento delle classi agrarie; f) sulla con—

cessione di lavori di bonificamcnto di 1° categoria.

aprivate società. o ad intrapre11ditori (i): g-) sui

miglioramenti agrari e sulla trasformazione delle

colture, che, a. termine della legge 23 gennaio 1887,

11 4272, possono dar diritto a mutui ipoteca1î,

oltre quelli già_ indicati dalla legge stessa (art. 2).

il Consiglio può, inoltre, discutere di sua ini-

ziativa tutto quanto riguarda le condizioni agra-

rie, la. economia forestale, l’allevamento del be—

stiame e le industrie agrarie, ed emettere voti

per il miglioramento di essa (art. 3).

.\ comporre il Consiglio concorrono: 24 presi-

denti di comizi agrari, 6 presidenti di società.

economiche, di accademie ed associazioni agrarie

ed altri istituti che hanno scopi attinenti all'eco-

nomia rurale e forestale ed al bestiame, 15 con-

siglieri nominati con decreto reale e scelti fra le

persone più competenti nelle discipline agrarie.

L’ufficio e':-annuale (art. 4).

Oltre a ciò fan parte di diritto delConsiglio:

il sotto-segretario di Stato del_liiinistero d’agri-

coltura e commercio, il“ direttore dell’agricoltura,

i presidenti delle Commissioni e dei Consigli spe-

ciali reiativi all’agricoltura, di cui tratteremo

appresso, cioè della Commissione zootecnica, del

Consiglio forestale, della Commissione di viticol—

tura ed enologia, ecc., gli ispettori superiori fo-

restali ed agrari, il presidente del Comitato del

libro genealogico dei cavalli (stud—book), l’ispet—

tore dei depositi d’ allevamento, il direttore te-

cnico del servizio ippico (art.5).

I comizi agrari, le accademie ed associazioni i

cui presidenti possono essere chiamati a far parte,.

del Consiglio sono descritti a cura del Ministero

in apposito elenco. Gli istituti cl1e.vi si compren—

dono sono quelli soltanto dei quali e nota l’utile

operosità. A tale scopo è stabilito che possono di

volta in volta ottenere la iscrizione nell‘elenco

quei comizi e quelle associazioni che forniranno

al Ministero le prove dell‘opera efficace da essi

spiegata per l'agricoltura, come dovranno essere

cancellati quegli istituti la cui attività cessasse

(art. 7).

Nel dicembre. d'ogni anno il Ministero designa

con decreto i 24 comizi e le 6 accademie od as-

soeiazioni,1- presidenti delle quali avranno nel

successivo anno voto nel Consiglio (art. 8).

il Consiglio si aduna ordinariamente in aprile,

e st1aerd»fiariamente ogni volta che lo richiede. il

Ministro. Presidente‘e uno dei componenti, 1101111-

nato per decreto reale ogni anno, assieme ad un

vice—presidente.

Pos <ono intervenire alle adunanze, per iniziativa

del Ministro, o per invito del Consiglio, senza di-

ritto di voto, delegati speciali delle amministra-

zioni dalle quali dipendono i servizi speciali di

cui il consiglio deve trattare. Per la validità. delle

adunanze si richiede la metà. dei componenti. i

Verbali sono pubblicati negli Annali d‘agricoltura

(art. 10 a 15).

Vuolsi notare ancora che il Consiglio d‘agricol-

tura. partecipa, con speciali suoi delegati che lo

rappresentano, alla Commissione centrale dei va-

 

' (1) A termini della legge 4 luglio 1881,-n° 3962.  

ieri per le dogane, al Consiglio delle iariil'e, al

Consiglio per l’istruzione agraria, al Consiglio

tecnico per l'amministrazione dei salie tabacchi,

al Collegio dei periti doganali (art. 2).

A coadiuvare il Consiglio nello studio delle con-

dizioni dell’agricoltura e dei provvedimenti adatti

a favorìrla e migliorarla, concorrono speciali Com—

missioni, od-anche Consigli speciali, che' possono

raggrupparsi sotto le tre categorie seguenti: 1. in—

cremento e progresso dell'agricoltura, il. bestiame,

Ill. boschi e foreste.

I) I corpi consultivi che in varie. forma inten-

dono al primo scopo sono: 1° il Consiglio 0 Go—

mitato per l’istruzione agraria, 2° la Commissione

d'idraulica agraria, 3° la Commissione di viticol—

tura. ed enologia; alle quali, per l'intima connes—

sione, è opp01tuno aggiungere qui: 4° la Commis-

sione con5ultiva per la filossera, o"la Commissione

consultiva per il credito agrario. ’

b) il Consiglio 0 Comitato per l’istruzione

agraria, istituito con r° d° 24 luglio 1885, e rego-

lato con r" (1° 28 aprile 1887, ° 4195, è sent-ito

sopra ogni proposta di istituzione ed ordinamento

di scuole e di stazioni agrarie di prova, sui pru-

grammi d'insegnamento e sui libri di testo per i..-.

scuole speciali e pratiche. il Consiglio ha. anche

speciali attribuzioni sul direttori e professori delle

stazioni agrarie e delle scuole d'agricoltura e

sugli insegnamenti delle scuole pratiche. È com-

posto di 14 membri, di cui 9 nominati per decreto

reale fra le persone più competenti in tali mate—

rie, e 4 sono eletti dal Consiglio (l’agricoltura fra

i suoi componenti. Ne fa. parte di diritto 'il di--

rettore. generale dell'aagricoltura. I nominati dal

re durano in carica tre anni.

e). La. Commissione d’ idraulica agraria e stata.

istituita con r° d° 27 gennaio 1890, n° 6621, per

dar parere: sugli studi per progetti d‘irrigazione;

sui progetti compilati dei consorzi o dai privati,

quando vie'n chiesto per le opere il concorso del

Governo; sulle domande per derivazione d’acqua

di qualche rilievo; sui provvedimenti atti a dii“-

i‘ondere i migliori .sistemi d’irrigazione; sugli studi

idrografici e pubblicazioni relative; sui programmi

dei concorsi a premi per opere di boni'ficamento

.e d’ irrigazione ;. su tutte le altre questioni che a

tal proposito possano esser fatte dal Ministero

.(art. 1). La Commissione' può for1nolare prOpdsto

.di propria iniziativa.

E composta di 12 membri scelti fra i cultori di

discipline idrauliche, nominati per decreto mini—

sterialee per un triennio \’e fan parte di diritto

i.. funzionari .delle divisioni del Ministero che si

occupano di tali affari.

d) La Commissione di viticoltura ed enologia

(r° d° 20 marzo 1887, n° 4426) ha per iscopo: l°'di

condurre a terminci lavori dell‘ampelografia ita-

liana; 2° di dare avviso. sui programmi dicon-

corso, di esposizioni, e sopra ogni altro provve-

dimento inteso a promuovere la coltura della vite,

da una parte, e dall'altra la produzione, il miglio-

ramento ed il commercio dei vini (art. 1). La

Commissione può di propria iniziativa. richiamare

l'attenzione del Governo sopra altri argomenti

relativi alla viticoltura ed all’enologia (art. 2).

È composta di 12 membri, scelti fra. le persone

più competenti in materia, nominati per un tri-

ennio dal Ministro, che designa il presidente. Ne
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l‘an parte di diritto il capo della divisione della

agricoltura e gli ispettori.

e) Accanto alla Commissione di viticoltura ed

enologia può porsi la Commissione consultiva per

la filossera istituita con regio (1° 13 aprile 1884,

n° 2219. per essere consultata intorno: a) alle

proposte di legge e modificazioni sulle leggi vi-

genti, b) ai sistemi per combattere l’insetto e

ritardarne la diffusione, e) ai procedimenti e alle

discipline da adottare in ordine alle esportazioni

da luoghi infetti, d) ad ogni altro argomento che

si riferisca all’applicazione delle leggi flllosscriehc

(art. 3).

Consta. di 30 membri, scelti fra i più reputati

naturalisti ed enologi, che durano in funzione

cinque anni, si rinnovano per quinto ogni anno

e sono sempre rieleggibili (art. 1).

Sono membri nati: il direttore generale della

agricoltura, il presidente del Comitato centrale

ampelografica, il direttore della stazione d’ento-

mologìa agraria, il direttore del laboratorio di

botanica crittogamica (art. 2).

Il presidente e il vice—presidente sono designati

annualmente con decreto reale. Un impiegato del

Ministero funge da segretario (art. 5).

Le adunanze sono convocate dal Ministro, che

ne stabilisce l'ordine del giorno (art. 4).

Nel seno della Commissione è scelto annual-

mente un Comitato, il quale coadiuva il Ministro

nell’eseguire le deliberazioni della Commissione

stessa (art. 6).

f) Per la Commissione consultiva per il credito

agrario, vedasi alla v° Credito agrario.

11) Per tutto quanto riguarda il miglioramento

del bestiame sono istituiti: 1° un Consiglio ippico,

2° una Commissione zootecnica, 3° una Commissione

per le malattie delle specie domestiche rurali.

g) Il Consiglio ippico ?: regolato dalla legge

26 giugno 1887, n° 4644. E composto di 15 membri,

di cui 7 scelti dal Ministro, 1 ufficiale superiore

di cavalleria del Ministero della guerra, 2 dele-

gati di società ippiche, 2 delegati eletti dalle

scuole veterinarie, il capo della divisione zoote—

cnica, il comandante del personale del r° corpo

ippico, il direttore generale dell’arma di cavalle—

ria, il direttore generale dell‘agricoltura. I membri

scelti durano in ufficio tre anni.

11 Consiglio è sentito intorno ai regolamenti dei

depositi di cavalli, alle esposizioni, ai concorsi,

alle corse, ed all’acquisto dei riproduttori; in—

torno alle somme da inscriversi in bilancio per

questi servizi ed alla loro ripartizione; intorno

all’assegnazione di premi per incoraggiare l’in-

dustria ippica.

_ h) Accanto al Consiglio ippico, il Comitato

pel libro genealogico dei cavalli, istituito col r°

(1° 19 settembre 1875, n° 2490 (serie 2“), c riordi-

nato col r° d° 23 febbraio 1879, n° 4770 (serie 2“):

è composto di sette membri, oltre il direttore del-

1' agricoltura e quello dei depositi cavalli-stalloni.

Da parere sugli acquisti degli stalloni per la ri-

monta, sulle modificazioni ai regolamenti di monta,

sui regolamenti delle corse e dei concorsi della

specie equina.

12) La Commissione zootecnica (r° (1° 20 marzo

1887, n° 4424), da parere: su provvedimenti rela-

tivi ai depositi ed alle stazioni di monta taurina,

ovina e suina; sulle razze degli animali da acqui-  

stare per rimonta dei depositi stessi e sulle norme

relative; sulla compilazione, revisione e l‘onda-

zione di libri genealogici delle diverse specie

domestiche; sui programmi e regolamenti per

eSposizi0ni di bestiame. La Commissione si com—

pone di 12 consiglieri, scelti dal Ministro fra i

più competenti in tali materie. Ne fan parte gli

ispettori superiori dell' agricoltura ed il capo della

divisione del bestiame. I consiglieri nominati dal

Ministro durano in ufficio tre anni.

j) La Commissione per le malattie delle specie

domestiche rurali (r° (1° 24 marzo 1887, n° 4427 ),

è istituita per dar parere sugli studi per cono-

scere la natura delle malattie cpizootiche e con-

tagiose, sui provvedimenti intesi a divulgare fra

i proprietari i risultati di tali ricerche e la co-

gnizione delle misure profilattiche, sulle domande

di sussidio al Governo, per far ricerche ed espr.—

rimenti sui morbi dominanti negli animali.

Si compone di dodici membri, scelti fra i cultori

delle discipline zooiatriche, nominati per decreto

ministeriale, c per un triennio.

Ill) —— l) Inline, per la tutela del regime dei

boschi e delle foreste, vi ha il Consiglio forestale,

per il quale rimandiamo alla voce Foreste e

boschi. .

Nel campo sempre più vasto dell’industria e del

commercio l’opera consultiva del Consiglio supe-

riore'd’industria (: commercio, è completata da

speciali commissioni, fra le quali sono notevoli:

1° per quanto riguarda la istruzione industriale,

la Commissione centrale per l'insegnamento ar-

tistico industriale; 2° per la protezione delle in-

dustrie, la Commissione per le privative indu—

striali; 3° per l'industria mineraria, il Consiglio

delle’minicre; «1° per quanto riguarda il lavoro

in genere ed il benessere dei lavoratori, la Com—

missione consultiva sulle istituzioni di previdenza

e lavoro, denominata di recente Consiglio della

previdenza.

m) Per il maggiore di questi corpi consultivi

vedasi alla rispettiva voce Consiglio dell’industria

e del commercio. '

n) La Commissione centrale per l'insegna-

mento artlsttco-ind-ztstriate, istituita con r° d° 23

ottobre 1884, n° 373l, ha l'alta sorveglianza sui

musei, sulle scuole d'arte applicata. all’industria,

e sulle altre istituzioni congeneri sussidiate dal

Ministero. Dà parere sulla istituzione di nuovi

musei d'arte industriale e di nuove scuole; prendo

in esame i programmi di esse e da parere sulla

scelta del personale insegnante; invigila sull'in—

dirizzo didattico; provvede alla distribuzione di

modelli artistici; da parere sulle pubblicazioni da

distribuirsi alle scuole. Ogni anno presenta una

relazione al Ministro sullo stato e sui progressi

dell’insegnamento artistico e industriale.

È composta di 10 membri, nominati per decreto

reale, i quali durano in ufficio quattro anni. Ne

fa parte il capo della divisione delle industrie e

dei commerci, e vi assistono con voto consultivo

due ispettori dell’insegna…ento industriale. Pre—

siede uno dei membri, designato ogni due anni

per decreto reale (r° d° 21 maggio 1885, n° 3118).

0) Quanto alla Commissione perle privativa

industriali, vedasi a Privative industriali.

19) Per il Consiglio delle miniere, vedasi a Mi-

niere, cave e torbiere.
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q) Per il Consiglio della previdenza vedasi a

Previdenza (Istituti di).

Oltre di questi, come dal premesso elenco, altri

corpi consultivi vi sono che sfuggono ad una clas—

'sìficazione metodica, e cioè:

7)-11 Consiglio superiore di Statistica, di cui

sarà detto alla rispettiva voce;

3) Il Consiglio direttiva di meteorologia, del

quale pure sarà trattato sotto apposita voce;

t) La Commissione consultiva della pesca, per

la quale… rimandiamo "alla V; Pesca;

a) La Commissione centrale dei valori per le

dogane, di cui sarà trattato alla v° Dogana;

o) La Commissione per il banifieamento del—

l’agro romano. di cui sarà. detto alla 17° Bonifiche.

Dimodochè ora non ci resta che di parlare del

Comitato geologico e della Commissione metrica

e del saggio.

a:) Il Comitato geologico fu istituito da prima,

e cioè nel 1867, come una sezione del Consiglio

delle miniere. La formazione e la pubblicazione

della carta geologica d'Italia, stabilita con regio

decreto 15 agosto 1873, n° 1421, dette vita auto-

nome. al Comitato, che,come tale, fu istituito col

r° .d° 23 gennaio 1879, n° 4715, per preparare ma—

turamente la“ risoluzione dei problemi cui dava

luogo la menzionata pubblicazione.

Il Comitato fu riordinato con r° d° 22 febbr. 1885,

n° 2979, 'e.pi1‘1 di recente con .r° d° 25 genn. 1894,

n° 39. che lo ha dichiarato composto di 8 membri

nominati dal re, e scelti fra i più versati nelle

dottrine geologiche e minerarie. Ne fan parte di

diritto gli ispettori del corpo delle miniere, il

direttore dell’istituto geografico militare, il pre-

sidente della società geologica Italiana.

y) La Commissione superiore metrica e del

saggio delle monete e dei metalli preziosi fu isti-

tuita con _r° d° 7 novembre 1800, allo scopo di

coadiuvare il Ministro, per la parte scientifica,

nella direzione del servizio metrico o del saggio

(art. 1).

Questa Commissione è composta di 7 membri,

compreso il presidente. nominati per r° decreto,

tra i cultori di scienze fisico-matematiche, per—

manenti in carica sei anni e rieleggibili. Ne fanno

inoltre parte, quali membri nati, il direttore capo

di divisione 'e gli ispettori 'centrali del servizio

metrico e del saggio. Un impiegato del Ministero

fa da segretario (ìd.).

Le adunanze della Commissione sono m…dina1ic

e straordinarie: le prime hanno luogo otto volte

all‘anno,… giorni preventivamente stabiliti dalla

Commissione stessa;. le seconde sono convocate

dal Ministro quando ce n’è biSogno. Per la vali-

dita della deliberazione, occorre che assistano alla

seduta almeno sette dei suoi membri. 1 membri

hanno una medagliadi presenza di lire 20 per

ogni adunanza, oltre l‘indennità- di viaggio e di-

residenza, se non risiedano nella capitale: il se—

gretario ha 15 lire (ìd.).

Iat-Commissione, oltre la sorveglianza scienti-

fica dei laboratori per la verificazione dei pesi e

misure e del saggio (art. 2), propone i programmi

per i concorsi al tirocinio di verificatore e di

saggiatore; nomina le Commissioni ”esaminatrici

in tali concorsi; da “suo parere sulle promo-

zioni e nomine per merito; dirige l'istruzione

técnica speciale che deve darsi agli alunni verifi-
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catori e promuove la cultura del personale tecnico;

compila le istruzioni per i metodi di verificazione

e di saggio; sorveglia i lavori dei laboratori;

propone il materiale scientifico e le spese occor-

renti per i laboratori stessi; confronta ogni dieci

anni coi prototipi nazionali del metro e del chi—

logramma (v. alla voce Pesi e misure) quelli che

restano depositati presso di lei, alla custodia dei

quali provvede con ogni cautela; da pareri su

tutte le questioni tecniche che sono proposte dal

Ministero; esamina le controversie che insorgono

fra il verificatore e le parti, per ciò che riguarda

gli strumenti sottoposti alla verificazione ei saggi;

da il parere sull’ammissibilità. delle monete coniate

nelle zecche; risponde ai quesiti che le son sot-

toposti in materiamonetaria. (art. 4).

20. Presso il Ministero dei lavori pubblici, oltre

al Consiglio superiore dei lavori pubblici, che ab—

braccia nel suo complesso tutta la materia delle

opere pubbliche, e del quale si tratta in apposita

voce, risiedono due corpi consultivi di carattere

speciale, attinenti _al ramo importante delle fer—

rovie. Essi sono: 1° il Comitato superiore delle

strade ferrate; 2° il Consiglio delle tariffe.

a) il Comitato superiore delle strade ferrate,

istituito col r° decreto 22 ottobre 1885, n° 3460, in

seguito alla legge 27 aprile 1885, n° 3048, fu ordi—

nato col regolamento 22 ottobre 1885, n° 3616. In

seguito all’ultima legge sul genio civile del 15

giugno 1893, n° 294, il detto Comitato ha arqui-

stato molto maggiore importanza, perchè per tutti

gli affari concernenti strade ferrate, salvo che per

i progetti di nuove ferrovie, il voto del Comitato

stesso è stato sostituito a quello del Consiglio

superiore dei lavori pubblici. .

Un nuovo regolamento è stato quindi emanato

in data 25 marzo 1894, n° 180, che ne ha variate

le attribuzioni e la composizione.

Esso si compone dell'ispettore generale che lo

presiede, degli ispettori superiori dello ispettorato

generale delle ”strade ferrate, dei capi divisione

dell'ispettorato stesso, che hanno voto deliberativo

nelle sole materie che rispettivamente 11 riguar-

dano (art. 4).

Sono aggregati al Comitato tre membri del Con—

siglio delle tariffe per gli affari relativi a tarifie,

il direttore generale dei ponti e strade per le

materie che riguardano strade, quello delle opere

idrauliche per ciò che si riferisce a fiumi o porti.

Possono essere anche aggregati, per decreto reale,

un funzionario dell'avvocatura erariale, quattro

ispettori del genio civile e due ispettori capi (ìd.).

Il Comitato da voto consultivo: I° sui progetti,

contratti e liquidazioni di lavori per le strade

ferrate in esercizio e 'di provviste di materiale

fisso, rotabile e d‘eser,cizio quando l‘importo com—

plessivo di stima non supera le 200 mila lire; 2° sul

carattere e pubblica utilità 'di nuove fe'rroxie e‘

tramvie, salvo la competenza del Consiglio dei

lavori pubblici; 3° sugli altri affari che riguar—

dano ferrovie e tramvic, per i quali il parere del

Comitato, per legge, tiene luogo di quello del Con—-

siglio superiore dei lavori pubblici, 4° sulla pro-—

poste relative alle promozioni del personale (ar-

ticolo 6).

Il Comitato è inoltre richiesto dall' ispettbre ge-

nerale di dare il voto consultivo sugli affari 597

'14.
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legge; 2° regolamenti da approvarsi con decreto

reale.; 3° capitolati d’oneri; 4° affari per i quali

è richiesto il parere del Consiglio di Stato; 5° con—

troversie da deferirsi ai tribunali oda sottoporre

ad arbitrato; 6° proposte riguardanti le tariffe e

i’ servizi cumulativi; 7° modificazioni al ruolo or-

ganico dell’ispettorato; 8° procedimenti discipli-

nari.— L’ispettore generale può inoltre domandare

11 voto del Com-itato ogniqualvolta creda utile di

consultarlo.

b) Il consiglio delle tarifi'e fu anch'esso isti—

tuito e ordinate, in seguito alla mentovata legge

del 1885, con r" decreto 24 gennaio 1886, n° 3637.

Si compone del Ministro dei lavori pubblici, presi-

dente-.' dell'ispettore generale delle strade ferrate,

di quattro membri da designarsi dal Ministro dei

lavori pubblici, di un ispettore superiore delle

strade ferrate designato dal Ministro, del direttore

della direzione delle tarier dell'ispettorato, di due

111e111bri'da designarsi dal Ministro di agricoltura,

del direttore generale dell’agricoltura, "del diret—

tore dell’industria e del commercio, di tre membri

da elek'gersi dal Consiglio dell’agricoltura, di altri

tre da. eleggersi dal Consiglio dell'industria, di due

membri da designa1si dal Ministro del tesoro, del

direttore generale delle gabelle c del tesoro, di

Gme'mb1i da designarsi dai Consigli d'ammini—

strazione delle società ferroviarie esercenti,_e di

un mém'bro da designarsi d’accordo fra le società

esercenti ferrovie concesso all'industria privata

(art. 2).' ' ‘

11 Consiglio si raduna. periodicamente ogni sei

mesi, in aprile e ottobre, e straordinariamente a

seconda del bisogno, e da parere: 1° Sulle“ que-

stioni di massima e sui principi regolatori delle

tnritie' e condizioni dei trasporti per strade fer-

r11te;"2° Sulle proposte relative agli aumenti delle

tari/fe e delle tarifi“e speciali comuni; 3° sulle

proposte dei 1lbassi di tariffa; 4° su di ogni altro

quesito o proposta. '

21. Ci occorre, infine, di notare che in ciascuna

amministrazione centrale sono costituiti Consigli

d'amministrazione, i qualiesercitano le loro attri-

buzioni consultive,occupandosi. in nias'slma, delle

discipline e delle promozioni degli impiegati, dcl-

l'ordinamcnto interno e_ del" modo di funzionare

delle amministrazioni. Quc'st‘iConsigli furono isti-

tuiti in seguito al r° decreto 24 ottob1e 1866, il

quale, in forza delle facolta' a tale uopo concedùte

al Governo dalla legge 28 giugno 1866, 11° 2087,

stabiliva che nelle amministrazioni centrali potesse

esse1e istituito pe1 1'°decrét'o un Consiglio d‘an1-

ministrazione, composto del capo' e di ufficiali

superiori preposti all'amministrazione 'st'essa, per

dar parere sugli affari 'da designare nel decreto

costitutivo.

Troppo lunga, e di nessuna utilità pratica riu-

scirebbe la designazione della composizione e delle

competenze dei singoli'Consigli esistenti prcssoi

nostri Ministeri. Basti accennare che essi, salvo

lievi modificazioni, consigliato da peculiari condi-

zioni di qualche Ministero, sono formati da funzio-

nari superiori del1’Amministrazione, i quali si riu-

niscono periodicamente, presieduti dal Ministro, o

per lui dal sottosegretario di Stato; e manifestano

il loro avviso sui provvedimenti da. dare per il

personale di ciascun Ministero, e su tutte quelle

questioni relative all‘andamento amministrativo

che, o» per disposizione regolamentare, o per spe-

ciale richiesta del Ministero sono sottoposte al

loro esame. »

Citeremo i decreti r'c'itli che regolano iConsigli

d’amministrazione più importanti, e cioè: 1° il r°

decreto 14 novembre 1804, n° 476, che 11a_rlordi—

nato il Consiglio d’anz11tt1ttsl1tt…zo1te del Ministero

delle finanze; 2° id. id. 20 giugno 1871, 1° leb—

braio 1880, 21 agosto 1881, 3 luglio 1887 e 26 agosto

1887 in base ai quali funzi011ala Conunissionep'er

l’Amministraz-ione cent)ale e provinciale dell’in-

temo; 3° id. id. 8 marzo 1888,c11c regola il con—

siglio d‘Amministrazione del Ministera degli esteri;

4° id id. 27 gennaio 1800, n° 6656, che regge il

Consiglio d’Amministrasione del dfi1zisle1o delle

poste e tcleg1afi;5°id. id. 21 agosto 1873, n° 1555,

per il Ministero dei lavori pubblici, cce.

CONSIGLI DI GUERRA E A BORDO. Vedi Tri-

banali penali militari.

CONSIGLI SANITABII. Vedi Igiene pubblica; .Se.-

nìtà pubblica..

CONSIGLI SOMMABII A BORDO. Vedi Tribunali

penali militari.

CONSIGLIERE COMUNALE. Vedi Comune; Consi-

glio comunale; Elezioni amministrative.

CONSIGLIERE D’APPELLO. Vedi Corte d’appello.

CONSIGLIERE DI CASSAZIONE. Vedi Cassazione

e Corte di cassazione.

CONSIGLIERE DI STATO. Vedi Consiglio di Stato.

CONSIGLIERE rBovnvcmnn. v. Cmsìglio pre-

vinoiale; Elezioni amministrative; Provincia.

consumo consueta (1).

s01111111110.

Caro I. — Cenni sulla '...11'g1'111' storiche dell' istituto e

sulla. legislazione comparata (n' 1 a 12“).

CAPO II. — Del Consiglio comunale. Caratteristiche ge-

nerali di esso. Idea giuridica della rappresentanza

_ comunale (n' 13 a 43).

 

(1) Una trattazio1. e sistematica e monbg'r:'lfica di questo

ar,gomento non esiste in Italia. Si possono 'solo ric'ordu1e

i trattati generali di diritto amministrativo italiani, nelle

parli relative a questo argomento (Persico, De,-Gioannis,

Orlando. ecc.): non senza tuttavia rilevare che in essi,

gcneralmente,g«Ii istituti di diritto posilivo hanno uno

sviluppo piuttosto limitato. Lo stesso si dico per alcun1

lav‘o11 monografici sul Comune, utili a- consultare solo

per uno studio geu'c1:lle dell‘ ar;gorueuto Vacchelli, Il

Comune nel diritto pubblico 111nderno, Roma 1890. —

opportune considerazioni 'di politica. amministrativa con-'  
tiene il lavoro del Manfrìn, Il sistema ammin. inglese a

lo legge cam. italiana, Padova |872.

Quanto alla generale natura. delle rappresentanze'locali,

veggasi il bel libro del l’è'rsico, Le rapp1"ès"e11ta11'5e'pol-i-

tiche e a111111i11ist1a1ice: conside1a:-ioni e pioposte.1Nu-

poli 1885. — Per quanto non specifica al nostro tema, si

consulterà. sempre utilmente, per i punti speciali, I im-

porzt1ntìssima opera de] Giorgi, I Comuni e le Provincie

(vol. IV della. Dottiina delle 7161sone giu1idicltel, Firenze

1894 — Quanto alla considerazione specifica. dell' istituto

per dir1110' positivo ilalia_liòiòbmtto precipuo 11ò5110_,1,11011
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CAPO II]. —.- Co:njiorizione del Consigliojf(1fl '.4.4 a'92).

; l. — Del numero dei consiglieri e delle mutazioni

di esso (n[ 44 a 57). -

52. -— Del consigliere. comunale. Suoi .'di1itti .e doveri

(n] 58 a 92).

CAPO IV.. — Ordiaiam. interno e pmced. (n' 93 a 163).

g l. -— Delle sessioni del Consiglio (n‘ 93 a 107).

9 2. -.-.- Della convocazione delConsiglio e del numero

legale (n‘ 108 .1 124).-

5 3. -. Delle adunanze e delle deliberazioni del Con-

siglio. Dell’ ultimo di presidenza. Dell‘ordine delle

discussioni. Forme delle votazioni. Processo ver-

bale. Pubblicità delle deliberazioni (n‘ 125 a 163).

CAPO V. — Attribuzioni del Consiglio (n.' 164 a 266).

51. -— Gene1ttl1tà (n[ 164 a. 173).

: 2. —. A) Attribuzioni generali —a) Quanto alla 00°

stituzione degli uilici (n. 174 11196).

S. 3. — b) Quanto alle. g'estione del patrimonio (n‘ 197

a 212).

s 4. — c) Quanto all' nmm1mstraztone pubblica. pro—

priamente detta (n[ 213 a 230).

5 5. .— 11) Quanto al bilancio e all‘amministrai'ioue'

finanziaria. (n. 231 a 246), .

9 6. — B}.Attribuzioni speciali. — a).Quanto alla de-_

signuzione & certe cariche .(n‘ 247 a 252).

5 7. — .b) Quanto alle istituzioni ‘in vantaggio degli-

.ab'itanti del Comune. nell‘inleresse dei parrocchiani

.e sulle amministrazioni sussidiate:(nl2à3 11. 261). -

5 B.. .—- e) Quanto al territorio comunale (11[ 262 a 265).

.S 9._— Attribuzioni del Consiglio sorgenti da. leggi

speciali (n° 266).

CAPO I. —_Cenni_sulie origini storiche dell’istituto

_e sulla legislazione comparata..

‘1. Determinazione del problema. — 2 e 3. Si presuppone

un organo di ordine amministrativo. - 4. Si pre—

suppone un organo rappresentativo. — 5 e 6. Ori-

gini moderne dell‘istituto cosi inteso. -— 7. Nessi coi

tentativi di riforma pacifica che precedono le rive-

luzione i'rancese. '— 8. Legislazione comparata: Fran-

cia. -_— 9. Ordinamenti sul tipo francese: Belgio,

Olanda. Spagna; — 10. Inghilterra. -- 11. Germania.

e Austria-Ungheria. — 12. Stati Uniti d‘America. —

'12'"=. Le varie leggi italiane, sino all’attuale.

1. Il problema. della determinazione delle origini

storiche dell'istituto, di cui dobbiamo occuparci,

presuppone, com’è naturale, una certa determina-

zione dell'argomento stesso, e varia sensibilmente

di portata col variare del senso che all'istituto

si dà. Larnhissimamente concepito, il Consiglio

comunale.costituisce l’organo precipuo delibera-

tivo del Comune. Dato questo senso, la storia. del

nostro . istituto" siarebbé‘f antica, quanto ‘la.’ storia

-dell' umanità ,se .è. vero che l’ uomo non passa

concepirsi al di fuori di una convivenza sociale,

e. se è vero, altresi, che una delle forme più re—

mote dell' umana convivenza e appunto il Comune.

E poichè-, dato l'ente collettivo, esso non può agire

senza organi, da questo lat». la storia. del nostro

argomento comprenderebbe quella, vastissima,

delle organizzazioni comunali, in tutti i tempi,ìin

tutti i popoli, in tutte…le iorme diverse.

2..Ma, poichè. perl nostra generale tendenza», i

limiti sistematici delle questioni attinenti ad un

tema vanno rinorosamenlcintcsi, cosi preferiamo

stabilire prima nettamentequei limiti. F., allora,

tole delimitazione rcstrinnerà considerevolmfirte

-:1Liclt0 la questione delle origini storiche che vo-

gliamo rapidamente delineare. Quando difatti, noi

di Consig!io. comunale parliamo, accenniamo -ad

un istituto essenzialmente moderno, anzi nttu nie,

e che si riferisce quindi ad una. nozione di Co-

mune, la quale non appare generale o tilesMica,

ma bensi relativa ad una. manifestazione dell’ente

comunale,vivente, concreta, positiva. E questo

.« Comune », il cui organointendiumo studiare, non

è più un istituto di ordine politico o costituzio—

nale, cioè direttamente partecipante alla nozione

di sovranità. Fuvvi un’ epoca storica,in cui la.

espressione di « Comune >>t‘uequiva'iente & quella di

. Stato, come neil’urbs romana. e nella-polis greca.

Ma, anche senza arrivare a questa perfetta iden-

tità, abbiamo una nozione storica di Comune di

cui esistono attualmente traccie in costituzioni

moderne, che senza. còstituire uno Stato‘indipen-

dente esercitava tuttavia. diritti di sovranità:

esempio tipico, ‘i Comuni medioevali.-

3. il concetto di Comune, invece, che ferma in.

ipotesi del: nostro studio attuale,è quello di « Co—

mune amministra—tivo », intendendosi con questa.

espressione che la consociazione locale non è più

sede autonoma di diritti sovrani, ma "puramente

e semplicemente un organo delt'amministrazz'oflc

dello Stato. Ognun vede come questa determina—

zione sistematic'a. rendeàtiatto estranei al nostro

studio tutte quelle io.me istituzionali onde si or—

dinmono i. Comuni concep1ti come enti politici e

sovrani.

4. Ma. non basta,. il Consiglio comunale, di eui

noi dobbiamo occuparci non è soltanto un organo

amministrativo, ma una sua-speciale caratteri-

stica è quella di essere un’assemblea rapprrsrn-

fatica.. Su quest’ultimaespressione noi dovremo

largamente tornare (v. cap. 11),'appunto perch?:

essa. costituisce il carattere giuridico più saliente

 

’resta che ricorrere ai commenti esegetici della legge itu-

11111111 comunale e provinciale {temo un. 10 febbraio 1889)

e specialmente agli art. 12, 13, 10 -114. 228-261, 7268-2653

della legge. — Di questi c- mmenti ricordiamo quello di

Astengo, Guida amm.“, ossia Commento alla legge comun.

«: prov., Roma. 1689, di Sarcedo (ancora incompleto), La

nuova legge comun. e prov., Torino 1889, e di Sunlini,

Codice dei Comuni e deli: Prov., vol. 11, Roma 1869.

Succinto. ma accurato commento è quello del Mazzoccolo,

La nuora, legga com.. e prov., Milano 1894.

Quanto alla legislazione comparata, citeremo a suo

luogo ulcuii autore 'più notevole. per ogni nazione: un

riassunto Sintetico si ha. in Bai-hic. Traité t/1c’oriqne et

prtltiqite de droit pub/ic et admin-istrlltif, 2" ed., Paris

1855, vol. 1v, pag. 70 e seg. '  
Altri lavori, su lati speciali dell‘argomento. saranno

citati man mano che se ne pre.-eme… !" occasione. a

luogo opportuno. La completa bibliografia sul Comune

sarà esposta. sotto questa voce.

Quanto alla giurisprudenza, occorrerà. più sprsr.o'ùhe

si 'citino raccolte di giurisprudenza annuinislr:ui_ivn; "quali,

specialmente la .Racculta. ammin'istru'i'ru, il Ham:-alc

drgli amministratori e la Giustizia annninistralinu. -—

Per questi, come per tutte in generale le_rivisue citate.

av1ertiamo che. là dow non si r-isconua il nume… p10-

"ressivo del volume _o l' annata, si _inlen_de citato il vo—

lume dell' anno della sentenza 0 parere citato. — Una.

raccolta numerosa di mnssime si trova alla. v°_ Comune

del Rnpertorio, iniziilto di] Pacifici-Mazzoni e continuato

da altri in appositi supplementi (Torino, Unione tip -ed.).
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del nostro istituto. Ma, pigliandolaper ora in un

senso, per cosi dire, approssimativo, noto a chic—

chessia purchè un po‘versato nelle nostre-discipline,

noi- possiamo dire che la. peculiarità di questa

istituzione consiste nell'avere applicato all'or—

dinamento amministrativo dei Comuni quel prin-

cipio fondamentale nella costituzione politica degli

Stati moderni, cioè il principio della rappresen—

tanza.

E. Le osservazioni di sopra fatte basterebbero

da sole per intendere come le origini storiche del

nostro istituto, cosi concepite, sieno essenzialmente

moderne. Sotto l'impero romano, pure ammettendo

il earatt'ere amministrativo di quei municipi, è dif—

ficile, anzi impossibile, trovare tracce di istituzioni

rappresentative, che solo dopo secoli parecchi do-

veano cominciare a germogliare. Cosi nella costi-

tuzione di quei municipi troviamo si corpi colle-

giali, ma a cui non si applicava nè poteva applicarsi

.il principio rappresentativo, prescindendo dalla

questione, troppo particolare, della esistenza di

forme rudimentali che qualche scrittore havoluto

riscontrare.- Nel medio evo, quando il. principio

rappresentativo sorge, esso presuppone rapporti

in l'autorità. regia e i propri sudditi, al fine di

determinare gli oneri tributari ed i nova tura

condere. L'idea cosciente e riflessa di costituire la

organizzazione comunale sulla base del principio

rappresentativo può dirsi afi‘atto manehevole in

quei tipi di costituzione, sia pcrchè_le libertà. e

le autonomie comunali avevano, come fu detto,

un senso ed una portata piuttosto politica che

amministrativa, sia perchè l’interna costituzione

di quei Comuni era obietta .di particolari fran—

chigie e privilegi, che affermavano nei Comuni

stessi il diritto di governarsi a loro piacimento,

,senza tuttavia costituirli come organi esclusiva—

_mente diretti al fine di coadiuvare l'attività. dello

Stato“. Al contrario, anzi, il Comune non si rite—

neva autonomo se non quando poteva esercitare

le sue attribuzioni indipendentemente dal so—

vrano.

8. Una riprova di tali considerazioni ci vien

fornita. dall’ingl1ilterra. In questo Stato, dove la

forma rappresentativa sopravvive e si sviluppa,

mentre negli altri, in generale, soccombe o depe-

_risce; in Inghilterra, dove gli enti locali non arri—

-vano mai ad affermarsi come rivestiti di autonomia

sovrana; in Inghilterra, malgrado tali condizioni

di l‘atto favorevoli all‘applicazione specifica della

rappresentanza alle amministrazioni locali, pur

tuttavia tale applicazione non si riscontra, almeno

in maniera generale e cosc1ente, se non in epoca

_assa_i___moderna, _e__piut_t_os_to in linea di imitazione

nente erano prevalse.

7. Secondo noi, adunque, l'origine delle forme

rappresentative comunali,in senso stretto, coin-

cide con le origini dello Stato m'oclerno; in altri

_termini, cominciacolla rivoluzione francese. Edèda

questo lato assai notevole come in quel periodo di

agitazione dello spirito pubblico, che precedette,

nella seconda. metà del secolo decimottavo, la.

' per mezzodì ;un certo.numero di consiglieri.,

grande rivoluzione,“sli1ia per l’appuntoîpen-sato

“in Francia:-a.-costituire gli organi dei Comuni

sulla base della rappresentanza e precisamente

di

un numero variabile in proporzione della popola-

zione-ed eletto da un corpo di cittadini capaci.

Questo, che ci sembra davvero il primo germe

dell’istituto moderno del Consiglio comunale, si

contenne in un progetto di editto del giugno 1787,

-che traeva la. sua ispirazione da una memoria del

Target sui municipi… Ma, come tutti i conati di

riforma pacifica di quell' epoca, anche questo fu

. sterile,…e quell’editto rimase allo stato di progetto,

sinchè la rivoluzione lo fece definitivamente.suo

e fondò su di esso l'ordinamento amministrativo

degli entiloeali. Giusta le leggi del 2-l-4 dicem—

bre l789, del 30 dicembre .l789,8 genn-11101791, in

ogni Comune i» cittadini attivi eleggevano-un maire

c un certo numero di ufficiali municipali,.chc in—

sieme costituivano il corps municipal, e dei nota—

bili, in numero doppio di quello. del corpo muni-

cipale,.che..formavano il Conseil général 'de la

Commune. Subito nei primi tempi della dominazione

napoleonica il principio elettivo fu soppresso ed

i consiglieri comunali vennero nominati dei pro-

fettiz.sistema.mantenuto dalla restaurazione. La

rivoluzione del 1830 impose, fra l'altro, il ritorno

al principio elettivo come base dell’organizzazione

comunale e la legge del 21 marzo lBBl»aftidò la

elezione. …del. Consiglio“ municipale. ad un corpo

elettorale apposito. Con varie modificazioni, ma

non più di essenza, l’istituzione sopravvisse deil-

nitivamente in Francia e di la fu importata- in

molteplici altri Stati europei,i quali tutti, più o

meno potentemente o più o meno indirettamente,

hanno subito l'influenza dell’Ordinamento ammi-

nistrativo ir'ancese. Di queste vaiie costituzioni

comunali moderne faremo q_ui appresso una rapida.

rasscg'na, limitandoci tigli' Stati principali.

8. FRANC1A (i). — La legge municipale vigente’e

'quella del 5 aprile 1884. Per essa i'amministrazione

municipale ha per organo delibeia'ti1o il Consiglio

__comuhalò («'0011sei1 '_Municip'aliì), corpo elettivo di

un numero variabile a seconda la popolazione del

Comune, da un minimum di 10 nei Comuni al di

sotto di. 500 abitanti, ad un maximum di 36 in

quelli al di sopra di 60.000. i Consigli comunali si

rinnovano integralmente ogni 4 anni (art.4l della

legge), salvo.il caso di dimissionedi tutti i membri

e discioglimento. ordinato dal presidente della

repubblica. V'hanno elezioni parziali, quando, per

vacanze o perelezioni successive, il Consiglio è

ridotto a tre quarti dei suoi membri. Il Consiglio

tienes sessioni ordi_naric.ogni anno: in febbraio,

marzo, agosto e novembre: può riunirsi in sessioni

straordinarie per iniziativa del prefetto, del siu—

daco, o della maggioran2a. dei consiglieri in eser-

cizio (art. 47)._ il Consiglio delibera..su tutti'_ gli

atti di ordine patrimoniale e amministrativo.-in

cui si richiede la volontà dell' ente. Ordinamenti

speciali hanno le città di Parigi e di Lione.

9. Ordinamento a tipo francese si riscontra negli

Stati seguenti:

 

(1) Confr. tutti i trattati di diritto amministrativo fran-_

cose; in ispecie la larga appendice del corsa del diritto  amministrativo del Ducrocq, Études sur la .loi munici-

pale du' 5 avril 1884, Paris 1886.
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1°.- BELGIO. (1).---— Organo 'dell-b'erativddel ca-

n1une. e .il «Conseil communal », giusta la legge

del 30. marzo 1837, modificata da quelle“ del 80 giu—

gno 1841, 20 maggio 1848, 7 maggio 1877 e 30 di—

cembre 1887;1 . .

2° OLANDA. — Legge 21-g1ugno 1851, modificata

in diversi punti dall‘ altra del 7 luglio 1875;-

. 3° SPAGNA. —-— Legge 20 agosto 1860, modificata

ai 16. dicembre 1876.

10. INGHILTERRA. .— Un tipo affattosui gene1is e

.quiVi costituito sopratutto per la specialità. di

.questo Stato di non derivare i propri-ordinamenti

amministrativi da una rivoluzione, ma bensì “dallo, '

sviluppo lento, naturale e' spontaneo dei" propri

istituti tradizionali. Profonda e sostanziali'sono

le differenze fra. la.vita comunale. inglese e quella

degli.Stati continentali, sicchè nei disperiamo di

ridurle a una grande sintesi, rinviando ai 1a-

vori speciali sull'argomento e particolarmente a

quelli “magistrali del Gneist (2).Limitiamoci &

rilevare la seguente…più caratteristica differenza,

cioè che, mentre il tipo francese è eminentemente

simmetrico e le grandi linee della costituzione

comunale coincidono confermandosi ai precetti“

generali di una legge emanantc dal Parlamento,

in inghilterra invece prevale la più grande va-

rietà di istituti e di ordinamenti ed.una note-

.vole libertà di costituzione interna, .ripugnando

allo spirito inglese che una legge possa. imporre

agli ent—i locali ii,modo del proprio_._ordinamento.

Tuttavia. una legge organica esiste, ed è quella

del 1835, alla quale noi ci riferiremo. Essa propose

agli enti locali una forma di organizzazione, di-

chiarando però espressamente che era .loro facol-

tativo di adottarla e pur no. Secondo questa legge,

gli organi del Comune sarebbero: 1° un major;

2° un Consiglio comunale formato di membri di

un numero variabile secondo le città.; 3° dialder-

men, di un numero eguale al terzo dei consiglieri

comunali. L’insieme di_.questl tre ordini di uffici

costituisce“ Council,. cioè. l’intiera rappresentanza

comunale: questi uffici.souo. elettivi, per vie. di

un apposito corpo .di cittadini (il major e nomi-

nato dal Consiglio comunale). Il. Consiglio tiene

quattro sessioni ordinario in ogni anno, oltre le

straordinarie .per iniziativa del major e di cinque

consiglieri,-Il Consiglio comunale ha attribuzioni

assolute quanto-alla, gestione economica: quanto

alle attribuzioni strettamente amministrative e di

polizia, esse sono esercitate da una_molteplicità

di rappresentanze speciali,. indipendenti dagli or—

gani comunali, giusta. le peculiarità della vita lo-

cale inglese. Come si vede, limitando il confronto

agli organi istituiti con la legge del 1835, appare

abbastanza evidente l'imitazione riflessa del tipo

francese, pur restando gravissime ed essenziali. le

differenze sotto molteplici altri aspetti.

- remo in particolari:

sono distinti.

_cui violazione da luogo alla loro personale re-

tuttora vigente,

agli ordinamenti comunali. Questa. legge fu inno—

-11. GERMANIA (3). — Anche in questo Stato tro-

viamo 'una considerevoie varietà.-'di istituti— co-

.muuali, ma per una ragione diversa da quella

riscontrata in: Inghilterra. "Sono-varietà che ”si

riscontrano da. Stato a Stato, pur non potendosi

negare che anche in uno Stato medesimo (per es.,

in Prussia) differenze si riscontrino. Non' eritre—

rileveremo solo i caratteri

più generali. - La Germania distingue l'ordinamento

dei piccoli Comuni da quello dei grandi. Al disotto

di un certo minimum di elettori capaci, manca

un vero eproprio collegio rappresentativo e sono

gli elettori medesimi, cioè-i comunisti capaci, che,

riuniti in assemblea, esercitano il' potere delibe-

rativo ( Gemeindeversammiung ). Tranne questo

caso, si riscontra in. generale un Consiglio'(4)

analogo al tipo francese, i cui membri sono do—

vunque affidati all’elezione dei cittadini,-in un

numero variabile in proporzione della. popolazione.

“ AUSTRIA—UNGHER1A.— La. legge del 5 marzo 1862

ha stabilito alcuni principi generali, secondo i

quali in ogni Comune si riscontra un Consiglio

(Ausschuss) di un numero variabile di membri {e

_che sorge da una elezione.

12. STATI UNL'.P1 —- Un altro tipo sui generis ci oifre

'altresi l'ordinamento degli Stati Uniti d'America.

11 sclf-gooemment, importato colà dai primi coloni,

ha avuto uno sviluppo largamente democratico

conformemente al generale indirizzo della grande

repubblica americana. Domina il principio elettivo,

ma in un senso ben diverso da quello continen—

Ltale. I proposti ai vari ufiìci comunali (select-men)

,sono organi di un’ammidistrdzione eminentemente

attiva, nei _quali, quindi, si fondono il momento

deliberativo edil momento esecutivo, che tra noi

Essi sono limitati dalla legge, la

sponsabilità: l'esistenza di un corpo deliberativo

viene colà. esclusa., appunto per non attenuare il

principio della responsabilità. in tutti i casi in

cui iselect-'men non si trovano sufficientemente

autorizzati dalle leggi, essi ne riferiscono al po—

polo, riunito in generali comizi, ed è questa as-

semblea (town-meeting) che decide

12.bii Il sistema. italiano, analogo al francese,

e efl'etto di. una: 1mitazione riflessa di questo. Le

sue origini più prossime, in quanto si stabili una

tradizione non più interrotta, si riscontrano nella

.legge 2 agosto 1848 del regno subalpino; e come

questo costitul il centro dell’unilicazione italiana,

cosi quella legge stabilì il principio fondamentale,

che applica la. rappresentanza

vata dall’altra del 23 ottobre 1859, estesa poi alla

generalità degli altri Stati annessi,ondesi formò

il regno d’Italia. Alla .sua. volta., questa legget‘u

sostituita dall’altra del 30 marzo 1865,…a11…11,c11e

 

(l)De 'Fooz, Dvouadmmzstmtszdgevol. 1, p. 90e seg

(2) A parte l‘opera fondamenta-:le Selfgovmnment, Co-

munalrerfassung und Verwaltungsgericlzte in England,

Berlin 1871. si potranno consultare i capitoli relativi alla

materia del più recente lavoro sull‘Englischer Verwa1tungs-

.7‘echt, Berlin 1886.

_(3) La bibliografia sull‘. ordinamento comunale tedesco

è ricchissima, come ricca e la letteratura tedesca di di-

ritto pubblico. Limitiamoci a ricordare la celebre operai  del Gierke, Genossenschafheclzt, Berlin 1868-81, per

indicazioni relativamente più succinto veggasi la' voce

Gemeinde di Butter nel Staatswò'1tevbuch di Bluntscbli,

vol.1v, p. 109 e seg., olt1e i trattati generali di Schultze,

p. 410 & seg. e di Meyer, p. 270 eseg.

(4) Riceve nomi diversi da. Stato a Stato: in Prussia,

Sassonia, Baden, ecc. Stadtveoordnete'nversn'mmlung, “in

Baviera: Kollegium de1gememdeheoollmachtzgten, altrove

. altrimenti..
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imparò per circa un quarto di secolo. La legge

attualmente vigente risulta da una parziale. ri—

forma di quella del 1865._in quanto questa venne

modificata dalla legge 30 dicembre 1888: ma, sic—

come queste modificazioni furono molteplici _e

profonde, cosi venne redatto un testo unico ap-

provato con regio decreto 10 febbraio 1889. .E a

questo testo noi ci riferiremo quando ci occorrerà

di citare un articolo della legge vigente (1)- 00“

corre perù notare che parecchi articoli di questa

legge sono stati recentissimamente modificati dalle

due leggi dell'11 luglio 1894, l‘una intitolata Mo-

dificazioni alla legge elettorale politica e alla legge

comunale e provinciale (n° 286), e l’ altra Sulle

operazioni elettorali amministrative e politiche

(n° 287). Di tali modificazioni ci occuperemo o. suo

luogo, per quel tanto che interessa il nostro ar-

gomentc.

CAPO li. — Del Consiglio comunale. Caratteristiche

generali di esso. Idea giuridica della rappre-

sentanza comunale.

13. Definizione del « Consiglio comunale ». -— H ‘e 15. 1'e—

zione di : collegio »- amministrativo. - 16. Carat—

tere rappresentativo di esso. — 17 e 18. La manife-

stazione della volontà negli enti corporativi. -—

19. Manifestazione diretta ed organo rappresentativo.

— 20 a 30. Se i‘ elezione implichi un trasferimento

di poteri: confutazione della teoria del mandato. —

31. I poteri del Consiglio originano dalla legge. —

32. i dati teorici e storici del problema degli organi

comunali. — 33. L’elezione implica designazione al—

l’ullicio. — 34. In che senso, tuttavia, il Consiglio

e organo rappresentativo del Comune. —‘35 a 39. Ap—

plicazioni pratiche di tali principi alla questione se

un consigliere possa testimoniare in- giudizio in cui

il Comune è parte. — 40. La rappresentanza comu-.

nale e nel Consiglio come collegio, non nei consiglieri

individualmente considerati. — 41. Forma eccezionale

di rappresentanza comunale, per mezzo dell‘azione

popolare. — 42 e 43. Ogni Comune ha un Consiglio:

difficoltà. pratiche nei Comuni troppo piccoli.

18. Nel capitolo precedente abbiamo dovuto,

tanto per intenderci sui limiti di questa tratta-

zione, accennare alcuni caratte'ri generali e spe—

ciali; del nostro istituto. Ora si tratta. di ripigliare

tale esame e di approfondirio, al fine di deter—

minare la natura. giuridica dell’istituto medesimo.

Una definizione di « Consiglio comunale » non può

darsi, senza implicitamente risolvere con essa al—

cuna delle questioni giuridiche relative alla essenza

del rapporto che dobbiamo esaminare. Sarà. dunque

una definizione che abbisognerà. necessariamente

di larghi sviluppi,per essere completamente intesa

e che qui premettiamo tanto per servire (l'intro-

duzione al nostro studio. Con tale riserva, pos-

siamo dire che il Consiglio comunale è un collegio

di membri designati da una elezione, e che costi—

tuisce un organo rappresentativo del Comune.

14. L' espressione « collegio » non è peculiare

alla. presente materia, ma ha un senso tecnico—

giuridico che ordinariamente s' incontra. negli isti-

tuti del diritto amministrativo.Ci limiteremoquindi

a ricordare i principî che & slfi“atta nozione si ri—

feriscono, e con ciò. avremo semplificato—e nel

tempo stesso resa più rigorosae sistematica l'espo—

'sizione del nostro argomento. .

15. Le attribuzioni dei pubblici ufllci nannini-

strativi possono essere trasferite sia ad indivuiui

singoli sia 3. corpi collettivi: risponde a ciò la

distinzione tra organizzazione individuale (o buro-

cratica) e organizzazione collegiale. in quest’ultimo

caso, l'incarico di adempire una pubblica funzione

viene trasmesso ad un « collegio »., cioè a dire ad

un corpo collettivo, che è il titolare delle funzioni

medesime e la cui volontà è quella della maggio-

ranza dei suoi membri. I collegi amministrativi

in generale, il Consiglio comunale in particolare

non sono dunque persone giuridiche: nè si con-

cepirebbe quindi che un Consiglio comunale po-

tesse, per sè stesso, essere subietto di alcun diritto

privato, nè acquistare, nè possedere, nè .stare in

giudizio. ecc. Tutto ciò esso fa per conto di un

subietto giuridico vero e proprio (Comune), di cui

è l'organo, ma non mai in nome proprio e spie-

gando una propria rappresentanza. Dall’altro lato,

se nel Consiglio comunale non può riconoscersi

un ente giuridico autonomo, non pu'ò d'altra parte

negarsi che, ai fini del diritto pubblico ammini—

strativo, esso costituisca una unità, la quale ma—

nil‘esta una volontà. propria ed ha una. propria

attività ed ha persino una esterna rappresentanza

nella persona. del proprio presidente. [ particolari

.di siffatta costituzione corporative. del Consiglio

comunale saranno detti più avanti, in apposito

capitolo.

16. Più lunga e profonda disamina merita il

secondo dei caratteri che si riscontrano nella de-

finizione di.Consiglio comunale. L'essere un col-

legio « amministrativo » è un carattere generico

comune a molti altri istituti, sicchè potè bastare

un semplice accenno ai principi generali. L‘essere

invece « organo rappresentativo » del Comune,

costituisce la nota specifica, caratteristica del-

l’ente,…ed occorre quindi un’ attenta considera-

zione (2).

17. il Comune, è cosa notissima, costituisce una

persona giuridica, non solo ai fini del diritto pri—

vato, ma altresi del diritto pubblico (3). Si--può

bensi disputare se questa persona giuridica abbia

il carattere di una corporazione -0 di una fonda—

zione, o se invece l’uno e l’altro carattere nel

caso .nostro concorrano. Senza volere addentrarci

in siiîatta ardua questione, non potrà ad ogni modo

mettersi in dubbio che l’elemento materiale di

 

(1)Larghissimi particolari sul movimento legislativo

dal 1848 ai 1888 e sui molteplici lavori parlamentari

che prepararono le varie riforme, si trovano in Saredo,

Op. cit.. voi. i.

(2) L'altro elemento della definizione da. noi posta. cioè

che i membri del Consiglio.sono designati da un‘elezione,‘

.si comprende nel concetto di rappresentanza, in senso

stretto, e quindi sarà da noi considerato insieme.aqnesto.  (3) Quest'ultima affermazione. cioè che il Comune sia

rivestito di personalità. giuridica ai lini del diritto pub-

blico. è indubbiamente vera. in astratto. mentre può dar

luogo a gravi controversie quando si voglia. considerarla

nell'attuazione pratica. corrispondente al diritto positivo

italiano. Tali controversie lasciamo da parte, non essendo

comprese nel nostro tema.
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cui il Comune consta sia costituito da un insieme

di individui; conviventi in apposite circoscrizioni.

del territorio dello Stato, sicchè. da questo lato,

non può da alcune negarsi l'elemento corporativo,

che appunto consiste nell‘associazione di più indi—

vidui, da cui'sorge quell’ unità che è poi il sub—

bietto dei diritti.

18. Nella corporazione propriamente detta, la

volonta,di essa è, in generale, quella che sorge

dalla volontà. dei membri, e tale accordo essendo

“più delle volte impossibile,.ne è seguita la re-

gola, generale anch‘essa, per cui alla volontà. con-

corde di tutti i membri, si sostituisce quella della

maggioranza di essi; regola cheil Savigny dice

fondata sul diritto naturale, « poichè-, esigendosi la

unanimità, si renderebbe-addirittura impossibile

ogni volontà ed atto della»corporazione » (i).

19. Sarebbe quindi astrattamente concepibile (e

non mancano esempi di ciò anche nelle costitu—

zioni attuali) che organo della volontà dell'ente

comunale sia. l'assemblea di tutti coloro che lo

compongono (s'intende purchè aventi la capacità.

generale giuridica e quella speciale. che un dato

diritto positivo per avventura richiegga). Il diritto

pubblico italiano però ha interamente escluso un

tal sistema: per-esso, pure ammettendosi che il-Go-,

mune costituisca una corporaz'one, in nessun caso

avviene che l'assemblea dei membri della cor—

'porazione stessa possa esercitare alcuno dei diritti

che all'ente competono o delle funzioni che gli

sono affidate. L’organo, mediante il quale la per-.

sona vuole ed agisce, è organo rappresentativo (in

senso stretto), cioè sorge da una elezione. Dei modi

specifici con cui il corpo elettorale vien costituito,

dei procedimenti elettorali, dell'eleggibilità, ecc.

non dobbiamo qui occuparci,- formando ciò obietto

di altri voci nella presente Raccolta. Solo, per dc-

terminare la natura. giuridica. dell'organo il,quale

dall’elezione sorge, ci basterà il ricordo di questo

fatto, per altro_notissimo e qua-si volgare, cioè

che i- membri dell'organo stesso procedono dalla

scelta di un corpoelettorale formato dai cittadini

stessi del Comune a ciò ritenuti capaci.

20. Ed allora una grave questione si presenta.

il diritto italianovedemmo che esclude chei con—

sociati esercitino direttamentei diritti e le attri-

buzioni del Comune di cui fan parte. Ma dovrà

invece dirsi che' tale esercizio avvenga indiretta-

mente? In altri termini, dato che l'elezione im—

plichi rappresentanza giuridica degli elettori, il

Consiglio comunale dovrà_d_irsi composto di altret-

tanti mandatari del- corpo elettorale? Data una

soluzione affermativa a tale questione, si ver-

rebbe alla necessaria conseguenza giuridica_ohe

il Consiglio comunale ripete l’autorità. sua da;

tutti i consociati di cui esso è il: rappresen-

tanto. E non può negarsi che, sotto l’influenza di

pregiudizi e di errori trasmessi dalle scuole- poli-,

tiche e di diritto costituzionale, la tendenza gene-

rale (2) sia di ritenere che l'elezione implichi

un trasferimento di poteri dagli elettori nell’eletto.

e quindi nel collegio degli eletti. Tuttavia questa

opinione racchiude- un errore, da cui bisogna li—

berarsi.- - , -

21. Il primo elemento del niandato suppone una

manifestazione di volontà tra chi da l'incarico e

chi l'accetta. Questo carattere con ragione si dice

che manca nell'elczione politica, poichè, in virtù

del principio costituzionale che il deputato rap-

presenta l'intera nazione e non il- solo col-legio

incui fu eletto, si viene alla conclusione che il

cittadino… Palermo e legalmente rappresentato

dal deputato di Torino, alla cui elezione la sua

volontà non ha potuto in alcun modo concorrere.

Lo stesso potrebbe dirsi delle elezioni provin-

ciali, in quanto che i consiglieri sono eletti per

mandamenti e tuttavia l’art. l85 legge com. e

prov. si affretta. avvertire che i consiglieri pro-

vinciali « rappresentano i' intera provincia ».

22. invece quest' argomento non potrebbe valere

per i consiglieri comunali, poichè, per l'art. 62

logge 00111.0;p1‘0V.,31i elettori di un Comune .con-

corrono tutti egualmente alla elezione di ogni

consigliere, sicchè la questione potrebbe soltanto

presentarsi nel caso eccezionale previsto nel capo-

verso del citato art. 62, cioè quando il numero dei

consiglieri venga ripartito tra le diverse frazioni

dei Comuni,che vengono a costituire, perdir cosi,

delle circoscrizioni o dei collegi elett01‘alie11tro

il Comune. In tal caso, quantunque la legge taccia,

crediamo fuor di dubbio che si applichi il priu-

cipio di diritto comune sancito dall'art. 40 dello

Statuto pei deputati e dall'art. 165 della. legge

com. e prov. pei consiglieri provinciali; e' che,

quindi, il consigliere comunale, anche se eletto da

una sola frazione o dal solo capoluogo, rappre-

senta l' intero Comune.

23. Ma, lasciando da parte questo casoeccezio-

nale, torniamo alla questione che axevamo pro—-

posto, se cioè nel presunto mandato, da’cui sor-

gerebbe il Consiglio, concorra la dichiarazione di

volontà di tutti i comunisti rappresentati. A

prima vista, può sembrare che tale condizione non

concorra, poichè la dichiarazione di volontà.»;li

trasferire un mandato negli eletti proviene da

una minoranza dei consociati. Giù malgrado, noi

opiniamo che, nell‘ ipotesi che l'elezione implichi

un mandato, l’elemento della dichiarazione di .ve-

lontà. da parte dei supposti mandanti (cioè l'in-

sieme dei comunisti) può dirsi che-.concorra._ _

.. 24. Vediamolo. Nell‘ elezione del Consiglio manca

di fattelo. dichiarazione di volontà. nelle seguenti

categorie di persone-; ];" tutti i comunistinen-elet-

tori;_-2‘ tutti gli elettori che si aste—nnero dal-vo—

tare; 3“ tutti _in elettorijche,votarono, ma non

per.;i candidati che riusci-rono eletti. Or,, quanto

alla_l°_categoria, e,facile osservare. che l’esclu-

sione_dal voto presuppone sempre una ragione di

incapacità sia generale (minorenni, interdetti, ecc.),

sia speciale, cioè,rel_a;tiva all'esercizio di -quel

 

(i) Savigny, Dia. iam.., 5 97

(2) Il Giorgi enuncia difatti tale opinione, senza par-

tienimi sviluppi, ma come quella. che è gene1almente

ammessa, Icomuni e le pzoc., cit., png.123,-5 43. '—

Esplicito è il Giriodi: « Gli amministratori del. patri-

monio comunale uon sono che i_ rappresentanti,. o, se si  vuole, i mandatari dei loro amministrati. dai 'g'ualt' énlaiitl

il loro potere, mediante l‘eiézi'ohefpopolnre ,»:' Il Cnnugìrc

nel diritto civile, Torino 1891; p. 7. — Contra: Persico,

Op. cit., cap. xv1, la cui opinione, almeno nella parte- I:»

gativu, coincide perfettamente colla nostra.--
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determinato diritto (analfabeti, donne, nullatenenti,

senza titoli di coltura, ecc.). Ora, giuridicamente,

incapace significa persona che non può manife-

stare validamente la sua volontà. per un deter-

minato fine-giuridico. Ciò si comprende agevol-

mente per le ragioni d'ineapacità. generali; ma

deve pur dirsi per quelle speciali. Non bisogna

dimenticare che versiamo in tema di persone giu-

ridiche, per le quali è noto che il" diritto positivo,

nel modo stesso che ne riconosce i’ esistenza, ne

regola altresi sovranamente la costituzione e l'or-

dinamento. Sc dunque i non.elettori non concor-

rono con la volontà. loro nella presunta delega—

zione di poteri nel Consiglio, ciò‘avviene per loro

giuridica incapacità, non importa se generale o

speciale, donde la conseguenza che la rappresen-

tanza di tutto l'ente può, anzi deve essere, sola—

mente affidata “ai soli comunisti capaci.

25. Quanto agli elettori che non votano,è,ovvio

considerare che essi sono rappresentati da quelli

che al voto partecipano. Iura vigilantibus sub-

veniunt: il membro della collettività, che hann

diritto e non se ne serve, quale che ne sia la.

ragione, non può pretendere che la sua assenza

impedisca le manifestazioni della volontà. collet—

tiva; ma giuridicamente si presume che l’asten-

sione implichi nn tacito mandato di “fiducia agli

intervenienti ed una connivenza implicita a quanto

il resto della collettività sarà per fare. Ciò del rima—

nente è di diritto comdne in tutti i casi analoghi:

l'assenza dei membri di un’assemblea (salvo il

limite del numero legale) non impedisceche il

voto dei deliberanti vincoli l'intero corpo'. Restano

gli elettori che votarono, ma non pci candidati

eletti. Qui. aprima vista, potrebbe sembrare con-

traddittorio che si sia rappresentati contro la

propria volontà; ma la contraddizione si ris rive,

se si consideri-che una 'tale conseguenza discende

da quel principio che il Savigny chiamava, come

vedemmo, di diritto naturale, cioè che l’accordo

di tutte le volontà. non essendo in generalemos-

sibile nei corpi Collettivi deliberanti, uopo è che

la maggioranza prevalga per via della fictio iwris

che-il- voto della maggioranza costituisca dichia'.-'

razione di volontà. di tutto il corpo collettivo.

26.’Adnnque, se il fatto dell'elezione impiicasse'

un trasferimento di poteri, l‘elemento della.- di—

chiarazione di volontaipotrebbe dirsi"esistente.

Ma è l’ipotesi che bisogna esaminare-c negativa-

mente riso‘lVere. Poichè la'costituzione giuridica

del Consiglio comunale viene in tal maniera ordi-

nata da esclùdere'assolutamcnte che.il Consiglio

stesso sia un collegio di mandatari degli“ elettori.

Nè si dica “che le difi‘erenze che noi-verremo ri-'

levando discendono dalia' specialità del rapporto-,

sicchè di mandato si tratta, ma di un mandato sui

generis, da non’confondersi con quello regolato dal

d'iritto civile. Tale osservazione sarebbe plausibile

qualora si trattasse-di difierenze non sostanziali:

ma,.“quando noi avremo dimostrato-che i caratteri,

per logica giuridica inseparabili dal l'idea di mau-

dato, mancano nell'elezione dei consiglieri, l'in-

sistere nella qualifica del mandato sui generis vorrà

dire che si tratta di un mandato la cui specialità.

è di non essere un mandato: il che non ha senso

comune. _ _

27. Se, difatti, si. guarda al più essenziale dei

caratteri del mandato, si trova che esso è impe-  

rativo; nel senso che-. ogni mandatario deve oser—

citare le funzioni sue‘eutro limiti e condizioni che

possono essere e il più’ delle volte sono esplicite:

ma che, ad ogni “modo, implicitamente si riscon-

trano sempre:nel momento giuridico de.lico'nfe'r-i-

mento del mandato. Cosi ne segue che ogni maka-

dato ha « limiti », con la doppia conseguenza che

al di la di questi limiti il mandatario agisce sotto

la sua responsabilità e il mandante non ne resta

obbligato.

28. Or questo essenzialissimo carattere del man—

dato non si riscontra nel caso nostro: abbiamo

invece espressamente dichiarato il principio con—

trario. Dispone l' art. 243 legge c'om. e prov:. « Non

può" mai essere dato ai consiglieri alcun mandato

imperativo; se è dato, non è obbligatorio ». Cosi

abbiamo la più aperta antitesi con quell'altro prin-

cipio chc vedemmo sostanziale nell’istituto giu-

ridico del mandato, antitesi, che,come è naturale,

si estende alle conseguenze e farebbe certamente

sorridere quel cittadino che si rifiùtasse a pagare

un'impost'a sol perchè'i consiglieri eletti presero

l'impegno, non mantenuto, di astenersi dall'ini-

posizione di nuovi tributi.

29. Altro carattere essenziale del mandato e la

revocabilitb’. di esso a libito del mandante. Creato

dallafidaCia, questo rapporto-giuridico cessa ne-'-

cessariamente “quando la fiducia vien meno.-Certo,

si può tra le parti convenire un mandato per-un

tempo prefisso: ma questa clausola non-impedisce

mai al mandante di revocare l‘incarico, anche prima

che spiri il tempo per cui fu conferita-Una limi-

tazione di tale facoltà del mandante sarebbe ra-

dicalmente nulla e dinessnn elTettò,-come quella.

che ripugnerebbc all'essenza stessa 'del rapporto

giuridico. invece, il rapporto, creato dall'elezione,

tra il Consiglio comunale e i consociati, si ispira

ad un principio' diametralmente opposto". il tem-po

della durata. in ufficio dei consiglieri e stabilito“

dalla legge: 'e se può scadere prima, ciò avviene

per un atto dell'autorità pubblica., non mai per

dichiarazione di volontà degli eietto1i. Se puie

questi, nessuno eccettuato, si riunissere pei-di-

chiarare solennemente di voler revocare l’elezione

fatta, un' simile voto potrebbe avere un gravissimo

significato politico e morale, ma giuridicamente

non avrebbe importanza anzi n-eppurc esistenza.

---80. Se adunque, dal lato formale, '-l’ordinamento

giuridico del Consiglio comunale esclude assolu—

tamente' che esso costituisca un collegio di mau-

datari dei comunisti, alla 'stessa conseguenza si

arriva se si considera l'intima portata-dei poteri

di “esso. Quale delle attribuzioni del-Consigli'ofproé

viene'da una delegazione del corpor'eiettoraieifiÈ

impossibile riscontrarh'e anche una: mentre; 'in-

vece, tutte le attribuzioni del Consiglio discendono

dalla legge; è la l'egge che le regola, è la i'e'g-ge

che le limita, e vengono'annullate le deliberazioni

di esso, non già. perchè non rispondenti alla. diale-

gazione rìcevùta, ma'- perchè nOn corrispondenti

alla legge. Un Consiglio eletto da una maggioranza

di elettori, ostile alle istituzioni vigenti, se emette

un voto in questo senso, si dovrebbe dire che ha

prestato omaggio al volere dei presunti rappre-

sentanti, il che non impedirebbe affatto che quel

voto venga annullato e ciò legittimamente.

31. Adunque. possiamo fermarci principirego-

latori della materia, per cui il-Corisiglio comunale
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non deve ritenersi un collegio di mandatari dei

comunisti: ma che, al contrario, deriva ogni suo

potere direttamente dalla legge.

Queste affermazioni basterebbero al nostro as—

sunto. Solo occorre completare la prima di esse

che è semplicemente negativa, ricercando quale

sia. il carattere giuridico attribuito al collegio dal

l‘atto che esso sorge da una elezione, posto che

questa elezione non implica mandato.

32. Quando il diritto moderati si trovò di fronte

al problema di costituire gli organi dell'ammini-

strazione comunale, dovette sormontare la grave

difficolta, determinata dalla mancanza di proprie

tradizioni storiche, essendo questo state interrotte

dalla rivoluzione, specialmente in Italia. Nel tipo

classico del self-government inglese, la questione

era felicemente risoluta dall' esistenza di una

classe politica, che considerava la cura degli in-

teressi locali non meno come un dovere che come

un diritto. il quale poi ripesava sul prestigio dei

servizi inestimabili resi per lunghi secoli da quella

classe alle libertà locali: classe, infine, che aveva

tempo, volontà, autorità e capacità. per dedicarsi

a quegli uffici. Una classe cosi costituita man—

cava tra noi; è del resto il carattere di privilegio

che l'accompagnava sarebbe stato incompatibile

con le tendenze democratiche dell'età. nostra. Nè

si potè, nè si volle ricorrere al sistema di affidare

l‘ amministrazione degli enti locali ai funzionari

burocratici. e ciò per ragioni giuridiche e poli-

tiche.'Giurìdicamente, perchè così il principio

della costituzione gerarchica degli uffici pubblici

avrebbe soffocata. ogni autonomia locale. Politica-

mente, perchè si sarebbe dato all’ autorità cen-

trale un mezzo eccessivo e pericoloso di influire

per fini partigiani sugli enti locali; sicchè l’unica

forma eccezionale, conservata dalla legge del 1865,

d' intervento diretto di un funlenario burocratico

nell’amministrazione locale (cioè la presidenza

della deputazione provinciale, affidata di diritto

al prefetto) produsse efi"etti politici da tutti qua—

lificati come cattivi 0 fu abolita dalla riforma

del 1888. .

38. Escluso il criterio del privilegio di classe,

escluso l'altro dei funzionari governativi, si ricorse

alla rappresentanza, che dominava vittoriosa nel

campo politico. Cosi la nomina all'ufficio di am-

ministratore degli cnti locali fu affidata alla scelta

dei consociati medesimi. L'elezione quindi implica

non trasferimento di poteri, ma pura e semplice

designazione all’ufficio: ed è, o dovrebbe essere,

notissimo che il momento della designazione non

è affatto necessario che coincida con quello del

mandato; possono invece essere afi‘atto distinti (l).

84. Bisogna però guardarsi da un possibile‘equi-

voco. Se noi asseriamo che il Consiglio comunale

non implica rappresentanza degli elettori, nel

senso che l'elezione significhi trasferimento di

poteri, ciò per altro non vuol dire che il Censi-

glio comunale non costituisca l’organo rappresen-

tativo del Comune, come afi‘ermammo sin dal prin-

cipio del presente studio. Sta. invece negli elementi

della scienza nostra che il Comune, ente morale.

deve agire necessariamente per mezzo di rappre-

sentanti: ed il Consiglio è l’ organo precipuo di

tale rappresentanza. Solo, nei affermiamo che tale

rappresentanza non si verifica per virtù di un

mandato trasferito dagli elettori, ma bensì per

virtù di legge.

In altri termini, ancora, il Consiglio comunale

è un organo rappresentativo: solo non rappre-

senta gli elettori, come un mandatario rappresenta

un mandante; ma rappresenta il Comune come per-

sona giuridica costituita da una collettività, con

propri fini e con proprio patrimonio.

35. Nè si creda che lo studio da noi superior-

mente fatto abbia una portata semplicemente teo—

rica. Se pur cosi fosse. sarebbe sempre stato spe-

diente l‘occuparsene, trattandosi di stabilire i

principi fondamentali della materia. Ma non man—-

cano le applicazioni pratiche. Ed è anzi notevole

come una questione, che, a prima vista, sembra che

poggi su le più alte cime delle teorie scientifiche,

riceva poi la sua pratica applicazione in un argo-

mento specialissimo di procedura civile: cioè, se un

consigliere possa essere inteso come testimone in

una lite riguardante il Comune. il motivo di du-

bitare consiste precisamente nella questione teo-

rica da noi esaminata. Difatti, dal principio che

nessuno può essere inteso come testimone in causa

propria, ne discende l’altro che non possa essere

neppure inteso il rappresentante, cioè l’alter ego,

della parte in giudizio. Il consigliere e un rappre-

sentante, e in qual senso?

86. La questione è stata molto dibattuta nella

nostra giurisprudenza. Il Mattirolo (Trattato di

diritto giudiziario civile italiano, 5635) distingue

tre tendenze diverse, rappresentate da un certo

numero di giudicati. Secondo alcune sentenze, la

qualità. di consigliere non impedisce di testimo-

niare nella causa del Comune, salvo ad avere come

sospetta una tale disposizione (Corte d'app. di

Venezia, 15 febbraio 1878; Corte d’app. di Torino,

25 novembre l878; Trib. civ. di Spoleto, 16 agosto

1880); secondo altre,i consiglieri non possono es-

sere intesi quando 1‘ oggetto del giudizio riguardi

la validità. 0 gli effetti di un atto a cui abbiano

partecipato; dove ciò non avvenga, possono essere

intesi (Corte d‘app. di Torino, 16 aprile 1873; Corte

d‘app. di Parma, 23 ottobre 1864; Cass. di Torino,

9 gennaio 1867); altre sentente finalmente stabi-

liscono generalmente il print:ipio dell’incapacità

del consigliere comunale ad essere inteso come

testimone nelle liti riguardanti il Comune. La dot—

trina e divisa. ll Mattirolo sta per l’incapacità

assoluta (loc. cit.). Il Gargiulo (Comm., pag. 282)

ritiene invece che la deposizione è ammissibile.

37. Secondo noi, bisogna cominciare con porre

una massima che citeremo con le stesse parole

del Mattirolo, che pur sostiene l‘inammissibilità

della testimonianza: « L’incapacità di prestare te—

stimonianza è un‘ eccezione alla regola generale,

 

(l) Per l'ulteriore sviluppo di tali concetti rinviamo al

nostro studio 'De la nature juridique de [a rep:-«kenia-

tion politique, pubblicato nella Revue du droit public

ct de la science poi., 1895, fasc. 1.

Del resto, abbiamo nella materia nostra. un esempio

DlGESTO iTALiANO. Vol. Vlli. Parte 2“.

della distinzione di tali momenti. -ll sindaco, eletto dal

Consiglio comunale. rappresenta pure il potere governa—

tivo centrale; viceversa, il sindaco, eletto dal potere con-

trale, rappresenta pure il Comune. 
15
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chr deve essere strettamente contenuta nei limiti

espressi determinati dalla legge ». Ora .e certo

che ne l‘art. 236 cod. proc. civ., dove di tale in-

capacità s| parla, non si accenna per nulla allo

interesse, morale o materiale, che il testimone

possa avere nella causa, come motivo d’incapa—

cità. Tale interesse può, per l‘art. 237, dar luogo

al sospetto; ma la legge avverte che il testimone

allegato a sospetto deve essere esaminato, salvo

all'autorità giudiziaria di apprezzare, come di

ragione, la deposizione di lui.

38. Arl-unque l’interesse che il consigliere possa

avere nella lite, che può bene spesso riguardare

la validità. 0 gli effetti di un atto cui abbia par-

tecipato. non è una legale ragione perchè egli

non sia inteso; con ciò noi escludiamo la seconda

delle teoriche esposte. che fa dipendere la capa-

cita dall'intervento diretto che il consigliere avesse

avuto sull'argomento che e obietto del litigio.

39. L’incapacità può dunque solamente discen—

dere da quel principio generale cui accennavamo

e pel quale, siccome la prova testimoniale « emerge

dalle attestazioni di persone terze, distinte e di-

verse da quelle che stanno in giudizio come parti »

(Mattirolo), il rappresentante non può essere in-

teso poichè la sua personalità giuridica scompare

in quella della parte rappresentata. I sostenitori

dell' assoluta ammissibilità della testimonianza

del consigliere affermano, come base logica della

loro opinione, che « i consiglieri e gli assessori

comun di concorrono all’amministrazione, ma non

rappresentano il Comune » (Gargiulo); mentre i

sostenitori della tesi opposta ribattono che il consi-

gliere è un rappresentante del Comune (Mattirolo).

40. A prima vista, i principi generali, che noi

abbiamo esposti sulla questione della rappresen—

tanza comunale, parrebbe che coincidano con questa

ultima teoria; e, difatti, l'espressione del Gargiulo,

da noi citata, presa in modo assoluto come egli

l'enuncia, appare erronea, o certamente inesatta.

La materia e delicata ed occorre accuratamente

distinguere. Che il Consiglio comunale costituisca

un organo di rappresentanza del Comune, nessun

dlll)bîO La difficoltà sta nel senso da dare a tale

rappresentanza, :iusta le considerazioni da noi gia

largamente svolte. Nel senso della teoria per cui

l'elezione implica un mandato. il Consiglio essendo

l’assemblea dei mandatari del Comune, dovrebbe

eunuludersi che ogni singolo consigliere sia un

rappresentante, comunque pro partibus indivisis,

sicchè prevarrebbe la teoria del Mattlrolo. Ma noi

abbiamo dimostrato come quel presupposto teorico

sia infondato e come l’ ufficio di rappresentare il

Comune discenda nel Consiglio dalla legge. Secondo

la nostra teoria. dunque, l‘organo rappresentative

del Comune sarebbe il Consiglio come corpo col-

lettivo. Ora, quando delle attribuzioni competono

ad un collegio, i componenti di esso non hanno

alcuna qualità individuale, quando siano conside-

rati al di fuori del collegio medesimo. L'attribu-

zione di rappresentare il Comune riposa su tutti

i consiglieri, collettivamente presi, e su nessuno

di essi singolarmente considerato. Al di fuori del-

1‘ organizzazione amministrativa del Consiglio, il

consigliere non ha'alcuna giuridica qualita di rap-

presentare il Comune, egli diventa un cittadino

come un altro. Segue da ciò che noi, pure ammet-

tendo che il Consiglio rappresenti il Comuneme-

gliiamù che tale rappresentanza possa riconoscersi

in un membro, individualm nto considerato, d

quel Collegio Cade allora l’ostacolo-giuridico che

si opporrebbe all’ammissibilità della deposizione

di esso, salve a ritenerla sospetta per quell'inte-

rosse che egli può avere nella lite, a causa di

motivi più o meno gravi o più o meno diretti, che

saranno apprezzati caso per caso.

41. La questione della rappresentanza comunale

non può dirsi sistematicamente completa senza

accennare ad una forma eccezionale che essa può

assumere per mezzo dell'azione popolare. Difatti,

mentre di regola abbiam visto che l'ente Comune

trova la sua rappresentanza nel Consiglio, il nostro

diritto vigente ammette che «ciascun contribuente

può, a suo rischio e pericolo, con l'autorizzazione

della Giunta provinciale amministrativa, far valere

azioni che spettino al Comune o a una frazione

del Comune ». Siccome il tema interessa solo in—

direttamente il nostro argomento, noi ci limite-

remo ad accennare alla dis-puta, che in Italia ha

trovato egregi rappresentanti. circa la questione

se, per diritto romano, 1‘ attore, nelle azioni popo-

lari, sia sempre da considerarsi come un procu-

ratore e quindi come un rappresentante del popolo

o se invece agisca per conto suo ed in suo nome (i).

Perdiritto vigente, le espressioni di cui l‘art-. 114 si

serve, manifestano chiaramente che l’attore popo-

lare agisce per conto del Comune e quindi in nome

di questo. Si tratta dunque di una forma eccezionale

e sussidiaria di rappresentanza, che eventualmente

può essere chiamata a supplire quella ordinaria del

Consiglio, il quale del resto, anche in tal caso, non

può disinteressarsene completamente, in quanto che

il capoverso dell’art. 114 citato stabilisce che la

Giunta provinciale, prima di concedere l’autoriz-

zazione, dovrà sentire il Consiglio comunale, e

quando la concede, il magistrato ordina al Comune

d'intervenire nel giudizio, il quale in tal modo-si

contesta con la legittima contraddizione dell'ordi-

naria rappresentanza comunale. 111 tal modo si

risolve puro praticamente la questione.

42. Come censeguenza del principio che il Con—

siglio è l'organo con cui il Comune manifesta la

sua volontà, si può affermare che, la dove il Con—

siglio manchi, vien meno una condizione essen—

ziale per l‘ esistenza giuridicamente autonoma

dell’ente.

A questo concetto risponde l‘art. l?della legge,

con cui si dispone: «ogni Comune ha un Consiglio»;

e dal punto di vista dei principi e opportuno qui

ricordare come in seno. alla Commissione della

Camera dei deputati, discutendosi il pro . etto Crispi,

fu presa in esame la questione se convenisse fon-

dere in un solo Consiglio la rappresentanza di

due o più Comuni,e ciò allo scopo di potere asso—

ciare gli elementi migliori dei Comuni stessi o

rimediando cosi alla insufficienza (nei Comuni

troppo p1ccoli) di persone capaci di bene ammi—

nistrare. La proposta venne scartata, osservan—

dosi che essa veniva a negare l’autonomia dei

Comuni fusi. E difatti, checchè osservi in contrario

 

(l) Confr. gli eccellenti lavori di Codacci-Pisanelli, Le

azioni popolari (Napoli 1887) vol. 1, e di Fadda, L’azione  popolare nel diritto romano e nel diritto moderno (To-

rino 1891).
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-il Saredo (55 1755, 1756 ), tale‘risposta ci sembra.

.gin1id1camente decisiva; nè sapremmo vedere in

che si aii‘ermerebbe i'autonoma esistenza dell'ente,

quando non avesse‘ un proprio e autonomo organo

con cui manifestare la propria ed autonoma vo'-

lonti’t. La separazione dei patrimoni non basta,

perchè possa ritenersi la giuridica autonomia co—

munale, e ciò è tanto vero che in un Comune unico

possono esistere frazioni con patrimoni e spese

separatis- (art. 18 della legge).

43. Se questo è dal lato giuridico, non può ne—

garsi alle ragioni politiche addotte in favore di

quella proposta una grave rilevanza giuridica, che

ci da occasione di esaminare l'art. 12 sotto un

altro aspetto, cioè in quanto esso costituisce l'af-

.fermaz1one di quel sistema italiano, imitazione

francese, e pcr cui l’ordinamento comunale è

affatto identico e simmetrico in tutti i Comuni

dello Stato, senza tenere conto delle differenze

storiche, economiche, sociali che in essi si veri-

ficano. La questione essendo grandemente com-

.plessa noi ne rinviamo la trattazione al tema dei

Comuni in generale. Qui ci limitiamo a rilevare

la sconvenienza di quel criterio liveiiatore che va

spesso contro la natura delle cose. Dal punto di

vista del Consiglio comunale, il legislatore fa co—

stretto introdurre delle differenze nel numero dei

consiglieri, &. seconda della varia popolazione del

Comune medesimo, come vedremo più avanti. Ma

la legge dovette necessariamente fermarsi ad un

minimum, che è di 15 consiglieri nei Comuni al

di sotto di tremila abitanti. Ma, quando si rifletta

alla quantità considerevole di Comuni che in Italia

abbiamo che contano p )0118 centinaia di abitanti,

..sara agevo‘e riconoscere la grave difficoltà. difatto,

che in questi deve riscontrarsi, di cestituire un

Consiglio, che possa dirsi una vera selezione di

capacità di fronte alle poche decine di elettori

capaci. E sarebbe stato preferibile,… tal caso, ri—

nunziare ad una complicazione di ordinamenti,

inutile se non dannosa; e ricorrere all'applicazione

del Governo comunale per via della convocazione

diretta dei comunisti capaci, sistema attuato, con

prove non infelici, presso altre nazioni.

Caro iii. — Composizione del Consigliaì

& 1. —- Del numero dei consiglieri

e delle mutazioni di esso.

44. Tutta la materia elettorale esclusa da1la. presente voce:

rinvio. — 45. Numero dei consiglieri: art. 13 do“».

legge. — 46 e 47. il criterio della popolazione: in-

convenienti di esso. — 48 a 50. Modi di determinare

la popolazione per la mutazione di rappresentanza:

art. 228. — 51 a 53. La concordanza fra i.rcgistri

di anagrafe e il censimento ufficiale: posteriore 0

anteriore? — 54 e 55. Se la mutazione della rap-

presentanza dia luogo ad elezioni parziali e generali.

-— 56. Se si richieda un voto del Consiglio. — 57. 111-

1ervento in consiglio di persone che non sono con-

siglieri.

44. Se il titolo del presente capitolo s’intendessc

largamente. esso abbraccerebbe materia vastissima.

Difatti, siccome il Consiglio, e lo abbiamo visto,

si compone di un certo numero di membri desi-

gnati da un’ elezione popolare, cosi rientrerebbe

nei limiti di questo tema tutta quanta la materia

dell’ elezione e dell’eleggibilità. Ma, appunto perla

capitolo della legge ,

nate, 

sua importanza e vastità (essa occupa un intero

composto di ben ottanta—

quattro articoli, dal 19 al 102), questa materia ha

un'autonomia riconosciuta non meno dal pun...»

di vista csegetico chescientilico, per cui in questo

Digesto esiste una trattazione apposita alla quale

noi rinviamo (ve Elezioni amministrative).

N11 presupponiamo un'clezione fatta, legittima-

mente verificata e dei membri regoia1menti elett..

45. Sicchè, al tema nostro 'non resta sul riguardo

che poca materia. E innanzi tutto del numero di

membri di cui il Consiglio 'si compone. 'l.’ art. 13

della legge dispone in proposito nel modo Seguente:

-« il Consiglio è composto: di 80 membri nei Cdmuni

che hanno una popolazione superiore & 250,000

abitanti; di 60 membri nei Comuni che hanno un:-.

popolazione eccedente i 60,000 abitanti; di 40 in

quelli in cui la popolazione supera i 50,000 abi—

tanti; di 30 membri nei Comuni la.cni popolazione

superai 10,000 abitanti; di 20 membri in quelli

che superano 1 3,000 abitanti; di 15: negli altri; e

di tutti gli eleggibili quando il loro numero non

raggiunga quello sopra fissato».

40. come si vede, malgrado il preconcetto che

ispira tutta la nostra legislazione comunale, cioè

di ricondurre l’ordinamento degli enti locali a

principi perfettamente eguali e simmetrici, la na—

tura delle cose si e imposta, obbligando a. istituire

ben sei categorie di Comuni aventi una rappre—

sentanza composta di un numero diverso di membri

a seconda del.criterio della. popolazione.

47. Quest'unico criterio distintivo, che riappare

anche all’art. 14 per quanto concerne il numero

degli ass.-ssori e nell‘art. 123 per quanto concerne

la nomina del sindaco, questo criterio, noi-diciamo,

viene imposto dalla nec-ass1ta, dato il sistema ita—

liano di non riconoscere distinzioni organiche. Non

sarà. tuttavia inutile rilevare da un punto di vista

scientificoi difetti di tale criterio. innanzi tutto

esso è necessariamente rigido e meccanico, come

tutti quelli che sul numero riposano; nè si cdm-

prende bene, perchè una citta di 61,000 abitanti

debba essere considerata alla stregua. medesima

di una città di 250,000, quando, anche volendo stare

al mero criterio della popolazione, intercede tra

esse una differenza cosi considerevole. Ma il cri—

terio numerico presenta un difetto anche più grave

e sostanziale per cui le sue conseguenze pratiche

riescono precisamente contraddittorie al suo prc-

supposto teorico. Teoricamente,infatti, una mag—

giore popolazione si presume indizio di un maggior

grado di cultura; cosi, stando dal punto di vista

attuale della composizione del Consiglio, il maggior

numero di rappresentanti che si concedono pre-

suppone da un lato una maggiore complicazione

e vastità dell'azienda, dall‘altro lato un maggior

numero di cittadini capaci su cui la scelta possa

cadere. Ora, specialmente considerando i Comuni

rurali, che costituiscono una strabocchevoie mag-

gioranza, è certo che la costituzione dei grossi

centri di popolazione è un indice di minor grado

di civiltà. Nelle economie rurali poco progredito,

come nell'italia meridionale e in Sicilia, l’esistenza

dei grandi latifondi a cultura estensiva e che

quindi richiedono lavoro solo in epoche determi-

il difetto di viabilità, di sicurezza, la ma-

laria, ecc. fanno si che la popolazione rurale, lungi

…dal disseminarsi per la campagna, si agglomeri;
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dove condizioni sociali opposto si verificano, av-

viene l'opposta conseguenza/Sicchè si può con

verità. concludere che nei Comuni rurali la costi—

tuzione di grossi centri di popolazione è un indizio

di civiltà meno progredita; il che sta in antitesi

con i criteri che, come vedemmo, servono di guida

al legislatore nell' assumere la popolazione come

ragion distintiva tra i vari Comuni.

48. L’attuazione pratica dell’art. 13 si connette

con l'art. 228 di cui ora dobbiamo dire. Difatti,

dopo di avere stabilito i rapporti tra la popola—

zione e il numero dei consiglieri, bisogna deter—

minare il modo con cui la popolazione va com-

putata. E l‘art. 228 intende risolvere tale que-

stione,disponendo: «i Comuni e le provincie non

possono mutare di rappresentanza, se le varia-

zioni della popolazione residente desunta dai re-

gistri di anagrafe, regolarmente tenuti, non si

sono mantenuti costanti per un quinquennio ai

termini dell’art.9 della legge 15 luglio 1881, n°308».

Quest'articolo avendo dato luogo a molte diffi—

coltà, occorre procedere particolarmente all’inter-

pretazione di esso.

49. È innanzitutto evidente come l'articolo stesso

rinvii per la sua interpretazione ad un'altra legge

e precisamente all' art. 9 della legge 1881. Tut-

tavia, alcuna delle condizioni giuridicamente ri—

chieste per la mutazione della rappresentanza

(cosi in più che in meno) possono desumersi dal—

l’art. 228 medesimo. Cosi possiamo rilevare che

la legge parla di « popolazione residente »: pre-

vale adunque il concetto puramente demografico,

senza avere alcun riguardo a condizioni giuridiche

speciali degli individui, bastando che sieno resi—

denti,e vi si possono quindi comprendere persino

gli stranieri. La legge vuole che i registri di ana-

grafe, perchè i loro risultati siano attendibili, deb—

bano essere regolarmente tenuti; da questo lato noi

ci limiteremo a rinviare alla legge 26 giugno 1871

che istituiva i registri di anagrafe, non senza tut-

tavia osservare che questa materia della tenuta

dei registri e cosi intricata ed oscura che un parere

del Consiglio di Stato, che citeremo in seguito,

accenna « alle difficoltà pratiche di accertare

quando i registri di anagrafe possano dirsi rego-

larmente tenuti ».

50. Posto ciò, la legge richiede che la variazione

di popolazione, influente su la rappresentanza, siasi

mantenuta costante per un quinquennio. Èchiaro

quindi che un’oscillazionc intornoad una cifra

determinante una delle categorie comunali, di cui

all' art. 13, non avrà. alcun effetto, nè in più nè in

meno, sulla rappresentanza al Comune assegnata.

61. Su tuttol'anzidetto non può sorgere alcun

dubbio. Le difficoltà. sorgono quando si tratta di

considerare le relazioni fra le risultanze dei re-

gistri di anagrafe e i censimenti ufficiali. A queste

relazioni si riferisce l’art. 9 della legge l5lu«zlio

1881, cui la legge rinvia. Difatti, l’art. 9 citato

veniva ad introdurre una modificazione nell'art. 2

della legge com. e prov. del 1865. Questo faceva

dipendere i mutamenti della rappresentanza dai

risultati di un censimento ufficiale, aggiungendovi

la condizione che fossero confermati per un quin-

quennio posteriore. Invece l'art. 9 vario tale con-

dizione, riferendoscne solo ai registri di anagrafe

di un quinquennio, conformi al censimento decen-

nale; Soggiungendo però: « purchè il censimento  

decennale non provi che la popolazione sia meno

numerosa ». F. appunto questa proposizione della

legge, che ha dato luogo ad una grave questione,

su la quale il Consiglio di Stato ha mutato di giu—

risprudenza più volte in pochi anni.

52. Dapprima, il Consiglio si attenne all'inter—

pretazione più rigorosa, ritenendo non bastare ai

fini della mutazione della rappresentanza, che la

variazione si sia mantenuta costante per un quin-

quennio secondo le risultanze dei registri di ana—

grafe, ma occorrere altresi un’altra condizione,

positiva, cioè che quelle variazioni fossero confer—

mate da un censimento ufilciale posteriore. Una

tale massima venne però in seguito modificata e

temperata dal parere 9 novembre 1889, preso in

adunanza generale (Prov. di Bergamo: Foro Ital.,

1889,111, col. 85; confr. stesso Consiglio in adu—

nanza. generale il gennaio 1890: Foro Ital., 1890,

col. 83). il Consiglio ritenne che la condizione,

« purché il censimento decennale non provi ecc. »,

deve intendersi cosi in relazione a un censimento

ufficiale anteriore, come ad uno posteriore, appunto

perchè l’art. 9 della legge “381 tace su tale qua—

lifica. Sicchè può dar luogo ad un mutamento di

rappresentanza uno di questi due casi: o un cen-

simento ufficiale seguito da cinque annate conformi

dei registri di anagrafe, o 5 annate dei registri

di anagrafe seguite da un censimento ufficiale

conforme. In conclusione dunque il Consiglio di

Stato ritiene che le sole risultanze costanti dei

registri anagrafici non bastino, ma occorra la con-

formità. di esse ad un censimento ufficiale, non

importando (e qui sta il temperamento) se sia

posteriore 0 anteriore. '

53. Noi accettiamo il temperamento introdotto

dai pareri sopra citati; non sapremmo però egual-

mente accoglierne le ragioni. ]] Consiglio di Stato

difatti riconosce, da un punto di vista, per cosi

dire, storico, che il caso speciale contemplato dal-

l’art. 9 era quello dei registri di anagrafe ante-

riori, che si trovassero confermati dal censimento

generale che si ordinava con quella medesima

legge (e perciò posteriore). Noi soggîungiamo che,

considerando la frase dal punto di vista logico e

grammaticale, l'espressione « purchè il censimento

decennale non provi ecc. » accenna ad un fatto

futuro anzichè passato. Nè con ciò si ritorna alla

vecchia e ristretta giurisprudenza: poichè, anche

ritenendo che l'inciso contestato dell’art. 9 accenni

alle risultanze di un censimento posteriore, a noi

sembra che l'inciso medesimo debba correttamente

intendersi come una condizione risolutiva anzichè

sospensiva. Condizione è, certamente: ma la legge

non dice che la variazione debba. intendersi am-

messa quando confermata dalle risultanze quin—

quennali dei registri e dal censimento posteriore;

dice invece che è provata dalle risultanze dei

registri, purché il censimento non venga & pro—

vare il contrario. Dunque la sola condizione delle

risultanze dei registri basta per permettere l'im-

mediata modificazione della rappresentanza, bene

inteso però che, se il censimento che in seguito

ha luogo, non concorda con quelle risultanze, la

mutazione va revocata. Certo, noi sentiamo la

gravità dell'obiezione che potrebbe rivolgersi al

nostro modo d'interpretare: cioè l' eventualità,

politicamente spiacevole, che ad una mutazione

di rappresentanza (che può implicare un’elezione
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generale) segua poi una nuova-mutazione a pochi

anni di distanza. Ma a tale obiezione può innan-

zitutto replicarsi che essa è di fatto anzichè di

diritto; può suonare censura alla legge qual'è,

ma non toglie che la legge sia qual’è. In secondo

luogo poi, anche in linea di fatto, se i registri

anagrafici sono davvero tenuti esattamente, la

difformità. tra le risultanze loro e il censimento

ufficiale dovrebbe ritenersi un caso gravissimo ed

affatto eccezionale, e se il Consiglio di Stato nel

parere 20 ottobre 1892 (Comune di Torre del Greco:

Man. Amm., 423) rilevava le « difficoltà pratiche

di accertare la regolarità dei registri », ciò può

giustificare una grande severità. nel ritenere che

si sia verificata questa condizione, che è davvero

assoluta, generale e sospensiva; ma, supposta la

regolarità dei registri, noi troviamo che sia mi—

nore inconveniente l’ eventualità, improbabilis—

sima, di troppo vicine modificazioni di rappresen-

tanza, anzichè l’altro inconveniente di mantenere

la rappresentanza comunale in stato non conforme

alla legge, in aspettativa di un censimento di la

da venire, molto più quando si rifletta chela pe-

riodicità decennale di tali censimenti è stata, si,

ordinata, ma non mantenuta, poichè il censimento

decennale che doveva farsi al 1891 non è ancora

stato iniziato (nel 1894).

64. Avvenuta la variazione della popolazione e

ritenute. produttiva di effetti, quid juris circa il

modo di ricondurre la rappresentanza al numero

legale, sia diminuendola, sia aumentandola? La

legge non ha alcuna disposizione sul riguardo; il

che è a deplorarsi. Esiste bensi una nota ministe-

riale (che per sè stessa non costituisce certo una

fonte del diritto) del 5 giugno 1869 diretta al pre—

fetto di Messina (nella Legge, x, 2, 33), nella quale

si afferma che, aumentato il numero dei consiglieri,

non è luogo ad elezione parziale dei mancanti ma

si deve procedere all' elezione generale, sicchè

sono nulle le elezio’ni suppletive fatte a questo

scopo. La nota tace (data la sua specialità) del caso

opposto, cioè della diminuzione della rappresen-

tanza, ma è evidentissimo che alcuna ragione non

concorre per decidere diversamente; anzi, se mai,

concorrono delle ragioni a fortiori, poichè, se nel

caso dell'aumento potrebbesi in astratto soppe—

rirvi con una elezione suppletiva, nel caso della

deficienza non si potrebbe giuridicamente deter-

minare quali consiglieri debbano uscire, poichè

l'estrazione & sorte, di cui all' art. 229, è limitata

al solo caso che sieno seguite le elezioni generali.

55. Noi riteniamo che la mutazione della rap-

presentanza. in più o in meno, produca lo sciogli—

mento del Consiglio e le elezioni generali. Ciò non

in base all’art. 268, cioè come scioglimento ordi-

nato dall'autorità sovrana, che suppone gravi mo-

tivi di ordine pubblico o la inosservanza cronica

dei doveri imposti agli organi comunali. Lo scio—

glimento in quel caso avviene, secondo noi, ipso

jure (i) e perciò stesso non importa che la legge

ne taccia. La variazione della popolazione porta

alla giuridica conseguenza che la rappresentanza

del Comune non è più quella esistente. il numero

è un carattere costitutivo essenziale del collegio,

riguarda [’ intima struttura e composizione di esso;

quindi un numero diverso importa una rappresen-

tanza diversa e quindi la nuova costituzione di

essa. E ciò tanto più deve ritenersi quando si ri—

flotta che la variazione della popolazione influisce

sulla composizione del corpo elettorale, giusta

l‘art. 21, che, stabilendo il diritto elettorale su la

base della pigione, fa variare il minimum di questa

in proporzione della popolazione; Sicchè,esclu—

dendo l'elezione generale, si avrebbero nel Con-

siglio medesimo dei consiglieri nominati da corpi

elettorali diversi, non solo in fatto, ma anche in

diritto: il che ripugna ai principi generali del

diritto rappresentativo.

58. Nella_stessa nota ministeriale del 1869, citata,

si trova l'enunciazione di una strana massima,

cioè che non si possa procedere alla modificazione

del numero dei consiglieri comunali per variata

popolazione, senza una previa deliberazione del

Consiglio comunale che ne faccia domanda, opi-

nione che pare accolta dal Mazzoccolo (commento

all'art. 228). Mancano, a dire il vero,i precedenti

di applicazione di tale massima nella nostra giu-

risprudenza amministrativa, probabilmente, per

la ragione che il mutamento di rappresentanza

verificandosi di regola nel senso dell'aumento, e

naturale che in tal caso i Comuni che vi hanno

diritto siano diligenti a farne l’istanza. Ad ogni

modo, dal punto di vista teorico, dobbiamo pure

rilevare l’inammissibilità del principio ritenuto

dalla citata nota, per l’evidente ragione che qui

si tratta. di un diritto, se ci si permette la frase,

non tanto subiettivo quanto obiettivo. L’organiz-

zazione comunale non va solo considerata come

un insieme di facoltà esercitabili a libito degli

enti locali medesimi, ma benanche, e più, come

un complesso di norme istituite nell’interesse del

diritto pubblico e a cui non può quindi derogarsi

per volontà più o meno private. Ora, se una di

queste norme obiettive vuole che un Comune della

tale popolazione abbia la tale rappresentanza,

quando consti, nei modi voluti dalla legge, che

la popolazione raggiunge quella tale cifra, non si

può la osservanza della legge, che impone la modi—

ficazione della rappresentanza, lasciarsi dipendere

dal beneplacito di un Consiglio non di rado inte—

ressato nella questione. Sarà bene che l'autoritù

cui spetta l’iniziativa debba essere il Consiglio;

ma quando si tratta dell'iniziativa per l’esecu—

zione della legge, se essa non si verifica sponta-

neamente, l’autorità governativa può, anzi devo,

eccitarla e, se neppur questo giovi, sostituirvisi

addirittura.

57. Prima di chiudere questa parte che concerne

la composizione materiale del Consiglio dobbiamo,

per ragione sistematica, accennare all'eventuale

intervento nelle sedute di persone che non siano

consiglieri. S'intende che questo caso è stretta-

mente eccezionale e la regola è che le sedute

consigliari si compongono esclusivamente dei con—

siglieri. L'art. 105 tuttavia dispone: « il prefetto

ed il sottoprefetto possono intervenire ai Consigli

anche per mezzo di altri ufficiali pubblici dell’or-

dine amministrativo, ma non vi hanno voce deli-

berativa ». Lo scopo di quest’articolo sarebbe di

permettere una comunicazione diretta fra il rap-

 

(1) Va da sè che deve intervenire una dichiarazione

formale di tale scioglimento, la quale, per analogia al  caso dell’ art. 268, crediamo che debba eseere un decreto

reale.
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presentante supremo del potere esecutivo e'le

amministrazioni comunali:Si tratta però di un

desidefatum molto astratto che ha rarissimo ri-

scontro nella pratica, ed è naturale che così sia.

Dappoiehè l’autorità prefettizia ha facoltà di an-

nullamento delle deliberazioni, [’ intervento di

essa nelle sedute ela conseguente manifestazione

della sua opinione pregiudicherebhe troppo l'ele-

vato esercizio di quella superiore facoltà. Con

ragione adunque si è trovata poco conveniente (l)

la disposizione di quest‘articolo, che, del resto,

come dicemmo, non trova applicazione nella pra-

tica, il che è dimostrato dal fatto che non si trova

nessuna questione "di giurisprudenza sul proposito.

Un altro caso, poi‘ di intervento in Consiglio di

non consiglieri e quello di cui all'art. 110, che

permette agli amministratori scaduti d’ufficio di

intervenire nella discussione del loro conto. Ln,

questione per altro è controversa; torneremo ad

occuparcene ad altro proposito.

5 2. — Del consigliere comunale. Suoi diritti e doveri.

58. Posizione sistematica. — 59. Le facoltà. del congi-

glie're hanno base esclusivamente collegiale. -—

60 e 61. Se il consigliere sia pubblico ufficiale. v—

62. Conseguenze. — 63. Maniera di nomina: rinvio.

— 64. Quando entra in carica: art.. 237. — 65. Quid

se l'elezione è contestata. — 66. Se in tal caso possa

il consigliere partecipare al giudizio sull'elezione. —

67. Quid se dopo l‘ele'z'îone ha luogo una sessione

straordinaria. — GB. Gra-tuita dell‘ ufficio: art. 238.

— ,69 Limiti del principio. — 70 e 71. Diritto al-

l‘indennità: condizioni e limiti. — 72. Conflitto (lel-

l’interesse pubblico col privato: rinvio. — 73 e 76.

Divieto speciale di entrare in rapporti d‘interesse

col Comune: l‘art. 222 della passata legge è in vi-

gore? — 77 a. 80. Responsabilità. individuale del

consigliere: distinzione dei vari casi. —— 81. Come

cessa. l‘ufficio di consigliere. — 82 a 85. Per scu—

denza_del termine. — 86 'a. 90. Per decadenza. —

91 e 92. Per dimissione. .

58 Per quanto il nostro studio abbia per argo—

mento il Consiglio comunale, considerato come

collegio, è pur necessario, a fine di una esposi—

zione completa, considerare anche i componenti

del collegio medesimo, individualmente presi, stu-

diando quelle regole e quei principî giuridici che

si connettono colla qualità speciale di membro

del Consiglio.

59. Gia qualche cosa sul carattere giuridico di

tale funzione abbiamo detto nel capitolo 1° del

presente lavoro. Caratteristica del consigliere co-

munale è di essere membro di un collegio che è

l'organo rappresentativo del Comune. Da ciò una

conseguenza avvertita. cioè, che la pubblica fun—

zione al consigliere spettante non può concepirsi,

di regola come individuale, ma bensì come par—

tecipante di un collegio. Per si: solo, il consigliere

comunale nulla. è, e nulla può, nel senso che

nessuna autorità., come individuo, gli compete

(confr. n° 40).

60. il consigliere comunale va considerato come

pubblico ufficiale? Nessun dubbio è possibile, sia  

dal punto dl'vista scientifico, sia dal punto di

vista del diritto positivo. Nulla conta l’aver nei

ail‘ermato che le funzioni del consigliere giuridi-

camente si esplicano solo in seno al Consiglio:

ciò naturalmente non impedisce che l'incarico di

far parte di un collegio. istituito ai fini del diritto

pubblico, costituisca per sè stesso una pubblica.

funzione nel senso più completo di questa espres—

sione. Concorrc adunque il criterio decisivo per

riconoscere nel consigliere comunale la qualità di

pubblico ufficiale, dal punto di vista dei principi

teorici (2).

61. Lo stesso deve dirsi dal punto di vista del

diritto positivo. E noto che l’unica definizione

positiva del pubblico ufficiale, per diritto nostro,

è quella che si contiene nell'art. 207 del cod. pen.

Ora, nel n“ 1° di esso articolo è detto che si conside—

rano pubblici nfi‘ìciali « coloro che sono rivestiti di

pubbliche funzioni, anche temporanee, stipendiato

o gratuite, a servizio dello Stato, delle provincie

o dei Comuni ». Basta. leggere questa definizione,

per convincersi, senza uopo di ulteriori spiega—

zioni, che la qualità di consigliere comunale ri-

entra direttamente nella definizione datano dalla

legge.

62. Segue dall'anzidctto che tutte le disposizioni

del nostro diritto e specialmente di quello penale,

che presuppongono la qualità di pubblico ufficiale,

si applicano al consigliere comunale. Cosi, ad es.,

l'ollesa l‘attain a causa delle sue funzioni è con—

siderata come oltraggio ed è punita. a'sensi del—

l’art. 194 c seg. cod. pen. Cosi, viceversa, il con-

sigliere comunale, che abus;und0 del suo ufficio

costringa alcuno a dargli una retribuzione' per

compiere alcun atto dell'ufficio medesimò,è ripu-

tato reo di concussione,e cosi via.

63. Per quanto riguarda la nomina all‘ufficio,

siccome essa consiste nella elezione, noli per la

ragione sistematica nnzidetta, non possiamo qui

oecuparcene: lo stesso si dica perle condizioni

positive e negative che debbono riscontrarsi onde

essere eleggibile a consigliere, della verifica della

elezione, ecc. .

64. il consigliere, già eletto, quando entra in ca—

rica? La questione e risoluto. dall'art. 237,che di-

spone nel modo seguente: « i consiglieri entrano

in carica nel primo giorno della sessione ordinaria

del Consiglio, che ha luogo dopo l'elezione ». La

applicazione di questo articolo da tuttavia luogo

ad alcune difficoltà che bisogna risolvere.

65. E in primo luogo si domanda: se l’elezione

di uno o più consiglieri sia contestata, possono

questi tali prender parte alle deliberazioni del

Consiglio? Stando ai principi, l'elezione si con-

creta nella proclamazione fattane dall’autorità

competente. L'annullamento in seguito alla con—

testazione agisce come condizione risolutiva, an-

zichè sospensiva: da ciò la conseguenza che la

contestazione non impedisce al consigliere pro-

clamato eletto di entrare in carica ai termini del-

l’art. 237. Questo. massima era stata ritenuta dal

Consiglio di Stato sotto l'impero della passata

legge, nel parere del 24 febbraio 1875 (Comune di

Ponte.- Iìtiv. Amm., xxv1, 273), e vcnnè esplicita—

 

(1) Saredo, Op. cit., 5 ‘4147.

(2) Vedi i nostri Principi di diritto amministrativo cit., 9-67.
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mente sancita nell'art. 105 del regolamento per

l‘esecuzione della legno (1). Diversamente avver-

rebbe se, per un motivo qualsiasi, venisse so—

Spesa la proclamazione dei nuovi eletti, poiché in

tal caso non si potrèbbe più dire giuridicamente

certo il titolo onde far parte del Consiglio.

66. Dato che il cdnsigliere proclamato eletto

possa prendere parte! ai lavori del Consiglio, co-

munque la. sua elezione fosse contestata, il Con-

siglio di Stato nel silo citato parere, 24 febbraio

1875, si spingeva sino ad ammettere che il cen—

sigliere contestato poteva pigliare parte alla di—

scussione e al voto che il Consiglio pronunzia

sulla legalità delle operazioni elettorali. Una si—

mile massima ci sembra eccessiva, sia in virtù

dei principi generali, Sia in base alla legge. Nei

decidere su le elezioni contestate, il Consiglio è

un giudice, non un amministratore: ed e principio

fondamentale del diritto comune giudiziario che

nessuno possa essere giudice in causa propria.

L’impedire dunque al consigliere di partecflpare

ad una deliberazione in cui si giudica della validità

dei suoi titoli ci sembrerebbe sempre conforme al

diritto, anche quando la legge tacesse sul riguardo.

Ma la legge non tace. Nell'art. 249 della legge

attuale che da questo lato è identico all’art. 222

della legge passata, si trova detto che i é0nsi—

glieri si asterrann'o dal prendere parte alle deli—

berazioni « quando si tratta d'interesse proprio ».

Ora a me non par dubbio che l'espressione gene-

ralissima della legge non consenta di lìmitat‘la al

solo interesse economico, ma. bensi a qualsivoglia

altro interesse: ed allora non v‘ha dubbio che il Con-

sigliere sia interessato alla deliberazione che deve

decidere della stessa di lui qualità di consigliere

e che debba quindi astenersi. Nè varrebbe il dire

che si tratta di una materia in cui è in gioco un

pubblico, non un privato intereSse. Certo, il giu-

dizio sull'elezione ha per obietto un interesse di

ordine pubblico: ma, dal punto di vista del con—

si,qliere la cui elezione e contestata, non è men

vero che abbia un interesse se non privato certo

individuale: e la legge dice « interesse proprio ».

87. I nuovi eletti, dice il citato arr.. 237, entrano

in carica nel primo giorno della sessione ordina-

ria, che ha luogo dopo l'elezione. Quidjuris Se

immediatamente dopo l’elezione abbia luogo una

sessione straordinaria?- Potranno i nuovi” eletti

parteciparvi? La questione è stata risoluta neg: «-

tivamente dal Consiglio di Stato non solo in linea

consultiva ma anche contenziosa (2). E difatti la

disposizione di legge è cosi esplicita che taglia.

corto ai dubbi. Ci sarà lecito tuttavia rilevare in

linea di critica della legge stessa,i vari difetti di

essa. La cessazione e il comiticiamento di un uf-

ficio-si è soliti di collegarli a una data fissa:

mentre il termine, di cui all'art. 237, è grande-

mente elastico, poichè le sessioni ordinarie pos—

sono, come vedremo, cominciare fra un periodo
 

di tre mesi. Tanto peggio poi, se si considera il

carattere speciale degli ufi‘lci elettivi. Noi abbiamo

Scartato le teorie, altisonanti ma vuote, di manv

dato, di elettori sovrani, ecc.: ma non per ciò è

Men vero che politicamente l’elezione implica

una manifestazione di fiducia nell'eletto e, con-

seguentemente, di sfiducia nei non rieletti. Ora,

se dopo le elezioni per avventura si convochi

una sessione straordinaria, quale autorità. può

avere una deliberazione presa con una maggio—

ranza dovuta ai consiglieri gia scaduti di ufficio

e non rieletti? E il caso si è praticamente veri—

ficato. Noi pensiamo che la legge avrebbe meglio

provveduto, stabilendo che in- seguito alla procla—

mazione i nuovi eletti si considerino ipso jure

come entrati in carica. .

68. Un carattere delle funzioni del consigliere

e la. loro gratuità.: «. Le funzioni dei consiglieri

comunali e provinciali sono gratuite. Danno diritto

però a rimborso delle spese forzose sostenute per

l‘esecuzione di speciali incarichi » (art. 238). La

gratuità, non-è un carattere specifico di questa

particolare funzione, ma bensi generico per tutti

i così detti uffici onorari, a cui appartengono,

senza eccezione, tutti gli“ uffici elettivi. Il concetto

di ufficio Onorario sta appunto in ciò, che il ser—

vizio reso allo Stato o ad alcun‘ altra pubblica

amministrazione non viene considerato come una

attività professionale, ma invece trova il suo

esterno corrispettivo nell’« onore » inerente a quel

dato servizio pubblico (3). in quanto adunque il

consigliere agisce in tale qualità, egli non puù

aspirare ad alcun corrispettivo o retribuzione e

perciò fu ritenuta nulla una deliberazione comu-

nale con cui accordavasi una gratificazione per

assistenza personale ad alcuni lavori, di cui il

consigliere era stato incaricato con la sua pub-

blica qualità (4).

69. Abbiamo però detto che non va retribuita

l’opera del consigliere prestata con tale qualità.

In tale espressione sta il limite al principio da

noi esposto. Quando il Comune si serve del—

l'opera. professionale di un suo consigliere (ad es.,

come avvocato, ingegnere, ragioniere,ecc.), salvo

beninteso le ragioni di incompatibilità. generali o'

speciali che potrebbero sorgere, non si può ‘cer-

iamente dire che non vi sia diritto a retribuzione,

essendo manifesto che tra le funzioni di consi-

gliere non si comprende quella di difendere il

Comune-in giudizio 0 di dirigere_l'esecuzione di

una strada. Questa. massima è stata ritenuta. cosi

dal consiglio di Stato “come dalle Corti giudi—

ziarie (5).

70. Se le funzioni di consigliere sono gratuite“,

vi è però luogo a indennità, per spese sostenute

in causa del servizio pubblico: la quale eccezione

è altresi generale per tutti gli ufiici onorari. La

nostra legge per altro nell‘art. 238 citato, se am«

mette [’ indennità., v'introduce dei limiti. Cosi vien

 

(1) Lil stessa massima. fu ritenuta. dalla Camera, dei deputuli, nel caso giuridicamente identico se un deputato la

cui elezione sia contestata possa pigliar parte ai lavori legislativi. — Confr. nell‘,-lrcltivi0 di diritto pubblico

(diretto da V. E. Orlando) l‘articolo di L. Rosà, anno in, p. 212 e seg. '

(2) Dec. sezione iv, 19 maggio 1892 (Giustisia amm., pag. 408).

(3) Lor-ming. Leka-bush des d. Verwaltungsreclzls, 5 30.

(4) Cons. di Stato. 8 marzo 1876, Comune di Borgo a Mus…-ano (l'ho—o' it., |, 3, 83). ' .

(5) Cons. di Stato. 13 marzo 1872, Cernusco (Legye, xn, il, 150); Cass. di Firenze, il marzo 1880, Comune dt

Ponte S. Nicolò c. Zani (Foro it., v, |, 486.
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detto che saranno rimborsate le spese « sostenute

per la esecuzione di speciali incarichi». Adunque

.le spese generali, che possano incontrarsi per lo

esercizio della funzione consiliare, non danno

luogo a indennità. Un’applicazione di tale prin—

cipio si riscontra nell’art. 215 del regolamento, che

espressamente esclude dall'indennità le spese di

viaggio e di soggiorno, sostenute dai consiglieri

residenti fuori del capoluogo per intervenire alle

sedute dei Consigli.

71. Inoltre. la legge parla di « spese forzoso so-

stenute ». Correttamente quindi la Cassazione di

Torino (l) ha ritenuto che si ecludono le inden—

nità. per lucri cessanti o per qualsivoglia altro

titolo che non siano spese effettive, necessaria-

mente incontrate. il rigore della giurisprudenza

e arrivato al punto da ritenere non dovuto al

consigliere nè pure il rimborso delle spese di

viaggio e soggiorno, quando dalle circostanze di

fatto sorgesse che il consigliere intraprendeva lo

stesso viaggio per attendere ai suoi privati inte-

ressi (2). Data tale ricerca di volontà, se si vuole,

un po'inquisitoria, la conseguenza. che se ne trae

è certamente giusta.

72. Gli atti del consigliere si presume che non

siano da altro ispirati che dalla cura dell’inte-

resse comunale. In gcnerale la legge se ne affida

(nè sarebbe possibile che facesse altrimenti) alla

coscienza del consigliere medesimo: ma, d’altra

parte, cerca essa stessa di prevedere tutti i casi

possibili in cui l'interesse individuale dei con-

sigliere si trovi in antitesi con quello pubbiico,

ed allora. proibisce al consigliere di prender parte

alle deliberazioni relative a quegli obietti. Di ciò

ci occuperemo più largamente in altro luogo.

73. Questa medesima ragione di delicatezza, che

da luogo all'obbligo dell'astensione, crea nel con—

sigliere un'incompatibilità tutta speciale,… quanto

cioè, mentre egli dura in carica, non potrà mai

entrare in rapporti d‘interesse con l'amministra—

zione comunale. L’art. 222 della passata legge

conteneva un’ espressa dichiarazione di questo

principio: « si asterranno (i consiglieri) pure dal

prendere parte direttamente o indirettamente in

servizi, esazioni di diritti, somministranze od ap-

palti d'opere nell’interesse del Comune o della

provincia alla cui amministrazione appartengono ».

L'art. 249 della nuova legge, che 'e il corrispon—

dente all' art. 222, non ha riprodotto questo alinea.

Deve questo intendersi abrogato o piuttosto at—

tribuirsenc l’omissione ad una dimenticanza dei

compilatori del testo unico? Si è oss'ervato'che la

partecipazione ai servizi comunali implica da un

lato ineleggibilità del consigliere (art. 29),dall’altro

lato motivo di decadenza pel consigliere in fun-

zione (art. 236); quindi l'alinca dell’art. 222 della

legge passata diventava inutile e perciò fu giu—

stamente soppresso (3).

74.111 sostanza, questa opinione pare che sup-

ponga che il contenuto del divieto di cui all’arti-

colo '222 sussiste ancora nel diritto vigente, ma

risulta. da altre disposizioni, mentre poi il caso

specifico previsto da quell’alinea non troverebbe

applicazione pratica. Tuttavia noi crediamo che

l’alinea suddetto debba ritenersi esplicitamente

in vigore. Nè è questione puramente accademica,

poichè, anzi, l’equivoco della opinione avversaria

sta nel credere che di fronte alle disposizioni

degli articoli 29 e 234 la disposizione dell’antico

articolo 222 diventasse inutile. Ora ciò non il.

precisamente esatto. Lasciamo stare l’articolo 29,

che, riguardando l’ineleggibilità si riferisce ad un

momento anteriore all’entrata in carica di un

consigliere, mentre 1' art. 222 riguardava la par-

tecipazione ai servigi da parte del consigliere.

Ma, anche stando all'art. 284, in esso avremmo,

si, una sanzione subiettiva (la decadenza del

consigliere), ma si resterebbe incerti intorno alla

sanzione obiettiva, cioè se l'atto, pel qualeîil con-

sigliere entrò in rapporti di interesse col Co-

mune, debba o no restare in vigore. Sarà. bene che,

se, ad esempio, un consigliere venga nominato

impiegato del Comune, decade. dall’ufficio, ,ma il

conferimento dell’impiego sarà efficace?.0ra, se

dovessimo soltanto fondarci sull’articolo 234, la

risposta a quest' ultima domanda dovrebb'essere

afîermativa; mentre, se l’ alinea dell’art. 222 si

ritenesse in vigore, ne seguirebbe anche la nul-

lità. dell'atto. '

75. Ciò posto, nei diciamo, che siamo d'accordo

con la giurisprudenza del Consiglio di Stato, che

ha ritenuto essere ancora in vigore l’alinea del-

l'art. 222 (4). Difatti è fuori dubbio che nessuna

delle disposizioni della nuova legge comunale e

provinciale contiene alcuna abrogazione, nè im-

plicita nè molto meno esplicita dell’alinea sud-

detto. La semplice omissione di esso nell'art. 249

corrispondente all’ art. 222 avrebbe certamente

importanza se la compilazione del vigente testo

unico costituisse un atto del potere legislativo,

ma non ne ha alcuna, dal momento che, come è

noto, quella compilazione avvenne per atto del

potere esecutivo. L'avere compresa la disposizione

negli articoli 29 e 234 lungi dall'indicare abroga—

zione, si può dire che conferma l'assunto nostro;

in quanto al principio si aggiungono nuove ga-

renzie e lo si circonda di maggior rigore.

76. Un dubbio potrebbe invece presentarsi. Am-

messa l'esistenza della sanzione obiettiva, può più

trovar luogo la sanzione subiettiva? In altri termini,

posto che l’atto che mette in rapporto un interesse

privato del consigliere con quelli del Comune sia

nullo, si potrà pronunziare la decadenza del consi-

gliere per una ragione che di fatto poi non si veri-

fica? Un consigliere fa un contratto col Comune: in

tal caso, potrebbesi dire, delle due l'una.: o pro-

nunziare la decadenza del consigliere, mantenendo

l‘atto; @, se volete ammettere l’atto, non potrete

più dichiarare la decadenza, perchè non sussisterà

più quel contratto che avrebbe motivato la deca—

denza medesima. Questo lato della questione, che

a quanto ci pare non è stato sinora considerato,

e certamente grave. Tuttavia non ci sembra im-

possibile che le due sanzioni possano coesistere.

 

(1) Sentenza, 12 luglio 1872, Bollo e. Comune di Mo-

neglia (Legge, Xii, n, 260).

(2) Sentenza della Cassaz. di Torino precedentemente

citata.

(3) Mazzoccolo, loc. cit., p. 509  (4) Pareri: 6 dicembre 1889 (Riu. amm., 1890, 241);

3 gennaio 1891, in adunanza generale (Man. degli mani.,

p. 37); 15 febbraio 1892 (Id., 256); 30 giugno 1893 (Id..

pag. 306).
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Difatti, per quanto la deliberazione consiliare sia

obiettivamente nulla, non resta perciò men vero

che il consigliere abbia accettato una partecipa-

zione in affari incompatibili con la sua qualità.

Nel far ciò egli ha mancato al suo dovere: con-

corre quindi l’ipotesi subiettiva. della sanzione

dell'art. 236. L’atto indelicato è stato commesso,

nulla importando che non abbia potuto raggiun—

gere il suo fine.

77. stabilito il principio che dei doveri sul con-

sigliere gravano, sarà egli responsabile qualora vi

mancasse? Sorge cosi la questione della respon-

sabilità. del consigliere, che abbraccierebbe, in

senso largo, la sua attività. e il suo zelo, i voti

che egli da, le parole che egli pronunzia. Qui oc-

corre un’ avvertenza generale. Alcune sanzioni

sono direttamente stabilite dalla legge, specie in

tema di decadenza, di cui ci occuperemo più avanti.

Noi qui ci limiteremo a dire della questione gene-

rale, indipendentemente da qualsivoglia sanzione

specifica.

78. E per risolvere la questione della respon-

sabilità. del consigliere, noi dobbiamo muovere

innanzi tutto dall'ipotesi che l' atto, di cui si di-

cute, sia stato compiuto entro i limiti rigorosi

delle sue funzioni, cioè come membro del Consi-

glio. In questo caso, l'atto dannoso sarebbe diret-

tamente imputabile alla deliberazione consiliare,

improvvida, inopportuna, ecc.; la responsabilità del

consigliere verrebbe in questione, solo in quanto

esso ha partecipato alla deliberazione stessa. Ora

tale responsabilità, in tali termini posta, non cre-

diamo cbe possa ammettersi. Avvertimmo difatti

che la specialità dei collegi consiste in ciò, che

essi, quanto agli atti che compiono, si presume

che costituiscano un tutto organico. Una delibe-

razione consiliare non è giuridicamente un atto

da attribuirsi alle singole individualità di tutti i

consiglieri che la votarono, ma è bensi atto del-

l'intero collegio. Ora, se responsabilità non può

concepirsi senza una base strettamente indivi-

duale, se è impossibile attribuire colpa o dolo

agli enti che mancano di esistenza naturale, un

atto del Consiglio, per quanto improvvida, per

quanto contrario alle leggi, non potrà. mai dar

luogo alla responsabilità individuale del consi-

gliere (l).

79. Ma questo principio può anche allargarsi a

quegli atti in cui, pure essendo possibile la deter—

minazione individuale del fatto, resta egualmente

accertato che il motivo di essefu attinente alla qua-

lità. di consigliere e nell’esercizio legale di questa

funzione. Si ponga il caso che, discutendosi la

condotta di un impiegato comunale, un consigliere

ne proponga la destituzione, attribuendogli atti

che ne ledano l'onore e lo espongano alla pub—

blica disistima. Potrebbe l'impiegato qtierelarsì

per diffamazione o ingiurie? Riteniamo di no (2).

Un consigliere e nel diritto di discutere gli atti

degli impiegati comunali, non solo per lodarli,

ma anche per censurarli, e allora è il caso di dire

che: nullus videtur dolo facere qui suo jure

utitur (3).

80. Che se invece l'atto del consigliere non può

ricondursi sotto il concetto dell'esercizio della

funzione a lui giuridicamente spettante, se cessa

con ciò il motivo dell'irresponsabilità, si rientra

nel diritto comune. Se quindi un consigliere at-

tacca l'onore di un privato cittadino, a nulla varrà

che egli abbia pronunziato quelle parole nell'aula

comunale: egli ne sarà pienamente responsabile.

Nessuna legge difatti stabilisce un' immunità a

favore delle parole o degli atti di un consigliere.

È ben vero che l'art. 51 dello statuto esonera da

qualsiasi responsabilità. il deputato e il senatore

per qualsivoglia opinione espressa dentro l’aula:

ma, appunto perchè questa prerogativa si trova

scritta. pei soli senatori e deputati, bisogna rite-

nere che non copra i consiglieri comunali, essendo

le eccezioni al diritto comune di strettissima in-

terpetrazione.

81. Come cessa l’ufficio di consigliere comunale?

Le ragioni sono molteplici, e possono sistemati-

camente raggrupparsi nel modo seguente: I° per

lo scioglimento del Consiglio, 2° per la scadenza

del termine, 3° per decadenza, 4° per dimissione.

Della prima di queste cause cioè delle sciogli-

mento del Consiglio, diremo che forma un argo-

mento. autonomo, poichè essa non colpisce la qua-

lità. individuale in sè stessa, ma l'ente collettivo;

non si è più consiglieri, perchè non c'è più con—

siglio: egli è perciò che se ne discorre in voce

apposita del presente Digesto. E neppure occorre

ricordare che fra le cause per le quali cessa la

qualità. di consigliere deve pure comprendersi la

morte del titolare.

82. Diciamo dunque della scadenza del termine.

L'ufficio di consigliere e a tempo, cioè per un

periodo determinato. In virtù della legge recen-

tissima dell‘11 luglio 1894, questo periodo è di sei

anni giusta 1’ articolo della legge citata, che di-

spone altresi che il Consiglio comunale si rinnova

per metà. ogni triennio. La legge ha avuto cura

di prevedere il caso della prima rinnovazione

dopo l'elezione generale. In questo caso è chiaro

che i consiglieri i quali debbono uscire di carica

durano in essa non già. sei anni ma tre. Il criterio

per determinare questa metà è l’estrazione a sorte

 

(1) Confr. Persico, Diritto amm., vol. ], pag. 81. —

Come per altro avvertiamo più avanti, l’esonerazione della

responsabilità. avviene strettamente nel caso di un voto

collegiale, in cui sia impossibile determinare l’individua—

lità del responsabile. Diversamente avverrebbe nel caso

in cui sorga netta la colpa individuale di un consigliere:

in tal caso, si rientra nel diritto comune. Così, per es.,

quando un consigliere asserisse per vero un fatto su cui

il Consiglio fonda poi la sua deliberazione, e questo fatto

risultasse poi non vero. Questa sarebbe vera colpa indi-

viduale e non collegiale. Una tendenza ad ammettere una

figura di responsabilità collegiale si trova in un parere

del Consiglio di Stato, 19 aprile 1893 (Mon. degli Amm.,

p. 184). Infine avvertiamo che vi sono dei corpi collegiali

Diossro rumeno. Vol. VIII, Parte 2“.

per cui si ammette la responsabilità. individuale dei

membri che li compongono (Consiglio dei Ministri, Giunta

comunale, Deputazione provinciale): ma è facile replicare

1° che le eccezioni confermano la regola; 2° che, in quei

casi, si tratta di organi dell' amministrazione attiva i

quali, eccezionalmente, hanno forma collegiale. Ora, trat-

tandosi di organi dell‘ amministrazione attiva, il principio

della responsabilità è cosi essenziale, che sarebbe stata

cosa. gravissima e pericolosa introdurvi una eccezione

pel solo fatto della collegialità.

(2) Cassaz. di Torino, 21 febbraio 1874 (Riv. amm.,

xxv, p. 288).

(3) L. 55, D. de R. J., 50, 17. 
16.
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(art. 9 citato conforme in questo lato all’art. 229

della legge organica). E se, durante il triennio si

siano verificate delle vacanze individuali per di-

missione, morte o decadenza, l'estrazione a sorte

sarà. limitata solo a quel numero che occorre per

arrivare alla metà, comprendendovi i posti già

vacanti. Va da sè che questo temperamento non

si applica al caso della scadenza dall'ufficio per

compimento del sessennio. Se quindi in un rin—

novamento parziale, oltre la metà dei consiglieri

che hanno compiuto il sessennio vi siano dei posti

vacanti nell'altra metà dei meno anziani, l'ele—

zione sì farà della metà scaduta e degli altri posti

lasciati vacanti nell'altra metà dei meno anziani.

89. Precisiamo quest‘ultima ipotesi di fatto, per

esaminare una questione che ivi sorge. In un

Consiglio di 30 membri, 15 hanno compiuto il

sessennio, degli altri 15 che sono in carica da

tre anni, 4 sono mancati per morte o dimissione.

Giusta quanto abbiamo detto l'elezione si farà

di 19. Senonchè qui sorge la questione: quanto

tempo staranno in carica questi 19 ultimamente

eletti? È certo che tutti 19 non potranno restare

in carica per 6 anni, poiché, in tal caso si vio-

lerebbe quella precisa disposizione di legge che

vuole che le rinnovazioni si facciano per metà

ogni triennio. Da ciò un’altra conseguenza non

meno certa, cioè clie,di quei 19, quindici staranno

in carica 6 anni, gli altri 4 tre anni e si rinno-

veranno nell' elezione parziale del prossimo trien-

nio insieme agii undici più anziani.

84. Ciò posto, come si determineranno questi 4

che dureranno in carica un triennio? Rileviamo

che la legge non ha una disposizione esplicita

che coneerna questo caso: bisogna ricavarla dal

contesto di vari articoli. E cosl la giurisprudenza

ha fissato il principio che resteranno in carica i

15 che ebbero un maggior numero di voti nella

elezione e dureranno in carica un solo triennio i

quattro che ebbero un numero minore di voti. Per

quanto tale opinione sia incontroversa, noi cre—

diamo che sia necessario determinarne la ragione

per valutarne la giustezza. Vediamo quali argo—

menti 1a confortino. Lasciamo stare quello che

si ha per analogia dal capoverso dell’articolo 104

del regolamento che concerne un caso assolu—

tamente analogo: ciò avrebbe un grandissimo

peso, se questa fosse materia regolamentare, ma

non è. La durata in ufficio del consigliere, deter-

minando la portata del suo diritto per il tempo,

è materia eminentemente legislativa, ed è la legge

che la regola nei suoi principi generali. La dispo-

sizione regoiamentare sarà dunque osservabile solo

in quanto interpreti correttamente la legge. E

dunque alla legge che bisogna ricorrere. Ora l'ar—

ticolo 229 stabilisce due criteri per determinare

la scadenza dall'ufficio anzi tempo, al fine di ren-

dere possibile la rinnovazione per frazioni perio—

dicamente eguali: e questi due criteri sono, la

estrazione a sorte, dopo l’elezione generale; in

appresso, l’ anzianità. Ora l’anzianità. in senso

stretto concerne il maggiore o minor tempo che

si è in ufficio, il che nel caso nostro non da alcun

criterio distintivo, trattandosi di consiglieri eletti

contemporaneamente. Allora soccorre l’art. 232,

che costituisce, secondo noi, la vera sede della

materia. Fra eletti contemporaneamente si avranno

per anziani coloro che riuscirono per maggior

numero di voti: a parità di voti, si avrà per an-

ziano il maggiore di età. Se, adunque, si confronta

il criterio dato dall' art. 229, cioè che nelle elezioni

parziali la scadenza è determinata dall’ anzianità,

coll'art. 232, che definisce l'anzianità fra eletti

contemporaneamente dal numero dei voti conse-

guiti, si verrà alla conseguenza, conforme a quanto

il Consiglio di Stato ha ritenuto, cioè che nel caso

da noi proposto i quattro che ebbero un minor

numero di voti resteranno in carica solo tre anni,

cioè pel tempo per il quale sarebbero durati i

consiglieri scaduti anzi tempo e al cui posto vanno

i nuovi eletti, oltre i quindici (confr. art. 233).

85. La scadenza del termine non basta pura-

mente e semplicemente a far cessare la qualità

di consigliere; in altri termini non si appliche-

rebbe la massima dies interpellat pro nomine.

La legge ha creduto assai minor danno che rc-

stino in carica ancora per qualche mese i consi—

glieri scaduti, anzichè incorrere nel pericolo che,

verificandosi una soluzione di continuità fra il

cessare degli uni e l‘entrare in carica degli altri,

il Consiglio restasse senza una sufficiente rappre-

sentanza. Perciò l'art. 231 dispone: « Coloro che,a

termini della presente legge sono nominati a tempo

rimangono in ufficio lino all’installazione dei loro

successori, ancorchè fosse trascorso il termine

prefisso ». E poichè di regola i consiglieri nuovi

eletti entrano in carica nella prima sessione or-

dinaria che segue la loro elezione, cosi, se ha

luogo prima una sessione straordinaria, anche ad

elezioni fritte, vi partecipano validamente i consi-

glieri scaduti. Su ciò torneremo ad altro proposito.

86. Una terza causa per cui si perde la qualità

di consigliere riceve il nome di « decadenza », cioè

quando si verifica uno degli impedimenti, incom-

patibilità ed incapacità contemplate dalla legge

(art. 234). In altri termini, tutte quelle ragioni che

rendono un cittadino ineleggibiie a. consigliere

comunale e tutte quelle qualità con quest‘ultimo

ufficio incompatibili,se si verificano dopo l‘elezione,

producono l'effetto giuridico di far venire meno

la carica di consigliere. Non ci sofi'ermeremo sul-

l’esame di questi casi d'impedimenti, incompatibi-

lità od incapacità, dappoichè, siccome essi deter-

minano l'eleggibilità a consigliere, e noi di questo

argomento non ci occupiamo, tanto vale rinviare

anche questo esame, per evitare inutili ripetizioni.

87. Bensi una nota particolare merita uno dei

casi di decadenza, che non si rannoda con quelli

di ineleggibilità o di incompatibilità, ma resta

speciale e caratteristico, come sanzione della poca

diligenza nell’esercizio dell’ufficio. Stabilisce, di-

fatti, l'art. 236 che « i consiglieri,che non inter-

vengono ad una intera sessione ordinaria senza

giustificati motivi, sono dichiarati decaduti ». E

una disposizione assai opportuna in teoria: di

poco o nessun efietto nella pratica. Il difetto sta

in quella giustificazione di motivi, cosa abbastanza

elastica (i), e, certo, non difiicile, data anche la

 

(1) 11 Consiglio di Stato ha opinato (e, data la legge,

con ragione) che nella giustificazione dei motivi va usata

molta larghezza, nel senso che resti esclusa soltanto la

assoluta capricciosità dell' astensione: parere 14 ott. 1890

(Man. degli Amm., 1891, 52). 
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reciproca tolleranza che, in queste materie, i

partiti si usano. Il legislatore sarebbe riuscito

forse brutale, ma avrebbe certo raggiunto il suo

fine, se avesse pronunziata la decadenza per il

consigliere il quale per un periodo determinato

non intervenisse alla sedute, senza ammettere

temperamenti che, di fatto, annullano il principio.

Che, del resto, il non partecipare ai lavori del

Consiglio potrà essere benissimo giustificato da

motivi plausibili; ciò non toglie che, nel pubblico

interesse, il fatto non si presenti meno dannoso

e deplorevole.

BB. Supposto invece che il case di decadenza

si sia verificato, vediamone piuttosto le giuridiche

conseguenze. La decadenza avverrà ipsa jure?

bisognerà necessariamente una dichiarazione for-

male di essa? Noi riteniamo l’afiermativa tanto

sulla prima che sulla seconda questione, senza

perciò incorrere in contradizione. Difatti la qua—

lità di consigliere si perde pel verificarsi di quel

dato caso d’incompatibilità: il che significa che

è questo fatto che fa perdere la qualità di consi-

gliere. Se si dovesse aspettare una dichiarazione

posteriore e far datare da essa la decadenza, si

verrebbe a quella pratica conseguenza che per il

periodo corrispondente si avrebbe un impiegato

del Comune consigliere, un interdetto consigliere,

un fallito consigliere, ecc.: il che starebbe in

aperta antitesi colla legge. Noi diciamo adunque

che la decadenza ha luogo ipso jure, nel senso

che è il verificarsi del fatto che toglie la qualità.

di consigliere. Crediamo bensi necessaria una di-

chiarazione, appunto perchè l'accertamento del

fatto può dar luogo ad una controversia e bisogna

bene che questa sia decisa. Bisogna che consti in

maniera pubblica ed efficace per tutti che quel

tale non è più consigliere. In questo senso noi

riteniamo la dichiarazione necessaria; perocchè

essa (ed è qui che i due principi da noi esposti

si accordano) retroagisce fino al momento in cui

il fatto di decadenza si è verificato. La qualità di

consigliere non si perde per la dichiarazione di

decadenza nè in seguito ad essa: essa non fa che

constatare che la decadenza si è già verificata.

89. Del principio che la decadenza agisce ipso

jure fu fatta un’elegante applicazione dalla Cas-

sazione romana al caso seguente. Verificatasi una

incompatibilità che da luogo a decadenza, il consi-

gliere rinuncia all’ impiego che lo rendeva incom-

patibile, prima che si fosse fatta la pronuncia

della decadenza. Deve ritenersi che questa non

debba avere più luogo? La Cassazione opinò nega—

tivamente (1), facendo una giusta applicazione del

principio che la decadenza si verifica ipso jure e

che quindi la posteriore rimozione della causa di

incompatibilità non può più fare acquistare la qua-

lità di consigliere già perduta.

90. Per quanto però la decadenza agisca ipso

jure, essa, come avvertimmo, deve essere dichia-

rata. Ma da quale autorità.? La legge non lo dice; ma

l'art. 111 del reg. opportunamente dispone che la

dichiarazione verrà fatta dal Consiglio medesimo; e

ciò conformemente al principio che i collegi rappre—

sentativi sono, essi soli, competenti a riconoscere

i titoli dei propri componenti e ciò tanto nel senso

- di ammettere che di escludere. La giurisprudenza

cosi delle Corti giudiziarie che del Consiglio di

Stato ha imposto, giustamente, che per la validità

di tale pronuncia occorre che all‘interessato sia

stata notificata la relativa proposta perchè egli

sia messo in grado di far valere eventualmente le

sue ragioni e difese (2). Analogamente si ritiene

che la deliberazione consiliare che pronuncia la

decadenza debba essere necessariamente notificata

all’interessato. Questi ha il diritto di ricorrere,

osservandosi in tutto le forme stabilite dall’art. 90,

che presenta col caso attuale la più grande ana-

logia, dappoichè riguarda pure il diritto ad essere

consigliere, se non in tema. di decadenza in tema

di ineleggibilità. Cosi l’autorità. che pronunzia

l’ultima parola è quella giudiziaria. Il ricorso alla

Corte di appello può essere prodotto cosi sulla

istanza del prefetto che del Pubblico Min., oltre,

beninteso, la parte interessata. Il ricorso contro

la dichiarazione di decadenza ha effetto sospen—

sivo, e ciò perchè la capacità di chi è in possesso

di una carica va presunta sino a che non resti

definitivamente provato il contrario (3).

91. L'ultima causa finalmente onde si perde la

qualità. di consigliere è la rinuncia volontaria di

chi ne è investito (dimissioni). La legge tace com-

pletamente su quest’argomento. Il regolamento,

invece, vi accenna nell‘art. 110, il quale deter-

mina che « le Giunte… prendono atto delle ri-

nunzie presentate dai loro membri e, quando non

sono aperte le sessioni dei Consigli, anche di quelle

dei consiglieri ». Aggiunge che le Giunte « non

possono dispensarsi dal prendere atto delle ri-

nuncie presentate ». Le disposizioni del regola—

mento sono conformi ai principi generali di diritto.

Innanzi tutto la dimissione appare come una fa-

coltà di cui il consigliere ha sempre diritto a

servirsi, e ciò perchè tutti gli uffici onorari sono,

per diritto pubblico comune, facoltativi. Così la

giurisprudenza ha ritenuto non solo che il consi-

gliere abbia la facoltà di dimettersi ma, ancora

cheil Consiglio abbia il dovere di accettare le

dimissioni. Una deliberazione che si riflutasse di

prendere atto delle dimissioni sarebbe quindi nulla,

perchè limiterebbe un diritto individuale (4). A ciò

corrisponde l’espressione dell'art. 110 del rego-

lamento comunale. Va da sè per altro che non

sarebbe vietato al Consiglio di fare delle pratiche

onde ottenere che le dimissioni vengano ritirate (5).

92. Dal principio che il Consiglio e la Giunta

possono semplicemente pigliare atto delle dimis—

sioni e che ciò debbano necessariamente fare, se-

guono talune conseguenze importanti. In altri ter-

mini, sifiattarinunzia non si considera come un

atto bilaterale, che richieda l’in idem placitum

consensus, ma come un atto del tutto unilaterale,

« che produce il suo effetto appena posto in essere

 

(l) Sentenza 9 maggio 1892, Munari 0. P. M. (Foro

it., 1892, col. 615).

(2) Confr. pareri Consiglio di Stato,2l novembre 1876

(Riv. amm., XXVI“, 139); 8 febbraio 1878 (Riv. amm.,

int…, 317); 13 settembre 1892 (Manuale degli ammini—

stratori, 411).  (3) Cassaz. di Roma, 2° sez. penale, 1° dicembre 1892

(Legge, 1893, pag. 97).

(4) Parere Consiglio di Stato, 30 dicembre 1874 (Riv.

amm., xxv1, 139).

(5) Consiglio di Stato, 2 novembre 1878 (Riv. amm.,

xxx, 159).
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in modo certo e irretrattabile, quale è la dichia-

razione scritta e trasmessa all'ufficio comunale» (1).

Cosi, se, per es., la qualità di consigliere fosse

incompatibile con alcun’altra, devesi ritenere che

l' incompatibilità cessi col solo fatto che la dimis—

sione fu presentata (2). Un’altra applicazione biz-

zarra, ma giusta, si e fatta al caso che si dimetta

più della metà dei consiglieri. In tal caso, anche

prima che se ne prenda atto, il Consiglio resta

impossibilitato a deliberare neppure in seconda

deliberazione, non potendo più aver luogo la prima.

Finchè però le dimissioni non sieno accettate, il

consigliere dimissionario puù ritirarle. A stretto

rigore, sarebbe un po'difficile di conciliare questa

facoltà coi principi sopra esposti e che fanno della

rinunzia all'ufficio un atto giuridicamente com-

pleto col solo fatto della presentazione. Nondimeno

quel temperamento e prevalso utilitatis causa (3),

e in conformità, del resto, col diritto comune par-

lamentare che vige nella presente materia.

CAPO IV. — Ordinamento interno e procedura.

93. Volendo ora trattare delle varie norme giu-

ridiche, che regolano il funzionamento concreto

del Consiglio ed i modi con cui esso praticamente

raggiunge i suoi fini ed esplica le attribuzioni sue,

occorre dividere questa, relativamente vasta, ma-

teria nei diversi momenti sistematici di essa. Cosi

diremo innanzi tutto dei periodi nei quali si svolge

l'attività consiliare (sessioni); secondariamente

dei modi di convocazione del Consiglio e del nu-

mero legale; in terzo luogo dell’ ufficio di presi-

denza; in quarto luogo delle sedute e delle con-

vocazioni.

& 1. — Delle sessioni del Consiglio.

94. Concetto e distinzione fondamentale delle sessioni. —

95. Delle sessioni ordinarie: convocazione delle stra-

ordinarie, art. 103. — 96. Per autorità del prefetto.

-— 97. Per autorità del sindaco e della Giunta. ——

98. Se il sindaco possa anche fissare il giorno della

convocazione. — 99. Convocazione su domanda dei

consiglieri: ragione e limiti. — 100. Come si com-

puta il terzo. — 101. Partecipazione al prefetto. —

102. Sanzione dell‘ osservanza di tali formalità. —

103 e 104. Differenze fra le sessioni ordinarie e le

straordinarie; quanto all'epoca; — 105. quanto alle

materie su cui deliberano. — 106. Materie riservate

a, determinate sessioni ordinarie. — 107. Difi'erenze

quanto ai termini per la convocazione.

94. Come avviene in generale per tutte le as-

semblee deliberativo, l’attività del Consiglio comu-

nale non è continua, nè l’opera di esso è perma—

nente, ma divisa in periodi determinati che si

chiamano sessioni. La legge distingue le sessioni

ordinarie dalle straordinarie. Sessioni ordinarie

son quelle che debbono necessariamente tenersi

per ordine della legge e nei periodi da essa de-

terminati. Di fronte alla legge attuale, che ha reso

assai facile la convocazione del Consiglio in ses-

sione straordinarla, la. caratteristica principale di

quelle ordinarie, riguarda precipuamente l'obbligo

di essere convocate in determinati periodi; al che

fanno riscontro parecchie disposizioni della legge

organica e di altre speciali, che nel definire alcune

attribuzioni del Consiglio curano di soggiungere

che dovranno essere esercitate in una determi-

nata sessione ordinaria.

95. La legge stabilisce che in ogni anno si de—

vranno tenere due sessioni ordinarie: l’una detta

primaverile, l’altra autunnale; ma, quanto alla

determinazione precisa del tempo, la legge con—

cede molta larghezza, poichè quella primaverile

può essere convocata entro i mesi di marzo, aprile

0 maggio; l'altra nei mesi di settembre, ottobre

0 novembre: larghezza notevole di fronte alla

legge passata che limitava questo periodo a soli

trenta giorni. Assai più gravi e radicali furono

le innovazioni introdotte dalla legge attuale per

quanto riguarda la convocazione di una sessione

straordinaria. Per la passata legge, l'opportunità

di convocare straordinariamente il Consiglio di-

pendeva dal prudente arbitrio del prefetto, il quale

inoltre dovea determinare gli obietti sui quali il

Consiglio poteva in quella sessione deliberare. Da

ciò necessari ritardi, possibili misintelligenze, pro-

babilità di ingerenze illecite dell'autorità politica

sui Comuni. La legge attuale stabilisce ben quattro

autorità, per cosi dire concorrenti, di cui una sola

è competente per ottenere una sessione straor-

dinaria. Dispone l’art. 103: « Può riunirsi straor-

dinarìamente (il Consiglio) 0 per determinazione

del sindaco, o per deliberazione della Giunta co-

munale, e per domanda d’ una terza parte dei con-

siglieri ». E si soggiunge nell'ultimo alinea: « È

in facoltà del prefetto d'ordinare, d’ ufficio, adu-

nanze dei Consigli comunali per deliberare sopra

determinati oggetti da indiearsi nel decreto rela-

tivo ». Abbiamo dunque quattro autorità, la cui ma-

nifestazione viene dalla legge indicata con quattro

espressioni diverse. Il prefetto ordina, il sindaco

determina, la Giunta delibera, la terza parte dei

consiglieri domanda. Avvertiamo subito che tale

diversità di espressioni non ha alcuna conse-

guenza giuridica sulla necessità della convoca-

zione straordinaria, che deve sempre aver luogo,

quale che sia l'autorità che ciò ordini, determini,

deliberi o domandi.

96. Diciamo partitamente di ognuno dei quattro

casi, e prima di tutti della convocazione ordinata

dal prefetto. Autorità preposta a che l'ammini-

strazione comunale proceda regolare e corretta,

il prefetto e naturale che sia rivestito di un mezzo

idoneo per ottenere deliberazioni consiliari su

obietti che siano stati negletti o dimenticati dal

Consiglio 0 sui quali egli creda che vi sia urgenza.

Sotto l’impero della passata. legge, si riteneva

che nella facoltà del prefetto di convocare sessioni

straordinarie si comprendesse anche quella di fis-

sarno il giorno (4); un'eguale opinione deve pure

ammettersi sotto l' impero della presente legge,

sia perchè nel più si comprende il meno, sia per

argomento tratto dal capoverso dell'art. 174, il

quale attribuisce al prefetto la facoltà di sup-

plire alle emissioni delle autorità comunali e quindi

 

(1) Consiglio di Stato, 8 maggio 1874 (Legge, x1v,

il, 226).

(2) Consiglio di Stato, 1° luglio 1871 (Rin. amm.,

xxu, 509); 8 marzo 1874 cit. in nota precedente.  (3) Parere Consiglio di Stato, 12 novembre 1875 (Riv.

amm., xxxx, 906); 2 novembre 1878 (Id., xxx, 159).

(4) Parere del Consiglio di Stato, 5 maggio 1883 (Legge,

nxm, 2, pag. 646).
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anche a quella di regola pertinente alla Giunta,

di fissare il giorno per la convocazione straor-

dinaria.

97. Diciamo in secondo luogo della facoltà spet-

tante al sindaco ed alla Giunta. Queste autorità

ben possono fondersi in un unico concetto, in

quanto rappresentano i' autorità esecutiva e per-

manente del Comune, ed è perciò che la legge

riconobbe in loro la. facoltà di convocare straor-

dinariamente il Consiglio quando l'amministra-

zione, cui esse ordinariamente presiedono, lo ren—

desse necessario. Noi anzi riteniamo che da questo

lato la legge peccò per sovrabbondanza, dappoichè,

dovendosi presumere che fra quei due organi esista

armonia, tanto valeva attribuire quella facoltà ad

uno solo fra essi; che se poi, di fatto, l’armonia

mancasse, sarebbe stato preferibile non creare

un'occasione in cui il dissenso può apparire stri-

dente, con discapito di autorità. Può, difatti, darsi

il caso cbe,discutendosi nella Giunta (presieduta

com‘è noto, dal sindaco) dell’ opportunità di con-

vocare straordinariamente il Consiglio, la proposta.

sia respinta, il sindaco votando con la minoranza.

Nulla impedirà allora al sindaco di procedere,

di propria autorità, a quella convocazione stra-

ordinaria, già respinta da quella Giunta di cui egli

fa parte.

98. Quando la sessione straordinaria e indetta

dal sindaco, avrà egli podestà di flssarne il giorno?

Parrebbe che vi si opponesse l’art. ll7, che attri-

buisce, in modo assoluto, alla Giunta di fissare il

giorno per le convocazioni straordinarie del Con-

siglio. Ma l'art. 103, ch'è poi la vera sede della

attuale materia, si presta ad una interpretazione

diversa. Difatti, l' art. 103 stabilisce che, quando

la riunione del Consiglio ha luogo per delibera-

zione della Giunta o per domanda dei consiglieri,

la riunione stessa debba avvenire entro dieci giorni

dalla deliberazione o dalla presentazione della

domanda. Ora, se questo precetto non riguarda la

convocazione indetta dal sindaco, mentre vi eon—

correrebbero, nell' ipotesi contraria, le stesse ra—

gioni, bisogna concludere che, nel concetto della

legge, il sindaco, per ciò stesso che indice la ses—

sione straordinaria, ne stabilisce il giorno. Senza

di ciò si verrebbe all' assurda conseguenza di ren-

dere illusoria la facoltà del sindaco, il quale or-

dinerebbe bensi la sessione straordinaria, ma la

Giunta potrebbe indefinitamente rimandarne lacon-

vocazione. La verità è, in conclusione, che nella

facoltà di convocare si comprende quella di sta—

bilire il giorno per la convocazione. e se ciò non

avviene nel caso che la sessione straordinaria

venga domandata dai consiglieri, egli è che la

legge espressamente le dice. il Consiglio di Stato,

con parere del 4 marzo 1891 (l), ha ritenuto la

massima, da noi accettata, che il sindaco, deter—

minando la sessione straordinaria, ne fissa il

giorno. Bisogna tuttavia notare in senso contrario

una decisione anche più recente della IV Sezione

del Consiglio di Stato (2): non ci pare però che

le ragioni in essa addotte vincano, per gravità,

le osservazioni da noi fatte. La IV Sezione afferma

che « non lieve differenza corre fra il determi-  

nare, il deliberare, il domandare una riunione

straordinaria ed il fissare il giorno nel quale la

riunione deve aver luogo ». Con tutto il rispetto

che abbiamo per l’eminente Consesso, osserviamo

che cotesta è un’ affermazione, anzichè una ragione,

mentre fra le due funzioni passa. lo stesso rap-

porto che fra il più ed il meno, il contenente ed

il contenuto. Si parla pure di « gravi inconve-

nienti» che discenderebbero dall’ opinione nostra.

Noi non li vediamo: ma, ad ogni modo, bisogne-

rebbe esaminare se non sia un inconveniente mag-

giore il conferire al sindaco una facoltà astratta,

privandolo del modo onde tradurla in atto.

99. Resta a dire della convocazione chiesta dai

consiglieri medesimi. E questa forse la più im-

portante delle innovazioni introdotte, poichè, in

generale, i collegi amministrativi e le assemblee

rappresentative non hanno facoltà di autoconvo-

cazione. Però la legge fu mossa da evidenti ragioni

di convenienza, volendo evitare che il sindaco e

la Giunta. per violenza, l’autorità prefettizia per

trascuranza o connivenza, impediscano al maggiore

fra gli organi comunali di far sentire la sua voce

quando gravi ed eccezionali emergenze lo richie-

dano. D’altra parte però, per impedire possibili

abusi da parte di minoranze irrequiete, la legge

introduce il considerevole limite che la convoca-

zione sia dimandata dalla terza parte dei consi-

glieri.

100. Sorge qui un dubbio. Deve intendersi il

terzo dei consiglieri assegnati al Comune, o dei

consiglieri effettivamente in carica? L'Astengo

ed il Saredo ritengono quest’ ultima. opinione che

noi pure crediamo vera. Quando la legge parla,

di « consiglieri » senz'altro, non può altrimenti

intendersi che dei consiglieri comunali quelli che

sono, mentre tutte le volte che la legge ha voluto

riferirsi ai consiglieri assegnati al Comune, lo ha

detto esmessamente (art. 124, 159). A questa ra-

gione formale se ne aggiunge una che ricaviamo

dallo spirito del legislatore, il quale richiese la

proporzione del terzo, come garanzia contro gli

abusi delle minoranze, garanzia proporzionata al

numero effettivo dei consiglieri in carica e non

già connessa con un numero assoluto, quale sa-

rebbe quello del terzo dei consiglieri assegnati al

Comune, il che costituirebbe un numero fisso. La

domanda dev’ essere fatta per iscritto e presen—

tata al sindaco: la legge non si pronunzia espres-

samente su questi punti, ma la. dottrinali ha. fis—

sati per ragioni che si comprendono da se.

101. Nei casi in cui la riunione straordinaria

ha luogo per iniziativa del sindaco, della Giunta

e della terza parte dei consiglieri, il penultimo

capoverso del cit. art. l03 dispone che il sindaco

deve dare partecipazione al prefetto del giorno

e dell'oggetto della convocazione almeno tre giorni

prima di esso, eccettuati i casi d'urgenza.

102. Questa disposizione può dar luogo a mol-

teplici dubbi, che possono tutti ricondursi ad una

questione centrale, cioè quale sia la sanzione del-

1‘ osservanza. delle varie formalità prescritte. Quid

juris, se la partecipazione non sarà fatta? se, pur

facendosi, si ometta il giorno o l’ oggetto? se non

 

(1) 1Wonz'tore dei Trib., 1891, pag. 529.

(2) Dec. 16 marzo 1893, Comune di Milazzo e. G. P. A. di Mes-rina (Giust. amm., 1893, pag. 183).
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sia fatta nel termine prescritto, in base ad una

urgenza che non si riscontra di fatto? Come si

vede, la questione è sempre la stessa: quelle. della

sanzione, la quale, non essendovi via di mezzo,

non potrebbe essere che una: la nullità della de-

liberazione. Ora, tale conseguenza apparirà ecces-

siva, se si rifletta che la nullità non essendo di—

chiarata della legge, potrebbe solo pronunziarsi

quando l’inosservanza di quella formalità portasse

a conseguenze incompatibili col sistema generale

del nostro diritto pubblico. Ora, praticamente, quale

danno apporterebbe la massima di queste irrego—

larità, cioè il difetto assoluto di partecipazione

al prefetto? Che si prenderanno dichiarazioni, even-

tualmente illegali, all',insaputa di esso? No, perchè

.queste deliberazioni, come tutte le deliberazioni

del Consiglio, vanno sottoposte al visto del pre-

fetto, il quale avrà allora largamente agio di ve-

rificare se alcuna violazione di legge fu commessa

anche per quanto riguarda le forme della convo-

cazione. Tolto ciò, è chiaro che l’inosservanza di

quelle formalità non produce assolutamente alcun

danno, non potendo seriamente dirsi tale l’impos-

sibilità in cui è messo il prefetto d‘ intervenire,

direttamente o per mezzo 'di delegato, alle sedute

del Consiglio, poichè altrove abbiamo visto che

questa disposizione è di poco o niuno effetto in

teoria ed in pratica.

103. Determinati cosi i modi con cui le sessioni

straordinarie sono convocate, diciamo delle diffe-

renze che passano fra le sessioni ordinarie e le

straordinarie. La prima e la più formale che si

presenta e che una sessione ordinaria non può

essere tenuta fuori delle epoche espressamente

determinate dalla legge, cioè dei mesi di marzo,

aprile e maggio, 0 di settembre, ottobre e novembre.

E la giurisprudenza ha ritenuto con tanto rigore

questo principio che, nel caso in cui una sessione

ordinaria, iniziata nei limiti legali. per es., in

maggio, si prolunghi oltre la fine di questo mese,

le sedute fuori termine si considerano valide, ma

come facienti parte d’ una sessione straordinaria

e quindi con le regole particolari a quest' ultima

maniera di sessioni (I).

104. Ma, può darsi il caso inverso, cioè che

nelle epoche fissate per le sessioni ordinarie il

Consiglio venga convocato in adunanza straordi-

naria. Bisogna ritenere valida una tale convoca-

zione. Difatti, la legge nell’attribuire ben sei mesi

l’anno, come epoca di sessioni ordinarie, non ebbe

certamente di mira che per tutto quel tempo il

Consiglio sedesse; e ricorse a termini tanto larghi,

solo per dar modo ai Consigli di riunirsi ordina—

riamente nell‘ epoca che sarebbe sembrata prefe-

ribile, entro quei tre mesi. Dall'altro lato, quanto

alle sessioni straordinarie, la legge non preflsse

alcun limite di tempo, quindi nulla vieta che pos—

sano aver luogo nei periodi destinati ad una ses—

sione ordinaria, o prima che questa si apra o dopo

che venga chiusa (2).

105. Ma la differenza sostanziale più grave fra

le sessioni ordinarie e straordinarie starebbe in

ciò, che, per l’art. 242, i Consigli, nelle adunanze

straordinarie, non possono deliberare o mettere a

partito alcuna proposta 0 questione estranea al—

l' oggetto speciale della convocazione. Nessuno

dubbio che la infrazione di tale precetto porte—

rebbe seco le nullità della deliberazione presa.

Tuttavia giova osservare come l’importanza pra-

tica di questa disposizione sia grandemente dimi-

nuita in seguito alla riforma della nuova legge,

con cui la facoltà di procedere alla convocazione

straordinaria del Consiglio, si allargò al sindaco,

alla Giunta e al terzo dei consiglieri. Da ciò la

conseguenza che, se durante una sessione straor-

dinaria si iscrive all’ ordine del giorno (salvo

sempre le garanzie generali) un argomento che

sia estraneo all’oggetto di quella data convoca-

zione, non si incorrerebbe in nullità, potendosl

ritenere che si tratti di una nuova convocazione

straordinaria indetta nei modi di legge, quando

la proposta sia d’iniziativa del sindaco, della

Giunta o del terzo dei consiglieri. Troverebbe

bensi luogo il limite dell'obbligo di darne comu-

nicazione al prefetto ai termini del penultimo

capoverso dell’art. 103, ma già. osservammo come

l’inosservanza di tale precetto non dia luogo a

nullità.

106. Un’altra differenza fra le sessioni ordinarie

e straordinarie sorge dagli art. 108 e 109, i quali

determinano che certe materie debbano trattarsi

in sessioni ordinarie; e precisamente: nella ses—

sione di primavera, la revisione delle liste elette-

rali e la revisione del conto dell’ amministrazione

precedente (art. 108); e nella sessione d’autunno

la elezione dei membri della Giunta, il voto del

bilancio per l’anno seguente e la nomina dei re—

visori per l' anno corrente (art. 109, al che bisogna

aggiungere la nomina della Commissione per la

revisione delle liste-che va pure fatta nella ses—

sione d'autunno, in virtù dell’ art. 20, l. 24 set-

tembre 1882, modificato dalla 1. 14 luglio 1894).

Ma questa differenza non ha poi pratica impor-

tanza pel solito difetto di sanzioni che la legge

non si curò di apporre. Se quindi uno degli atti

che dovrebbero compiersi in sessione ordinaria

viene invece deliberato in una sessione straordi-

naria, si avrebbe un’irregolarità, ma non una

nullità.

107. Finalmente un'ultima differenza fra le ses—

sioni ordinarie e le straordinarie sorge dall'art. 104,

ed è che l' avviso ai consiglieri per una convoca-

zione ordinaria dev'essere consegnato almeno 5

giorni prima, per una straordinaria tre giorni

prima di quello stabilito per l'adunanza. La ra—

gione di tale differenza sta in ciò,cbe si presume

che gli affari da trattarsi in sessione straordi-

naria sieno meno numerosi e quindi il consigliere

abbisogna di minor tempo per prepararvisi.

@ 2. — Della convocazione del Consiglio

e del numero legale.

108. Scopi generali che la legge si propone. — 109. Forme

dell’avviso di convocazione: art. 104. — 110. Avvisi

per la seconda. convocazione. — lll. Domicilio a

cui si rilascia l’avviso. — 112. Termine; come si

fissa e si computa; designazione dell‘ora. -— 113. Se

e quando l‘inosservanza del termine produce nullità..

 

(1) Parere del Consiglio di Stato (3. Sezioni unite) del

25 maggio 1889, cit. dal Saredo, 5 4105, in nota.

(2) Contr. dec. Consiglio di Stato, sez. W, 10 marzo  1892, Irocala c. 6. P. A. di Salerno (Giur. amm., 1892,

pag. 408).
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-— 114. Dei casi d‘urgenza. — 115 e 116. Della

comunicazione degli obietti da trattare: sanzione. —

117. Del numero legale. — 118. Modi di valutarlo.

-— 119. Sanzione del regolamento. — 120 e 121. Va-

lore giuridico di una prima adunanza, come con-

dizione necessaria della seconda convocazione. —

'122. Termine per questa convocazione. — 123. Il

numero legale è richiesto pei singoli obietti su cui

si delibera. — 124. In quale numero si possa. deli-

berare in seconda convocazione.

108. La legge ha circondato di molte garanzie

i modi onde si procede alla convocazione del Con-

siglio, e ciò allo scopo di permettere a tutti i con-

siglieri di assistere alle sedute e di avere piena

conoscenza degli affari che vi si trattano, sia per

intervenirvi con la dovuta preparazione, sia anche

perchè, quando il consigliere non possa o non

voglia intervenire, sappia precedentemente quali

argomenti saranno trattati, e si astenga con co-

gnizione di causa. Si è cosi cercato d‘impedire le

prepotenze delle maggioranze, come le sorprese

delle minoranze.

109. La principale sede legislativa della materia

è nell'art. 104 della legge. Si comincia con lo sta—

bilire che l'avviso di convocazione deve essere

fatto per iscritto e consegnato a domicilio del

consigliere dal messo comunale che dovrà farne

apposita dichiarazione. L’atto scritto è essenziale,

perchè fa fede, senza possibilità di equivoci, del-

l’osservanza delle prescrizioni legislative. S'in—

tende pure che la comunicazione dev'essere fatta

a tutti i consiglieri: non importa se dimoranti o

no nel territorio comunale (1). In diritto, l'omis-

sione dell'avviso ad un solo consigliere importe-

rebbe nullità: nondimeno, la giurisprudenza del

Consiglio di Stato ha creduto d’introdurre un'ec-

cezione, pur proclamando il principio, cioè quando

concorrono insieme due condizioni: primieramente

che il difetto d’invito sia da attribuire a caso

fortuito o a negligenza imputabile a un impiegato

subalterno, secondariamente che dalle circostanze

di fatto risulti assolutamente che l’ assenza del

consigliere non avrebbe esercitata alcuna influenza

sulla deliberazione consigliare, quando, ad esempio,

l’intervento dei consiglieri sia stato numerosis-

simo ele deliberazioni prese non abbiano dato

luogo a notevoli discrepanze (2). Non può negarsi

che, verificandosl tali condizioni simultaneamente,

l‘inosservanza della legge non produce alcun danno;

tuttavia noi dubitiamo dell’opportunità di intro-

durre dei temperamenti pei quali il principio fon-

damentale della legalità dell’ adunanza venisse

subordinato ad un lavoro di apprezzamento e di

fatto che può essere pericoloso e di cui e difficile

determinare i confini. Dato anche che una delibe-

razione venga presa ad unanimità, chi può con

assoluta certezza asserire che l'intervento di un

solo consigliere, di elevata competenza e cultura,

non avesse potuto sollevare dubbi, che alla gene-

ralità sfuggirono, promuovere una discussione, ot-

tenere un voto diverso?

110. Se, in prima adunanza, non si riscontra il

numero legale ed occorre procedere ad una se—

conda convocazione, debbono gli avvisi nuovamente

diramarsi a tutti i consiglieri? Il testo medesimo

dell' art. 104 risolve il dubbio alfermativamente,

poichè in esso articolo è detto che « la convoca—

zione dei consiglieri dev'esser fatta, ecc. »: dun-

que, ogni convocazione; che sia prima o seconda,

nulla rileva. La pratica amministrativa è però

ricorsa ad un ripiego, cioè di diramare un unico

avviso per la prima e seconda convocazione, con

la formola che quest' ultima avrà luogo qualora

la prima volta non si raggiungesse il numero

legale. Un parere del Consiglio di Stato ha ritenuto

corretta questa forma di convocazione (3); e difatti

non può negarsi che con essa il consigliere vien

messo a conoscenza che una seconda convoca-

zione può aver luogo, del giorno di essa, ecc.: vero

è che ciò dipende dalla condizione che la prima

non abbia avuto luogo, ma, se quel consigliere alla

prima adunanza interviene, sa che il numero le-

gale non fu raggiunto; se non interviene, non è

pretender troppo dalla sua diligenza, presumendo

che vorrà informarsi se il numero legale fu, o

pur no, raggiunto la prima volta. In altri termini,

l'avviso c'è, per quanto subordinato ad una con-

dizione: ii precetto della legge è dunque osservato.

Nel caso poi che, non essendosi potuta ultimare

la trattazione degli affari fissati in una seduta, si

deliberi il rinvio ad altra per la continuazione,

occorrerà che l'avviso sia diramato ai Consiglieri

non presenti, perchè ne abbiamo notizia.

111. La legge dice che la consegna dell‘ avviso

si fa a domicilio del consigliere. Occorre appena

avvertire che qui l’espressione « domicilio » non ha

il senso tecnico-legale di cui si parla nel codice

civile, ma s' intende solo genericamente accennare

a quel luogo in cui il consigliere ha la sua abi—

tuale residenza. Anche qui la prassi amministra-

tiva risolve di fatto la questione eoll’invitare

ogni consigliere perchè lasci il suo recapito; ciò

basta per rendere legale la consegna nel luogo

designato anche se questo costituisca un domicilio

elettivo (4).

112. E veniamo alla questione del termine. La

legge statuisce a questo proposito che « l'avviso

per le sessioni ordinarie, con l'elenco degli og—

getti da trattarsi, deve esser consegnato ai con-

siglieri almeno cinque giorni e per le altre ses—

sioni almeno tre giorni prima di quello stabilito

per la prima adunanza». Varie questioni possono

sollevarsi che la dizione stessa dell'articolo risolve

Così, per quanto sia più regolare che l' avviso con-

tenga la designazione del giorno dell'adunanza,

non vi sarebbe violazione, nè formale, nè sostan—

ziale della legge, quando l’avviso si limitasse a

dire che l‘ adunanza avrà luogo fra, ad es., sette

giorni dopo la consegna dell’avviso. Così pure

l‘ espressione della legge dimostra che i cinque

o tre giorni debbono esser lasciati interi, sicchè

nel termine non si comprende nè il dies a quo

(pel principio generale), nè il dies ad quem (perchè

 

(l) Parere del Consiglio di Stato, 24 luglio 1874 (Riv.

amm., vol. xxv, 855).

(2) Pareri del Consiglio di Stato, 16 aprile 1875 (Riv.

ammin., xxvu, 782); 10 aprile 1878 (Legge, 1879, 2,

pag. 162).

(3) Parere 5 maggio 1876 (Man. degli amm., xvx, 189).  Di contraria opinione è invece il Saredo, Op. cit.. 5 4707;

e un più recente parere del Consiglio di Stato ha pure

opinato in senso opposto a quello ritenuto nel testo (4

marzo 1891: Legge, pag. 671).

(4) Parere del Consiglio di Stato, 9 ottobre 1891, cit.

in Saredo, 5 4133, in nota.
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la legge ha così stabilito). Quanto alla designa-

zione dell’ ora dell'adunanza, quantunque la legge

taccia sul proposito, deve ritenersi che è un ele-

mento essenziale, giacchè l' incertezza dell'ora

eluderebbe quasi aifatto gli scopi che il legisla—

tore volle prefiggersi.

113. L’osservanza di quel termine, salva la que-

stione dell'urgenza di cui diremo, è sotto pena di

nullità? Sotto la passata legge, che richiedeva un

termine ben più lungo, la giurisprudenza del Con-

siglio di Stato s’ ispirava a una sufficiente lar-

ghezza, ritenendo che i consiglieri intervenienti,

senza protesta, sanavano la nullità derivante dalla

deficienza del termine. Il Mazzocolo (i) non crede

ammissibile questa benigna interpretazione di

fronte alla nuova legge, perchè questa ha abbre-

viato i termini ed ha permesso le convocazioni di

urgenza entro ventiquattr’ore. Questa regione però

non ci persuade, perchè la sola mutazione del ter-

mine non può avere giuridicamente un’influenza

tale da rendere oggi assolutamente nulla la seduta,

mentre, per la passata legge, tale nullità andava

ammessa con temperamenti. E noi crediamo che,

non avendo la legge espressamente sancita la

nullità, non vi sia ragione per sollevarla d’ufficio

di fronte al silenzio e all' acquiescenza implicita

di colore in vantaggio dei quali fu introdotta la

garenzia violata. Dopo tutto, l’obligo del termine

e una garenzia introdotta precipuamente nell'in-

teresse dei consiglieri, alla quale, dunque, possono

questi rinunziare, anche tacitamente. Viceversa

ci sembra eccessivamente larga l’opinione del

Saredo (2), poi quale il semplice intervento del

consigliere sana il difetto del termine, sicchè non

sarebbe ammissibile l'espressa protesta di lui. A

parte ogni altra considerazione, ci sembra che

tale teorica porterebbe all'inconveniente che i

consiglieri,i quali vogliono eccepire la nullità,

preferiranno astenersi dall' intervenire, per sei-

levare la questione in seguito, facendo così venire

meno l'adunanza avvenuta e le deliberazioni prese.

E certo che l’inosservanza del termine viola il

diritto del consigliere: se questi si acqueta, anche

tacitamente, abbiam detto che la nullità vien sa-

nata, ma, quando la lesione del diritto va fatta

valere espressamente, la nullità deve inevitabil-

mente seguire.

114. Potendosi dare il caso che si richieda pron—

tamente un provvedimento delConsiglio, il penul-

timo capoverso dell’art. 104 permette che il ter—

mine ordinario di 3 o 5 giorni possa venire ridotto

a sole 24 ore, « nei casi di urgenza» dice la legge.

Questa condizione della « urgenza » occorre non

di rado nella nostra legge comunale e provinciale,

ma qui, come sempre, le garanzie ci mancano af-

fatto 0 sono insufficienti.

E innanzi tutto, a chi spetterà decidere se vi

sia o no urgenza? Dato il silenzio della legge,

noi opiniamo che sieno competenti quelle mede—

sime autorità cui spetta la convocazione del

Consiglio. Quindi, se si tratta di convocazione di

sessione ordinaria, pare a noi che sia solo com—

petente la Giunta a riconoscere l’urgenza ed ab-

breviare il termine della convocazione; che se si

tratta invece di sessione straordinaria, la stessa

competenza, oltre che nella Giunta, bisogna rico—

noscerla anche e nel sindaco e nel prefetto, le

quali due Autorità abbiam visto che sono ebm—

petenti anche per quanto riguarda il giorno della

convocazione (3). Una certa garanzia, contro tali

convocazioni improvvise, fatte senza una giustifi-

cata urgenza, si volle dare dalla legge, la quale per-

mette che la maggioranza dei consiglieri inter—

venuti può differire ogni deliberazione al giorno

seguente. Ma la dichiarazione di tale garanzia

non e che una manifesta superfluità, e non c'era

davvero bisogno di una dichiarazione legislativa

per attribuire alla maggioranza dei consiglieri la

facoltà di deliberare come ad essa piaccia. il

rinvio di una deliberazione implica una delibera-

zione, e la garanzia che la legge volle introdurre

riuscì più ristretta di quanto era conseguenza del

diritto comune, per il quale la sospensiva può es—

sere indeterminata, mentre la legge pare che per-

metta il rinvio solo pel giorno seguente. Non è

dubbio però che sarebbe valido un rinvio anche

più lungo, e ciò sempre in applicazione del sud-

detto principio di diritto comune per cui il Con-

siglio è sempre libero di prendere quel provve-

dimento che crede.

115. Finalmente la legge prescrive che l'avviso

deve contenere l’elenco degli oggetti da trattarsi,

o, come ordinariamente si dice, l'ordine del giorno,

e ciò allo scopo di impedire deliberazioni imma-

ture o di sorpresa, come dianzi avvertimmo. S’in-

tende che la enumerazione degli oggetti da trat-

tarsi dev'essere fatta in maniera da togliere ogni

equivoco; ma il determinare se tale necessità fu

osservata è un esame puramente di fatto, e la so-

luzione varierà da caso a caso. Cosi precedente-

mente rilevammo un esempio di deliberazione

nulla per difetto di specifica indicazione, cioè

quando, avendo iscritto nell'ordine del giorno:

« provvedimenti per la segreteria » si pretese, a

questo proposito, di deliberare sul licenziamento

del segretario. Invece un'altra volta fu ritenuto che

l'avere posto all’ordine del giorno un’interpel—

lanza sulla condotta di un impiegato basta perchè

il Consiglio possa prendere qualunque delibera-

zione sul proposito e persino rimuovere l’impie-

gato in questione (4). Che se poi, durante la di-

scussione di un ordine del giorno già stabilito, si

trovi apportuno di aggiungere all’ordine stesso

un altro oggetto, l'ultimo capoverso dell’art. 104

prescrive che questo supplemento all'ordine del

giorno deve essere avvisato ai consiglieri 24 ore

prima dalla trattazione. Il capoverso non dice ciò

espressamente: ma l'espre{sione di esso «altret-

tanto resta stabilito per gli elenchi di oggetti da

trattarsi in aggiunta,ecc. » indica che la legge si

riferisce al discorso immediatamente precedente,

cioè alla convocazione d’urgenza, per la quale,

 

(1) Op. cit., pag. 214.

(2) Op. cit., & 4137.

(3) Non crediamo che di giudicare sull‘ urgenza sia

competente il prefetto in linea di revisione delle delibe-

razioni prese in tale caso. Com” è noto, tale competenza

si limita alle violazioni di legge: ora il determinare se  davvero vi sia stata urgenza, è questione di fatto e di

apprezzamento. Vedi, tuttavia, in contrario, Consiglio di

Stato, 14 luglio 1893 (Riv. amm., 1890, 160).

(4) Parere del Consiglio di Stato, 27 agosto 1872 (Riu.

_amm., xxln, 901).
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come vedemmo, basta che l'avviso sia consegnato

24 ore prima. Ad ogni modo, se pure il dubbio

fosse possibile, esso verrebbe 1imosso dall’ultima

parte dell‘ art 112, che stabilisce espressamente,

comunque in un caso speciale, il medesimo ter-

mine di 24 ore per l' avv1so dei nuovi obietti da

porre all’ordine del giorno.

116. Il difetto della comunicazione dell'obietto

da trattare vizia di assoluta nullità la presa de—

liberazione, e non varrebbe a sanarla neppure una

deliberazione apposita del Consiglio che dichia-

rasse di voler provvedere, sotto la pressione di

un'urgenza assoluta senza le formalità dell’iscri-

zione preventiva nell' ordine del giorno (1).

117. Per la legalità delle sedute, la legge non

si contenta dell’adempimento di tutte le forma—

lità estrinseche che abbiamo enumeratc, ma vuole

che alla seduta stessa intervengano almeno la

metà. dei consiglieri assegnati al Comune. E una

applicazione del generale principio che vige in

tutte le assemblee rappresentative, il cosi detto

principio del numero legale (quorum). Questo nu-

mero legale e dall’art. 112 fissato nella metà.; altre

disposizioni richiedono poi un numero legale‘spe-

ciale e più elevato, per la speciale importanza

delle deliberazioni da prendere (confr. art. 12,

124, 159).

118. stabilito il principio della necessità. del

numero legale, sorgono varie questioni circa il

modo di computarlo. Avvertiamo subito che, se la

metà numerica risultasse con una frazione, bisogna

ai fini del numero legale, ritenere il numero in-

tero immediatamente superiore. Cosi nei Consigli

di 15 membri il numero legale sarebbe di otto.

Inoltre la legge espressamente dice che la metà

deve calcolarsi non sul numero dei consiglieri

efi‘ettivamente in carica, ma su?—,'quello dei consi-

glieri assegnati al Comune. L' articolo 41 del re-

golamento della passata legge stabiliva che dal

numero legale dovessero doti-arsi le vacanze deter—

minate da morte, dimissione, ecc.: questa dispo—

sizione violava manifestamente la legge, e venne

quindi ritenuta come incostituzionale. Ma, che è a

dirsi dei consiglieri che si astengono? Se l’asten-

sione risulta da una? espressa dichiarazione di

voto (e quindi &. fa;-liari dal deporre nell’urna

una scheda bianca), questi voti si computano nel

numero legale; e ciò pel principio che l‘astensione

“: voto. Viceversa non si comprendono nel com-

puto del numero legale i consiglieri che escono

dalla sala prima della votazione, e ciò perchè,

attenendosi strettamente al testo dell’art. 112,

non può dirsi che essi sieno presenti all'atto della

deliberazione. Un dubbio elegante sorge nel caso

che sieno presenti dei consiglieri, i quali si asten-

gono dal deliberare per precetto di legge, cioè

perchè personalmente interessati nella delibera-

zione stessa: debbono computarsi o no nel numero

legale? Ed in .verità.è più corretta opinione che

non si eomputino: e ciò in conformità a quella

regola stessa che l’ astenuto vota, regola alla quale

sembrerebbe a prima. vista che cosi s’introduca

una eccezione. Difatti l’astensione si reputa. voto,

in quanto il consigliere liberamente si risolve a

non adottare alcun partito: ma, nel caso da noi

proposto, l’astensione non è già 1'efi‘etto di una

libera risoluzione individuale, ma di un precetto

obbligatorio di legge. A questa ragione formale

se ne può aggiungere una tratta dalla 1agionc

stessa della legge, la quale, se proibisce cl1e‘i con-

siglieri interessati votino, ciò è allo scopo che

questi consiglieri non esercitino alcuna influenza

sulla deliberazione, ed un'influenza esefcitereb-

boro quando la loro presenza si ritenesse utile

alla costituzione del numero legale.

119. Tutti i principi precedentemente esposti

erano già stati ritenuti dalla giurisprudenza del

Consiglio di Stato, ma il regolamento del 1889

volle espressamente sancirli, disponendo all'arti-

colo 48 nel modo seguente: « Nel numero fissato

dall’art. 112 della legge non debbono computarsi

i consiglieri interessati presenti, quando si deli-

beri per questioni nelle quali detti consiglieri

hanno interesse. 1 consiglieri,che depongono nel-

l’urna una scheda bianca o dichiarano di aste-

nersi dal votare, si computano nel numero neces-

sario a rendere legale l’adunanza. Non si computano

i consiglieri che escono dalla sala prima della

votazione ».Queste disposizioni regolamentari sono,

come si vede, conformi ai principi di diritto, quali

li abbiamo esposti nel paro….grafo precedente, ed e

perciò che sono obbligatorie. Abbiamo voluto av—

vertire ciò, dal punto di vista dei principi. poiché,

in sostanza, l'art. 48 costituisce interpretazione

dell' art. 112 della legge e da questo lato non

avrebbe efficacia dappoichè la legge non può essere

autenticamente interpretata che dal legislatore

medesimo. Egli è perciò che l’autorità dell'arti-

ticolo 483n0n è quella, nel caso nostro, di una fonte

del diritto, ma puramente dottrinale, attendibile

solofperchè l'interpretazione è cenetta.

120. Per quanto l’adunanza priva di numero

legale sia improduttiva di effetti, ciò non vuol

dire che agli occhi della legge essa costituisca

qualcosa d’inesistente, da cui completamente si

prescinde: essa ha un valore giuridico per quanto

negativo, e cioè come un precedente necessario

per la seduta (2). Così correttamente si ritiene

che, quando il numero dei consiglieri in carica si

riducesse a meno della metà, il Consiglio non

potrebbe più deliberare, neppure in linea di seconda

convocazione,poichè sarebbe strano ammettere una

seconda convocazione quando è a priori legal—

mente impossibile che se ne possa dare legal-

mente una prima. Per la stessa ragione generale,

bisogna ritenere che della prima adunanza, anche

mancando il numero legale, debba stendersi pro-

cesso verbale. Questo venne dichiarato dall'art. 49

del regolamento, ma era d'altronde conforme ai

principi, dappoic'hè per la legalità di una seconda

convocazione senza numero legale, occorre la

prova autentica che la prima adunanza non potè

avere luogo, e questa prova non può altrimenti

farsi che mediante analogo verbale. Da. ciò un‘altra

conseguenza, che non può procedersi alla-seconda

convocazione se alla prima non sia intervenuto

 

(I) Parere del Consiglio di Stato, 8 ottobre 1872 (Riv.

amm., xxm, pag. 893).

D1eas’ro 1111.111110. Vol. Vill. Parte 2“.

 (2) Parere del Consiglio di Stato, 15 maggio 1885

(Legge, 1885, pag. 756). .
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almeno un solo consigliere oltre del presidente;

dappoicl1è all‘autenticità del verbale sono neces-

sarie le loro due firme (1).

121. Dello stesso principio, che per la validità

di una seconda convocazione occorre la condi-

zione c11e se ne sia tenuta una prima senza nu-

mero. legale, se n’è fatta. un'elegante applicazione

a questo caso. Un Consiglio si riunisce in prima

convocazione, si trova in numero;…inizia la di—

scussione di un argomento, non arrivando ad

esaurirlo, lo rinvia ad altra seduta; in questa

manca il numero legale. Si pretese che il Consiglio

potesse deliberare, quasi questa fosse una seconda

convocazione. Ora il Consiglio di Stato osserva,

con molta ragione, che alla legalità della seconda

convocazione e condizione imprescindibile che la

prima adunanza non avesse potuto trovar luogo

per difetto di numero legale; questa condiZione

essendo mancata nella specie, la seconda seduta

non era che una continuazione della prima e

come tale doveva richiedersi il numero legale (2).

122. Circa il termine entro cui si procede alla

seconda convocazione, l' art. 112 dispone che essa

« avrà. luogo 111 altro giorno >>. La indeterminatezza

di questa espressione indica che la legge se n'è

voluta rimettere al prudente arbitrio dell'Auto—

rità che convoca il Consiglio. Un solo limite si

riscontra, cioè che la seconda adunanza sia indetta

in un giorno diverso dalla prima: vi sarebbe dun-

que manifesta nullità se la riunione fosse ordi-

nata nello stesso giorno della prima, comunque in

ore diverse e successive. Per'la validità della

nuova adunanza occorre pure la spedizione degli

avvisi, colle altre dovute forme; sarebbe perù

permessa la Spedizione di un unico avviso con—

tenente la designazione dei giorni della prima e

della seconda convocazione, come abbiamo prc-

cerlentomt=nte detto (coni‘r. n° 110). ‘

123. Dispone l’art. 49…del regolamento: « E se-

duta di seconda convocazione per. ogni oggetto

iscritto all'ordine del giorno “quella che succede

ad una precedente resa nulla per mancanza. di

numero ». Dal che implicitamente segue il cor—

retto principio parlamentare, che la condizione del

numero legale riguarda non genericamente la se-

duta ma specificamentei vari obietti in delibe-

razione. Può quindi accadere che una seduta del

Consiglio sia nel tempo stesso in prima e in se-

conda convocazione, a seconda che i vari argo-

menti dell’ordine del giorno si fossero o non si

fossero iscritti in una precedente adunanza ri-

masta nulla per mancanza di numero legale.

124. Quando concorrono tutte le condizioni perchè

la. seduta possa ritenersi in seconda convocazione,

l'eiletto giuridico è che la legalità, delle sedute

viene sciolta dalla condizione che vi assista il

numero legale. il Consiglio potrà quindi delibe-

rare quale che sia il numero degli intervenienti.

Tuttavia, sotto l'impero della legge del 1865, si

riteneva sempre necessario un minimum di tre

consiglieri, applicando la massima di Nerazio:

tres facere cotiegium (3). Perla legge presente

non è più necessario ricorrere al diritto romano

per ailermare la necessità di un minimum anche

nel caso di seconda convocazione; ma esso sorgo

indirettamente dall’art. 151, per il quale l‘esito

delle votazioni viene riconosciuto dal presidente

con l’assistenza di tre consiglieri. Da ciò la con-

seguenza che un Consiglio non può deliberare se

non sono almeno presenti quattro consiglieri.

s‘ 3. — Delle adunanze del Consiglio.

Dell'uilìcio di presidenza. Dell‘ordine delle discussioni.

Forme delle votazioni. Processo verbale.

Pubblicità. delle deliberazioni.

125. Luogo delle sedute. —-— 126 a 128. Del sindaco. da….-

presidente del Consiglio: critica di tale sistema. —

129. Chi possa l‘areie veci del sindaco: unico caso

di presidente elettivo. —'130. -Ql(id jurisv se la

presidenza e.tenuta da chi non. ne ha diritto. ——

131—a 133. Poteri del presidente: art.21in limiti di

questi poteri. — 134. Ordine delle sedute: principi

generali. 135. Regole della pubblicità.: arti—

colo 240; ragione di essa. — 136. Eccezioni: 1° de-

. liberazione del Consiglio; — 137. 2° questioni con—

cernenti persone; concetto generale-. — 138 e .139.

Applicazioni. -— 140. Queste nullità. sono di'ordine

pubblico. — 141. Dci diritto di iniziativa nelle deli-

berazioni consiliari; ordine della discussione delle

proposte: art. 244. ;’142. Oriiissione di delibera-re

sulle proposte governative; sanzione: art. 247. —'-

143. Obbligo dei consiglieri di astenersi nelle deli-

berazioni in cui sieno interessati: art1colo 249. —

144. Effetti della nullità in caso di.inosseryanza della

astensione. — 145. Esame dei casi particolari che

danno luogo all‘estensione. — 146lfllelle'.votuzioni:

forme diverse: pubblicità.e segreto. —- 147. Delle

votazioni implicite; se.permessel — 148 e 149.111-

conoscimento :\ proclamazione della votazione: a‘rtìv

colo 251. Se l‘assistenza dei tre scrutatori sia sotto

pena di nullità. — 150. Condizioni perchè la pre—

_|1osta' possa ritenersi adottata.: art-. 250 e 251. '—

151. Qui:"! nel caso di nomine, quando la maggio-

ranza non si raggiunga: del ballottaggio. — 152. Della

1'11aggioranza assoluta: come si computo. — 153 e 154

Della revoc'abilità. delle deliberazioni prese: art. 248:

condizioni. —-_ 155. Del processo verbale: scopo e

iormìt: art. 252. — 156. Indicazioni che vi si de'…

bono contenere. — 157. Inserzione dei motivi"del

votoz'art. 253. —- 158. Firma del verbale: art.-254.

— 1519. Letture. in Consiglio ed approvazione. '—

160. Prova autentica costituita dal verbale.

161. Pubblicità delle deliberazioni: articolo 113. —

162. Diritto di ottenerne copia. — 163. Condizioni

per la piena validità. ed esecutorietà. delle delibera-

' zioni: rinvio.

125. Quantunque la legge espressamente non lo

dica, deve ritenersi che le sedute del Consiglio

debbono tenersi nella sede ufficiale del-Comune,

e quindi a fortiori entro il territorio del Comune

medesimo. La inosservanza di tale prescrizione

porterebbe seco la nullità della “seduta, quando ciò

avvenisse capricciosamente o, peggio ancora", ma-

liziosamente. con l’effetto pratico di lasciar alcuno

dei consiglieri nell’incertezza-intorno al luogo

della riunione. Non vi sarebbe invece nullità, se il caso si verificasse per forza maggiore e se tutti

 

(i) Parere del Consiglio di Stato (a sezioni riunite), 1 4 giugno 1870 (Legge, voi. il, pag- 326).

(2) Consiglio di Stato, 9 maggio 1877 (Riv. amm., vol. xx1x, pag. '443).

(,B) L. 85, D. De V. S. 50, 16.
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ioonsigiieri ne fossero avvisati. il Consiglio di

Stato applicò queste massime ad un caso bizzarro.

11 giorno della. convocazione del Consiglio, il sin-

daco si assentò dal Comune, portando seco le

chiavi della casa comunale: i consiglieri che in—

tervenivano risolsero di riunirsi in altro locale

ed ivi deliberarono. il Consiglio di Stato ritenne

valida questa seduta: noi accettiamo tale solu—

zione, osservando però che in tal ease occorre-

rebbe in linea. di fatto provare che tutti i consi-

glieri intervenienti avessero avuto cognizione del

mutato luogo della seduta: diversamente si lede—:

rebbe il diritto assoluto che ha ogni consigliere

di intervenire alle sedute.

126. Per una evidente necessità. che si riscontra

in tutti i collegi deliberanti, alla direzione delle

sedute del Consiglio è preposto un presidente, il

cui ufilcio generale trova il suo riscontro in quello

della presidenza di tutte le assemblee. La nostra

legge conferisce di diritto la presidenza del Con—

siglio al sindaco (art. 131, n° 1°). Questa disposizione

fu obietta di viva controversia quando fu discussa

—neile Camere legislative la legge attuale, ritenen-

dosl da molti esser preferibile che l'ufficio di pre—

sidente, lungi dal coincidere con quello di sindaco,

costituisse una funzione autonoma incompatibile

con quella di sindaco ed alla quale si fosse desi—

gnato da apposita elezione consiliare. Le ragioni

in favore di questa tesi furono con grande lar-

ghezza ed acutezza d'idee svolte, fra gli altri,

dal Maiorana Calatabiano in Senato. E sono ra-

gioni gravissime, contro cui le repliche appaiono

affatto insullieienti. Uno degli scopi prccipui cui

deve mirare l'ufficio del presidente è di assicurare

la massima imparzialità, senza di che vien meno

la preziosa garanzia che le sedute vengano dirette

con quella equanimità. e moderazione con cui si

conciliano il rispetto e la. deferenza dell’assemblea.

Cosi avviene che nel diritto eonsuetudinario par-

lamentare delle Camere rappresentative si esclude

che il presidente possa intervenire nella discus-

sione: quando egli voglia ciò fare, bisogna che

abbandoni il seggio della presidenza; diversa-

mente, c:>me potrebbe egli presiedere sè mede-

simo? Non solo, ma l‘estrema delicatezza della

posizione d' un presidente ha reso prevalente la

consuetudine che egli non partecipi neppure alle

votazioni. appunto per rimuovere ogni più lon-

tano sospetto ch'egli abbia avuto un partito preso.

127. Ora, a proposito del sindaco, non solo tutto

ciò non si verifica, ma si verifica. precisamente

all’opposto. E rarissimo il caso che egli non sia

direttamente interessato alla discussione, quasi

sempre riguardante atti suoi e sue propoSte. Quasi

sempre è necessario che egli intervenga nella di-

scussione. Non di rado avviene che questa è assai

vivace e i rapporti fra i partiti assai tesi. in tali

Condizioni ognun vede quali garanzie d’impar-

zialità. possa oll'rire il sindaco—presidente e come

siano rese inevitabili le offese, vere o supposte,

al diritto delle minoranze, i tumulti (: gli scandali.

128. si obiettava contro la riforma, in primo

luogo la difficoltà. di trovare nel medesimo Con-

siglio un sindaco ed un presidente capaci, lad-

dove è. spesso diii‘lcile di trovare anche soltanto  
… (l) Parere 3 gennaio 1877 (Riv. amm., xxvm, 425).

(2) Consiglio di Stato, 20 marzo 1875 (Riv. amm;,- vol.

il sindaco Ma, a parte che una tale osservazione

potrebbe tutto al più giustificare un'eccezione

pei Comuni più piccoli, è‘ acuta ma giusta la re-

plica, esser quell’argomento & doppio taglio, in

quanto può anche servire a dimostrare la scon—

venienza di fondere l'ufficio di sindaco con quello

di presidente. E ciò perchè le qualità per riuscire

un buon sindaco sono ben diverse e qualche volta

anzi antitetiche a quelle di un buon presidente.

in questo occorre moderazione, in quello energia;

in questo il buon accordo con tutti i consiglieri,

in quello la fedeltà ad un programma, senza stare

alla mercé dei gusti o delle preferenze individuali;

in questo indipendenza da ogni partito preso, in

quello fermezza e costanza nel difendere il proprio

operato. Se ciò e, noi possiamo dire che la fusione

dei due ulllcî non giova alla difficoltà delle atti-

tudini deficienti, ma l'aggrava, in quanto che può

avvenire, e l‘esperienza lo dimostra, che un buon

sindaco non si regge in ufficio perchè riesce un

cattivo presidente e così viceversa. Quanto poi

all'altra obiezione degli avversari della riforma,

che si preoccupavano di un eventuale dualismo

fra l’autorità del sindaco e quella del presidente.

e facile rispondere che quest'argomento ha il

difetto di provare troppo, poichè la distinzione

dei due utiieî, ch'è generalmente ammessa, o non

ha dato luogo ai temuto dualismo,o in ogni caso

si e trovato questo inconveniente minore degli

altri e gravissimi che la fusione dei due uffici

apporta.

129. Comunque sia, la legge attuale affida la

presidenza, di diritto, al sindaco. L'art. 138 stabi-

lisce elli ne possa fare le veci in caso di assenza

o rl'impedimento: cioè in primo luogo l’assessore

delegato; in mancanza di questo, l’assessore an—

ziano; in mancanza di assessori, il consigliere

anziano. Come si vede, si tratta sempre di un prc—

sìdente di diritto designato dalla legge per cate—

gorie successive e subordinate. L’unica eccezione

è quella di cui all'art. 110, che in primo luogo non

ritiene volontaria l’assenza del sindaco e degli

assessori ma la impone; e che secondariamente

deroga al principio della presidenza di diritto e

vi sostituisce quella elettiva. Ciò avviene nel caso

che si discuta il conto presentato dal sindaco e

dalla Giunta: in tal caso la legge dichiara che

niuno di essi potra presiedere il Consiglio, il quale

all'uopo eleggerà un presidente temporaneo.

130. Tranne questo caso eccezionale, la presi—

denza @, come vedemmo, di diritto. Ciò importa.

che, se la presidenza e tenuta da altra persona,

diversa da quella designata dalla legge, la seduta

è nulla. Questo principio è stato ritenuto dal Con-

siglio di Stato (i), tuttavia con dei temperamenti

che non danno luogo a contraddizione. si è infatti

stabilito che la nullità segua quando si toglie la

presidenza a chi ne ha il diritto, con l’intenzione

di violare la legge: se quest'intenzione manca, la

violazione non ha quel carattere di gravità. da

giustificare la grave sanzione dell’annuilamento.

Cosi fu ritenuto che la presidenza del Consiglio

tenuta in buona fede da chi credeva di essere

ancora. in possesso della qualità di assessore an—

ziano, non rende nulla [' adunanza (2). in forma

xxv1, pag. 382)…
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anche più generale il Consiglio di Stato ritenne

valida l’adunanza consigliare quando la presi-

denza fu tenuta da persona diversa da chi ne

aveva il diritto ma con l'esplicita annuenza di

quest' ultima (l). Afi‘ermato questo principio, casi

pratici sarebbero quello che il sindaco si trovi

in condizioni di salute idonee per assistere ma

non per presiedere la seduta, che per ragioni

ragioni particolari di delicatezza voglia astener-

sene e simili (2).

131. Il presidente del Consiglio, oltre la facoltà.

ed il dovere di curare l’osservanza delle forme

per la legalità dell’adunanza, della discussione,

della. votazione, forme di cui diremo appresso, è

dalla legge nostra espressamente rivestito di poteri

discrezionali onde assicurare il buon ordine delle

sedute. Sede della materia e l’art. 239. Questo co-

mincia con dichiarare la regola generale cioè che

il presidente « è investito di potere discrezionale

per mantenere l‘ordine, l'osservanza delle leggi e

la regolarità. delle discussioni e deliberazioni ».

L’ espressione « potere discrezionale » porta alla

conseguenza. giuridica che dell’esercizio di questo

potere egli non risponde dinanzi a nessuna auto—

rità: beninteso in quanto si tratta di apprezza—

mento,“ quale, soltanto,sarebbe incensurabile. Che

se il presidente, sotto veste di esercizio di potere

discrezionale, pretende di violare la legge, non

solo il suo atto darebbe luogo alle sanzioni di

nullità., ma giustificherebbe la reazione del corpo

dei consiglieri. La distinzione che noi posiamo è

molto delicata. E ci sembrano quindi troppo gene—

rali quei pareri del Consiglio di Stato che hanno

ritenuto, puramente e semplicemente, nulle quelle

sedute che il Consiglio si e ostinato a tenere in

seguito ad uno scioglimento della seduta stessa

da parte del presidente (3). Secondo noi bisogna,

ripetiamo, distinguere. Se [’ abuso imputato al pre-

sidente riguarda una questione di apprezzamento,

nei riteniamo giustificata quella giurisprudenza.

Così, ad es., se il presidente selogliesse la seduta

in seguito ad un preteso tumulto che di fatto si

vorrebbe assumere che o non esistesse o fosse di

lieve momento: in questo caso, si direbbe giusta-

mente che l’art. 239, dando un potere discrezionale

al presidente, ha inteso afl‘ldare esclusivamente a

lui la valutazione delle circostanze di fatto che

determinano la di lui azione. Ma, se il presidente

sciogliesse la seduta affermando, ad es., che manchi

il numero legale mentre questo o c’è o si tratta

di seconda. convocazione, noi riteniamo valida la

continuazione della seduta, poichè qui non si tratta

più di potere discrezionale, ma. di una formale

violazione o misintelligenza di legge che non può

essere permessa al presidente più che ad altri.

Nel caso risoluto dei citati pareri del Consiglio di

Stato, il presidente, comunque il numero legale

dei consiglieri fosse presente, aveva dichiarato

che, essendo stato pregato da molti consiglieri

mancanti di differire la riunione, la seduta era

sciolta; dopo di che, senz‘altro, aveva abbandonato

l’adunanza. A noi pare che, in tali condizioni di

fatto, abbia perfettamente ragione la nota della

Rivista' amm., che ritiene non trovar luogo l’appli-

cabilità. dell'art. 239, nè potersi parlare di potere

discrezionale. Il presidente violava formalmente

la legge quando pretendeva di arrogarsi un potere

deliberativo (rinviare la seduta) che spetta al Con-

siglio, che era regolarmente costituito. L’abban-

dono dell‘aula andava quindi considerato come

un volontario allontanamento, e la seduta poteva

legalmente continuare sotto la presidenza di chi

di diritto.

182. Della portata dei poteri discrezionali ica-

poversi dell’art. 239 segnano il limite massimo,

cioè, in primo luogo, la facoltà di sospendere o

Sciogliere l'adunanza facendone processo verbale

da trasmettere al prefetto o sottoprei‘etto; secon—

dariamente la facoltà di ordinare che sia espulso

dall’ uditorio, dopo gli opportuni avvertimenti,

chiunque sia causa di disordine e persino di or—

dinarne l‘arresto al quale si procede dalla forza

pubblica dietro esibizione del verbale in cui si fa

menzione dell’ordine. L’individuo arrestato sarà

custodito per 24 ore senza pregiudizio dell'ulte-

riore procedimento penale quando ne sia il caso.

E si intende che, nel più essendo compreso il meno,

il presidente potrebbe, prima. di arrivare allo scio—

glimento della seduta, ammonire l'oratore, ricon-

durlo all’ordine della discussione, e, anche, te—

gliergli la parola. Del resto, in questa materia.

vanno applicati i regolamenti speciali che gene-

ralmente i Consigli stessi l‘ormolano sull’ordine

della discussione; in mancanza, si può ricorrere

ai regolamenti delle Camere legislative, che for--

mano una specie di jus commune in questa ma-

teria.

138. Dobbiamo tuttavia occuparci di una grave

questione, cui diede luogo recentemente l‘art.239

cit., cioè se il diritto di espulsione, che esso ac-

corda al presidente, riguarda esclusivamente il

pubblico che assiste all’adunanza o può colpire

anche uno dei consiglieri. il caso si presentò

alla Cassazione penale, dappoichè un sindaco, che

aveva espulso dall’aula un consigliere, veniva

accusato e condannato per abuso di autorità. La

Cassazione (4) tiene ferma la condanna, dimostrando

con assai lunga disamina che il diritto di espul-

sione, conccsso dall’art. 239, non s’estende ai consi—

glieri. La sentenza comincia. con fare un‘acconcia

osservazione, da noi accennate. più sopra, cioè che

il potere discrezionale, che la legge concede al

presidente, va contenuto in certi limiti perchè.

non degeneri in potere dispotico ed arbitrario.

Fra le varie osservazioni che seguono, decisiva ci

sembra questa: che l' espressione « uditorio », di

cui si serve la terza parte dell’articolo cit., non

può riguardare i consiglieri, che non fanno parte

dell’« uditorio » ma bensi dell’adunanza alla quale

l’uditorio assiste. Al che bisogna aggiungere che

tali disposizioni vanno ristrettivamente interpre-

tate e che il diritto parlamentare moderno è molto

incerto circa l’accordare al presidente il gravis-

simo diritto di espellere un membro; molte costi—

tuzioni (fra cui la nostra) negano all’atto un tal

diritto;altre lo concedono, ma non al presidente,

 

(l) Parere 24 maggio 1876 (Riv. amm., xxvu, 568).

(2) Confr. Saredo. Op. cit., 5147.

(3) Pareri 28 agosto 1888 (Riv. amm., xxx, '878) e

(a Sezioni riunite) del 25 maggio 1889 (Id., xxxl, 669).  Questi pareri sono stati criticati in due note della stessa

Riv. amm., vol. xxx, 921 e xxx1, 669.

(4) Sentenza 29 giugno 189l, ric. Vcrm' (Fora ital.,

1891,.p. 2“, —col. 281).
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bensi all'intera'aslsemblea. Per ammettere che la

nostra legge comunale avesse accordato al “presi-

dente una siffatta eccezionale facoltà, sarebbe stata

necessaria una disposizione bene esplicita; e questa

manca. Ed è giusto che manchi, dappoichè un così

sconfinato potere del presidente potrebbe risolversi

in una grave diminuzione della libertà e sincerità.

delle deliberazioni consigliari.

184. Venendo ora a dire dell’ordine delle sedute

e del modo che si segue nelle discussioni e vota-

zioni, dobbiamo avvertire che noi non ci SDHC?-

meremo su tutte quelle minute questioni concer-

nenti, per cosi dire, la tattica parlamentare e che

vanno risoluto, come in altra“ occasione avver-

timmo, secondo lregolamenti speciali che qualche

volta i Consigli si danno o, in mancanza, secondo

le generali consuetudini parlamentari. Noi ci limi-

teremo a quei principi di speciale importanza che

ebbero speciale sanzione nella legge e la cui vio-

lazione porterebbe seco la nullità. delle sedute:

185. L'art. 240 stabilisce: « Le sedute del Con—

sigli comunali e provinciali sono pubbliche, eccet-

tuati i casi in cui, con deliberazione motivata,

sia altrimenti stabilito. La seduta non può mai

essere pubblica quando si tratti di questioni con—

cernenti persone ». Il principio è dunque che le

sedute debbono essere pubbliche. E questo prin—

cipio ha un'importanza, se ci si permette la pa-

rola, costituzionale, poichè è connesso con quella.

generale caratteristica delle istituzioni rappre-

sentative moderne, che impone la.pubblicità degli

atti e delle discussioni dei corpi politici ed am-

ministrativi perchè si renda possibile, su di essi,

il controllo co‘ntinuo e fecondo della pubblica opi-

nione (l). Segue da ciò che la pubblicità costi-

tuisce, di regola, una solennitàcssenziale alla

validità. delle sedute.

138. Questa. è la regola. La legge tuttavia per—

mette od impone delle eccezioni. Un’eccezione

permessa e quella relativa al caso che i Consigli

medesimi stabiliscano che la seduta sia segreta.

Ciò può essere reso opportuno sia da gravi motivi

di ordine pubblico, sia anche da ragioni attinenti

alla morale ed al buon costume, per la speciale

natura. degli obietti in discussione. Sono i Consigli

medesimi che hanno su tal proposito un potere

discrezionale, bensi colla garanzia, espressamente

voluta dalla legge, chela relativa deliberazione

ne sia motivata. Se dunque il Consiglio delibera

di tenere una seduta segreta, ma senza dirnei

motivi, si avrebbe violazione di legge, e quindi

nullità della seduta. Che se invece i motivi" sono

manifestati, pare a noi che non si potrebbe an-

nullare la. seduta, fondandosi su ciò che i motivi

non sembrino sufiîlcicnti o giustificati; dappoichè

questa è materia. di apprezzamento che la legge

deferisce al prudente arbitrio dei Consigli me-'

desimi (2).

137. Maggior gravità ha la seconda eccezione,

che non è guarì permessa, ma bensi imposta: la

seduta, dice la legge, non può esser pubblica quando

si tratti di questioni concernenti persone. Questa

disposizione ha dato luogo a molti dubbi, appunto

per la gravità delle sue conseguenze, dappoicbè vi

sarebbe nullità se la seduta in pubblica mentre

doveVa essere segreta: ma vi sarebbe pure nul—

lità. se la seduta fu segreta, mentre doveva esser

pubblica. Cerchiamo di stabilire il principio rego-

latore,e ne vedremo appresso le appliCazioni. Dice

la legge: « questione concernente persone ». Ora,

ciò non significa qualunque questione in cuisi

tocchi del valore, dei meriti e dei demeriti di una

persona o se ne giudichino gli atti; ma bensi

quelle questioni il cui obietto immediato e la

persona, sicché la discussione porti ad una delibe—'

razione che implichi un provvedimento sulla. per-

sona stessa. Cio risulta dal testo della legge ed è

altresi conforme allo spirito di essa. Se altrimenti

fosse infatti, si capovolgerebbe il principio che

vuole la pubblicità come regola ed il segreto come

eccezione, dappoichè è ben raro, per non dire “ini-'

possibile, che una discussione consigliare non si'

riferisca più o meno direttamente al merito delle

persone, dato che ogni fatto fu compiuto 0 deve

compiersi da persone (3).

138. L'applicazione più chiara di tale distin-

zione riguardai giudizi sugli impiegati comunali.

Così, se il Consiglio discute del merito di essi

esclusivamente al fine di pigliare un provvedi-

mento su di essi (ad esempio, una. gratificazione

od una censura), nessun dubbio che qui si tratti di

«questione concernente persone » e che quindi la

seduta debba essere segreta. Ma, se invece un con-

sigliere discuta l'andamento di un ramo di servizio,

per invocare una riforma di esso, ed in questa

occasione esamini la condotta tenuta da un im—

piegato, in tal caso diremo che la questione è per sè

stessa obiettiva, e la seduta. dovrà esser pubblica.

La giurisprudenza ha ritenuto queste massime (4).

189. Bisogna tuttavia avvertire che, quando la

questione va. ritenuta, giusta i principi esposti,

come…concernente persona, la seduta deve essere

 

('l) Coui'r. i nostri Principi di diritto costitusionale,

Si 79. — Tuttavia è da notare come la Francia, da cui

noi abbiamo tratto le grandi linee_e molti particolari del

nostro ordinamento, mantenne il principio opposto (cioè

che le sedute dei Consigli municipali fossero private)

sino ad un‘epoca recente (1884), c non senza gravi esi-

tanze si venne alla riforma.

(2) Avvertiamo tuttavia che la incensurabilitù di tale

apprezzamento presuppone sempre che il motivo addotto

riguardi l‘ordine pubblico, la morale e simili. Che se ogni

regione di pubblico interesse manchi, allora, prescindendo

da ogni apprezzamento, la motivazione non salverebbe la

validità. delle sedute segrete. In questo senso fu ritenuta

nulla la deliberazione che, per ristrettezza della sala, le

sedute fossero segrete: Consiglio di Stato, 26 maggio l893

(Man. degli amm., 270). Confr. altro parere dell’ll ago-

st01891 (Hiv. amm., 1891, pag. 867).  
(3) Confr. le giuste osservazioni che si trovano in un

articolo di I.evacher in Archivio di diritto pubblico,

111, 451. ,

(4) Parere del Consiglio di Stato. 27 luglio 1893 (Man.

degli amm., pag. 404). Applicazioni: la deliberazione di

agire in giudizio contro qualcuno va presa in seduta

pubblica (Consiglio di Stato, Sezione xv, 10 febbraio 1893:

Ball. amm., 65). La. proposta di nominare una commis—

sione d'inchiesta sull'andamento dell‘amministrazione e

sulla condotta degli impiegati va presa in seduta. pub—

blica. Viceversa, occorre la seduta segreta per concedere.

una pensione ad un impiegato benemerito (parere del 9

aprile 1884: Man. degli amm., pag. 265); per, concedere

una gratificazione (parere 22,-dicembre 1884: Mar:. degli

amm., 1885, pag. 74); per licenziamento dei maestri

(3 febbraio 1892: Giust. amm., 49) o di qualsivoglia altro

impiegato (parere 25 luglio 1885: Mau-. degli amm., 374).
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segreta, anche se, di l‘atto, nessuna discussione sia

avvenuta sul merito delle persone. Fu proposto

questo caso: s'indicc un concorso, in seguito al

quale il Consiglio nomina coloro che risultarono

più idonei, astenendosi da ogni apprezzamento sul

loro merito, ritenendolo inappellabilmente deciso.

La seduta doveva essere segreta? Certamente, di-

ciamo noi: dappoichè non può dubitarsi che la

nomina d'impiegati costituisca un provvedimento

concernente persone; e ciò basta perchè la legge

vada applicata. il non aver luogo alcuna discus-

sione è un fatto gi uridieamente irrilevante, appunto

perchè a priori imprevedibile, c potendo sempre

verificarsi il sospetto (che motivo appunto la di-

sposizione di legge) che un consigliere si astenne

dal discutere appunto perchè non voleva fare ciò

in pubblico (I).

140. Le disposizioni di legge sulla pubblicità o

segreto delle sedute. sono di ordine pubblico, e

quindi le nullità. che ne seguono non possono

essere sannte in verun modo. La Cassazione di

Torino decise che la conferma di un impiegato

fatta in seduta pubblica resta nulla anche se ese-

guita per alcun tempo (2). in applicazione di questo

stesso principio può ritenersi che la nullità non

sarebbe neppure sanata dall' acquiescenza della

persona (per es., dell‘impiegato licenziato) che

avrebbe un diritto individuale a farla valere. '

141. Chi ha, in Consiglio, l'iniziativa delle pro—

poste? La legge affida l'iniziativa a tre autorità:

primiermncnte a quella governativa, secondaria-

mente al presidente (sindaco), in terzo luogo a

chiunque dei consiglieri (art. 244). La Giunta co—

munale, come tale, non ha facoltà di far proposte,

ma può servirsi del sindaco che la presiede o del

diritto individuale di iniziativa che ha ogni as—

sessore come consigliere. L' art. 244 medesimo nel

suo capoverso stabilisce anche l'ordine della di—

scussione di quelle varie proposte: « Saranno prima

discusse le proposte dell‘ autorità governativa,

pol quelle dei presidenti ed infine quelle dei con—

siglieri per ordine di presentazione ». ll Mazzoc—

colo (3) opina che la priorità accordata alle pro—

poste del Governo ed a quelle dei presidenti può

solo riferirsi al caso in cui le varie proposte ca-

dono sul medesimo argomento. In lege condita,

tale interpretazione non ci sembra ammissibile,

primieramcute per la generalità delle espressioni

di cui la legge si serve, secondariamente perchè

si arriverebbe all'assurdo che, in un medesimo

argomento, una proposta d‘indole pregiudiziale,

fatta da un consigliere, dovrebbe votarsi dopo di

una proposta in merito fatta dall’Autorità gover-

nativa. «) dal presidente. Noi adunque riteniamo

vero l'inverso di ciò che ritiene il Mazzoccolo,

cioè che l'ordine della discussione disposto dalla

legge riguardi i vari argomenti proposti, ma. che,

in un medesimo argomento, la priorità della discus-

sione e votazione delle proposte non possa essere

determinata che dall’ordine logico con cui quelle  

si seguono. In linea de lege ferendo eonveniamn

che l'ordine imposto dall’art. 294 importa un limite

eccessivo al dirittod'iuiziatlva dei consiglieri,ie

cui proposte possono cosi essere indefinitamente

ed anche espressamente rltardate. Ma importa da

altra parte rilevare che l'osservanza di quell‘or-

dine non è sotto pena di nullità; influisce sulla

formazione dell'ordine del giorno, ma non limita

la facoltà. del. Consiglio d‘invertire l'ordine del

giorno medesimo, dando la precedenza ad una

proposta d'iniziativa consigliare che abbia un

maggior carattere d' urgenza (4).

142. Stabilisce l’art. 247: « 1 Consigli, che omet-

tono di deliberare sopra proposte dell'autorith

governativa e dei presidenti, a cui siano special-

mente eccitatì, si reputeranno assenzieutl; se nr-

l'arà constare nel processo verbale ». Certo, non.è

lodevole la condotta di un Consiglio che si ostina

a non dare il suo parere su proposta che pos-

sono avere una grave importanza per il pubblico

interesse: ma la sanzione comminata dall‘art. 247

può ragionevolmente apparire eccessiva, non cs-

sendo qui veramente il caso di applicare la mas—

Sima (tutt'altro che generale del resto): qui tacet

consentire videtur. L’ostinazione del Consiglio a

non voler deliberare indica piuttosto una volontà

contraria alla proposta: e la legge sarebbe stata

insieme più’ logica e più giusta se avesse dato alla

omissione il senso di deliberazione contraria,schiu-

dente l'adito all' intervento dell’autorità governa-

tiva o tutoria quando tale opposizione fosse con-

traria alla legge. Dato l‘art. 247, qual e, bisogna

rilevare che per la sua applicabilità occorrono due

condizioni essenziali cioè primieramcnte speciali

eccitamenti da parte dell'autorità che (‘n laprnposta;

secondariamente, un'assoluta mancanza di delibe-

razione. Cosl. p. es., se il Consiglio deliberasse di

sospendere ogni provvedimento, non lo si potrebbe

ritenere tacitamente assenziente ai termini del—

l’art. 247…dappoichè anche una sospensiva implica

deliberazione,e questa subire. la sua sorte. e potrà.

essere annullata se contraria alle leggi (5).

148. L'art.. 249 stabilisce casi di incompatibilità

specifiche, cioè a dire determina l'obbligo della

astensione di taluni componenti il Consiglio per

quelle materie in cui possano avere interesse pri—

vato ed individuale, sia anche indirettamente. Ecco

il testo di tale articolo: «i consiglieri, gli asses—

sori,i deputati provinciali e i membri della Giunta.

provinciale amministrativa si asterranno dal pren—

dere parte alle deliberazioni riguardanti liti o

contabilità. loro proprie, verso i corpi cui appar—

tengono, cogli stabilimenti dai medesimi ammini-

strati, o soggetti alla loro amministrazione o vi—

gilanza: come pure quando si tratta d'interesse

proprio, o d'interesse, liti o contabilità. dei loro

congiunti, od allini sino al 4° grado civile, o di

conferire impieghi ai medesimi ». La legge dice

che il consigliere deve « astenersi dalla delibera—

zione ». Che s'intende con ciò? Che il consigliere

 

(i) Confr. sulla questione generale, il parere del Consiglio di Stato 7 marzo 1871 (Man. degli amm., 179).

(2) Sentenza 25 luglio 1877, Comune di Brunorengo c. Iorio (Giurispr. di Torino, xrv, 609).

(3) Op. cit., pag. 404.

(4) Pareri del Consiglio di Stato, 5 ottobre 1878, 5 ottobre 1879, 13 luglio 1882, citati dal Mazzoccolo, loc. cit.

(5) il rifiuto di deliberare, quando il deliberare sia imposto dalla legge, può per sè stesso costituire una vio-

lazione di legge e dar luogo ai rimedi tutti che le leggi consentono. Confr. Corte d'appello di Roma, 25 feb-

braio' 1882 (Man. deg.'i amm., 1884,-'pag.-153).
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interessato non debba votare nessun dubbio: potrà

pigliare parte alla discussione? La giurisprudenza.

ritiene la negativa, e con ragione. Difatti, se guar-

diamo al testo della legge, l’espressione « delibe—

razione » non comprende solo il voto, ma anche

la discussione tutta e quella parte della seduta

che il voto precede e lo prepara. Se guardiamo

allo scopo della legge, esso è di rimuovere il so-

spetto di una illecita ingerenza. del consigliere

sulla-deliberazione che lo interessa, ed ognuno

vede come tale ingerenza possa gravemente eser-

citarsi anche prendendo parte alla discussione.

1 dubbî__e le_ controversie sono maggiori quando

si tratta di sapere se l'obbligo dell'astensione si

estenda non solo al voto ed alla discussione, ma

anche al semplice fatto di assistere alla seduta.

Bisogna. però intenderci sul senso di tale assi-

stenza. Non si tratta di una semplice presenza

,come spettatore, nell’ uditorio: in tal caso nessun

.dubbio che la proibizione dell'art. 249 non trove—

-rebbe mai luogo. Nol supponiamo che si faccia

parte della seduta, colla qualità di consigliere,

astenendosi bensi dal discutere e dal votare. La

giurisprudenza e oscillante_ed inclina a far pre-

-valere un criterio di fatto, percui si, manterrebbe

la validità. della seduta. quando fosse escluso ogni

sospetto che la presenza del consigliere avesse

influito sul voto, si annullerebbe nei caso con-

trariò. Cosi la giurisprudenza si mostra, rigorosa

quandO il consigliere che doveva astenersi era il

presidente stesso del Consiglio: ma, in generale,

il semplice fatto di partecipare alla seduta non

si ritiene produttivo di nullità. Noi incliniamo per

questa soluzione più mite, sostituendo però alla

condizione di fatto voluta dalla giurisprudenza

una di diritto, cioè che la presenza del consigliere

incompatibile debba ritenersi improduttiva di qual-

sivoglia effetto giuridico: in ispecie, non si do—

vrebbe comprenderlo nel numero dei presenti al

fine di stabilire la legalità dell’adunanza, come

altrove dicemmo. Insomma noi intendiamo che la

di lui presenza si ,riduce. praticamente a quella

di uno spettatore qualsiasi: in queste condizioni,

non troveremmo più il motivo della nullità.

144. Ma la nullità., ammesso che vi sia, riguarda

il solo voto del consigliere, e colpisce necessa-

riamente l’intera deliberazione? Anche qui la_giu—

risprudenza ha la tendenza di ricorrere a criterî

di l‘atto. _La presenza ed il voto dei consiglieri

interessati porterebbe di regola la nullità della

seduta, ma si ammettono delle eccezioni quando le

circostanze di fatto provino_che quella presenza

e quel voto non influirono sulla decisione. Per

regola generale, noi non crediamo Corretto siffatto

modo d’interpretare, che fa dipendere le più gravi

sanzioni legislative da apprezzamenti subbiettivi

e variabili. L‘obbligo dell’ astensione, come è im-

posto dal testo, e più dallo spirito della legge, è

obbligo assoluto; riguarda non solo la persona,

ma la_dignità stessa dell'ente, le cui deliberazioni

si vollero rendere superiori al sospetto che fossero

dettate da motivi estranei al pubblico interesse.

Quindi per n'oi'una sola conseguenza è possibile:

1' annullamento della deliberazione. Una sola ecco-
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zione, ma obiettiva e indipendente da qualunque

apprezzamento difatto, si può e si deve intro—

durre, cioè quando la deliberazione presa risulti

contraria a quell’ interesse che avrebbe motivato

l’obbligo dell'astensione: cosi, p. es., se si fosse

trattato di licenziare un impiegato congiunto del

consigliere e questi vota, ma l‘impiegato e licen—

ziato. ln questo caso il sospetto d'infiuenze illecite

non @ obiettivamente possibile; ed il pronunziare

l'annullamento porterebbe alla conseguenza op—

posta a quella che la legge si propose, poichè gio-

verebbe agli scopi degli interessati che vedrebbero

cosi cadere una deliberazione contraria. ai loro

gusti (I).

145. Diciamo brevemente qualche cosa intorno

alle cause che dan luogo all'obbligo dell'asten—

sione,.

l.° Deliberazioni riguardanti liti o contabilità.

—— L'esistenza della lite, se antecedente all'ele-

zione, produce ineleggibilità; se susseguente, pro-

duce decadenza. L'obbligo dell’astensione adunque

non può riguardare che il caso che si discuta

della convenienza d'intentare la lite.

2° Deliberazioni riguardanti un interesse pro-

prio. — E la l‘ormola più generale che abbraccia

anche il caso delle liti. L'interesse però deve innanzi

tutto essere privato. Fu quindi correttamente rite-

nuto che i consiglieri, i quali avessero firmato un

ricorso contro la validità delle elezioni, non hanno

obbligo di astenersi quando il Consiglio su quel

ricorso deliberi, poichè l'interesse a che sieno

annullate delle clezioni illegali e eminentemente

d'ordine pubblico (2). Si è ritenuto egualmente

che l'obbligo dell’astensione ,non si estende al

caso che si discuta dell’elezione medesima di un

consigliere. Certo, anche qui non si può parlare

di interesse privato, ma è pur sempre un interesse

individuale e, come tale, proprio: ed a noi sembra

che ciò basti a motivare l'obbligo dell’astensione,

sia pure in virtù di un altro principio, cioè che

nessuno sia giudice in causa propria (contr. n° 66).

Quid juris se la deliberazione riguardi gli inte-

ressi di una classe di cittadini cui il consigliere

appartenga? Noi crediamo che, quando la legge

parla d’interesse proprio, esclude con ciò stesso

l‘interesse di classe. Una diversa soluzione por—

terebbe alla estrema. conseguenza di creare ed

ogni piè sospinto vaste categorie di incompatibi-

lità. Così, ad es., ad una. deliberazione relativa

alla sovraimposta fondiaria non dovrebbero par-

tecipare tutti i consiglieri che hanno proprietà

fondiarie: se si tratta di deliberare la costruzione

di una strada, dovrebbero astenersi tutti i consi—

glieri cui quella strada giovi, ecc. Certo possono

darsi casi in cui l’interesse di classe si confonde

con l'interesse proprio, e sia necessaria quindi

l’astensione; è una questione di fatto da decidersi

caso per caso.

3° Interessi di parenti ed affini sino al 4° grado.

' -— La. legge poi specifica alcuni di tali interessi,quali

le liti e contabilità edil conferimento d’impieghi.

Quanto al modo di determinareil grado di_paren-

tela ed affinità., valgono i criteri stabiliti dal cod.

civ. (art. 48-52).

 

(1) Contr.. quanto al principio da noi posto, lu_dv-ci-

sione dellalV Sezione del Consigiio di Stato, 16 luglio 1591

(Giust. amm., 423).  (2) Parere del Consiglio di Stato, 23 dicembre 1890

(Alan. degli amm.. 1891, 37).
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146. E veniamo ora alle votazioni. La legge di-

stingue la votazione palese dalla segreta. La prima,

ch‘è di regola, si fa o per appello nominale (ri—

spondendo ad alta voce si o no sulla. questione

proposta) e per alzata e seduta.: giuridicamentei

due sistemi si equivalgono, colla sola differenza

che il primo presenta una solennità maggiore e

restano consacrati nel processo verbale i voti di

ciascun consigliere. La votazione a scrutinio se-

greto può farsi in modi diversi cui la legge non

accenna, o per mezzo di schede 0 per mezzo del-

l’urna. Circa le conseguenze giuridiche di tale

distinzione fra il voto palese ed il segreto, pos—

siamo riferircene genericamente ai principi posti

a proposito della differenza fra le sedute segrete

e le pubbliche. Per principio generale la votazione

deve essere palese. La legge ha il diritto di pre—

tendere da un consigliere il coraggio di assumere

una pubblica responsabilità dei suoi voti. Quando

invece la deliberazione riguarda persone, il segreto

del voto viene non solo consigliato ma imposto

dalle medesime ragioni che impongono la. seduta

segreta. Se la. votazione adunque, concernente

persona, sia presa a scrutinio palese, sarebbe

nulla. Ma dovrebbe pure dirsi nullo il voto in cui

il consigliere si sia. fatto conoscere? Su questa

questione, che non manca di eleganza, nei opi-

niamo per la validità (1). Non bisogna difatti con-

fondere la votazione segreta, nel suo complesso,

con la necessità che il voto individuale resti se-

greto. Nel primo caso si dà modo di lasciare se-

greto il voto per chi ciò preferisca; nel ”secondo

caso si obbliga a lasciare segreto il proprio voto

per motivi di pubblico interesse. In materia elet—

torale, politica ed amministrativa, la legge impone

espressamente il segreto del voto individuale di-

chiarando nulle quelle schede in cui l‘elettore si

sia fatto conoscere (art. 81 legge comun. e prov.).

Nel caso nostro, quest' espressa dichiarazione di

nullità manca, e ciò sembra. a noi una ragione

sufficiente per escludere quella conseguenza. Ag-

giungiamo che mancherebbe anche il motivo della

nullità. Quando la legge vuole il segreto indivi-

duale del voto, egli e perchè presume che ilrico-

noscimento del voto sia effetto e di corruzione e

di intimidazione, ma non si può ammettere che

in un corpo elettorale così specialmente elevato,

come si deve presumere che sia un Consiglio co-

munale, possano aver luogo intimidazioni o pres-

sioni. Un simile sospetto, otienslvo per l‘intero

corpo, non potrebbe elevarsi senza un’espressa

disposizione di legge.

Resterebbe ora a. dire dei criteri per decidere

quando si tratti di « questione concernente per-

sone »; ma si tratta di un giudizio variabile caso

per caso, e basterà che ce ne riferiamo alle re-

gole generali poste a proposito della pubblicità.

delle sedute ed ai casi risoluti dalla giurispru—

denza. Un'avvertenza bisogna. tuttavia fare: che

una « questione concernente persone », la quale

dia luogo ad una seduta segreta, debba chiu—

dersi necessariamente con una votazione segreta,  

va da sè. Ma non è egualmente vera la pro-

posizione reciproca, cioè che tutte le votazioni

segrete escludano la seduta pubblica. L'esempio

più tipico e quello della nomina a cariche ono—

rario (per gli impiegati, crediamo sempre neces-

sario il segreto non solo della votazione, ma della

seduta) affidata al Consiglio. Qui, la. discussione

sul merito degli eligendi è esclusa: tutti i corpi

elettorali votano, ma non discutono. Vien meno,

allora, la ragione del segreto della seduta, ma

sussiste sempre quella del segreto della. votazione.

Cosi il sindaco, gli assessori, i revisori dei conti,

si eleggono a scrutinio segreto, ma in seduta

pubblica. '

147. Può ammettersi una votazione implicita e

senza l'osservanza di alcuna. delle forme spe—

ciali indicate dalla legge? Noi accenniamo a quel

metodo, abbastanza in uso praticamente, con cui

il presidente dichiara che, se nessuno domanda la

parola, la proposta s’intende approvata. 11 Con—

siglio di Stato ha ritenuto la nullità di tali vota-

zioni (2). Da un punto di vista generale, questa

opinione ci sembra troppo rigorosa. E vero che

la legge determina i modi della votazione, ma

non ci pare che una tale indicazione possa rite-

nersi tassativa. Quanto alle votazioni segrete, anzi,

la legge lascia completa libertà circa 1 modi.

Quanto alla votazione palese, la legge accenna

all'appello nominale ed all'alzata e seduta: ma,

ripetiamo, perchè ritenere quest' enumerazione

tassativa? Si dirà sul serio nulla. una votazione

fatta col sistema della divisione, che presenta

maggiore certezza di quello per alzata. e seduta?

Se.dunque la enumerazione non può dirsi tassa—

tiva, quando consta chiaramente che la volontà

del Consiglio si è manifestata, pare a noi che si

abbia una votazione valida; e sta nei principi ge-

nerali di diritto che una manifestazione di volontà

può anche essere tacita. Ora, il fatto che nessun

consigliere si leva contro una proposta, mi pare

che provi larghissimamente la volontà del Con-

siglio di approvarla: nè vi ha alcuna possibilità

disorprese, poichè basta che un solo consigliere

si levi e chieda una votazione esplicita, la. quale .

se fosse negata., allora, si, avremmo nullità. Va

poi da sè che il sistema delle deliberazioni im—

plicite non sarebbe applicabile, anche secondo noi,

al caso in cui la legge richieda espressamente che

consti il numero dei votanti pro e contro: questo

era il caso risoluto dal Consiglio 'di Stato in uno

dei due pareri citati (l‘.-) febbraio 1891), e da questo

lato troviamo ragionevole l'annullamento.

148. L’art. 251 dispone che, terminate le vota-

zioni, il presidente ne riconosce e proclama l'esito

con l’assistenza di tre consiglieri. L' assistenza di

questi tre scrutatori è sotto pena. di nullità? La

giurisprudenza non è molto precisa su tale que-

stione. Si è cominciato col ritenere che quell'as-

sistenza non occorre quando si tratti di una vo-

tazione per alzata e seduta (3); si è ritenuta non

irregolare una votazione per mezzo dell’urna fatta

senza l'assistenza degli scrutatori, quando consta

:

(1) Non ci consta che la questione, cosi posta, abbia riscontro in qualche precedente della giurisprudenza. Ri—

leviamo solo un parere del Consiglio di Stato (12 maggio 1875: Man. degli ammin., 213), che ritenne non esservi

nullità se alcuno dei consiglieri, conosciuto l'esito delle scrutinio, dichiara il proprio voto.

(2) Parere 5 maggio 1891 (Man. degli amm., 298) e 19 febbraio 1892 (Ric; «mm., 399).

(3) Parere Consiglio di Stato, 16 febbraio 1873 (Legge, mv, 2, 16).
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che il risultato delle scrutinio fu accettato senza.

contestazione di sorta (l). Neppure si è trovata

nullità quando il verbale non faccia espressa men-

zione dell’ assistenza degli scrutatori (2). Non-

dimeno un’altra volta troviamo affermato che la

mancanza degli scrutatori costituisca nullità della

votazione (3); e questa nullità fu pronunziata an-

che quando fossero stati due invece di tre (4).

140. Considerate nel loro complesso, queste de-

cisioni rivelano chiaramente la mancanza di un

principio certo e regolatore. Per es., se l'inter-

vento degli scrutatori si richiede a pena di nul—

lità, non si comprende l'eccezione per la vota-

zione fatta per alzata e seduta, dappoichè la. legge

non distingue; nè si comprende come si trovi non

necessaria la menzione espressa nel verbale, poichè,

invece, tutte le formalità essenziali alla seduta

bisogna che dal verbale risultino. A noi pare che

il principio da stabilire sia questo: che, per re-

gola generale, l'assistenza degli scrutatori non sia

imposta sotto pena di nullità; ma che, tuttavia,

qualora se ne faccia richiesta o quando sorgano

contestazioni sul voto, il presidente allora, neces-

sariamente deve circondarsi dei tre scrutatori.

Noi giustifichiamo tale nostra opinione nel modo

seguente. La disposizione non viene dalla legge

accompagnata dall’espressa sanzione che l’osser-

vanza di quella sia sotto pena di nullità. Bisogna

quindi “considerare la portata intima della di—

sposizione per vedere se e sino a qual punto sia

essenziale. Certo è che lo scopo di quella. dispo—

sizione sia di garantire la sincerità delle scrutinio.

Ora, quando la maniera stessa della votazione e

il buon accordo dei consiglieri esclude ogni pos-

sibilità. di dubbio, la garanzia può apparire super—

flua e trascurabile, sicchè mancherebbe la ragione

della nullità. Che se invcce le sòrtc contestazioni

e la domanda dei consiglieri,,che fanno valere

una facoltà consentita dalla legge, impongono una

accurata determinazione dei voti, quella garanzia

diventa manifestamente essenziale, e la. inosser-

vanza di essa produrrebbe la nullità della deli-

berazione, non tanto (si noti bene) per sè stessa,

ma perchè, di fronte alla contestazione, manche-

rebbo un elemento giuridico della certezza del

risultato.

150. Quando può dirsi che una proposta viene

adottata dal Consiglio? In due articoli immedia-

tamente vicini si trovano due disposizioni sul

proposito. Nell'art. 250 vien detto: « nessuna de—

liberazione e valida se non ottiene la maggio-

ranza assoluta dei votanti». Nell’ art. 251 tro-

viamo: « si intende adottata la proposta se ottenne

la maggioranza assoluta dei votanti ». Si è dubi-

tato se queste due disposizioni abbiano un senso

diverso, 0 se contengano ambedue la medesima

disposizione ripetuta la seconda volta perinutile

pleonasmo. La diversità del senso che a quelle

due disposizioni si vuole attribuire sarebbe la

Seguente: quando la legge dice che la delibera-

zione non "è valida se non ottiene, ecc., la conse-

gueriza è che, quando una deliberazione ottenga

la parità di voti, si dirà non valida, ma non potrà

dirsi respinta, quindi potrà. riproporsi-. quando

invece all’art. 251 si dice che la proposta, la. quale

non ottenga la maggioranza assoluta dei votanti,

s’intende non adottata, ciò significa ch’è respinta,

nè si può riproporre quando su di essa i voti si

dividono in parti eguali. Diciamo subito che questa

interpretazione ci sembra eminentemente bizan-

tina. Essa, difatti, riposa tutta sopra una distin-

zione alîatto arbitraria, cioè fra « deliberazione

valida » e « preposta adottata ». Sembra a noi che

ogni proposta implica una deliberazione perchè

si accolga o si respinge; come ogni deliberazione

implica necessariamente una proposta, non po-

tendosi deliberare se non si proponga l'obietto

della deliberazione. Così è che ogni proposta adot-

tata. suppone una deliberazione valida; e ogni deli—

berazione valida non è che l’effetto di una proposta

adottata. Ciò posto, ci sembra impossibile di dare

alle due disposizioni degli art. 250 e 251 un con-

tenuto diverso; essi esprimono, con diverse pa-

role, un concetto identico. 11 Consiglio di Stato,

dopo una certa esitanza,ha finito con l'accostarsi

& quest’ultima opinione. Ne segue che, se qualsiasi

proposta riceva parità di voti, debba intendersi

respinta. Se poi guardiamo allo scopo per cui quella

distinzione fu fatta, troviamo che essa non è ne-

cessaria e che lo scopo medesimo può raggiun-

gersi per altra via. Quid juris, s’è detto, nel caso

di nomina d'impiegati, quando nessuna delle pro-

poste ottenga la maggioranza assoluta? Si dovrà

dire la proposta respinta, sicchè il Consiglio non

possa più tornare a deliberare? No, certamente:

ma la ragione sta in ciò, che, nel caso in esame,

non si può dire che non vi sia alcuna proposta

respinta, perchè, dato l’impiego vacante, esso deve

coprirsi necessariamente, ed il fatto che nessun

candidato ottenga la maggioranza assoluta, vuol

dire che l'accordo fra i consiglieri non si e veri—

ficato, ma non può mai significare che vi sia una

proposta respinta, poichè la natura stessa dell’ar-

gomento vi si oppone. Secondo noi, in quel caso,

la votazione dovrà e potrà ripetersi o nel giorno

medesimo e nei successivi, finchè si ottenga la

maggioranza assoluta richiesta.

151. Ma si potrà ricorrere al ballottaggio? o

contentarsi della maggioranza relativa? Quando

la legge ha voluto ricorrere a questi tempera—

menti, lo ha detto espressamente (art. 115, 124,

197, 200), e non ci pare che il testo degli art. 250

e 251 permetta di estendere tale disposizione per

analogia. Quanto alla maggioranza assoluta, l'ar-

ticolo 250 dice: « nessuna deliberazione è valida

se non ottiene, ecc.». Quanto al ballottaggio, l'ar—

ticolo 250 medesimo e anche più reciso: « non si

può procedere in alcun caso al ballotaggio,salvn

che la legge disponga altrimenti». Se dunque

mancano sul riguardo espresse disposizioni di

legge, questo essendo limitate agli articoli prece—

dentemente citati, noi riteniamo che nel caso di

nomina d'impiegati la votazione debba sempre

ripetersi finchè si ottenga la maggioranza asso-

 

(1) Parere del Consiglio di Stato, 24 maggio 1875 (Riv.

amm., xxvx, 413). Confr. pure, in forma anche più ge-

nerale. parere 7 giugno 1889 (Man. degli amm., 343).

(2) Pareri del Consiglio di Stato, 20 giugno 1861 (Riv.

amm., xxn, 577) e 2 maggio 1875 (Id.. xxv1, 527).

Dxansro malanno. Vol. VIII, Parte 2“.

(3) Pareri del Consiglio di Stato, 25 novembre 1887 e

6 dicembre 1889 (Man. degli amm.. 1890, 53). _

(4) Parere del Consiglio di Stato, 14 novembre 1890

(Man. degli amm., 363). 
18.
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1uta'.î'l)’Ge'rtb 1.1- legata è da questo lato difettosa,

esareb'be stato somma1‘nente desiderabile “estendere

aimueaiquèsto caso i tempera-menti della mangio-

ranZa-reFativa e del ballottaggio; ma la_legge è

cosi, orbi—sogna rispettarla. Del resto, praticamente,

non sa.l-à'inipòssibile che in seguito-’a diverse vo—

tazioni,—'Specialmente se'ripetute in'gi'orni succes-

sivi, la Maggioranza assoluta arrivi a Costituirsi:

che se-ciò non sarà. possibile di ottenere, delle

due l‘una: e l'impiego non è necessariamente

ricl1i'e'sto‘per legge, e resterà vacante; o'è richiesto

per legge“. ed allora il permanente disaccordo del

Consiglio equivalendo praticamente al rifiuto di

ottemperare alla legge," si potrà. ricorrere a quei

rimedi che sono in generale attribuiti alle auto-

rità superiori per ottenere che la legge sia ri—

spettata.

152. La maggioranza assoluta è costituita dalla

metà più uno dei votanti. 'Se questi son trenta.

sarà. disedici: se sono trentuno, sarà ugualmente

di sedici. Nelle votazioni & scrutinio segreto, le

schede bianche o non' leggibili si computan'o, per

espressa disposizione di legge (art. 250) per deter-

minare la maggioranza di votanti; quindi, se si

hanno trenta schede di cui quindici pel 'si, quattor—

dici pel no, ed una bianca, la proposta deve in-

tendersi respinta. Per analogia lo stesso deve dirsi

relativamente alle votazioni palesi, “per coloro che

dichiarano di astenersi. La ragione generale di

ciò è che chi si astiene vota: e, votando, non ap-

prova la proposta. Quindi, mentre concorre a co-

stituire il numero dei votanti, non può far parte

della maggioranza in favore dell'appro’vazione.

Avvertiamo però che la costante giurisprudenza

del Consiglio di Stato ritiene un' opinione diversa.

dalla nostra, cioè conta gli astenuti fra ivoturiti,

per determinare la maggioranza assoluta, ma solo

nelle elezioni a scrutinio segreto; non li contain

quelle palesi (2). Da parte nostra, ripetiamo che

non sappiamo comprendere la ragione della…diil‘e—

renza; e, se e vero che l'art. 250 si riferisce alle

sole votazioni segrete, l'identità di ragione con-

siglia l'interpretazione estensiva.

'153. Una deliberazione consigliare regolarmente

e definit1vamente presa può essere‘revocata, s‘in-

tende, dal Consiglio medesimo e con le forme me-

desime, richieste dalla natura di quella data deli—

berazione? Come regola generale bisogna ritenere

l'ati'ermativa: ca'-us est nolle qui potest “nelle (3).

Pier regola generale, la facoltà di creare implica

quella. di distr11guex‘eze la legge ha.eSplicitamente

ammessa tale facoltà. dei Comuni, all’art. 248. Tut-

tavia bisogn'a rilevare dei limiti cosi formali che
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sostanziali. Per l'a forma;-occorre cohsi'dérare" ch'è,

deliberata una; proposta, la rev'oca 111-“tale delibe-

razione implica una nuova ed autonomaîpropo'sta.

Non potrebbe quindi‘il Cònsig-lio, nella‘$tèssa seduta

in cui la proposta fu approvata, precedere alla re—

voca di essa, perchè potrebbesi ragionevolmente

osservare che un tale argomento (revoca della deli—

berazione) non figura nell'ordine del giorno. Un'altra

condizione formale e richiesta dall’art. 248 citato,

cioè,che la deliberazione posteriore deve reca're

{espressa e chiara menzione- della revoca e' mo-

diticazione ». Lo scopo della. legge o di evitare gli

equivoci che potrebbero nascere da deliberazioni

implicitamente contraddittorie, non potendosi ec'-

certare se tale contraddizione sia da attribuirsi a

dimenticanza ed omissione, anzi che ad un vero

e proprio «lisvolere. E l’articolo stesso ha cura di

aggiungere la grave sanzione che, ovemanchi la

revoca espressa, la nuova deliberazione, incompa—

tibile con una anteriore, si na « come non avve-

nuta » (4). -

154. Un altro limite alla facoltà di revocare le

deliberazioni sorge nel caso che la deliberazione

stessa avesse creato un diritteperl‘etto in un terzo

qualunque, sia in un privato, sia un'altra pubblica

amministrazione. in un tal…“caso, la revoca o sa-

rebbe -improduttiva di elle'tti, o esporrebbe il Co-

mune ai danni ed interessi, per la evidente ra-

gione giuridica che si è gia'creato un vinculz'un

juris, che limit-a nel Comune la facoltà di disve-

lere" (5). Così, se il Consiglio nel nominare alcuni

impiegati concede loro il diritto alla pensione,

non'potrebbe in seguito revoca-re tale delibera—

zione, che lederebbe il diritto già acquisito di

quein impiegati (6). Cosi,‘se la deliberazione ten"-

. dova a creare un contratto, 'e questo venne rego-

larmente stipulato (7), una deliberazione in senso

contrario avrebbe, rispetto al terzo, gli effetti

giuridici della'inadempienza agli obblighi assunti.

155. La prova autentica delle sedute c'onsigliari,

delle discussioni e deliberazioni in esse seguite,

sta nel « processo verbale ». Questa prova è non

solo necessaria e sufficiente, ma è, anche, l’unica

possibile: nessun altro mezzodì prova potrebbe

ammettersi per supplirla o completarla (8). Come

è naturale, la legge richiede, per la validità del

verbale, parecchie forme e garanzie. innanzi tutto

il processo verbale è compilato dal segretario.

Ne segue che la presenza di un segretario è' es-’

senzìale per la validità delle deliberazioni. Ma.

questa necessità s' estende anche a ciò che l‘ uf—

ficio sia sostenuto dal segretario comunale? Certo

il « segretario », cui accenna. l’art. 252, è» l’ordi-

 

(1) Confr. parere del Consiglio di Stato, 29 novembre

1889, citato in' Astengo. pag. 1559.

(2) Citiamo _i‘1a i più_recenti,'1 pareri del 16 dic. 1881,

(Man. degli amm., 1882, 41); del 19 agosto 18132',ud.

117), del 29 gennaio 1886 (Id., 185); del 16'marzo 1888

(Id., 2511).

(3) L. 3, D, De 1eyulz's J1111.1, 50,17. '

(4) Appello di Napoli, 12 febbraio 1880 (Man.degii

amm.., 1881, 30). '

(5) La facoltà data ai Consigli di revocare le p1e'1'1e-

denti loro deliberazioni, concerne quelle solo di inero

ordine. e non quelle che' riguardano i di1itli di terzi le-

gittimamente acquisiti. Altrimenti i Comuni sarebbero

sottratti alle norme generali del diritto che regolano i

- di Ayas:c. 
rapporti conuattùali, ciò che non è ammissibile: pure1i

del Consiglio di Stato, 6 maggio 1887 (Mau. c_lcgli a_1m11.,

p. 364) e 22 febbraio 1889 (Id., pag. 220).

(6) Per un c'aso analogo, v. p'a1ere Consiglio di Stato.

5 febbraio 1886'(111a11. degli a111111.,202).'

(7) Se. quindi, mancasse ancora qualche elemento giu-

ridico necessario perla. definitiva obbligazione del Comune,

la deliberazione sarebbe revoeabile: oeui'1. pareri Con-

siglio di Stato, 10 giugno [887 (Man. deglt amm.., 1888, '

107); 8 giugno 1888(1d..p11g.'11l). '

(8) Corte d' app di' Torino. 31 dicembre 1872',"0011111'11c

Comune di T’e1ic's (Giu1i'sp1. di To1ino. x.

147):p11re19 Consiglio di Stato, 14 5111311'0..1870 (Riv.

Amm., xx1', 840).-
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.,1aiio segretario comunale; o. chi ne faccia; buro—

craticamen'te le veci ':.(i) Tuttavia l‘ai-t.; 53 del

regolamento permette 'che .in..linea ;ec'cezlonale

sisi-assunto come segretario u1rconsigliere qual—

siasi, quando si tratta di deliberaresopra un de-

terminato chie-tto, con l'obbligo di espre'ssia men-

zione nel. verbale, senza per altro.dirne le. ragioni.

Questo' temperamento. .ci sembrd“confflmefalla

legae.(2), non fosse altro avuto' riguardo al ea'soi

ciie"il Consiglio .vogliadiscntere la'. co'ndottaîdel

segretario comunale medesimo, .e, altrixhenti,f.de—

liberare su tu'le'ufficio. Non sarebbe allora. corretto

che il segretario assista alla seduta. e rediga il

verbale (3):.nè varrebbe il dire.che potrebbe essere

supplito da un vicesegretario, sia. perchè questo

può mancare (specie nei piccoli Comuni), sia perche‘

non sembra. conveniente che si discuta innanzi un

impiegato subordinato la condotta del suo supe-

riore. ,

156. Lo stesso art. 252'dicliiara che il verbale

deve contenere l'indicazione dei punti principali

della discussione e il numero. dei voti dati proc;

contro ogni proposta. Soho due.condìzioniessen—,

ziali: la prima, perchè non basta che si sappia cio'.

che il.Consiglio delibera, ma importa. ben anche;

accertare il perchè delle deliberazioni e le con—: -

.troversie cui avessero dato luogo; l' altra, purche'

dalnu-mero dei voti-che la proposta ha. avuto si

può determinare se la maggioranza fu quella che i

la legge prescrive. Ma, quantunque. la legge taccia

sul riguardo. devesi ritenere che, oltre le-.indica—

zioni suddette, il verbale deliba.contenére tuttef.

quelle altre che si riferiscono all'adempimento

delle formalità essenziali alla validità della-.se—

.luta. Tale sarebbe l’indicazione dei consiglieri

presenti, se trattavasi .di prima o seconda conv'o—

ca_zione.se la.se.duta fu pubbli-ca. o segreta, chi

tenacia presidenza, i modi della votazione, ecc.

In altri termini l’adempimento delle varie forma-

11111 prescritte.dalla legge non può ricevere altra

prova che. dal verbale.. Se. questo manca, non v‘è

più modo per determinare legalmente l’osser-

vanza della formalità.: da ciò la conseguenza che,

se la formalità era. essenziale, la. seduta sarebbe

nulla, per ciò solo, che-: non sc. ne fece menzione

nel verbale. Resta bensi'. salva la questione. di

.fa_tto delle indicazioni equipollenti o implicite.“)…

ma, anche. _,qui con l’eccezione che non. si tratti

di caso in cui la legge abbia richiesta la menzione

_e_-spressa. -

157. Abbiamo visto che il processo verbale de.ic =

contenere un sunto della discussione, e quindi,

anche delle individuali dichiarazioni dei consiglieri. '

Ma la legge ha giustamente voluto prevedereeil caso

d'un voto, il quale possa gravemente vincolare

—' la; respu‘1nsabilltafdel consiglieri,..8d lia: nii1vitn'to

-cl—1e in tal caso il. sun1plicv'su-nio dellu-dîllllîrm-

zioni da loro fatte potesse riusci1e ins1fliii i‘e'1‘1fe

Permette quind1'l'art. 253 che ogni consigli-"exe

- faccia; constare in verbale il suo voto“:ei-: mo‘11vi

del med simo. Giosia la espressione testuale del-

.1‘ articolo, è cotesto un diritto.:deieensig!ie°reìe

l' impzed1rne l'esperimento costituirebbe evidente-

'mente' un abuso d'autorità". Noi pènSiamb tuttavia

che l’afi'ermazi-me di tale diritto non esclude la

esistenza dei limiti di esso:…se quindi la dichia-

-razione che il consisliere;volesse dettare, fusse

estranea affatto alle attribuzioni '-'del “Consiglio,

contraria all'ordine .pnbblicooaila morale, e ca—

pricciostimente lesiva dell’onore di un cittadino,

.il presidente avrebbe non solo la facoltà, ma, se-

-condo noi, il dovere di proibire l’inserzione di

tali frasi. A ritenere. ciò e' induce altresì la giu—

risprudenza del Consiglio di Stato, la quale ha

ritenuto che le parole ingiuriose o contrarie al-

l‘ordine pubblico possano essere cancellate dalla

deliberazione, argomentando per analogia dell‘ar—

ticolo 63 del codice di proc. civile. Ora, leparole

.che possono essere cancellate, bisogna per identità

--di ragione, ritenerechenon vadano scritte.

158. L'art. 254 prescrive che il processo verbale

va firmato dal presidente, del membro anzianodei

presenti e dal segretario. Non è dubbio che tale

. formalità sia essenziale.dappoichè la sottoscrizione

conferisce l'autenticità. (5). Tuttavia. a questa re-

gola bisogna ammettere una necessaria eccezione,

perchè con essa. non starrivlno acoprìre violenze

e soprusi. Così non importa nullità. del verbale

la mancanza di qualche firma, quando consti che

uno di coloro che sarebbero chiamati ad apporta

.capricciosamente vi si rifiuti.îSenza di ciò,_ii fatto

che o il presidente e il consigliere anziano np—

partenga. al partito rimasto in minoranza, baste—

rebbei'p'er annullare la deliberazione,. impedendo

che possa validamente redigersene verbale (6).

159. Finalmente, alla validità. 'del verbale oc—

corre che esso sia letto al Consiglio ed approvato

—dal medesimo (art. 252, in line). Manifesto .è. :lo

scopo di tale lettura ed approvazione: è' il solo

modo con cui si può accertare che il verbale sia

davvero la fedele espressione di ciò che l‘assem—

blea ba discusso e deliberato. In quale adunanza

deve però aver luogo tale approvazione? L‘espres—

sione 'della legge è molto generica.: nella pratica

è invalso l'uso che il verbale sia redatto in 'se—

guito alla. seduta e letto nell’adunanza immedia—

tamente successiva (7). Ad ogni modo neppure

questo termine, che la pratica ha fatto prevalere,

deve ritenersi assoluto: e dappoichè la legge, come

abbiam visto, non prefigge alcun termine peren-

 

(1)' Non si richiede che .il segretario sostituito abbia

la patcnte.di idoneità «I. quell'ufficio: parere del Consiglio

di Stato, 12 gennaio 1877 (Man. degli A111m., nn, 162),

(2) Confr., nello stesso_senso, Consiglio di Stato, 10

maggio 1870 (Riv. Amm., xx1, 600).

(3) Sarebbe, anzi, un caso di nullità:'parerc del Con-

siglio di Stato, 22 aprile 1814 (Riv; Anim., xxv, 483).

(4) Casi di indicazioni implicite: se il'verbale dice che

la votazione fu regolarmente verificata e numerata-; si

presume che vi' avessero assistito i due scrutatori: parere

Consiglio. di] Stato, 4“ maggio 1872 (Riu. Amm., su…, 43:

Con£r. tuttavia, quanto osserviamo nel _n‘f 149); se il _ve_r_- .

'A111m., 1878, 136); 16 febbraio 1884 Mb., 
bale tace sulla pubblicità. della seduta, si p1v'esume' che

sia stata. pubblica, essendo quesiti. la 1e'gola': parere del

Consiglio di Stato, 23 agosto 1876 (Man; degli Amm.

xx, 348). .

_(5) Cass. di Roma,2B marzo -'1876_(M111_1.1c_1chi Amm.,

p.120); Cons. di Stato, 16 maggio l_'87_5 (II)., 1876, 23);

1'B novembre 1889 (Hz., 1890, 105). _

(6) l?arel'i del ConSiglia…di Stato, 1.1 ag95t°. 1.877.1Ma11.

13.71...

(7) Parere del Consiglio di' Stato, 20 marzo 1375,(Ri11_.

amm., itx-…Vi, 429)-
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torio per l’approvazione dei verbali, questa può

aver luogo anche dopo diverse successive se—

dute (i).

160. Il verbale, redatto con tutte le forme di

legge e debitamente approvato, costituisce un atto

autentico. Si applicano quindi tutti i principi di

diritto comune relativi a questa materia; fra i

quali il più importante è che chi voglia invali-

dare alcuna delle attestazioni del verbale, bisogna

che lo impugni di falso (2).

161. Quel principio generale di pubblicità, cui

s‘informa il diritto pubblico moderno, come ab-

biamo altre volte accennato, impone altresì che

le deliberazioni del Consiglio sieno rese di ra-

gione pubblica. Concorre & ciò anche un'altra ra—

gione, cioè che, toccando esse molteplici interessi,

bisogna che coloro,i quali possono risentirne con-

seguenze, ne vengano avvertiti. Provvede quindi

l’art. 113: « tutte le deliberazioni saranno sempre

pubblicate per copia. all'albo pretorio, nel primo

giorno festivo o di mercato successivo alla loro

data ». La legge dice « tutte le deliberazioni »:

espressione che non può dar luogo a dubbi; per-

ciò deve ritenersi che nessuna eccezione può farsi,

e quindi neppure per quanto riguarda. le delibe-

razioni prese in sedute segrete ed a scrutinio se-

greto. Nè vi è contraddizione; dappeiehè la segre-

tezza della seduta e del voto tende a garantire

il consigliere contro illegittime pressioni: ma. la

deliberazione, obiettiva, non può non esser nota.

in ogni caso a tutti i cittadini che vi hanno in-

teresse. Diversamente si verrebbe all'assurdo che

un impiegato congedato non potrebbe mai aver

notizia. di ciò, sol perchè laìdeliberazione fa se-

grete.! Quali gli effetti giuridici della mancata

pubblicazione? La legge non pronunzia. la. nullità

della deliberazione, e molto meno potrebbe pro—

nunziarla l’interprete. Nel caso nostro la sanzione

è in re ipsa, cioè nella natura stessa. dell’inos—

servanza. Quando la legge volle la pubblicità, ciò

fu perchè gli interessati avessero cognizione di

quanto il Consiglio ha deliberato. Da ciò la. con-

seguenza ben semplice, che,flntantochè la pubbli-

cazione non è seguita, la deliberazione non è ope-

rativa. di alcun efletto giuridico. Cosi, per es., se

il Consiglio comunale impone una nuovaatassa,

questa non potrà avere alcun valore, se non dopo

fatta la pubblicazione. Ad un regolamento comu-

nale non pubblicato il cittadino non è tenuto a

prestare ubbidienza,e cosi via. Ciò vale evidente—

mente per quanto riguarda l'efficacia. giuridica

della deliberazione erga omnes.- diverso sarebbe

il caso in cui la deliberazione stessa riguardasse

direttamente e personalmente un individuo. in

questo caso è conforme alla. logica. giuridica e

alla giustizia che l'interessato venga direttamente

messo in cognizione del provvedimento che lo

riguarda: non basterebbe quindi per esso lapubbli—

cazione di cui all’ art. 113, ma occorre una parti-

colare notificazione del provvedimento. Ciò sorge,

indirettamente ma chiaramente, dalla frase finale

dell’art. 270, il quale, permettendo il ricorso in

via gerarchica. contro ogni deliberazione degli

organi comunali, stabilisce che tale ricorso « sarà.

__

prodotto nel termine di giorni 30 dall’intimazione

della. deliberazione contro la quale si ricorre ».

162 Il capoverso dell'art. 113 stabilisce un'altra

gravissima garanzia ai fini della pubblicità, e

nell‘interesse di coloro che possono essere inte-

ressati in una deliberazione, disponendo che « cia—

scun contribuente, nel Comune, potrà aver copia

delle deliberazioni, mediante pagamento dei rela-

tivi diritti flssati con decreto reale ». La. dottrina

e la giurisprudenza hanno ritenuto che tutti gli

atti dell‘amministrazione comunale sono pubblici

e che di essi si abbia sempre il diritto ad una

copia: dai che si è logicamente dedotto che in

rapporto ai Comuni non troverebbe luogo l’appli-

cazione della massima: nemo tenetur edera contra

se. Un litigante privato non può essere obbligato

ad esibire-documenti contro il proprio interesse:

ma un‘amministrazione pubblica non può rifiutarsi

a dar copia. di tutti gli atti che essa conserva.

Per le ragioni anzidette, si applicano al caso no—

stro, gli art. 930 e seg. del codice di procedura

civile relativi al rilascio di copie di atti che si

trovino presso un pubblico depositario.

163. Prima di chiudere questo paragrafo rela-

tivo alle deliberazioni del Consiglio, occorre rile-

vare che esse sono generalmente soggette a delle

integrazioni perchè abbiano le. loro completa e

giuridica efficacia. Cosi nessuna. deliberazione è

esecutiva se non ha il visto del prefetto o sotto—

prei‘etto; almeno per regola. generale. Molteplici

altre deliberazioni abbisognano dell'approvazione

della. Giunta. provinciale amministrativa. Questa

materia, da noi sommariamente accennate, è molto

vasta ed importante; ma noi, fedeli al rigore si-

stematico dei limiti del presente lavoro, non cre—

diamo di sofi‘er1'narci su di essa. L‘ intervento di

altre autorità, estranee all'amministrazione co-

munale, discende da principi che hanno la loro

unità sistematica nel concetto della tutela sui

Comuni, che si distingue poi in legale, se diretta

a curare l'osservanza delle leggi, economica, se

diretta ad assicurare la convenienza amministra-

tiva degli atti. Ora, questo argomento della. tutela

degli enti locali ha una completa. autonomia scien-

tifica e non conviene e. noi di espressamente trat-

tarne a proposito del Consiglio comunale. Che se

poi volessimo limitarci ad un breve riassunto,fa-

remrno opera scientificamente arida e che costi-

tuirebbe in …ogni caso un’inutile ripetizione di

principi che saranno a. suo luogo ed ampiamente

svolti in altre voci della presente Raccolta.

Caro V. —- Attribuzioni del Consiglio.

5 1. — Generalità.

164. Concetto generale.: il Consiglio considerato analoga-

mente al potere legislativo: critica. —- 165. Il Con-

siglio organo della volontà del Comune. — 166. Ec—

cezioni & questa regola. — 167. Non delegabilitù

delle attribuzioni consiliari. — 168. Esame dell‘ er—

ticolo 258. — 169 a 171. Quali materie siano sot-

tratte alla competenza. del Consiglio. — 172 e 173.

Partizione sistematica per lo studio particolare delle

attribuzioni consiliari.

 

(1) Consiglio di Stato, 10 marzo 1870 (Riv. amm.,

xx1, 600).' -

(2) Corte d‘ app. di Casale, 1° agosto 1888, Comune di  S. Giulietta e. Bilotti (Riv. amm., xxx, 891), pareri del

Consiglio di Stato, 26 giugno 1869 (Id., xx1,165) e15 feb-

braio- 1873 (Legge, mv, 16).
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164. Volendo cominciare con la ricerca di una

formale. sintetica,cbe dia una idea generalissima

delle attribuzioni del Consiglio,troviamo un'espres—

sione volgarmente molto usata secondo la quale il

Consiglio eserciterebbe, nel Comune, il potere le-

gislativo, mentre alla Giunta e al sindaco sarebbe

affidato il potere esecutivo. Ora. per quanto sia

certo che tali espressioni vengono prese in un

senso puramente analogico, non è per ciò men

vero che l'analogia non è esatta, anzi, può riu-

scire pericolosa. Difatti, in quanto il Comune si

considera organo dell’amministrazione pubblica,

.le attribuzioni di esso sono tutte pertinenti al

potere esecutivo. D‘altra parte, la distinzione co—

stituzionale fra quei due poteri si connette indis-

solubilmente con la maniera di considerare i vari

momenti della sovranità: questo elemento man—

cando, la distinzione resta priva di senso. Cosi,in

particolare, sta nei principi del diritto costituzio—

nale che al cosidetto potere esecutivo spetta una

propria volontà, una propria iniziativa, sia pure

contenuta nei limiti della legge; mentre, al con-

trario, noi vedremo che, laddove si tratta della

manifestazione della volontà comunale, altro or-

gano non si ammette & ciò competente, come re—

gola, che il Consiglio. Cosi, reciprocamente, attri-

buzioni che costituzionalmente son proprie del

potere esecutivo, nell'amministrazione comunale

spettano al Consiglio. Così. per quanto riguarda

la nomina e il licenziamento degli impiegati, il

promuovere azioni in giudizio,ecc.

165. Una formola,cbe racchiude sinteticamente

le attribuzioni delConsiglio, noi crediamo che sia

la seguente: per mezzo del Consiglio, la persona-

.giuridica « Comune » esprime la sua volontà.

Il Comune vuole per organo del Consiglio. Cosi si

comprende come le attribuzioni consiliari abbrac—

cino tutti gli atti dell’amministrazione comunale,

in quanto un atto, perchè giuridicamente esista,

bisogna che sia voluto dall'ente che lo compie.

166. Avvertimmo che la suddetta regola è ge-

nerale: vi sono le eccezioni, ma queste non fanno

che confermarle.. Così in particolar modo vi sono

atti in cui la volonta del Comune è manifestata

sufficientemente per organo della Giunta, sia per

la loro minore importanza relativa (nomine e li-

cenziamento dei servienti del Comune, art. 117,

n° 2°, legge com. e prov., determinazione dei prezzi

dei veicoli di servizio pubblico o di alcune pre-

stazioni di opere, art. 117, n' 10, li), sia per la

necessità di un pronto provvedimento (come il

promuovere le azioni possessorie, art. 117, n° 12).

Ma la regola resta sempre quella. da. noi enunciata

e trova un riscontro positivo nella nostra legge

organica, che nell’ultimo capoverso dell’art. lll,

in cui trova la sua sede prevalente la materia

attuale, stabilisce che il Consiglio « in generale

delibera sopra tutti gli oggetti che sono propri

dell'amministrazione comunale e che ”non sono

attribuiti alla Giunta. o al sindaco ». Si applica

cosi quel criterio generale d‘interpretazione delle

leggi per cui le eccezioni ai principi generali

bisogna che risultino da espressa disposizione.

167. stabilito cosi il concetto generale.delle

attribuzioni consiliari, sorge la questione, anche

essa generale, se i Consigli possano.delegare ad

altra autorità., e in ispecie al sindaco e alla

Giunta, le attribuzioni loro. Se si volesse proce—

dere per analogia con la questione simile della

delegabilità del potere legislativo, bisognerebbe

risolvere quel dubbio affermativamente, essendo

noto che i precedenti parlamentari, confortati

dalla giurisprudenza, han ritenuto che gli atti del

potere esecutivo, fatti per delegazione parlamen-

tare, hanno forza di legge. Ciò malgrado, in giu—

risprudenza amministrativa ha affermato recisa-

mente la non delegabilità. delle attribuzioni eon-

siliari (l). Crediamo che questa massima sia cor—

retta come applicazione del principio generale di

diritto amministrativo, che le competenze stabilite

per legge non sono trasferibili. Se la legge vuole

che un dato atto sia compiuto dal Consiglio, ed

invece esso emana da un’ altra autorità., ciò im-

porta che esso è nullo,puramente e semplicemente.

Beninteso, la portata di tal principio e stretta-

mente formale, nè si riseontrerebbe alcuna nullità.

quando il Consiglio afiìdasse alla giunta. e ad altra

commissione una risoluzione qualsiasi e in seguito

l'adottasse. In questo caso, è certo che l’atto sa-

rebbe valido.

168. il principio sovra posto della non delega-

bilità. delle funzioni consiliari pare a prima vista

che incontri un ostacolo o almeno un’eccezione

nell’art. 258, il cui esame qui trova luogo. Esso

dispone: « possono i Consigli conferire &. delegati

speciali la facoltà di vincolare il corpo che essi

rappresentano per ciò che dipende da essi ». Per

quanto la dizione di quest‘articolo non sia molto

felice, pur tuttavia il retto significato di esso non

infirma la regola della non delegabilità delle at—

tribuzioni. Abbiamo sottolineato quest'ultima pa—

rola, perchè in essa sta la soluzione del dubbio.

La disposizione dell'art.?58,difatti, non si riferisce

alla delegazione delle attribuzioni per sè stesse,

ma bensì all’esecuzione di alcuna deliberazione

già. presa e che debbe attuarsi. In altri termini,

l’art. 258 appare piuttosto un’eccezione'all’arti-

colo 131, 11° 4°, per cui il sindaco « eseguisee tutte

le deliberazioni del Consiglio », mentre può darsi

che alcuna. delle deliberazioni, per l'indole loro,

rendano più conveniente che l’attuazione di esse

si affidi ad altra persona. E mi sembrano felici

gli esempi addotti dal Mazzoccolo (com. all‘arti-

colo 258), cioè quando il Consiglio commette a un

avvocato l’incarico di conchiudere per conto del

Comune una transazione e a un impiegato comu—

 

(l) La. massima. generale può riscontrarsi nel parere

del Consiglio di Stato del 4 dicembre 1873 (Riv. Amm.,

xxv,78, Comune di Pescara). In applicazione, il Consi-

glio di Stato ritenne nulla tanto la deliberazione di un

Consiglio comunale che delegò alla Giunta la nomina di un

impiegato, quanto la deliberazione con cui la giunta. pro--

cedette alla nomina stessa. Una apparente eccezione pare

'Si trovi… nel parere del 16 ottobre 1869 (Comune di Na—

poli: Legge, ix, 2, 376), dove_si permette la delega in.  casi di urgenza. Sotto questa forma. assoluta, neppure

l‘eccezione ci sembrerebbe accettabile: sarebbe più esatto

dire che, data l’urgenza, la Giunta prenderà. il provve-

dimento in virtù. dell’apposito diritto che la legge ad

essa connnte, e che il Consiglio può, se lo credo, ecci—

tare. Non si tratlerà dunque mai di vera e. propria; de-

legazione volowtaria di poteri, ma di quella nei;enaria,

'in caso di urgenza, che è consentita dalla legge.
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nale .quello di adire. un‘ asta pubblica per com-

.-prare alcuni oggetti (i).

166 Prima ancora di venire all'esame particolare

delle attribuzioni del Consiglio, occorre rilevare

chevi sono materie sottratte alla competenza di

esso. Sarebbe, in altri termini, la nozione negativa

di quelle. attribuzioni. La legge organica non enu-

mera specificamente quali siano queste attribuzioni

vietate, nondimeno accenna all’esistenza del limite;

Innanzi tutto nel.

laddove è,…

. quello strettamente amministratlv0 può d1rsnper

e precisamente in due luoghi."

capoverso finale citato' dell'art: 111,

detto.cl1e il Consiglio delibera sopra tutti gli og-

getti « che sono propri dell‘amministrazione mu-

-11icipale », accennando con ciò chiaramente che su

.oggetti "estranei il Cònsiglio non può deliberare.

Anche più chiaramente si riferisce a tale concetto

l‘art-. 255, per cui '« sono nulle di pieno diritto

le deliberazioni prese… sopra oggetti estranei alle

.attiibuzioni del Consiglio >>.

170. È certo dunque che esiste un limite alla

competenza consiliare, accompagnato dalla grave

sanzione della. nui-lità di pieno diritto per le de-

liberazioni che quel limite oltrepassino. Occorre

quindi precisare il limite stesso. La legge dice:

<< oggetti estranei all’ amministrazione munici-

.pale ». Ciò si comprende. Le attribuzioni del Con-

siglio seno disciplinate. dalla legge, e da essa

coordinate a un fine, che e quello dell'ammini—

strazione municipale. Al di la di questo fine, il

Consiglio non ha più un'esistenza giuridica: e“

un‘ accolta di persone che non può rivestire alcun

pubblico carattere. Ma, ciò posto, la questione è

spositata non risoluta; poichè. appunto si.tratta di

sapere quali siano gli oggetti estranei all’ ammi-

nistrazione municipale. Su ciò la legge tace, o

dovremo riferircene ai principi generali del di-

ritto pubblico italiano (2). Stando ai quali principi,

e noto come, negli Stati unitari, gli enti locali

mancano di qualsivoglia partecipazione diretta

alla sovranità, la quale si esplica mediante or—

.gani costituzionali, mentre il Comune è un organo

puramente amministrativo (3). Per tutte quelle

attribuzioni adunque, il cui esercizio e devolnto

agli organi immediati della sovranità. (Parlamento,

corona e suoi consiglieri, magistratura), possiamo

dir-e :che ogni ingerenza dei Consigli comunali

sarebbe radicalmente; illegale, come quella che

esorbita dalle funzioni loro spettanti per la na-

tura stessa. dell‘ufficio. Cosi sarebbero nulle le

deliberazioni dei Consigli censuranti un atto del

Governo (e con uguale ragion logica. dovrebbe

dirsi lo stesso di quelle che l'approvano) 0 la

condotta politica d’un deputato, o d‘ un corpo giu-

diritti individuali dei cittadini,

dizi'a'rio. o sulla politica esterna, c-feos'1 vìa’(4).

Alcuni autori ‘(Saredo, 5 4683) aggiungono anche,

sotto questo profilo, le deliberazionlcontrariealle

. leggi o alle istituzioni d'uno Statue che oliendano

l'ordine pubblico o i buoni costumi. Ma c.c.hiaro

che la nullità di tale dcliborazlone non-”deriva

tanto dalla questione di competenza, di cui .ora

.ci occupiamo, quanto da un altro generale prin—

cipio che le deliberazioni dei Consigli debbono

essere conformi alla legge.

171. Escluso il campo costituzionale, neppure

intiero riservatosnlla competenza delle rappresen—

- tanze comunali. il nostro diritto pubblico si ispira

al principio che la cosi—detta attività. giuridica

dello Stato, cioè diretta a mantenere l'ordinepub—

blico, il rispetto delle. leggi e l’armonia fra. i

è esclusivamente

riservata all'Autorità centrale dello Stato. Leec-

cezioni espressamente consacrate dalla leggc'or—

ganica, relativamente all’ igiene, edilitù e polizia

locale non fanno che confermare quella regola:

e cosi le deliberazioni di un Consiglio cl1e.siri-

ferissero, in generale, ad argomenti che toccano

all'ordine pubblico o alla libertà. dei cittadini sa-

rebbero essenzialmente 1111lle per difetto di com-

petenza.

'172. Determinato cosi il criterio negativo del

nostro studio attuale, cioè di quelle deliberazioni

:che ai Consigli sono vietate, dobbiamo premettere

allo studio particolare delle attribuzioni .per le

quali il Consiglio e competente, una partizione

sistematica di'essc: cosa tanto più necessaria

-ad unms.tudio scientifico, quanto maggiori sono

l‘incertezza ed il disordine che da questo. lato. si

riscontrano nella nostra legge, abbastanza defi-

ciente dal lato sistematico.

173. E la partizione magg101mente plausibilee

chiara ci sembrala seguente. Anzitutto premettiamo

una prima e grande distinzione fra attribuzioni

generali ed organiche ed attribuzioni speciali.od

accessorie,- intendendo per le prime quelle che

discendono dalla qualità fondamentale del Consi-

glio ch’è di rappresentare il Comune; per le. altre,

uquelle.che con tale concetto non hanno un ne-

cessario legame, ma presuppongono altri motivi

di opportunità o convenienza, o si riferiscono. a

momenti eccezionali della vita comunale. La prima

categ01ia di attr,ibuzioni cioè generali o organi-

che, si suddistingjuono poi:

a)in quanto dirette alla. costituzione degli

uliicî comunali;

b)..in quanto alla gestione del patrimonio;

 

(1) 1 seguenti due casi decisi dal Consiglio di Stato

'eoni‘ortano i nostri concetti. Nel primo fu deciso che non

è contraria alla. legge la deliberazione con cui il Consi-Ì

glio comunale (il). mandato di fiducia alla. Giunta di con—É

venire con persone a lui sconosciuie per la ricerca dif

acqua potabile in un fondo di proprietà del Comune e'

di convenire per il compenso (Consiglio di Stato, 22 mag— -

gio 1872, .:Vacco Riv. amm., xx11, 836). Nel secondo

caso si siabil1 che non fa atto che violi 111 legge, o di

rinunzia alle sue prerogative, il Consiglio comunale che

nomina una commissione di persone estranee al Consi-

glio per esaminare e riferire sui conti della:Cong1ega—

zione di carità, quando si è riservata l‘approvazione dei

conti medesimi (Cons. di Stato, 18 febbr.1873.Comune

di S. Pellegrino: Riv. amm., xx1v, 386).  
(2) La legge francese (1884) ha, invece, disposizioni

esplicite. All’art. 72, si vieta ai Consigli municipali‘di

emettere vati politici e di mettersi in comunicazione con

altri Consigli. Inoltre, da ciò che la legge permette espres—

samente ai Consigli generali di emettere voti su « que-

lstioni d‘amminislrazione'generale »; si deduce che al-

trettanto non sia permesso ai Consigli comunali (B'a1bie,

.Op. cit., W, 69).

(3) Circa la distinzione. fra organi costituzionali e .or-

gani amministrativi rinvio ai miei Principi di diritto

amminùtran‘rc cit., ; 63-65.

(4) Citiamo un parere recentissimo, fra. i molti, e col

quale venne annullata una deliberazione consiliare di lode

e ringraziamento ad uiîiciali pubblici governativi. Parere

27 marzo 1894 (Mon. degli amm., 170).
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"'c.) in quanto all’amm'inistrafione pubblicapro-

ptia1nente=tletta, e alle imposte;

d) in quanto. al bilancio.

'.'L'e prime tre categorie. hanno un‘àutonomia si-.

stentatièa d'--eslevidente che non occorrono spie-

gazioni. Quanto. all'ultima, cioè del bilancio, e

certo che tale argdmento tocca. tutta. quanta la

vita economica, ed appunto perciò occorre una

separata trattazione,” giustificata altresi dalla par-

ticolarità' delle regole che questa materia go-

Vomano.

s -.? -— A) Attribuzioni generali.

a) Quanto alla costituzione _degli ullici.

l7-i. Concettt generali e posizione sistematica. — 175. I

due momenti della, costituzione degli ufiicî. — 1715. Ri—

scontro di tale distinzione nella legge e negli atti.

1— 177. Delle piante organiche degli impiegati: li-

bertà dei Consigli. —- 178. Limiti di tale libertà.. —

179. Facoltà. delConsiin circa i regolamenti gene-.

rali sui diritti e doveri degli impiegati. —— 180 a 183.

Della concessione delle pensioni: silenzio della legge;

facoltà. dei Collli'gli, forme e condizioni. —--184. Della

nomina. degli inpiegati: diversa competenza quanto

ni—servienti. «1851. Salve questo limite, il diritto

del Consiglio si estende a tutti. gli impiegati comu-

nali. — 186. Limiti al diritto di sceita derivanti da

speciali disposiziòliidi legge. -- 187. Limiti risnl-‘

tanti dai principi generali. — 188 a 191. Limiti 1'i-‘

sultanti da condizioni che il Consiglio impone a se

stesso:dei concorb_ì, e loro conseguenze giuridiche

quanto alla libertà. del Consiglio. -— 192 a 195. Di-

iitto_- di licenziare e sospendere: casi, forme e con-

dizioni. —--196.'Rin19di coneess-i'al'l‘impìegato; av—

vertenze, generali :_ rinvio.

1.74. Oltre degli organi elettivi, che costituiscono

impieghi onorari e non retribuiti, il Comune deve

ricorrere ad impiega‘i nel vero senso della pa—

rola, cioè professionali, mediante i quali l'ente

arriva a costituire quein uffici di cui abbisogna.

principio elementare che l’impiegato comunale,

stando al servigio d‘una pubblica amministrazione,

è impiegato pubblico; quindi, da questo lato n.111

si. può dire che rivesta un carattere Sostanzial-

mente diverso da. quello degli impiegati dello

Stato. La materia che concerne i rapporti giuri—

dici., i.quali,si stabiliscono .fra l‘impiegato @ la

pubblica amministrazione, è.assai vasta' e com-

plesso., sino a costituire una sezione autonoma

della scienza dei.di;ritto amministrativo. Fedeli

al rigore. sistematico, noi di questa materia trat-.

teremo solo quella parteche strettamente.si ri-,

ferisce all’ argomento nostro, cioè delle attribu—

zioni del… Consiglio, rinviando per. il rimanente

alle apposite voci di questa Raccolta..... '

175. .La costituzione degli uliici suppone due

momenti., in fattO.ordinariamente distinti, in‘ di-

ritto$empredistinti: da un lato la.…determina—_

zicnc.de'gli uffici occorrenti e della spesa a cio

bisognev.ole e delle norme giuridiche che regolano

il rapp01to, quanto ai diritti, ai dovic1‘, alle san-

z1on1,alla durata, .ec.,c dall’altro lato la desi—

gnazione individuale delle persone_chiamatc a

leggere quei dati uffici.

178. Comunque nel primo e nel secondo 1110—

1nento sia in generale competente il Consiglio,

pur tuttavia la distinzione di quei due lati di  

tale attribuzio1ie-cmsi'liare ha una ragion di essere

obiettiva nel diritto. ed ha un. suo.riscontro nella

legge, inquanto il n° l° dell‘art. lll stabilisce che

il Consiglio delibera intorno « agli utiìzi, agli

stipendi, alle indennitàe ai salari », mentre della

nomina, sospensione ecc. se ne discorre in numero

separato, cioè il secondo. E avviene di regola che

i due momenti siano altresi distinti di fatto, in-

quantochò ogni Comune suole stabilire la. sua cosi

detta. pianta organica degli impiegati, provve-

dendo poi… con separate deliberazioni alle nomine

negli.ufiici gia stabiliti. Ma può ammettersi che il

Consiglio con unico atto deliberativo stabilisce.

un nuovo ufficio, nominando contemporaneamente

la persona che deve coprirloi Noi non sapremmo

riconoscere alcuna nullità. in tale. deliberazione,

purchè però la fusione di fatto non sia accompa-

gnata.da una confusione di diritto, violando alcune

regole:.di competenzao di forma, specialmente

pertinenti ad…uno déi,due lati della delibera-

zione. Cosi,.ad esempio, se il. nuovo ufficio costi-

tuito riguarda un Salariato, la. nomina, fatta dal

Consiglio, della persona che quell'impiego deve

coprire, sarebbe nulla, essendo quest’ultima di

competenza. dellaG'iunta, come appresso vedremo.

Un‘ altra differenza formale può riscontrarsi .in

ciò, che la parte della proposta relativa all‘isti—

tuzione dell'ufficio'deve votarsi in seduta pubblica,

giusta il principio. generale, mentre l’altra. parte,

riguardante la nomina. deve votarsi in Seduta

segreta, trattandosi di questione concernente per-

sone (art. 240). Insomma, per quanto materialmente

fusi in unica deliberazione, quei due atti restano

giuridicamente distinti.

177. .E venendo a dire particolarmente del n° 1°

dell'art. 111 relativo ain organici, la. legge non

ha prefisso alcun limite speciale di numero o di

modo. Un limite generale può solo riscontrarsi in

ciò, che l‘analoga deliberazione deve essere sog—

getta all'approvazione della Giunta. provinciale

amministrativa, in virtù del n° 1° dell'art.-167

della legge, poichè il mantenimento degli uffici

implica una spesa che vincola il bilancio- oltre i

cinque anni. Ma, prescindendo da questo-limite,

che è, ripetiamo, generale, la legge altro non ne

assegna, sicchè i Comuni sono liberi di costituire

quanti ullici credono e nel modo che credono. Una

tale libertà. si è giustificata per la necessità, os-

servandosi che è impossibile determinare a priori

il numero d’impiegati di'cui un Comune può bi—

sognare, movendo dal. minimum del solo segre-

tario comunale, spesso più che suliiciente- a'un'

piccolo Comune, sino alle vaste organizzazioni

burocratiche delle vaste città, che per l'enorme

quantità di servizi pubblici, da esse mantenuti,

abbisognano di vere legioni d'impiegati. L'os's'er-ì

vazione e senza dubbio giusta, ma non è men vero

che di.tale-libertà i Còmuni hanno enormemente

abusato, gravando le stremato forze dei loro bi—

lanci di un nu1nero‘sproporzionato d’impiegthi,

costituenti non di rado vere sinecure, distribuite

per secondi tini obliqui, specialmente elettorali.

La necessità di rimediare a tale inconVeniente

gravissimo,.io credo che giustificherebbe larga-

mente un limite,-il quale potrebbe stabilirsi,_im-

ponendo che. i,Comuni non possano mantenere

impiegati..perl una spesa superiore a una data

percentuale del loro-bilancio attivo,- percentuale
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che potrebbe desumersi per via. di grandi medie

e applicarsi anche con grande larghezza. Il prin-

cipio bene inteso della libertà comunale non ne

sarebbe cosi leso, di quella libertà di cui sono

caldo fautore, purchè non sia libertà. di fare il

male, e di farlo apertamente e, starei per dire,

sfrontatamente' (i).

178. Dicemmo che il Consiglio comunale è li-

bero di deliberare relativamente alla costituzione

degli uffici e precisamente per quanto riguarda

il numero degli impiegati, la misura della loro

retribuzione, i loro diritti e doveri: tale libertà.

ha tuttavia delle eccezioni. ,Cosl, per l' arti-

colo 12, nessun Comune può fare a meno di un

segretario, ufficio necessario e che rappresenta

il minimum legale degli impiegati di cui un Co-

mune deve provvedersi: bensi lo stesso articolo

permette che più Comuni possano valersi del-

l'opera di uno stesso segretario. La legge ed il

regolamento (art. 31 e seg.) determinano altresi

molteplici norme e garenzie per quanto riguarda

la maniera di nomina del segretario comunale. i

diritti quesiti da esso, in seguito alle conferme, ecc;

la quale materia fu posta sotto la voce Segretario

comunale, bastando solo a noi l’avervì accennato

perla ragion sistematica della minore libertà che

hanno i Consigli comunali quanto alle delibera-

zioni su tale materia. Analoghi limiti sorgono

dalle leggi speciali relativamente ai maestri ele-

mentari,i cui stipendi hanno un minimum legale,

determinato dalla legge dell’H aprile 1886: s'in—

tende che una determinazione di stipendio infe-

riore -a questo minimum sarebbe nulla, quando

anche-accettata da espressa e particolare menzione

del maestro. Speciali disposizioni si trovano pure

per quanto riguarda la retribuzione dell‘esattore,

che si fa col sistema dell‘aggio (art. 3 legge 20

aprile 187l, e art. 1° legge 14 aprile 1892).

179. Nella generale espressione dell'art. il], n° 1”,

per cui il Consiglio comunale delibera « intorno

agli uffizi» si comprende la facoltà del Consiglio

comunale di stabilire nei regolamenti generali circa

i diritti e i doveri degli impiegati e tutti i parti—

colari relativi a tale rapporto giuridico, quali i

congedi, le aspettative., le disponibilità, la gerar—

chia, le indennità, le pene disciplinari, ecc. Anche

qui sarebbe stato desiderabile che la legge pone55e

essa stessa talune norme generali sul proposito,

come ha eccezionalmente fatto solo per taluno

categorie d’im iegati. Noi ci limiteremo ad av—

vertire che, la dove un tale regolamento esiste,

esso forma legge bilaterale che obbliga. non meno

il Comune che l‘impiegato; laddove un regola-

mento manchi,.potranno applicarsi le regole gc-

nerali del diritto comune amministrativo sulla

materia. . .

180. Dal punto di vista però del presente argo-

mento importa rilevare il silenzio della-legge

circa le pensioni da corrispondersi agli impiegati

comunali. E chiaro però, e nessuno ne dubita, che

si può supplirvi con l’obbligo contrattuale speci-

fico che può sorgere sia per ogni singolo caso,

sia per mezzo d’un generale regolamento, che

- (1) Lo spirito pratico degli inglesi, cosi squisitamente

fino nell‘avvertire questa. maniera. di danni del pubblico

interesse, ha fatto si che molti Comuni hanno, sponta-

neamente, rinunziato al diritto di costituire gli uffici e  

qualche volta, anzi non di rado, pu,ò riassumersi

in un semplice riferimento alla legge dei 1864,

relativa alle pensioni degli impiegati dello Stato.

Anche per quanto riguarda i particolari di tale

materia noi rinviamo alle voci speciali: dovremo

bensi occuparci di alcune questioni che diretta—

mente interessano la sfera della competenza con-

siliare.

181. E nessun dubbio che, per quanto riguarda

la determinazione speciale o generale del diritto

alla pensione, questa è materia di pertinenza del

Consiglio. Diede invece luogo a difficoltà alquanto

gravi la questione di sapere se le relative deli—

berazioni del Consiglio siano soggette alle forma-

lità. volute dai nI l° e 2° dell’art. l59, come quelle

che vincolano i Comuni per oltre i cinque anni e

se, per la stessa ragione, quelle deliberazioni

debbano essere approvate dalla Giunta provinciale

amministrativa, ai termini del n° 1° dell’art. 167.

182. Bisogna distinguere. Per quanto riguarda

la determinazione generica di un diritto alla pen-

sione e dei regolamenti ad esso relativi, e certo

chele sopradette disposizioni trovano pienamente

luogo. il dubbio nasce quando si tratta di una

deliberazione che, collocando a riposo un impie—

gato, gli riconosca contemporaneamente il diritto

alla pensione. Anche qui bisogna distinguere. Tale

riconoscimento può avvenire indipendentemente

da qualsivoglia diritto dell‘impiegato (le cosi dette

pensioni di grazia): in tal caso la giurisprudenza

ritiene concordemente che si rientri nei casi di

cui agli art. 159, 1°, 2°; e 157, 1°. Ma che dire del

caso che il riconoscimento del diritto alla. pen—

sione avvenga in conformità di un regolamento

che accerti nell’impiogato un tal diritto? Un ro-

cente parere del Consiglio di Stato ha ritenuto

che in tal caso la deliberazione consiliare non

è soggetta nè & specialità di forme nè all’appro—

vazione della Giunta provinciale amministrativa,

e ciò perchè, si dice, il vincolo del bilancio oltre

il quinquennio non sorge già. dalla specifica deli-

berazione del Consiglio, ma da un diritto quesito

dell’impiegato, e questo in base ad altre delibe-

razioni (quelle che stabilirono le condizioni per

aversi diritto alla pensione) che si presuppongono

prese, come dovevano esser prese, con lo forma—

lità speciali degli art. 159 e 167.

183. La ragione di tale parere sarebbe in sè

stessa giusta: nondimeno la decisione, così com‘è,

ci sembra troppo assoluta. Certo, se si verificano

tutte le condizioni di fatto, per le quali l'impie—

gato matura il suo diritto alla pensione, senza

possibilità. che altrimenti avvenga, l’argomenta—

zione del Consiglio di Stato si adatta perfetta-

mente a tale fattispecie. Cosi supponendo, per es.,

che un Comune abbia adottato come proprio re-

golamento per le pensioni la legge del 1864, se

l’impiegato ha compiuto 40 anni di servizio, sara

perfettamente vero il dire che il suo diritto alla

pensione è assolutamente quesito, sicchè la deli-

berazione del Consiglio non fa che semplicemente

e puramente riconoscerlo. Ma si supponga invece

che l’impiegato avrebbe, si, diritto alla pensione,

di nominarvi gli impiegati, deferendo tale pericolosa. fa-

coltà. al Governo centrale. — Confr. Gneist, Das heutiys

engl. i’m-w., i, 647. '
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ma: in seguito a'un atto facoltativo dell'ammini-

strazione, per es., stando alla legge del 1865, che

.] impiegato. abbia compiuto 25 anni di servizio .e

che il Consiglio. voglia dispensario dall’impiego

o riconoscerlo-come infermo. Qui non si. può più

di_1;e,_chej il vincolo del bilancio oltre il quinquen—

nia,lsi.;verilìchi indipendentemente dalla delibera-

zione consiliare. '.Questa interviene per creare il

vincolo,-usi tratta; d’un atto facoltativo e discre-

zionale, che.può .cònce'dersi,come può’ negarsi;e,

se_si nega,:è chiaro che nessun diritto spetta più

all'impiegato, perchè viene a mancare una delle

condizioni su cui il suo diritto si fonda. Se quindi

cade ,il_presuppostodi fatto per cui il Consiglio

.di;Stato,.ve.niva alla sua conseguenza di diritto,

cade altresì la conseguenza; sicchè noi opiniamo

.cb.é, quando.:la deliberazione del Consiglio non si

limita puramente e semplicemente a riconoscere

un diritto. già. quesito dell’impiegato, ma costi-.

tuisce essa stessa una delle condizioni per l'eser-_

cizio ditale diritto, la deliberazione vada soggetta.

alle forme ed approvazioni speciali come per tutte

quelle-che vincolano il bilancio oltre il quinquen-

nio. E diciò ci persuade anche una considerazione

attinente allo spirito della nostra legge. Difatti,

il consentire-il.collocamento al riposo d‘impiegati

,chenon vi hanno ancora un diritto assoluto, può

costituire in concreto un atto di buona o cattiva

amministrazione, .mosso da apprezzamenti di mea

rito anzichè da una necessità giuridica ineluttabile.

E quando da un apprezzamento amministrativo

può.derivare alComune un vincolo finanziario

oltre il quinquennio, trova interamente luogo la

ragione della legge,.per cui si richiedono forme

speciali nella deliberazione relativa e l’approva-

zione di essa daparte. dell'autorità tutoria (1).

184.13 passiamo ora.al secondo dei:due momenti

in-cui distihguemmo.la costituzione degli uffici

comunali, cioè: a dire .la nomina di coloro che

devono quegli. uffici coprire. .Qui innanzi tutto

trova luogo una distinzione fondamentale, quanto

alla competenza. Difatti, mentre il n° 2° del nostro

art. 111 affida al Consiglio comunale la « nomina,

sospensione e licenziamento degli impiegati »,

1art 117, 11° 2°, dichiara che appartiene alla Giunta

« di nominare @ licenziare, sulla proposta del sin-

daco. i servienti del Comune ». _Abbmmn_dnngie

una distinzione fra i 1e ati e servienti: la com-

p-steuzTam-consigfiàn%iiifiîmcmina dei

primi. Nè varrebbe qui il dire che nel più' si com-

prende il meno, sicchè mentre la Giunta non po-

trebbe nominare un impiegato, .il Consiglio invece.

potrebbe nominare un inserviente: le competenze

essendo stabilite per legge, sono da applicarsi

strettamente. Quanto al criterio distintivo fra

quelle due categorie, la dottrina e la giurispru—

denza lo fanno consistere in ciò,che l'opera pre-

stata dal serviente è prevalentemente materiale

e manuale, mentre quella degli impiegati e pre-

valentemente intellettuale e presuppone cultura

(beninteso, anche limitata). _Cosi s_i comprendono

fra'1 se1v1ent1 non solo i servi propriamente detti,

ma. i.custodi, le guardie di polizia urbana e cam-

sestri; mentre gli scrivani si preferisce compren-

erli fra gli impiegati, perchèi'oper'a loro ppe-

suppone cultura, sia.pure nella sua manifestazione

più bassa. Non possiamo fare--a meno di osserva16

a questo proposito, sia pu1e di passaggio, “che la'.

distinzione esposta si deve ritenere di fatto e non

di diritto, nel senso. che il rapporto giuridico so—

stanzialmente nonmuta nei due casi,e non pos-

siamo che approvare la massima stabilita dalla

Quarta Sezione del Consiglio di Stato(2), secondo

la quale la distinzione fra impiegati e servienti

fu fatta al solo ed unico scopo‘ di determinare le

attribuzioni del Consiglio nella nomina dei primi,-

e quelle della Giunta nella nomina dei secondi,

ma non produce…diiîerenze sostanziali quanto alla

condizione giuridica degli uni e degli altri.

1%. Salvo il limite che Sorge dalla distinzione

fra impiegati e servienti, tutti, indistintamente,

gli impiegati comunali sono nominati dal Consi-

glio. E bisogna avvertire che aifini della presente

materia, per determinare chi sia « impiegato co-

munale», il criterio decisivoè non tanto la. natura

amministrativa dell’ufiicio_esercitato, quanto il

fatto che l'impiegatovenga immediatamente re-

tribuito sul. bilancio del Comune. Laquestione si

presentòa propositodella nominadegli impiegati

addetti allo stato .civile, i quali…nòn esercitano

già. attribuzioni che la legge afilda:ai Comuni'come'

tali; essi servono al sindaco per l‘esercizio di

una funzione a lui spettante nontcome rappresen-

tante del Comune, ma come uli_icialcdel Governo.

il Consiglio di Stato però….ritenne.che anche in

questo caso la nominaspettasempre al Consiglio

comunale (3): il che importa una corretta applica—‘

zione del principio teorico da noi posto. .

-.186. La legge non impone alcun limite al diritto

di scelta degli impiegati, spettante al Comune,

salve le eccezioni specialmente indicate. La più

importante di queste eccezioni. è, quella relativa

al segretario comunale, per il quale l’art. 32 del

regal. impone diverse condizioni,quali la maggiore

età., il non essere stato mai condannato peri .reati

di cui all’art. 30. della legge, .l'aver conseguito la

licenza ginnasiale o quella tecnica e finalmente

avere ottenuta la patente d'idoneità. in seguito

ad esame. Come ognun vede, il Consiglio non po-

trebbe scegliere un segretario. comunale che di-

fettasse di alcuna di queste condizioni., il cui

concorso ['u richiesto'cosi .rigorosamente, che il

Consiglio. di Stato .(4) arrivò‘a ritenere nulla la

nomina .di un segretario comunale che, in luogo

della patente d’idoneità, vantava il titolo di pro-

fessore. nella Facoltà. giuridica d'una regia Uni-

versità. Altri limiti si riscontrano in altre leggi

speciali per altre categorie d'impiegati. Cosi per

la nomina. dei maestri vanno osservate le condi-

zioni stabilite nelle relative leggi 13 nov. 1859 e

-19 aprile 1885 e.regol.:;per 'l’ istruzione..elemen-

tare 16 l'ebbr. 1888;. per la .nomina .dell‘.esatto- "-

o cassiere quelleflstabilite dallalegge ,“ aprile

1871; per i medici condotti e le levatrici …;corre

 

(I) In senso contrario alla nostra.,dpiniono. veggasi

parere Consiglio di Stato, 27 novembre 1893 (Riv. Amm..,

1894. 68), il °quale parere non considera però, la que-

stione dal punto di vista speciale per cui noi siamo ve-

nuti a. diverso giudizio.

D1ons'ro munmo. Vol. V111, Parte 2“.

.-(2) Deci's. 18 luglio 1893, Com1'me d’Imala c. G. P. A

I'iologna (Giustizia amm., p. 400)-..

(3) Pa1ere 25 gennaio 1875, Fossati (Riv. Amm., xx1\—,

pag. 2" 9).

(A) Pa1ere 4 magg1o 1887 (Man. degli Amm., p. 280)

di] 
19.
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il titolo accademico (articolo 23, legge 22 dicem-

bre 1888).

187.3111110 tali eccezioni, la regola, ripetiamo, è

che il Consiglio comunale ha piena libertà di

scelta: cosi, fra due aspiranti, l'uno ricco l'altro

sprovvisto di titoli, il Consiglio può preferire

quest’ultimo; può anteporre un estraneo agli im—

piegati di carriera, ecc. Questa libertà per altro

non può arrivare alla violazione di talune norme

generali di diritto pubblico che la scelta venisse

a violare: non si tratterebbe allora più di una

pretesa del privato, ma di una incompatibilità

col pubblico interesse. Cosi, ad esempio, se un

Consiglio comunale d1th1aiasse espressamente di

escludere dagli impieghi tutti i cittadini che non

fossero cattolici: ciò ledercbbe il principio costi-

tuzionaie della libertà di coscienza e dell'ugua—

glianza dei cittadini. Un caso interessante fu ri-

soluto dal Consiglio di Stato (i), annullando una

deliberazione di un Consiglio comunale che, nel

conferire un impiego, s’era lasciato unicamente

guidare dal criterio di scegliere chi si contentava

di più modeste condizioni di stipendio. Il Consiglio

di Stato osservò che i pubblici impieghi non si con-

feriscono all'incanto, ma solo per la ragione della

miglior capacità., pur conservando il Consiglio

piena libertà di apprezzamento di tale capacità.

188. Se il Consiglio comunale non può imporre

per l'ammissione agli uffici delle condizioni ripu-

guanti al diritto costituzionale o amministrativo,

può bensi richiedere il concorso di condizioni

speciali, a parte quelle comprovanti la capacità

intellettuale, di cui diremo appresso. Così è con-

forme al diritto comune di questa materia che si

richiede un minimum od un mazimum d'età, per-

chè i nuovi impiegati non siano o troppo giovani

o troppo vecchi;certilicati speciali di buona con-

dotta, di buona costituzione fisica e simili. in par-

ticolare si disputò se fosse permesso richiedere

lo stato nubile per le maestre elementari e, pos-

siamo dire per analogia, lo stato di celibato per

taluni impieghi, ad es., per le guardie di città. il

Consiglio di Stato ritenne la validità di una tale

condizione, il cui scopo è di assicurare 'il migliore

andamento del pubblico servizio, cui l'impiegato

è preposto (2).

188. Ma veniamo al punto piùdelicato. La pre-

, sanzione giuridico-amministrativa è che nella

scelta. di nuovi impiegati il Consiglio si lasci

guidare dal criterio di preferire i più capaci. Di

regola, abbiamo detto e ripetiamo, il Comune ha

piena libertà di apprezzamento, quanto all’accer-

tare una tale capacità specifica. Ma può avvenire,

e non di rado avviene, che un Consiglio comunale

limiti a sè stesso, una tale libertà di apprezza-

mento, determinando che un impiego si conferisca

a quei cittadini la cui maggior capacità venga

determinata o per via di titoli o di esperimento

() nell’uno e nell'altro modo insieme, e che la-

decisione di tale maggior capacità venga affidata

a una commissione speciale, rimettendosene al

giudizio di questa. Tali limiti possono essere o gc-

neralmente stabiliti, cioè per via di regolamenti

o specificamente indicati con deliberazione appo-

sita caso per caso. Dal punto di vista giuridico

degli effetti di tale limite, la diflerenza del modo

generale o speciale con cui si impone, non ha.

importanza. Ciò che importa determinare si è

quali effetti giuridici produce tale limite, quali

diritti e doveri esso implichi. Il Consiglio di Stato

con la sua giurisprudenza tende a interpretare

tale limite in maniera assai larga relativamente

al Consiglio comunale. Un parere del 5 ottobre

1878 (3) rileva che certi obblighi imposti nei con-

corsi pe1 nomine ad impieghi comunali, se vin-

colano i concorrenti per ciò che il Comune può

esigere da loro, non vincolano in modo altret—

tanto assoluto il Comune, al quale vuolsi riservata

la facoltà di prendere contezza per via di equi—

pollenti e per essi di capacitarsi dei requisiti

dei concorrenti (4). 111 altra occasione tuttavia il

Consiglio di Stato stabilì la massima che, « quando

si stabilisce che un ufficio sia conferito per con-

corso a colui che supera. gli altri ne.l‘ esame, si

restringe con ciò la libertà del Consiglio, dovendo

la scelta cadere sul più meritevole » e che « le

condizioni apposte ad un programma approvato

e divulgato costituiscono la legge del concorso,

che non può essere violata dal Consiglio comu-

nale » (5l.

190. Fra queste massimo, le une afiermanti la

libertà, le altre neganti, non esiste antinomia.

Certo, il limite può dar luogo ad un apprezza-

mento che ne attenui o ne limiti la portata. Così

un Consiglio può richiedere condizioni, ma riser-

varsi implicitamente o eSplicitamente la facoltà

di riconoscervi degli equipollenti. Cosi si può

deferirc ad una commissione il giudizio, ma con

riserva., implicita ed esplicita, di non farlo pro-

prio. in questi casi, chi ben consideri, non si ha.

un limite giuridico in senso stretto, ma piuttosto,

diremmo, morale, cui il Consiglio farebbe bene ad

attenersi, ma, se non vi si attiene, non trova luogo

alcuna sanzione giuridica.

181. Naturalmente la valutazione dell'ampiezza

del limite che il Consiglio si fosse imposto, può va-

riare da caso a caso, secondo le varie contingenze

di fatto e le espressioni di cui la deliberazione

consiliare si serve. Noi però dobbiamo supporre

il caso che da questa valutazione sorga un limite

assoluto alla libertà di scelta, di maniera che il

Consiglio abbia con la. sua deliberazione subordi—

nato la sua scelta in favore di chi venga ricono-

sciuto più idoneo al giudizio di una commissione

competente. Ritenuta una tale ipotesi di l'atto noi,

conformemente al citato parere del Consiglio di

Stato del 24 aprile 1872, non esitiamo a ritenere

che il Consiglio resta giuridicamente e definitiva-

mente impegnato a nominare chi sarà. prescelto

come più idoneo e, ove a quest’obbligo mancasse,

 

(i) Parere 16 navembre 1888 (Man. degli Amm., 1889,

pag'. 68),

(2) Parere inedito, cit. dal Saredo, 5 4340 in nota. —

Analogamente a tale principio, ['u pure ritenuto dal Con-

siglio di Stato (parere 17 aprile 1879: Riv. Amm., mm,

392) che un Consiglio comunale avrebbe facoltà di sta-

bilire per la nomina di un segretario delle condizioni e  guarentigie maggiori di quelle fissate dalla legge per la

idoneità & tale ufiìcio.

(3) Man. degli Amm.., xv11, 373. '

(4) Conf1. pure parere dei 23 luglio 1878 (Fa… it.,

111.3. 153); 31 maggio 1876 (Fam it., 1, 3, 129); 30

aprile 1878 (Giurispr. civ., 111, 295).

(5) Parere 24 aprile 1872 (Riv. Amm., mm, 579).
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il cittadino potrebbe non solo farne oggetto di

ricorso gerarchico all‘autorità superiore ammini—

strativa, ma potrebbe adire anche l'autorita giu-

diziaria (l), la quale dovrebbe bensi limitarsi ad

aggiudicare i danni, non potendo essa stessa con-

(brire l'impiego, perchè con ciò si sostituirebbe

all'aula-mità. amministrativa, violando la disposi-

zione dell'art. 4, legge contenz. amm. Nè all'obbligo

del Comune che noi supponiamo esistente farebbe

ostacolo‘il principio da noi posto, per cui il Con-

siglio comunale non può delegare ad alcuno l'eser-

.cizio delle proprie attribuzioni. Nel caso da noi

sopposto, la scelta. dell'impiegato è pur sempre

sostanzialmente fatta dal Consiglio comunale, con

ciò che esso si decide ad aprire il concorso, ne

determina le condizioni e le prove, sceglie la com-

missione giudicatrice: con tutti questi atti il Co-

mune fa, se ci si permette la frase, una nomina

in bianco, e la commissione non fa che aggiun-

gervi il nome quale vien designato non da una

scelta subiettiva, ma, obiettivamente, dal fatto che

quel candidato riusci il più idoneo.

192. Per la stessa. ragione che il Consiglio co-

munale nomina gli impiegati,esso può dimetterli.

Ciò viene espressamente detto dallo stesso n° 2°

dell‘art. lll, di cui ci occupiamo, il quale dichiara

che il Consiglio comunale non solo può licenziare,

ma. altresi sospendere un impiegato comunale.

Questa materia è abbastanza vasta e complessa;

il che si spiega anche per la deficienza di espresse

disposizioni legislative circa i motivi che pos-

sono determinare la punizione disciplinare del-

l'impiegato. E per quanto i commentatori della

legge comunale e provinciale si difiondano lar—

gamento su tale argomento a proposito del n° 2°

dell'art. lll, sembra a noi più corretto, dal punto

di vista sistematico, rinviare questa materia al-

l'argomento di cui essa fa parte, cioè la teoria

giuridica dei rapporti fra l’impiegato e la pub-

blica amministrazione, limitandoci a dirne qualche

cosa per ciò che attiene al nostro presente argo-

mento che è delle attribuzioni del Consiglio.

193. E innanzi tutto osserviamo che nell’auto-

rità competente al Consiglio di licenziare 0 so—

spendere si comprende anche quella di deliberare

una pena disciplinare più mite, quale, per es., la

ammonizione, non solo perchè nel più è compreso

il meno, ma anche perchè, se il Consiglio ha fa-

coltà di procedere ad un giudizio disciplinare

sugli impiegati, sarebbe strano che, accertata in

loro una responsabilità, sia pur mite, debba o in—

fliggere una pena troppo grave o non infiiggernc

alcuna.

. 194. Va da sè cheil licenziamento di un impie-

gato può essere disposto dal Consiglio, indipen-

dentemente dal caso di una vera e propria pena

disciplinare, ma, per altre ragioni, come la. sop-

pressione dell’uilìcio, o il fine del tempo per cui

l'impiegato fu assunto. Per questi casi, la giuris-

prudenza ha ritenuto che gli impiegati nominati

senza una speciale determinazione di tempo, deb-

bansi ritenere nominati per un anno (2), e che

debba sempre la licenza, non motivata da re.-

gione disciplinare, essere preceduta da diffida in

tempo congruo, per dare modo all‘impiegato di

provvedere ad altro collocamento (3).

195. La deliberazione di licenziare… un impiegato

ha una propria autonomia, il che influisce per

quanto riguarda la formazione dell' ordine del

giorno che contiene la relativa proposta; onde e

che con ragione la 4“ Sez. del Consiglio di Stato (4)

ritenne nulla una deliberazione con cui si era

licenziato un segretario comunale, la cui proposta

era iscritta all’ordine del giorno con la frase ge-

nerica: « provvedimenti sull'ufllcio di segretario »;

Sì è altresi sollevata la questione se la delibera-

zione del Consiglio comunale che licenzia un im-

piegato, debba, oppur no, essere motivata, sotto

pena di nullità. La Corte di cassazione di Roma

ritenne la negativa (5), fondandosi sul silenzio

della legge. L'argomento ci sembra… troppo debole,

e crediamo che la questione debba risolversi in base

ai principi obiettivi generali del diritto. Innanzi

tutto il licenziamento avviene come pena oper

altro motivo? Non si può negare all’impiegato il

diritto di conoscere la ragione per cui egli lascia.

l'impiego, sia per ragioni attinenti alla sua ono-

rabilità, sia per dargli modo di servirsi di quello

garanzie giurisdizionali che la legge gli assicura.

Che se poi il licenziamento avvenisse a titolo di

pena disciplinare per altra e più gave ragione

crediamo necessaria la motivazione, in quanto la

pena disciplinare, implica una c ndanna sutgc-

neris, inflitta con una sentenza sui generis, e ri—

pugna al diritto che vi sia una sentenza non

motivata in diritto e in fatto. il Consiglio di Stato

ha seguito una giurisprudenza esitante circa la

questione se la deliberazione con cui si licenzia

un impiegato debba venir presa in seduta pub-

blica o segreta (6). i principi regolatori di tale-

materia furono da noi precedentemente esposti:-

qui ci limitiamo a dire, per la questione specifica,

che la soluzione-varierà. necessariamente da caso—

a caso, secondo che i motivi del licenziamento

portino o pur no, una discussione sulla persona.

Cosi la seduta segreta e inevitabile non solo se-

trattisi di pena disciplinare, ma anche se, cessate

il periodo di prova, convenga o no riconfermare

il titolare dell'uiiicio, il che implica un apprez-

zamento sulle qualità personali di lui. Ma se, ill-‘

vece, il licenziamento avviene come conseguenza

di una discussione per soppressione o riduzione

di ufficio, ‘e chiaro che qui la questione resta

perfettamente obiettiva. e la. seduta deve essere

pubblica.

196. Quali rimedi competono all'impiegato li-

cenziato o altrimenti punito? Gravissima e con—

troversa questione, che è però completamente

estranea al nostro attuale argomento. Ci limite-=

remo quindi a ricordare come la recente legge

del l° maggio 1890 (sull‘ordinamento della giustizia

amministrativa) abbia rivestito in. Giunta provin-

 

(1) Parere del Consiglio di Stato., 14 luglio 1875 (Legge,

1876, 11, 4).

(2) V. la recentissima decis. della 4° Sez. del Consiglio

di Stato, 13 aprile 1893, Comune di S. Biase c. G. P. A.“

di Campobasso (Giust. Amm., 203).

(3) Decis. della 4“ Sez. cit. in nota precedente.  (4) Decis. dell'11 febbraio l892 (Giust. Amm.. p. 13).

(5) Sent. 10 luglio 1884 (Legge, l884, 2, 530).' '

(6) V. i pareri 28 giugno 1888 (Man. degli Amm"...

1888, pag. (il). 3 febbraio l892 (Rir. Amm., 261) ell.

marzo 1892 (Man. degli Amm., pag. 255). ’
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ciale—di giurisdizione amministrativa peri ricorsi

degli impiegati comunali, contro le deliberazioni

con lequali siano stati destituiti, dispensati dal

servizio o, in qualsiasi altra forma licenziati, o

sieno stati sospesi per-un tempo maggiore di tre

mesi (art.“ l, n° 12); contro le decisioni della Giunta

è ammesso ricorso “alla -IV Sezione del-Consiglio

di Stato (art.“l9). _Avvertiamo altresi che, siccome

l'art. 1 della-leg-gecita‘ta dichiara di mantenere,

inquanto fosse sussistente, la competenza giudi-

ziaria, resta -semprc,'almenù teoricamente, la que—

stione di sapere se,—e quando, il licenziamento

degli impiegati—possa conferire a questi-ultimi il

diritto a sperimentare un' azione giudiziaria.

5 .e… — - 1) Attribuzioni dei Consigli

quanto alla gestione del patrimonio.

197. Principi generali e distinzioni sistematiche. —198.

“.’ L‘art. I".“ "n' 3°“, 4° 'e" 5“. — 199. Conti'e'ne unenume-

razione dimbstrati1a: avvertenza speciale quanto alle

locazioni: — 200. Limiti delle facoltà consiliari. —

201. Considerazioniparticolari sulla competenza del

“Consiglio: a) quanto ”all‘accettazione dei lasciti e'

doni.' — 202. b) quanti agliatti del 11“ 4°, art. 111:

se la facoltà di' trausigere‘impiichi quella di fare

compromessi. — 203. Delle alienazioni forzate. —

204. Rinvio. — 205 e 206. Rappresentanza giudi-

ziaria del Comune:'principi generali. — 207 a 209.

Se l‘autorizzazione del Consiglio si richieda quando

il “Comune è convenuto. '— 210. Se, quando l‘auto-

rizzazione è data dalla Giunta. in via d'urgenza. oc—

corra la ratifica del Consiglio. — 211. Se l'autoriz-

zazione vale per tutti i gradi del giudizio. — 212. Se

occorra per un ricorso amministrativo. '

197.11 Comune costituisce senza dubbio una

persona giuridica ai fini del diritto privato e viene,

come tale, espressamente ricordato all’art. 2 del

cod. civ. Ora,-come è noto, la personalità giuri-

dica-degli enti che non hanno un'esistenza natu—

rale si limita ai rapporti patrimoniali, anzi, da

questo lato, la persona giuridica può definirsi

come un subietto, creato artificialmente dal legis—

latore, capace_di avere un patrimonio. E in virtù

di un altro generale principio si può affermare

che nessun diritto patrimoniale,_salvo casi ecce—

zionali, può_ nascere, in senso attivo o passivo,

senza il concorso della volontà del subietto.La

origine, come la estensione di un diritto reale o

personale, l'esecuzione e la difesa di esso presup-

pongono sempre e necessariamente atti giuridici.

e quindi un essere munito di propria capacità

volitivo. E siccome noi atbiamo stabilito il prin-

cipio che il Consiglio comunale è quell'organo

mediante il quale il Comune ha. una propria vo-

lonta, cosi ne discende che qualsivoglia atto, in

qualsivoglia modo influente sui diritti patrimoniali

del Comune. bisogna che sia deliberato dal Consiglio.

Cosi, secondo le grandi categorie sistematiche in

cui possono distinguersi i diritti patrimoniali,_re-

lativamente alle persone giuridiche. cioè proprietà

e diritti_zgt__re _a_li_e_n_a_,_ obbl1gauon1, successioni,_

b1'sog'na'sempre 'p'éié1'iè l'atto sia giuridicamente

perfetto, che sia intervenuta una deliberazione del

Consiglio.

198_. La legge organica, nel nostro art. lli, de-

termina queste attribuzioni speciali del? Consiglio

intre numeri, disponendo che il Consiglio delibera.;  

intorno: « 3° agli acquisti, aile.accettazioni,al ri-

fiuto di lasciti.e doni, 4° alle: alienazioni-, alle ces-'

sioni di'*crediti_. a-i‘contratti portanti ipoteca,=servitù

ocestitnzionedi-rendita fondiaria, alle transazioni

sopra diritti di proprietàe dizservitù, 5° allefazioni

da promuovere. e da:; sostenere in giudizio-. alla.

creazione di prestiti-, alla natura degli investimenti

fruttiferi. alle alirancazioni di rendite e di censi

passivi »

» 199.0g111111 vede da' sè la grande confusione si-

stematica con cui questi vari atti sono enunciati.

tuttavia si può dire. stando alle lineegenerali,

che il n° 3° si riferisce all’ attività patrimoniale

relativamente al dirittò’ successorio. “il n° 4° ai di-

ritti reali, il n° 5° alle obbligazioni. tuttavia con

varie anomalie: in quanto la cessione di crediti

che implica un trapasso di obbligazioni vien ri—

cordata al n° 4°, mentre l'affrancazione di censi,

che implica l'acquisto di un diritto reale, vien

ricordata al n° 5°, nel quale si comprendono pure

le azioni da promuovere in giudizio, che invece

si riferiscono a tutto quanto il diritto patrimo-

niale. Giova inoltre rilevare che l’enumerazione

fatta dalla legge è semplicemente dimostrativa,

non tassativo; dappoicl1è inessa non si_ricor-

dano espressamente alcuni negozi giuridici che

pure pessondveritìcarsì nell‘-attività. patrimoniale

di. un Comune :,citiamo, ad esempio, la costitu-

zione di un pegno. Ma una nota. speciale meri-

tano i contratti di locazione e di conduzione, pei

quali però abbiamo una disposizione speciale,

comunque ad altro proposito, nell’articolo 117

secondo il quale appartiene alla Giunta « n°- 4°,

di: concludere le locazioni e conduzioni, i con-

tratti resi obbligatori per legge e deliberati in

massima. del Consiglio ». La dizione di_quest’arti-

colo darebbe luogo ad un dubbio: se l'espressione

« deliberata in massima dal Consiglio » si vuol

riferirlo; esclusivamente ai « contratti resi obbli-

gatori per legge », parrebbe che quanto alle loca—

zioni e conduzioni la Giunta sia, essa sola, com—

petente relativamente a questo atto. Ma, a parte

la questione puramente grammaticale, per cui

l’ultima frase « deliberata, ecc. » può anche rite—_

rirsi alle locazioni, la questioneè perentoriamente

decisa dall’articolo l4-l,pel quale i beni comunali

debbono essere dati in affitto: il che implica che

le locazioni costituiscono dei contratti resi ob_bli'-'

gatorî per lecge e vale sempre il principio che

debbono essere deliberati in massima…dal Consi—

glio. Bisogna anzi rilevare il questo proposito che

pel n° 3° dell'art. l66 quando le locazioni e con-

duzioni superano i dodici anni, esse vanno altresi

sottoposte all' approvazione della Giunta- provin—

ciale amministrativa; e ciò pel principio generale

di diritto comune, per cui la locazione eccedente

un certo tempo si assimila, quanto alla capacità,

agli atti di disposizione.

200. La capacità del Consiglio di creare o scio-_

gliere obbligazioni riguardanti il Comune, ha tut--

tavia dei limiti, i quali sorgono non tanto dalla

legge, quanto da_i_ principi__generali__amministra-

tivi. in generale può dirsi che il_Consiglio non

ha facoltà di deliberare atti a. titolo meramente

gratuito, e ciò. pel principio che i beni comunali

sono esclusivamente destinati al pubblico,inte—

resse, 'il quale non si risèontrerebbe, quando ifatte,_.

. per sè stesso,- mir_a,s_se_direttamente.. _a. hep_qflc_are
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un privato. Così si è ritenuta_nullauna deliberae;

zione.co;n.cui si prestava.tideiussionein vantaggio

di terzi-,ti). Lo. stesso-_è--avve-nuto__per _una delib_e-é

razione che rimetteva -il- debito =ad-_ un debit__oreg

del Comune (21. i_..o-stesso per altro non si ritiene.

per le. gratificazioni agli impiegati e per le_- cosi-__

dette pensioni di grazia, poichè per esse può dirsi

che, se. non esiste un’-obbligazione civile,-. esiste-

un'obblig_azione naturale, come atto di ricompensa-

di servigi materiali-resi da impiegati benemeriti.

Ml.-Volendo ora venire a qualche chiarimento

particolare sui vari- negozî giuridici ricordati nei

tre-numeri citati dall’art. 111, dobbiamo avvertire

la solita. ragione sistematica ehe-ci obbliga a. li-

mitarci- solo alla,questione della competenza. del

Consiglio, senza intendere di esaurire la materia,

in sè stessa.-, del patrimonio comunale. E, quanto

all’acquisto di' beni stabili e all'accettazione dei

lasciti e doni, bisogna ricordare che trova appli-

cazione la leage_5giugno 1850 per la quale i doni

ei lasciti fatti ai corpi morali- non possono essere

da questi accettati senza [‘ autur1zzazmne dei Go-

verno del re, udito il parere del Consiglio di Stato

(contr. art. 932 e 1060 e. c.;)scopo della quale legge

fu di_limitare l'eccessivo concentramento di beni

di manomorta… Nessun dubbio che questa leggasi

applichi ai Comuni che sono pure « corpi _'morali »

(persone giuridiche) (3). Va poi da sè che, quanto

all'acquisto di lasciti, il Consiglio, prima di deli—

berare, debba fare indagini sulla convenienza eco-

nomica deil’accettazione; che se poi il lascito ha

perline la beneficenza, tr'ovano pure luogo le 1'e-.

gole stabilite dagliarticoli 35 e- seg. della legge

17 luglio 1890. Finalmente, poi, se il Consiglio si

decide a. rifiutare il lascito o la. donazione, la sua

sola deliberazione _è sufficiente e non occorre au--

tori'zzazione (4).

,202. Quanto agli atti enumerati nel n° 4°, essi

sono, in 'ge'nerale, sottoposti all’approvazione 'della-

Giunta provinciale amministrativa. Si disputa se

la facoltà. concessa al Consiglio, di transigereim-

plichi quella di deliberare un compromesso. La giu—

risprudenza tende ad ammettere l'aiîermativa (5);

il Saredo invece (6) non accetta questa op1nione,.

anzi la critica con una certa asp_1ezza. Non ci,

sembra tuttavia che egli abbia ragione. Il suo ar-

gomento fondamentale è. tratto dall'art. 1742, per-

il quale « il mandatario non puù_fare cosa alcuna

oltre i limiti del suo mandato: la facolta. di (”are

transazioni non.comprende quella di fare com—

promessi ». Un tale argomento ha il difetto di

prov-ar troppo, dappdichè l’escludere la facoltà

di fare compromessi, sol perchè l'art. 111 non la

dichiara espressamente, vorrebbe dire che la enu-

merazione,di._att_i,ginridici permessi al Consiglio

da tale; articolo,_sia nondimostrativa ma tassativa,

mentre noi vedemmo superiormente ('11° 199)611eè_.

,vero il contrario, ed il Saròd_o crede, anche lui, che

l'enumerazione sia dimostrativa (7). M.., lasciando

“anche-da pai-tequesta. replica ad hominem, è ben.

vero che l' art 1742 cit. dice che la facoltà di tran—.

sige'ro non comprende quella. di fare compromessi,

ma a proposito di- che? Dci limiti del mandato:

ora— il Consiglio comunale, quanto al patrimonio-

del Comune-, lungi dal d11si un mandatario nel

senso del codice civile, è un organo per cui la

volontà dellîentc si manifesta., di regole. illimita—

tamente, e le cui attribuzioni comprendono anche

la facoltà. di fare etti di disposizione. Ora, se com-

prometterevale disporre, il Consiglio. può com—

promettere per ciò stessoclie può disporre, bene

inteso col concorso di tutte le garanzie richieste

per disporre. E, venendo poi alla ragione della

legge, non si comprende per qualmotivo si debba.

a priori privare il Comune della. possibilità di

ricorrere ”al compromesso, che pure non dirado

serve a troncare gravi controversie con grande

economia di tempo e di spese.

208. Qu_idjuris relativamente all’alîenazione che..

avviene in seguito a un procedimento esecutivo?

Tale questione si connette con quella, assai grave

e controversa, dell’ ammissibilità. _e degli-eventuali

limiti di un‘esecuzione forzata. contro le ammi-

nistrazioni pubbliche in generale e quelle comu-

nali in particolare. Se ricordiamo tale questione

egli è che essa si riconnette col tema nostro in—

quantochè, ammessa l’opinione che permette la

esecuzione forzosa contro i beni del Comune, ne

segue che in questo caso queste alienazioni avver-

rebbero indipendentemente da una deliberazione

del Consiglio comunale. Questa conseguenza non

sarebbe per, nulla ripugnante al diritto, quando si

riflette che lo stesso generalmente si verifica peri

beni di que<*1i enti, per la cui alienazione ordinaria,

pur si richiede il concorso della volontà di spe-

ciali organi; appunto perché l’alienazione non .è'

volontaria, ma for,zosa è naturale che si facciaa.

meno del concorso della. volontà dell'ente cui,.il'

bene appartiene. Quanto poi 'alla questione in

sè. stessa, ci limiteremo ad osservare chela ten-.

denza generale della. dottrina .e della giurispru—.

denza. è di ritenere ammissibile l'esecuzione for-

zata sui soli beni patrimoniali (8): non mancano

però sostenitori della teoria. opposta (9)..

,204. Tutto l’anzidetto vale nei rapporti della

competenza del Consiglio. Tutt' altro che riguarda

il negozio giuridico in sè medesimo, le speciali

forme e garanzie con cuiva concluso, si connette

 

(I) Parere del- Consiglio-di Stato, 4 agosto 1876 (Riv. '

Amm., 'XX\11, 848).

(2) Parere del Consiglio di.Stato, 13 giugno 1879 (Leyye,'

xx, 2, 70).'

(3) Un‘ eccezione ul p1incipio- dell’ autorizzazione e nella

legge 18 dicembre .1879 nel caso di acquisti di beni

espropriati per pubblica utilità..

(4) Per un più ampio sviluppo di tale mate1ia, rin-'

viamo all‘- operadel Snredo, Il governo del 18 -eyli aer

guasti dei, co1pi-morali,Roma 1882.

(5) 00119 d‘app— di Napoli, 3 amile 1887 (111/111.1111gli

A.711111.,_185);_00r1e dei Conti, 12 'dicembre 1882 (Lepg_e_,

1111111. 1, 23).

(6) Op. cit., 5 4, 620.  
'… Op. uit. 54605

(S) Il reddito, delle imposte va compreso nei beni pa—

trimoniali? La. communis opinio ritiene la ne'gutivi1 ed

attribuisce le imposte ai beni demaniali. Contra, il nostro

articolo nell‘ A1c1111110 _di diritto pubblico, anno 11, 11.314.

(9) Citiamo qualche, autore "ru i più recenti,. dove si

troverà. il rinvio ad una bibliomufia più langa. F1à,'ist)-

stenitori 'del'l'ammissìbilità. dell‘esauzione, v. Bi:1nchi,'

Dell‘ esecuzione forzata contro lo“ Stato, 'le- p1°aìzi1icije',_ i

comuni (Rivista. delle scienze giuridiche, xxu,4). Quanto.-

all‘ opinione opposta. V.lo scritto recentissimo-_ del S;1reiip,

'De_l’_ esecuzione__foozata delle sentenze centrò ”o' G’wnmii."

.(Leg'ge, 1894, n° 1). ,' _ , _. _ , ' . .-_S;-_>’.‘ ,',.
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sistematicamente con altre materie ed esegetica-

mente con altri capitoli della legge organica e

con molteplici altre leggi speciali, sicchè non ce—

corre qui occuparsene.

205. Trattazione speciale merita l'argomento

della rappresentanza giudiziale del Comune; poichè

quì vengono direttamente in questione gli organi

capaci di rappresentare l'ente. La capacità di

stare in giudizio costituisce la più essenziale ma-

nifestazione della personalità giuridica, avve-

gnacbè mancare di azione implichi mancare di

diritto. Anzi, nel diritto romano, eminentemente

pratico, la rappresentanza municipale sorge pre-

cipuamente al fine di rendere possibile alla per—

sona giuridica di stare in giudizio, come attrice

e come convenuta. Questa. capacità può essere

esercitata per mezzo di un actor designato per

ogni singolo caso e che riveste le qualità giuri-

dica di un procuratore ordinario. Che se questi

era nominato in maniera permanente, come avve-

niva ordinariamente nei Municipi, allora prendeva

il nome di Syndicus (i).

206. Nel diritto italiano vigente, la rappresen-

tanza del Comune in giudizio ha base individuale

e spetta al sindaco (art._ 131, n° 9°). Ma, siccome

una lite espone gravemente il patrimonio comu-

nale, non fosse altro per le spese che vanno sop—

portate quando il giudizio abbia esito infelice,

cosi la legge integrò necessariamente la capacità

del sindaco mediante l’intervento del supremo

organo deliberativo comunale, cioè del Consiglio.

Egli è perciò cheil citato n° 5° dell’art. 111 sta-

bilisce che il sindaco debba essere autorizzato dal

Consiglio: anzi per taluni giudizi (cioè quelli re—

lativi a diritti immobiliari), per la maggiore im-

portanza loro, si richiede altresi l’autorizzazione

della Giunta. provinciale amministrativa (art. 153).

Viceversa la competenza del Consiglio trova un

limite quando si tratti di azioni possessorie, per

le quali, presumendosi che occorra una celerità

maggiore, la legge ritiene sufficiente che l’auto-

rizzazione venga solo da parte della Giunta. Fi-

nalmente bisogna avvertire, sempre quanto alla

competenza che, in caso di semplici provvedimenti

conservativi (come domande di sequestro, conser-

vativo o giudiziario, apposizione di sigilli e simili)

il sindaco può provvedervi senza autorizzazione

alcuna, e ciò in base all' ultima proposizione del

11° 9 dell’art. 131.

207. Varie questioni particolari sorgono di cui

occorre occuparsi. E prima di tutto, l'autorizza—

zione del Consiglio bisogna solo nel caso in cui

il Comune si faccia attore in un giudizio odè anche

necessaria; quando il Comune sia citato come con-

venuto? La tendenza della dottrina e della giuri-

sprudenza e di estendere la necessità. dell'auto-

rizzazione anche al caso in cui il Comune è con—

venuto (2). Noi crediamo una tale opinione fallace,

o cercheremo di dimostrarlo. Cominciamo dal testo

della legge. L'art. 131, 11° 9°, ha cura di stabilire

che il sindaco « rappresenta il Comune in giudizio

- sia attore o convenuto ». Dunque chi vuol citare

COMUNALE”

il Comune trova nel sindaco una sufficiente rap—

presentanza per espressa disposizione di legge.

Viene il limite dell'autorizzazione consiliare. ma

in quali termini? il Consiglio delibera intorno

« alle azioni da promuovere e da sostenere in

giudizio ». Ora, l'espressione « azione » ha un

senso tecnico giuridico cosi ben determinato da

non permettere dubbio alcuno. il convenuto, come

tale, non promuove azioni, ma si difende contro

di esse (3). Nè varrebbe osservare in contrario

che la leges, oltre l’espressione « promuovere »,

si serve anche dell’altra « sostenere ». il com'—

plemento oggetto di quest'ultimo verbo è. sempre

« azioni ». Sicchè si vede che la legge intese ac-

cennare non solo alle azioni di esclusiva ini-

ziativa del Comune, ma anche a quelle altre che

il Comune non ha promosse, ma vuol tuttavia so-

stenere (se, per es., facesse atto d'intervento vo-

lontario in una lite).

208. Se il testo della legge ci'da ragione, anche

più luminosa apparirà la nostra teoria se ce ne

riferiamo ai principi. L'opinione contraria porte-

rebbe all'enormità giuridica che il privato, il quale

voglia intentare un'azione contro il Comune, dovrà

aspettare il beneplacito del contraddittore, dal

quale dipenderà il costituirsi in modo che 11 giu—

dizio possa legalmente introdursi. Ciò, ripetiamolo,

è enorme. E invano i sostenitori dell'opinione

contraria cercano di eludere la gravissima obie-

zione, additando al cittadino come rimedio l'ar—

ticolo 171, pel quale, « quando il Consiglio comu-

nale non compia. le operazioni fatte obbligatorie

dalla legge, provvederà la Giunta. provinciale am—

ministrativa ». Sicchè, si dice, la legge da un ri-

medio sufficiente a chi agisce contro il Comune,

per ottenere la integrazione della rappresentanza

giudiziaria di esso. -

209. Ma è facile considerare come il rimedio

può riuscire insufficiente. E prima di tutto po-

trebbe dubitarsi se i termini rigorosi dell'art. 171

trovino applicazione nel caso nostro, poichè, al

postutto, nessuna legge obbliga di stare in giu-

dizio passivamente e molto meno ciò può deilnirsi

una « operazione ». Ma, ammessa la soluzione fa—

vorevole alla tesi contraria, noi vedremo questo

povero privato, che ha la disgrazia di litigare col

Comune, obbligato a. salire le ardue scale degli

uffici burocratici, per aspettare una decisione che

potrà farsi attendere per mesi e mesi, ed intanto

il proprio diritto non può essere esercitato. Ed

infine: quid jur1's nel caso che la Giunta, sia pure

con pretesti, rifiuti di provvedere? Tale evento

si può dirlo difficile ma impossibile no: ed allora'c

il caso di dire che 1' azione resta indefinitamente

paralizzata per un atto meramente potestativo-

del Comune. E finalmente diremo che il ricorrere

all'art. 136 cod. di pr. civ., non giova affatto. poichè

in quest’articolo si dice bensi che chi abbisogna

di assistenza 0 di autorizzazione non può stare

un giudizio senza di questa; ma. la legge stessa.

provvede subito a che l'azione non resti capric-

ciosamente ostacolata. dando facoltà all'attore di

 

(1) L. 7, pr. D. Quad cui. unic. nomine (3,4); L. 1,

5 1 cod. — Confr. Savigny. Diritto rom.,5 92. nota i‘, g.

(2) V. in questo senso Cart:: d'appello di Catanzaro,

27 aprile 1877, Finanza e. Comune di Palmi (Legge,

2, 346), e Saredo, Op. cit., 5 5194.  (3) Va da. sè che, se il Comune convenuto voglia fare

domande riconvenzionali, in questo raso din-nin indub—

biamente attore e allora. sarà necessaria l‘autorizzazione

del Consiglio.
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citare cosi il suo convenuto come la persona che

lo assiste o l’autorizza; cosi tutto si riduce a fare

una duplice citazione: poco male in verità. Nel

caso nostro invece ciò non è possibile, appunto

perchè il Consiglio comunale non è una persona

autonoma, nè si può citarlo in giudizio insieme

al sindaco; il che dimostra chele disposizioni del—

l’art. 136 sono affatto inapplicabili, poichè muo—

vono da un’ipotesi completamente diversa.

210. La competenza del Consiglio a dare auto-

rizzazione alla. lit-e può essere supplito. straordi-

nariamente dalla Giunta comunale per mezzo di

una deliberazione presa in via d‘urgenza sulla

base della generale disposizione dell'art. 118; su

ciò nessuna difficoltà. Ma il dubbio sorge. quando

si tratta di sapere se in tai caso occorra la. po-

steriore ratifica del Consiglio richiesta dal capo-

verso del medesimo art. 118. Prevale fra gli scrit—

tori l'opinione che ciò non sia richiesto (1); mentre

l‘opinione opposta-,che ritiene necessaria la rati-

fica, sembra che prevalga neila giurisprudenza. (2).

Noi stiamo per quest’ultima opinione. Sarà vero

il dire che nel caso dell’ art. 118 le deliberazioni

sono prese dalla Giunta in virtù di un'autorità

propria; ma non è per questo men vero che, perchè

l’atto possa giuridicamente attribuirsi al Comune,

occorre la ratifica consiliare; se questa manca,

l’ atto non è giuridicamente perfetto. Nè vale il

dire che altrimenti non si comprenderebbe quale

responsabilità della Giunta possa aver luogo, ai

termini dello stesso art. 118. Si comprende invece

che la responsabilità. possa riferirsi (si noti che

siamo in un campo indefinito di atti) a delle con—

seguenze oramai irreparabili che la deliberazione

d’urgenza abbia prodotto o in danno del Comune

o in danno di terzi; nel caso nostro, se, ad es.,

la Giunta delibera, in via d'urgenza, di fare un

ricorso, la negata. ratifica avrà per effetto che le

spese del ricorso stesso saranno sopportate dagli

amministratori in nome proprio, il che non ha

nulla di comune con la questione attuale.

211. Si disputa altresi vivamente per sapere se

l‘autorizzazione consiliare data. per un giudizio,

valga per tutti i gradi di esso, e se debba essere

ripetuta, per procedere all‘appello e quindi al ri-

corso in cassazione. Gli scrittori concordano nel

ritenere sufficiente un’ unica autorizzazione (3);

le Corti regolatrici sono invece scisse: quelle di

Firenze, Napoli, Palermo adottano questa mede-

sima opinione (4), mentre quelle di Roma e di

Torino ritengono necessaria una nuova autoriz-

zazione perchè il sindaco possa ricorrere in cas-

sazione. Noi aderiamo alla prima opinione, sem—

brando anche a noi che l’autorizzazione a «: pro—

muovere e sostenere un’azione »,.giusta il n°

dell’art. 111, abbracci tutti i gradi di giurisdizione

e tutti i rimedi consentiti dal diritto giudiziario

perchè l’azione venga; definitivamente giudicata.

212. Finalmente si tratta di sapere se l'auto-

rizzazione del Consiglio sia necessaria quando si

tratti di un ricorso amministrativo. il Consiglio

di Stato, in linea consultiva, avea accolta… l’opi-

nione aiiermati-va. ,(5), ma recenti decisioni della

4:l Sezione hanno, non diremo affermato il prìn-

cipio opposto, ma ricondotta la questione nei suoi

veri e corretti termini giuridici. Quando si tratta

di ricorso amministrativo, non è più in.qnestione

l’ente, nella sua collettiva personalità. giuridica,

ma bensi quell'autorità competente pe1‘queli’atto

di cui si discute nel ricorso medesimo: ricorrerà

dunque l’autorità il cui atto vien discusso., che

potrà. essere cosi il Consiglio comunale, come la

Giunta, come il sindaco. E cosi,”… particolare, si

ritenne che la Giunta Comunale senza bisogno

di alcuna autorizzazione del Consiglio, può ricor-

rere alla 4." Sezione contro la deliberazione della

Giunta provinciale amministrativa che annulla

l‘atto della Giunta municipale, con cui veniva

licenziato un inserviente (6).

.È 4.— ci Quanto allamministrazione pubblica

propriamente detta.

Concetto generale. — 214. Disposizioni della legge:

art. 111, n| 6°, 7°, 8°, 9°, il. — 215. Della facolta

regolamentare: principi generali. — 216. Ragione del-

l'intervento del Consiglio. — 217. Limiti dipendenti

dal dirith pubblico comune. — 218 a 220. Obbli-

gatorietù. dei regolamenti: condizioni e conseguenze.

— 221.-Se un regolamento comunale possa conferire

un diritto al privato. — 222. integrazione della-coni-

petenza consiliare. — 223. Regolamenli comunali che

completano il codice civile. — 224. Disli'nz'ìoni si-

stematiche ed esame particolare dei vari rego'lameu'li

enumerati dalla legge. — 225. Facoltà del Consiglio

quanto alla destinazione dei beni comunali: art 111,

11° 7°. — 226. Quanto ai cimiteri: art. 111, 11° 8°. —

227. Quanto al concorso alla esecuzione di opere

pubbliche. art. 111, n° 9°. —' 228 11.230. Quanto alle

imposte: art. 111, 11°1'1. '

213.

213. Giusta una distinzione iondamcntale, cui

anche noi abbiamo avuto occasione di accennare

qualche volta, nel Comune si distingue una doppia

personalità, e, per lo meno, un duplice fine.. l'uno

privato, l‘altro pubblico. Il primo trbva la sua

espressione suprcn1a.nel patrimonio, e cene siamo

 

(1) Cosi opinano il Mnttirolo, Diritto giudiziario civ.

it., 11, 33 (3’. ediz.); il Caberlotto, nella v° Cassazione

civile in questa Raccolta. n° 163, e Giriodi, Il Comune

nel diritto civile, 5 582. Contr. pure nello stesso senso

Cassaz. di Torino, 17 settembre 1881. Vacca c. Comune

di Carrara. (Giurispr. di Torino, 1882.,pag. 7“). _

(2) Cassaz. di Torino, 18 dicembre 1881, Comune di

Casal Monferrato e. Consorzio di S. Giovanni (Mon.

dei Trib.. 1111111, 141); Cassaz. di Roma. 9 luglio 1880,

Comune di Rocca. S. Giovanni e. Croce (Id., 221) e 16

marzo 1886, Conmne di Alanno e. D’Amario (Annali,

pag. 2.11)

(3) Sa1edo, Op.cit., 5 5198; Mor-tam in questa Roc--

colta, v° Appello civile,n° 49; Cnberlotto, loc. cit., n° 165

e 16; Giriodi, Op. cit., 5 583, 584.  
(4) Cassaz. di Fir.enzc 10 ottobre 1883, Broggi èontlo

Cambio (Annali, xv1, 73); Cassaz. di Napoli, 8 giugno

1887, Comune diPomigliano d‘Aico c. Passarelli (Leo_qe.

xv111, p. 368); Cassaz. di Palermo, 13 gennaio 1869, Va-

lenti c. Bentivegna (Legge, 1x, pag. 1025);

(5) Mazzoccolo, Op. cit., pag. 24], n° 2.

(6) Dec. 18 luglio 1893. Comune di Locorotondo ‘e.

6. P. A. di Bari (Foro it., 1894, 111, pag. 11 e 16). —

Questa decisione è stata illustrata con considerazioni

assai opportune edil'endenti la stessa. tesi, dai,.Longu,

La rappresentanza legale dei Comuni nel ricorso in-

nanzi la IV Sezione (Archivio di diritto pubblico, 1\‘,

pag. 37 e. seg.). -
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occupati, per quanto era attinente al tema. nostro.-

Dobbiamo ora dire delle attribuzioni consiliari,

relativamente ai fini pubblici del Comune, cioè, in

quanto questo costituisce uno degli…organi onde

l’amministrazione pubblica consegne i suoi fini;

214. A quest'ordine sistematico .di .co'ricetti si

rife1iscono i ni 6°, 7°, 8° e 9° dell'art. lil della legge.

Ma l'attribuzione più elevata e comprensiva è

quella di cui al n° 6°, che attribuisce ai Consigli

comunali di deliberare intorno « ai regolamenti

sui modi di usare dei beni comunali «a‘-sulle isti-

tuzioni che appartengono al Comune, come pure

ai regolamenti d'igiene, edilità. e polizialoca‘le

attribuiti dalle legge ai Comuni ».. .

215. La facoltà regolamentare si connette. pei

principi generali del diritto pubblico, con la mani-

festazione della volontà da parte dello Stato. Nella

sfera amministrativa, l'Autorità pubblicaraggiunge

i suoi fini, ordinando, cioè imponendo ai sudditi

di compiere alcuni atti o di astenersene. Questo

ordine non è che una dichiarazione di volontà, la

quale può essere speciale, cioè riferirsi a un de-

terminato individuo, per un determinato obietta,

o può essere generale cioè, riferirsi. obiettiva-

mente, a delle condizioni generali di fatto, date

le quali, il comando trova luogo. in quest'ultimo

caso, la dichiarazione di volon a degli organi ese-

cutivi, appare come norma,e riceve il" nome te-

cnico di ordinanza. Quando l'ordinanza contiene

un insieme di norme, sistematicamente disposte,

ed organicamente concernenti un ramo di servizi

pubblici, allora assume il nome di regolamento.

216. Fermati questi criteri generali, si spiega,

dal punto di vista dei principi, la necessità del-

l‘intervento dei Consigli comunali in questo mo-

mento amministrativo. Difatti… quando determi-

nammo, con espressione sintetica, la natura. e la

portata delle attribuzioni del. Consiglio, avver-

timmo che, per esso, l’ente Comune hanna propria

volonta. Ora, se. il contenuto del regolamento è

una dichiarazione di volontà. che si impone ai cit-

tadini, l‘organo Comune non può altrimenti tale

volontà esprimere che per mezzo del Consiglio.

217. Volendo innanzi tutto determinare le norme

che regolano questa forma di attività, consiliare,

sarà pur necessario avvertire che noi qui presup—

poniamo, come già nota, tutta la materia, contro-

versa— e difficile, relativa. alla natura e ai limiti

del diritto d‘ ordinanza e regolamentare(l),d1 cui

quello spettante ai Comuni nOn è che. una sotto-

specie. Cosi, valgano i principi generali per quanto

riguardail limite territorialedi quell’ordine. Ed

è pure principio generale quello che trova un limite

all’obbligatorietà. dei regolamenti nella legge, ma-

nifestazione suprema della volontà dello Stato, e

neigoverni costituzionali, superiore a tutti, e,

quindi anche a quelle medesime autorità cui è adi—

data. quella podestà regolamentare. Costituite dalla

legge e per la legge, queste autorità debbono ri-

spettare la legge, senza di che verrebbe meno la

loro stessa ragione di essere. L‘ordine dell'auto-

rità, per avventura illegale, non può obbligare il

cittadino, il quale,frà. due ordini contraddittori,

quello de.lla-leggec' quello del regolamento, non  

solo potrà, ma dovrà, attenersi-al primo. Questi

principisouo elementari e fuori'coutroversia: solo,

.per quanto riguarda i regolamenti comunali, bi—

sogna avvertire che non soltanto essi debbono essere

conforme alle leggi, ma anche ai regolamenti ema-

nati dal sovrano; e ciò per l‘evidente principio

di gerarchia, per cui l'autorità degli organi am-

ministrativi si presume che discenda da quel ‘a

del capo dello Stato, capo del potere esecutivo

(Confr. art. 157 in fine).

218. Reciprocamente però ne segue che, se i re-

golamenti sono emanati colle forme e nei limiti

della legge, essi costituiscono una fonte del di-

ritto, per quanto subordinata (leggi minori, come

diceva il. Gabba). Da ciò la conseguenza che il

magistrato è tenuto ad osservarli, e si ritiene

pacificamente che la. violazione di un articolo di

regolamento comunale può costituire mezzo di

ricorso in cassazione, nè più né meno d'una legge

qualsiasi.

219. Se il regolamento vincola il magistrato,

esso obbliga pure il cittadino. Questi si trova nella

condizione del suddito verso il sovrano: questo

comanda, quegli ubbidisce. L‘inosservanza del—

l’ordine emanato dall‘autorità per mezzo di un

regolamento assume il nome tecnico di contravven—

zione, che costituisce una figura speciale di reato.

Qui si entra nel diritto penale, e per le pene,'e

per 'la giurisdizione: diversamente dal vecchio

diritto di coercizione che attribuiva al magistrato,

il quale dava l'ordine, la facoltà di stabilire la

pena e di applicarla. Invece, l‘art. 1 del cod. pen.

vigente Stabilisce che « nessuno può essere punito

per un fatto che non sia espressamente preveduto

come reato dalla legge. nè con pene che non siano

da essa stabilite». Un regolamento comunale quindi,

mentre emana l'ordine, non può comminar pene;

esse sono quelle stabilite dalla legge, e sarà il

magistrato che dovrà applicarle. L’ art. 175 della

nostra legge riconosce questi principi, che del resto

risultavano dal sistema generale del nostro diritto

pubblico. Dispone l’ art. 175: « saranno soggette

alle pene di polizia, nancite dal codice penale, i

contravventori ai regolamenti vigenti 0 che-…ve—

niss'ero formati in esecuzione delle leggi, ecc. ».

Merita. bensi specirle ricordo la disposizione del-

l‘art. 177, che permette di « conciliare » le con-

travvenzioni, mediante oblazioni, nell'interesse

della parte lesa o dell'erario comunale, arrestan-

dosi cosi il procedimento penale.‘

220 L’inosservanza dell'ordine regolamenta“;

non importa solo la pena pel contravventom, ma

la facoltà. di costringerlo, indipendentemente dalla

pena, all’ubbidienza. E anzi questo il limite che

può portare alle conseguenze più gravi nell'inte—

resse .dei cittadini; così, ad es., il non costruire un

c'ziminò pel fumo,secondo le prescrizioni di un rego-

lamento-,di polizia urbana, può dar luogo allachin—

sura dell‘-opificio e quindi ad una grave limitazione

della libertà individuale. L’edificare un "piano, al

di la dei limiti sanciti da un regolamento" edilizio

può dar luogo alla demolizione delle opere sovra

edificate. Nè giuridicamente può dubitarsi della

necessità di queste conseguenze; bensi esse sono

(l) La monografia scientificamente più completi che si abbia in llulia sull‘ rugomento è l‘ eccellente lavoro di

Codacci--Pisanelli, Legge e 1eyolamento, Napoli 1888.
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cosi gravi che la giurisprudenza, pure ammetten-

dole, le ha. circondate di molteplici garanzie. Cosi

si è ritenuto che il procedere alla demolizione

di opere costruite in contravvenzione ai regola-

menti da luogo ad un’ azione civile (1), il che im-

plica che il Comune ha facoltà di agire in giu-

dizio, ma non di procedere esso stesso direttamente

alla demolizione. Inoltre, quest’ultima ratio trova

luogo solo di fronte ad una necessità di polizia,

cioè quando trattasi di mala avertenda futura:

non sarebbe giustificata da semplici ragioni di

estetica, dappeichè troppo grave sarebbe la spro-

porzione tra l'effetto @ il mezzo onde conseguìrlo.

221. Un regolamento comunale potrebbe confe—

rire un’azione ad un privato contro d‘un altro

privato, diretta ad ottenere 1’ osservanza del rego-

lamento stesso? L’afi‘ermativa non ci sembra dubbia:

come dicemmo, un regolamento è fonte del diritto,

e si assimila da questo lato alla legge. Se quindi un

interesse individuale viene ad essere garentito da

'una disposizione regolamentare, sorge la figura

tipica dell'azione. che non è altro se non un inte-

resse garentito dal diritto. Beninteso che l'interesse

del cittadino deve essere individuale e privato; che

se il cittadino agisce uti civis, la sua azione non

sarebbe ammissibile, perchè l’azione popolare non

è ammessa. nel nostro diritto se non quando espres-

samente la si concede. Nell’ applicazione dei supe-

riori principî. si può anche procedere oltre e

ritenere che il regolamento vincola lo stesso Co-

mune che l'ha fatto: può il Consiglio abrogarlo

'o modificarlo, ma fintantochè esiste, esso è obbli-

gatorio per tutti (2).

222. Appunto per la eccezionale importanza di

questi atti, la. competenza del Consiglio non è da

sè sola sufficiente. La leggegdispone che i rego—

lamenti comunali debbono essere approvati dalla

Giunta provinciale amministrativa (art. 167); non

solo, ma. il prefetto ha l’obbligo di trasmettere al

Ministero competente copia dei regolamenti ap—

provati dalla. Giunta provinciale e relativi ai dazi

e imposte comunali e alla edilità e polizia locale.

Il Ministero, udito il Consiglio di Stato, può an—

nullarli in tutto o in parte, quando siano contrari

alle leggi o ai regolamenti generali (art. 157 cit.).

Poichè la facoltà ministeriale d’annullamento è

Solo eventuale 'e non è subordinata a termini, bi-

SOgna ritenere ch'essa non spiega in generale al—

cuna influenza sulla esecutorietà dei regolamenti

Stessi, per la quale basta la deliberazione del Con—

siglio e l’ approvazione dell‘autorità. tutoria. Oc-

corre bensl,perchè i regolamenti diventino obbli-

gatori, che'essi sieno pubblicati; e ciò per i principi

generali, che trovano riscontro nell'art. 113 della

legge nostra.

223. stabilite cosi le regole generali, dovremmo

dire qualche cosa sui singoli regolamenti che la.

legge enumera, ma. bisogna subito avvertire che

tale enumerazione non è tassativa. In tutti i casi

in cui la volontà del Comune può esplicarsi coerci—

tivamente sui cittadini, può legalmente assumere la

..

'la3

forma di regolamento. È anzi notevole una categoria

specialissima di regolamenti, cui la legge comu-

nale non accenna e che pure hanno un’importanza

giuridica gravissima, vogliamo dire dei regolamenti

cui non di rado accenna il codice civile, specie

in materia di servitù legali, imponendone l’osser-

vanza (confr. art. 572, 574, 575, 579, 580 e 582). In

questi casi, i regolamenti non possono neppure

considerarsi come leggi minori, ma come leggi

vere e proprie cui il codice civile da la sua san—

zione, riferendosi ad esse.

224. E veniamo ora a dire specialmente dei re—

golamenti cui la legge accenna, non senza avver-

tire che saremo in ciò brevissimi, dappoichè i

particolari di tale argomento riguardano quelle

materie speciali cui il regolamento si riferisce.

1° Regolamenti sull'uso dei beni comunali. La

origine diretta di tal genere di regolamenti e nel-

l'art. 141 della. legge, relativo al caso che il Con-

siglio comunale ammetta il godimento in natura.

dei beni comunali, da parte dei comunisti medesimi.

S'intende che qui siamo in tema soltanto di beni

patrimoniali. Quanto a quelli demaniali, il Saredo

dichiara (3) che l‘espressione regolamento d'uso

non vi si possa riferire. Non ne comprendiamo la

ragione: le parole « beni comunali » ci pare che

possano abbracciare ambedue le categorie, come

sorge espressamente dall’art. 432 cod. civ. Nè po—

trebbe dirsi che per i beni demaniali non possa

farsi questione di regolamento d’uso, perchè que-

st'ultima espressione è cosi larga. da abbracciare

ogni modalità, introdotta nel godimento dei beni

demaniali, ad es., le regole sul transito delle vet—

ture nelle vie comunali, l’ora della chiusura dei

pubblici passeggi e cosi via.

2° Regolamenti sulle istituzioni che appar-

tengono al Comune. Ne parleremo a proposito

delle attribuzioni spettanti al Consiglio su queste

istituzioni. _

3° Regolamenti d’ igiene locale. Rinvia1uo alla

legge (28 dicembre 1888) e regolamento (9 ottobre

del 1889) sulla. sanità. pubblica. Le materie da. re—

golare sono indicate dall' art. 60 della legge: circa

alla compilazione di essi provvede l'art. 114 del

regolamento citato.

4° Regolamenti edilizi. L’art. 83 del regola—

mento della legge nostra. ne stabilisce le materie,

come la formazione delle Commissioni edilizie, i

piani regolatori, l' ornato delle’i‘acciate, l’altezza

massima dei fabbricati, le sporgenze sulle'vie, la

posizione dei numeri civici, ecc. Obietto di gravi

controversie sul proposito sono i limiti della fa-

coltà regolamentare circa i vincoli da, imporre

alla proprietà privata specie per quanto riguarda

la libertà di costruire. All'uopo il Ministero dei

lavori pubblici emanò una circolare (30 gennaio

del 1878) (4) in cui si contengono le norme pre—

cipue desunte dalla giurisprudenza: noi rinviamo

ad essa (5).

5° Regolamenti di polizia locale. Questa si di-

stingue poi in urbana e rurale. Quanto alla prima,

 

(1) Corte d‘ app. di Genova, 12 febbraio 1878. Comune

di Genova c. Rossi (Riv. Amm., xx1x. 285); Cassaz. di

Torino, 13 giugno 1879 (Mcm. degli Amm., xv1, 367);

Cassaz. di Roma, 23 agosto 1877, Mannu e. Comune di

Sorso (Foro it., Il, 1, 1075).

D1eus'ro rumeno. Vol, Vill. Parte 2“.

 (2) Confr. parere del Consiglio di Stato, 4 magg. 1885,

cit. dal Mazzocolo, Op. cit., pag. 246, nota 2.

(3) Op. cit., 5 4636.

(4) V. in Riv. Amm.,» 1858, pag. 689.

(5) Vegg. pure Bufalini, Dei regolamenti edilizi, To-

rino 1886.

20.
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le misure che vi si comprendono sono designate

all'art. 81 del nostro regolamento; come provve—

dere all'annona, alle mete o calmieri (quando ciò

sia temporaneamente giustificato dalle circostanze

locali e dalle consuetudini), alla nettezza dell'abi—

tato ed allo sgombro d'immondezze e di nevi, siste—

mazione e conservazione dei canali privati di

spurgo, scoli, selciati ecc., alla1ibera circolazione

nei luoghi pubblici, rimozione di pericoli derivanti

dalle costruzioni, ecc. Le materie poi, onde si

provvede coi regolamenti di polizia rurale, sono

cnumerate all'art. 82 dello stesso regolamento:

tali sono le comunioni generali dei pascoli esi-

stenti nei beni privati, il divieto di passaggi abu-

sivi,i consorzi irrigui, i tempi e i modi per la

distruzione di animali e d’insctli, ecc.

225. il n° 7° dell'articolo lll dichiara espres-

samente la competenza del Consiglio quanto alla

destinazione dei beni e stabilimenti comunali. Tale

facoltà, che si Connette con varie altre disposi-

zioni relative ai beni comunali di cui qui non

dobbiamo occuparci, trova un limite nelleo condi—

zioni obiettive dei beni stessi, sicchè il n° 7° cit.

va giuridicamente completato nel senso che il

Consiglio comunale delibera sulla destinazione dei

beni,iu conformità. alla loro natura giuridica. Così,

ad es., non avrebbe effetto una deliberazione con—

siliare che pretendesse di trasformare in bene

patrimoniale un bene d‘uso civico. Ma il principio

da noi posto ha una maggiore importanza di fronte

alla deplorevole tendenza della dottrina e giuris-

prudenza italiana a far dipendere l'indole dema-

niale e patrimoniale di un bene da una mera de-

stinazione dell’Autorità. Si tratta di un argomento

gravissimo, la cui completa trattazione sarebbe

qui.fuori posto : cioè del fondamento giuridico della

distinzione fra i beni comunali di demanio pub—

blico e quelli patrimoniali. Limitiamoci a rilevare

come, secondo la teoria prevalente, il carattere di

demanialità. dei beni si desumerebbe puramente e

semplicemente dalla loro destinazione ad un pub-

blico ufficio (vi si comprenderebbcro quindi il

palazzo comunale, le scuole, le biblioteche e, per-

sino, le penne e i calamai dei pubblici impiegatil).

Secondo questa teorica dunque una semplice de-

liberazione, che destina un bene ad un pubblico

servizio, basta a trasformarlo da demaniale,in pa—

trimoniale, e viceversa. Secondo noi, invece, il

carattere della demanialità. bisogna che sia obiet-

tivamente inerente al bene medesimo, accompa-

gnandone e qualificandone la pubblieadcstinazione,

in quanto ciò è connesso con la natura del bene

medesimo. E pur ritenendo dimostrativa e non

tassativa la enumerazione di cui all’art. 429 del

cod. civ., non sono per noi da ammettersi beni di

demanio pubblico se non quelli che presentano

una strettissima analogia coi beni in detto articolo

cnumerati. Secondo noi quindi la destinazione ad

un pubblico servizio costituisce una condizione

necessaria, ma non sufficiente, perchè sorga il ca-

rattere della demanialità. La libertà riconosciuta

nel Consiglio circa la destinazione dei beni comu—

nali trova un limite nei principi di diritto pub-

blico amministrativo che già. abbiamo altrove ri-

cordato. Cosi sarebbe vietata una concessione a

titolo meramente gratuito, fatta nell'interesse di

privati: diversamente sarebbe se della gratuità si

giovassero indistintamente tutti i cittadini.

226. La legge, al n° 8°, rileva espressamente la

competenza del Consiglio per quanto riguarda la

costruzione e il traslocamento dei cimiteri. Iper-

ticolari di questa materia si contengono nella legge

sanitaria. Quanto alla competenza del Consiglio

poco abbiamo da Osservare. Rileveremo solo come,

in conformità al principio della libertà. dei culti,

un Consiglio comunale non potrebbe non provve—

dere alla sepoltura degli acattolici: potrebbe bensi

destinare per questi un cimitero diverso (I).

227. Il n° 9° concerne il concorso del‘Comune alla

esecuzione di opere pubbliche ed alle spese per

esso obbligatorie ai termini di legge. Anche qui,

dal punto .di vista della competenza del Consiglio,

abbiamo poco da dire; dappoichè è naturale che sia

necessario l'intervento della volontà del Consiglio,

in questi atti, che impegnano grandemente il pa-

trimonio comunale. Tuttavia occorre un limite,

che riguarda, appunto direttamente la competenza

del Consiglio. Circa le spese obbligatorie per legge,

l'art. 170 dispone che la Giunta provinciale am—

ministrativa potrà fare d'ufficio in'bilanclo le allo-

cazioni necessarie. La conseguenza pratica di questa

disposizione limita manifestamente la competenza

del Consiglio in queste materie, dappoichè, quando

il Consiglio non provvedesse, vi si sostituisce la

attività di un altro collegio superiore. Un altro

limite della competenza consiliare si verifiche-

rebbe nel caso che il Comune intendesse provve—

dere a quelle spese unendosi in consorzio con altri

Comuni, giusta la disposizione dell'art. I?. in questo

caso la libertà delConsiglio resta limitata. dal fatto

stesso che si costituisce un consorzio, cioè un altro

ente munito di appositi organi cui spetta allora

di deliberare (i'). '

228. Finalmente spetta al Consiglio comunale

deliberare le imposte (art. lll, n“ ll). Connettiamo

questa attribuzione con le precedenti, dappeicbè

anche relativamente ad essa il Consiglio appare

1ivestito di pubblica autorità e di un imperium,

per quanto delegato. Anche qui dobbiamo avver-

tire che le imposte comunali costituiscono una

vasta ed autonoma materia,di cuisi dirà. adegua—

tamente in un altro luogo opportuno. La compe-

tenza del Consiglio quanto alla imposizione dei

tributi e la' più assoluta. di quelle che abbiamo

finora riscontrate, poichè discende da quel prin-_

cipio secolare, onde originarono le forme politi—

che rappresentative. Per tale principio i tributi

non possono essere imposti se non col consenSo

degli eletti dal corpo dei contribuenti. Tuttavia tra

.la facci-) di imporre spettante al Parlamento e

quella spettante ai Consigli comunali passa una

gravissima e sostanziale ditierenza, in quanto,

mentre la. primaè libera. ed illimitata, la seconda

non può muoversi se non dentro i confini segnati

dalla legge. È la legge che determinai vari tributi

che un Consiglio può imporre (art. l37),i casi in cui

vi può ricorrere, molteplici garanzie e cautele.

Stando quindi al rigore dei principi, si può dire

che l' origine vera, per quanto indiretta, del tri-

buto eomunale non sia una deliberazione del Con-

 

(l) Parere Consiglio di Stato, 7- maggio 1867 (Riv.,

Amm., xv111, 592).

(2) Contr., sui particolari di questa materia, Ferrini, Iconsoni amministrativi di opere pubblic/le, Genova 1894.
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siglio, ma. bensì la legge, e quella è valida solo

in quanto alla legge conforme.

229. Prescindcndo dei molteplici limiti imposti

al Consiglio in questa materia e che saranno in

altro luogo enunciati, importa solamente qui ri-

cordare una nuova applicazione del principio co-

stituzionale dell’eguaglianza dei cittadini, così

rispetto ai diritti come rispetto agli oneri. Cosi una

deliberazione del Consiglio, che concedesse parti-

colari esenzioni dell'imposta in favore di deter-

minati individui o di determinati beni, sarebbe

radicalmente nulla. Cosi fu correttamente ritenuto

da un parere del Consiglio di Stato (i).

230. Avvertimmo, c non ce ne sarebbe stato

bisogno, che l'atto d’imposizione dei tributi ba

eminentemente carattere di diritto pubblico ed è

manifestazione di sovranità. Da ciò la conseguenza

che l'esercizio di essa non si può assolutamente

trasmettere ad altri, non solo, ma il Consiglio non

potrebbe farne l’obietto di una obbligazione. Cosi

fu ritenuta nulla la clausola di una convenzione

con cui il Consiglio si obbligava a non aumentare

per un tempo determinato la tarili‘atdazìaria (2).

Difatti, può con ragione dirsi che l'obietto di tale

convenzione sarebbe fuori commercio, come tutti

i diritti di sovranità. Questo carattere tuttavia di

extra.-commercialitù e limitato al solo atto dei-

l'imposizione e non si estende al momento della

esazione, che presuppone un rapporto obbligatorio

comune tra un creditore (patrimonio comunale)_e

un debitore (contribuente). L' avere disconosciuta

quest'evidentc distinzione ha condotto dottrina e

giurisprudenza alla falsa teorica che i proventi

delle imposte debbano considerarsi pure come

extracommercio e sottratti quindi all‘azione dei

creditori del Comune (3)..

5 5. — d) Attribuzioni del Consiglio quanto al bilancio

ed all‘amministrazione finanziaria.

231. Concetti generali e delimitazione sistematica: rinvio.

— 232 e 233. Scopi diversi del bilancio. -— 234.1n—

tervento del Consiglio quanto all‘autorizzazione. —

235. Specialità. quanto ai periodi dell‘esercizio. —

236. Specialità. quanto ai servizi. — 237. Larghezza

delle attribuzioni consiliari in sede tli5bilancio. —

238.“ Effetti dell‘approvazionc. — 239. Variazioni in

corso d'esercizio: competenza del Consiglio. — 240.De1

rendiconto: duplice portata teorica. — 241. Conto

morale della Giunta e conto del tesoriere: art. 170

e 257. Quale sia, per essi, quello che accerta l‘esatta

esecuzione del bilancio. —- 242 e 243. Forme per la

discussione del conto: nomina dei revisori: art. 109.

— 244. Epoca della discussione. — 245. Gli ammi-

nistratori di cui si discute il conto assistono alla

seduta, ma non volano: art. 110. — 246. integra—

zione della competenza consiliare.

231. Nel bilancio c negli altri istituti che lo ac—

compagnano e lo seguono si riassume tutta quanta

l'amministrazione ilnanziaria del Comune. Qui, più

che mai, occorre il richiamo ai limiti sistematici,

dappoicbè la materia delle finanze comunali ha una

completa. autonomia, e non solo eccede i limiti

del nostro argomento attuale mii. altresi quelli

della scienza amministrativa in senso stretto per

rientrare in gran parte nella cosi detta scienza

delle finanze ed in parte ancora nella scienza di

contabilità di Stato. Un’altra avvertenza bisogna

fare. L’organizzazione dell'amministrazione finan—

ziaria locale sulle basi del bilancio è preceduta

per via di una imitazione cosciente degli analoghi

istituti che regolano l’organizzazione finanziaria

dello Stato, fondata pur essa sul bilancio. Da questo

lato può dunque dirsi che il diritto del bilancio.

a proposito dei Comuni, è una derivazione del

diritto del bilancio quale si è svolto e còstituito

nelle costituzioni moderne. Sicchè, in un certo

modo, le generalità teoriche della presente nostra

materia costituiscono dei presupposti che hanno

la loro radice nel diritto costituzionale.

232. Cominciamo con porre una distinzione fon-

damentale, la quale, mentre ha una portata pra-

tica e sostanziale, serve pure ai tini sistematici

dei limiti che dobbiamo osservare. E la. distinzione

riguardai due scopi diversi chela determina-

zione dcl bilancio deve raggiungere. in ogni ben

tenuta azienda, anche privata, occorre innanzi tutto

che si conoscano le fonti del reddito, e che queste

si applichino, sotto forma di spese, ai vari bisogni

dell'azienda medesima. E al fine di mantenere il

necessario equilibrio fra i‘entrata e l’uscita. occorre

che quella dete1minazione sia preventiva e si pre—

senti come un riassunto ed un prospetto infor-

mativo di tutti i mezzi di cui l'azienda dispone

e di tutti gli oneri che su di essa gravano. Questo

riassunto, presuntivo ed informativo, fra l'entrata

e la spesa…, al fine di assicurare l’equilibrio finan—

ziario, è il bilancio. E da questo primo punto di vista

ognuno vede come lo scopo del bilancio sia esclu—

sivamente d'ordine finanziario e contabilee sfugga

quindi ai limiti del presente argomento.

238. Il bilancio si propone un altro fine, in cui

l'elemento finanziario si subordina a quello giuri-

dico. Nelle amministrazioni pubbliche avviene ge—

neralmente che il potere deliberativo sia distinto

da quello attivo e che la volontà dell'ente risieda

in organi distinti da quelli che tale volontà ese-

guono ed amministrano in senso stretto. Data tale

condizione—giuridica, si rende necessario che al-

l'amministrazione attiva sia preflssa una norma

più rigorosa che ne limiti l' attivita. senza di che

l' autorità, che pur dovrebbe essere predominante,

dell'organo deliberativo resterebbe puramente ac-

cademica. Ora, poiché ogni attività amministrativa

ha sempre un imprescindibile effetto d'ordine (inan-

ziario, il limitare la libertà della spesa mediante

uno schema iinanziario prestabilito, raggiunge pra—-

ticamentc l’effetto di assicurare all'organo 'della

volontà collettiva quell’autorità che gli spetta. A

questo fine provvede precisamente il bilancio, che

costituisce, da questo punto di vista, la norma

obbligatoria che l' amministrazione attiva deve

osservare nella direzione dell’azienda comunale.

Coerentemente con tale fine, il bilancio costituisce

un'autorizzazione a percepire gli introiti e a prov-

vedere alle spese: e questi caratteri del bilancio

 

(l) Parere 14 ottobre 1880 (Foro it., v, 3, 136).

(2) Parere del Co -sìglio di Stato, 5 giugno 1878 (Man,

degli Amm., xvu, 292).  (3) Contr. il nostro articolo precedentemente citato al

n‘? 203, in nota.,
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di servire come norma e come autorizzazione ne

costituiscono l’elemento giuridico che più imme—

diatamente rientra nel tema nostro.

234. E già. dai principi teoretici posti nel pre-

cedente paragrafo sorge come l’autorità compe—

tente, nell‘amministrazione comunale, ad appro-

vare il bilancio, sia il Consiglio. Potrebbesi anzi

dire che, dal punto di vista giuridico, il bilancio

trova la sua ragion d’essere appunto per dare

luogo all'approvazione delConsiglio, ilquale, esso

solo, è competente a stabilire le norme dell'azienda

e ad autorizzare gli amministratori ad introitare

e a spendere. Ma facilmente si comprende come

l'affermazione generica di tale competenza con-

siliare non sia sufficiente, ma occorra si concreti

in un apposito organismo giuridico. E quest'or-

ganismo si attua mediante due principi cui il

bilancio s’informa: la specialità quanto al tempo,

la specialità quanto ai servizi.

235. Quanto al tempo, il bilancio è specializzato

per periodi (esercizi finanziari). Lo scopo più im—

mediato di tale specializzazione e di ordine finan-

ziario, dappoichè la previsione dell'entrata e della

spesa diventa sempre più malagevole quanto più

si estende il periodo di tempo cui la previsione

si riferisce. Ma questa specializzazione ha. pure

importanza giuridica, in quanto implica che l’au-

torizzazione data agli organi amministrativi, e

temporanea, e quindi bisogna che sia periodica—

mente rinnovata. il periodo cui il bilancio si rife-

risce e generalmente di un anno: per l’ammini-

strazione comunale quest'anno corrisponde aquello

solare, cioè a dire comincia. col primo gennaio e

termina col 31 dicembre (art. 15 reg. 6 luglio 1890

sull‘ amministrazione e contabilità dei Comuni e

delle provincie). All‘ uopo, la nostra legge organica

stabilisce (art. 109) che il Consiglio comunale nella

sessione d' autunno delibera il bilancio attivo e

passivo del Comune per l'anno seguente. Osser-

vammo in altro luogo come la determinazione

della sessione non è sotto pena di nullità-, sicchè

sarebbe irregolare, ma non illegale che il Consi-

glio deliberasse il bilancio in una sessione straor-

dinaria, per esempio, in dicembre. Ciò che importa

si è che prima. del cominciamento dell'anno il

bilancio sia debitamente approvato, senza di che

l’amministrazìone resterebbe priva di autorizza—

zione ad introitare e a spendere, e la vita del Co—

mune si arresterebbe.

233. Ma diciamo dell'altro principio di specia-

lità. Il bilancio costituisce un tutto organico, sicchè

erroneamente si dice, anche dalla nostra. legge,

bilancio attivo e bilancio passivo, dappeicbè il bi-

lancio necessariamente suppone tutta l'entrata e

tutta la spesa, non potendosi le spese determinare

senza prima accertare gli introiti. Ma questa in-

trinseca unità del bilancio non può praticamente

mantenersi nel momento giuridico dell'autoriz—‘

zazione, dappoichè ognun vede che, se l'approva-

zione del Consiglio si limitasse a un totale d’in-

troito e ad un totale di esiti, il controllo sarebbe

assolutamente irrisorio. Da questa necessità del

controllo è derivato il principio della specie-

lita, quanto… alle fonti…delreddito le alle….cause

di spesa. Cosi l'impiego della somma riceve una

destinazione specifica, -di maniera che l'autorità,  

deliberativo. stabilisce non solo quanto si spende,

ma come si spende. Questo principio viene attuato

mediante la distinzione del bilancio in categorie.

Queste categorie sono organicamente disposte,a

seconda che varia la materia dell' amministrazione

e, per la stessa materia, a. seconda. dei vari ser-

vizi (r° decreto 6 luglio 1890, art. 24). In altri

termini, il contenuto finanziario della categoria

coincide col contenuto amministrativo del ser—

vizio, di maniera che “il Consiglio autorizza la

spesa che ogni determinato servizio costa. Le

categorie sono poi distinte in articoli (art. 24 cit.)

che corrispondono alla suddivisione della spesa,

cui danno luogo i vari elementi onde il servizio

consta. il rigoroso principio della specialità del-

l'autorizzazione si ferma però alle categorie, come'

vedremo appresso, e ciò per non arrivare all'ec-

cesso opposto di quella ragione cui si ispira il

principio della specialità, cioè a vincolare ecces-

sivamente la libertà dell’amministrazione attiva,

il che avverrebbe se fosse necessaria una specifica

autorizzazione consiliare anche quando si tratta

di provvedere ai più minuti dettagli della spesa.

237. Non v'ha dubbio. che la discussione e la

deliberazione del bilancio riguarda tutto quanto

l'organismo amministrativo, e quindi tutte le even-

tuali questioni di merito che, a proposito del cor-'

rispondente servizio, si presentano. Ciò risponde

al dubbio se,in sede del bilancio, il Consiglio possa“

validamente deliberare sull’esistenza medesima e

sulle modalità. dei vari servizi amministrativi,

creandoli, modificando“, sopprimendoli. Questo

dubbio è gravissimo per diritto costituzionale e va

risoluto in senso limitato dei diritti del Parlamento

cioè che, in sede di bilancio, non sia lecito modifi-‘

care una legge (1). Ragione preponderante di cio e“

che i servizi amministrativi dello Stato sono gia

stabiliti e regolati per legge, cioè per via di un

atto che deve la sua esistenza al concorso di tre or-

gani (le due Camere e il re): sicchè una sola r‘-amera

non avrebbe autorità di modificare col suo voto

un:atto per cui si richiede “(concorso degli altri

due organi. Questa. ragione non concorre nell’am-

ministrazione comunale. Qui la facoltà. delibera—

tiva spetta. ad un solo organo, cioè al Consiglio:

ed allora nessuna. ragione giuridica si oppone a

che il Consiglio possa fare, disfare o rifare, anche

in sede di bilancio. L'unico limite sarebbe quello

generale, che l'argomento deliberato trovi riscontro

nell’ordine del giorno: questione di fatto e di cui

del resto dicemmo altrove.

238. Gli effetti dell'approvazione del bilancio

abbiam già detto implicitamente quali sieno, e si

possono riassumere in questa espressione, cioè

che una spesa non corrispondente al bilancio deve

ritenersi priva di autorizzazione. Da ciò la consc-

guenza dichiarata all'art. 256 della nostra. legge,

cioè che gli amministratori,i quali ordinano spese

non autorizzate dal bilancio e non deliberate dal

Consiglio e ne contraggono l’impegno, ne rispon-

dono in proprio e in solido. in altri termini, al di

fuori del bilancio, l'ente non s’impegna, ma bensi

individualmente gli amministratori.

233. Questo giusto rigore bisognava che fosse

reso compatibile con un fatto, umanamente inevi-

tabile, cioè che nel corso dell'amministrazione si

 

(1) Non mancano, tuttavia, dei precedenti parlamentari in cui tale regola non appare troppo rispettata.
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rendesse necessaria una variazione del bilancio.

Per quanto accurate siano le previsioni, esse pos-

sono non avere riscontro nella realtà: può avve-

nire che si 'presenti una nuova ed imprevista

causa di spesa, come può avvenire che la somma

prevista per un servizio risulti sovrabbondante

ed invece deficiente quelle. previste. per un altro

servizio, sicchè si renda conveniente di traspor—

tare (stornare) alcune delle somme dall'una ca—

tegoria nell’altra. La nostra legge ha previsto

l'uno e l’altro di questi casi all’art. 111, n° 10,

mantenendo, com'era naturale, la competenza del

Consiglio. La disposizione di legge per la quale'

questo può essere convocato anche entro venti-_

quattro ore, fa si che lo storno puòessere ordi—

nato in tempo dal Consiglio,an"ehe quando la nuova

spesa 0 lo sterno s’ imponga all’improvviso. Che

se poi l'urgenza sia tale da non permettere nes-

suno indugio, potrebbe provvedere la Giunta co—'

munale, ai termini dell‘art. 118, e con la ratifica

finale delConsiglio. Quanto agli storni, bisogna

avvertire che l'art. lll, n° 10, si riferisce espres-

samente all'e categorie, per la ragione da noi pre-_

cedentemente detta: gli storni da un articolo al-

l'altro sono affidati alla Giunta comunale (art. 117,

11“ 3°). Altri particolari sulla materia riguardano

più immediatamente il lato finanziario di 'essa.

240. La garanzia con la quale la legge assicura

che l' amministrazione finanziaria del Comune sia

proceduta conformemente al bilancio sta nella

resa del conto, il cui generale carattere giuridico

e analogo all'obbligo di ogni amministratore di

render conto della propria gestione. Però qui, dal

punto di vista dei principi, occorre fare' una di-

stinzione obiettiva, salvo a vedere se e quale ri-

scontro essa abbia nel nostro diritto positivo. La

resa dei conti, dal punto di vista dell’ammini-

strazione pubblica, 'da luogo a due momenti ben

distinti: l'uno riguarda il servizio di cassa in

senso stretto, come la rispondenza contabile fra

gli introiti e gli esiti che effettivamente hanno

avoto luogo", coi dovuti documenti giustifi'cativi.

Nel secondo momento invece's'intende accertare

che tutti gli ordini di pagamento eseguiti'concor-

davano col bilancio, sicchè l’attività. degli ammini-

stratori si contenne nei limiti dal bilancio segnati.

Il primo momento è prevalentemente contabile,

il secondo è prevalentemente giuridico.

241. Questa distinzione può dirsi espressamente

sancita dal nostro legislatore? A prima vista par-

rebbe-di si, dappoichè, mentre all'art. 257 si parla

del conto che debbono rendere i tesorieri,all'ar-

ticolo 120 si parla di un altro conto che annual—

mente deve rendere la Giunta al Consiglio della

sua gestione. Non può negarsi che la distinzione

di questi due rendiconti ha delle analogie con quei

due momenti che noi abbiamo distinto. Ma è ana—

logia, non coincidenza (l). il rendiconto, di cui

all'art. 120, che si chiama anche rendiconto morale,

concerne sinteticamente l'andamento dell’ammini-.

strazione comunale dell’anno scorso; ed appunto

per questo carattere riassuntivo, generale e sinte-

tico, non si può dire che si tratti di un vero e spe-

cifico accertamento della corretta esecuzione del

bilancio, argomento eminentemente autonomo, non

solo considerato nel suo momento contabile, ma

anche in quello giuridico. Sicchè nel rendiconto mo—_

rale, di cui all'art. 120, può certamente avvenire

che si discuta della esecuzione più o meno corretta.

del bilancio, ma non si può dire che sia questa la

sede propria e specifica di tale esame. Una conse-

guenza, che e nel tempo stesso una dimostrazione

di quanto abbiamo detto, sta in ciò, che l’ammis-

sione del rendiconto morale non'dà luogo 3. venne“

sanzione diretta (2) e che nei rendiconto presentato

non si richiede necessariamente una deliberazione

del Consiglio che l'approvi: il che mette fuori dubbio

il carattere morale (e meglio direbbesi « politico»)

di esso. Un vero rendiconto, ai fini giuridici della

esonerazione dalla responsabilità, non può conce—

pirsi se non quando se ne richiede necessaria-

mente l‘approvazione. La verità, adunque, e chei

due momenti dell’accertamento e dell'esecuzione

del bilancio si fondono in unica resa di conti, che.

è poi quella di cui all'art. 257 e a cui specifica—_

tamente si riferiscono gli art.\108 e 109 (3). Difatti,

l' art. 180 parla correttamente di « conto dell'am—

ministrazione dell’anno precedente » e questa ptt-’

rola « amministrazione » si riferisce evidentemente

non solo al lato meramente contabile e di cassa,

ma anche a quello giuridico della retta esecu-

zione del bilancio (4).Si intende poi agevolmente

che, dovendo il tesoriere presentare tutti idocu-

menti glustificativi del suo conto, e fra questi in-

nanzi tutto gli ordini e i mandati di pagamento

che ha ricevuto, si avrà cosi' il modo di determi—'

nare se questi ordini si contennero nei limiti del '

bilancio (5). Praticamente poi avviene, ed ogni

dubbio resta risoluto, che il conto mòrale di cui

all’art. 120, si presenti dalla Giuntae sia discusso

 

(1) Diversa è la giurisprudenza del' Consiglio di Stato,

che ritiene il conto di cui all’art. 120'essere quello medesimo

cui accenna la legge all' art. '08, mentre nel conto del—

l‘esattore non riscontra alcuna responsabilità. della Giunta,

tanto che ammette, malgrado l‘art. 110 (le cui disposi-

zioni si rannodano con l’art. 108), la presenza dei membri

della Giunta. nella relativa votazione. Contr. pareri del 27

gennaio 1875 (Man. (leyli Amm., 51) e 9 dicembre 1880

(II)., 1881, —370).-—La critica di tali pareri segue nel testo

e nelle note qui appresso.

(2) Saredo, Op. cit, 5 5011.

(3) dunque, secondo noi, un errore fondamentale il

ritenere, come ha fatto il Consiglio di Stato (parere 27

gennaio 1875. cit.), che la nomina dei revisori riguardi

il conto morale della Giunta. L'art. 109 dice chiaramente

« revisori dei conti », e questo plurale ci conduce ne-

cessariamente all'idea. che non si parli del conto morale.

Lo stesso si dica per la espressione revisori, che non  
avrebbe senso se si riferisse ad una relazione puramente

politica di cui si tratta all‘art. 120. E che bisogno ci

sarebbe di « revisori» se si trattasse di un rapporto

che ognuno può leggere da sè? ‘

(4) Ed è un altro errore non meno fondamentale il

credere che l‘art. 110 si riferisca al conto moralee che,

i membri della Giunta si debbano ritenere disinteressati

nella votazione del conto dell’esattore, come opinò il Con—

siglio di Stato nel citato parere 9 dicembre 1880. Ma se

è proprio qui che si può accertare la responsabilità pa-

trimoniale degli amministratori che « ordinano spese non

autorizzate dal bilancio] » (art. 256). E l‘art. 256 me-

desimo soggiunge che _« sulla responsabilità degli ammi«

nistratori pronunciano il Consiglio di prefettura e la Corte _

dei conti, nell’ esame e nel giudizio dei conti n._ Si deve .

anche qui intendere che si tratti_di « conto morale :il

(5) 11 Saredo non si sa bene se aderisca o no all‘opi-i-

nione da' noi inani'i'estaltt nel testo. Nel s 421] pare di
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dal Consiglio, contemporaneamente al conto del

tesoriere. Cosi opportunamente dispongono leistru—

zioni contenute nella circolare del Ministero del-

l'interno, 21 gennaio 1867, che, da questo lato, deve

ritenersi ancora in vigore.

242. Per quanto riguarda il rendiconto, la legge

richiede il concorso di parecchie garanzie. Mentre,

in generale, il Consiglio è libero di affidare, e pur

no, l'esame preventivo degli obietti su cui deli-

berare ad appositi suoi delegati, la legge in questo

caso speciale da fa espresso obbligo. Nella ses-

sione d’autunnci, infatti, dispone l'art. i02, il Con-

siglio nomina i revisori dei conti per l‘anno eor-

rente. scegliendoli fra i consiglieri estranei alla

Giunta municipale. La legge è mossa da un ragio-

nevole motivo che un esame cosi eminentemente

particolare, minuto e tecnico, com'è la revisione

d‘ un conto, non può adeguatamente farsi in seno

di un'assemblea e direttamente da essa. Da ciò

la conseguenza che non potrebbe un Consiglio avo-

care direttamente a sè,1'csame dei conti, pas-

sando sopra alla nomina dei revisori: una simile

deliberazione sarebbe nulla. Viceversa, non desi-

gnando la legge il numero di questi revisori, il

Consiglio sarà. libero di sceglierne quanti crederà,

purchè sieno almeno due, servendosi la legge del

numero plurale.

243. L' articolo citato dice che «i revisori deb-

bono essere scelti fra i consiglieri estranei alla

Giunta municipale ». Tale dizione e certamente

difettosa, poichè non si dice di qual Giunta s’in—

tende parlarc; ma, se si pon mente alle ragioni

della legge, apparirà chiaro che tale incompatibi—

lità si estende e si limita a tutti i componenti della

Giunta, della cui amministrazione finanziaria si

discute. Non sapremmo quindi accettare l’opinione

del Mazzoccolo … che estenderebbe la responsabi-

lita anche ai membri della Giunta nuova, perchè

questi «possono avere interesse uguale e interesse

contrario » all'approvazione del conto. Ma, se l'inte-

resse di coloro che rendono il conto è evidente

ed attuale, quello attribuito dal Mazzoccolo ai

membri della nuova Giùnta è un interesse sem—

plicemente presunto, e non ci pare che un’ineom—

patibilità si possa fondare su tale argomento,

poichè la mala fede non si presume. Conveniamo

però che sarebbe un dovere di delicatezza, da.

parte dei nuovi assessori, di non accettare tale

incarico. .

244. La. legge dice che la discussione ed appro-

vazione del conto ha luogo nella sessione di pri—

mavera. Abbiamo più volte avvertito che questa

e le simili disposizioni di legge non hanno al-

cuna. sanzione. il caso attuale e anche più biz—

zarro, dappoichè, in seguito ad altre disposizioni

di legge, si può ritenere quasi impossibile che la

discussione del conto avvengaéìneiia sessione di

primavera. Difatti, per quanto l‘anno finanziario si

chiuda il 31 dicembre, la sistemazione delle pen-

denze e la preparazione dei documenti giustifica-

tìvi fanno si che all’esattore venga concesso un

termine di tre mesi perla presentazione del conto,

la quale quindi può avvenire sino al 31 marzo.

Per evidenti regioni di convenienza, il conto del—

l'esattore va discusso insieme al conto morale

della Giunta, nè questa puù definitivamente redi-

gere il suo, se prima non l'a presente quello de]-

l'esattorc. Dopo un nuovo ed imprescindibile in-

dugio, la Giunta rimette i due conti al Consiglio

che li trasmette ai revisori. Questi debbono esa—

minarii e redigere un rapporto scritto: anche qui

adunque i mesi possono passare presto, ed è assai

dili°lcile che lp. discussione del conto possa farsi

entro maggio.

245. Per quanto riguarda la discussione del

conto, l’art-. 110 dispone che « tanto il sindaco,

quanto gli altri membri della Giunta di cui si di-

scute il conto, hanno diritto di assistere‘alia di-

scussione ancorchè scaduti dall'ufficio, ma do-

vranno ritirarsi al tempo della votazione. Ninno

di essi, trovandosi in ufiicio, potrà. presiedere il

Consiglio durante questa discussione. il Consiglio

eieggerà un presidente temporaneo ». L’obbligo

dell'astensione dei membri della Giunta di cui si

discute il conto è ben diverso dall'obbligo gene—

rale di astensione, sancito dall’art. 249 e di cui ci

siamo occupati. Per,quésto, l’astensione si estende

alla discussione e persino alla partecipazione alle

sedute: invece per l'art. 110 l'astensione è limitata

alla sola astensione dal voto e dal diritto di presi-

denza, ma viene espressamente data facoltà di assi—

stere alla discussione, non solo, ma tale facoltà vien

concessa anche se « scaduti dall’ufficio ». Questa.

ultima espressione da luogo ad un dubbio. Deve

intendersi « scaduti dall'ufficio di sindaco e asses-

sori.» o ben anco scaduti dall’ufficio di consigliere?

L'Astengo ritiene l’opinione più rigorosa. cioè che

-i membri della,Gìunta di cui si discute il conto,

se nel frattempo non fanno più parte del Consi-

glio, non possono.rpiù essere ammessi il prender

parte nella discussione del cento (2). il Saredo

ritiene invece l'opinione opposta (3). Noi siamo

anche di quest'ultimo parere, e crediamo che i

membri della Giunta, anche se non sono più con—

siglieri, possono sempre assistere alla discussione

del loro conto. A tale opinione c'induce innanzi

tutto il testo medesimo dell"art.llO, per quanto

infelicemente redatto. Se difatti la espressione

« ancorchè scaduti dall’ufficio » si riferisse ai—

l' ufficio di assessore o di sindaco, quell' inciso

non avrebbe senso, poichè è naturale che un con-

sigliere abbia diritto a prender parte alla discus—

sione, quando non ci sia un espresso divieto della

legge, e, se la legge nel nostro articolo, dichiara

il diritto di assistere alla discussione del conto,

sarebbe stato perfettamente irrilevante il dich’a-

rare che questo diritto continua a sussistere anche

se l’assessore non conserva più tale carica.,pur

 

si, perche dice « il resoconto da presentarsi dall’esnt—l

tore o dal tesoriere a senso dell’art. 108 e 154 non

deve però confondersi con quello che deve presentare an-

nualmente la Giunta al Consiglio comunale a senso del-

l‘art. 120 ». Dunque, il conto, di cui all‘art. 108 è quello

del tesoriere, e non quello della Giunta. Ma al 5 4264 si

dice proprio l’opposto: « Il conto del quale parla l‘ar—

ticolo 110 è senza dubbio il conto morale e amministra-
 tivo che rende la Giunta :\ senso degli art. 108 e i20 ».

Quest'ultima affermazione deve essere sfuggita all‘egregio

autore per un equivoco.e nei riteniamo come sua opi-

nione la prima.

(I) Op. cit., pag. 224.

(2) Astengo, Op. cit., com. all‘ art. 110.

(3) Saredo, Op. cit.,} 4267.
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continuando ad essere consigliere. Nel senso no-

stro, invece, l’espresso richiamo della legge al

caso che gli assessori fossero scaduti anche dal-

l’ufficio di consigliere ha. un senso ben manifesto,

in quanto consacra un'eccezione al principio che

alle sedute del Consiglio non possono partecipare

se non i consiglieri. Ciò diciamo per quanto ri-

guarda il testo: ad eguali conseguenze si arriva,

stando ai principi. --Ncl caso_specifico previsto

dall’art. llO, i membri della Giunta di cui si di-

scute il conto intervengono alià. seduta non già.

come consiglieri, ma bensi quali parti in un giu-

dizio, e il loro intervento è giustificato da quel

principio fondamentale di equità "che non si può

rettamente giudicare senza sentire le giustifica—

zioni e le difese del giudicabile. Segue da ciò,

che la qualità di consigliere e indi'fl‘erente e che

non costituisce un titolo necessario per l‘assi—

stenza alla discussione del conto'. Ben’si, chiusa la

discussione, e dovendosi procedere ai voti, coloro

di cui si discute il conto debbono non solo aste—

nersi, ma ritirarsi: il solo fatto adunque che essi

restassero nell’aula renderebbe nulla la vota-

zione. L'espressionc rigorosa della legge non per-

mette dubbi.

246. La competenza del Consiglio comunale non

è,in questa materia, esclusiva: si trovano in giuoco

troppo gravi interessi privati e pubblici, perchè

la” legge non si cir'condasse di molteplici e solenni

garanzie. Così per regola generale, sancita. all‘ar-

ticolo 257, dopo i’ approvazione del Consiglio co_-

munale, i conti sono esaminati ed approvati dal

Consiglio di prefettura, salvo ricorso alla Corte

dei conti. La legge aggiunge un' altra sanzione,

tendente ad impedire che l’approvazione dei conti

sia lasciata definitivamente in sospeso, e che può

avere praticamente l'effetto di eliminare senz'altro

la competenza del Consiglio. Il citato articolo 257

dispone, infatti, che il Consiglio debba procedere

alla discussione del conto nella prima sessione

(s‘intende ordinaria o straordinaria) che segue

alla presentazione di esso, salvo che sia decorso

meno di un mese da questa presentazione. L‘inos-

servanza di questo termine fa ipso jure decadere.

il Consiglio dal suo diritto di approvazione e

l’esame del conto viene direttamente deferito al

Consiglio di prefettura.

S 6. — B) Attribuzioni speciali del Consiglio.

a) Quanto alla designazione & certe cariche.

È47. il Consiglio come corpo elettorale. — 248 e 249. Ele-

zione del sindaco: principî giuridici. — 250. Forme

speciali dell‘ adunanza e delle votazioni. —- 251. Ele-

zione della Giunta. — 252. Elezioni ordinate da leggi

speciali: rinvio.

247. il consiglio comunale ha funzioni di un

vero e proprio corpo elettorale: cioè esso serve

come mezzo per coprire talune cariche con le

persone designate dal voto di esso; Sistematica-

mente, questa materia non va confusa con quella

della nomina, spettante al Consiglio, degli impie-

gati comunali: per questi, la facoltà. di nomina di—

scende dal principio che ogni rappresentato nomina

i propri rappresentanti, ogni institore nomina i

propri commessi. Quando noi invece diciamo che

il Consiglio agisce come un corpo elettorale, si

tratta allora d'una semplice designazione, giusta  
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i principi che abbiamo avuto occasione di esporre

altrove, senza che l' eletto possa reputarsi un de-

legato del Consiglio, nè che da esso ripeta l'au—

torità sua.

248. L’esempio più tipico di questa categoria

di attribuzioni ci vien dato dall’elezione del sin—

daco. Com‘è noto, non in tutti iComuni il sindaco

vien nominato nello stesso modo: in quelli che

sono capoluoghi di provincia o di circondario o

che abbiano una popolazione superiore ai 10,000

abitanti è eletto dal Consiglio comunale nei pro—

prio seno; negli altri viene scelto dal re fra i

consiglieri comunali. Va da sè che noi qui non

intendiamo toccare, neppur di passaggio la gra-

vissima questione teorica della nomina del sin-

daco e le altre che vi si connettono. Vogliamo

solo rilevare ai fini del presente studio, che, per

lo stesso ufficio, concorrono quanto alla nomina

due autorità.: il che dimostra, di fatto, che si

tratta di mera designazione e non mai di delega-

zione di poteri. Se ciò non fosse, dovrebbe rite-

nersi che in uno dei due casi il sindaco manchi

giuridicamente di poteri, non avendone ricevuto

la delegazione dal subietto competente.

249. Insistendo su questo concetto, che tocca

ai principi fondamentali, noi diciamo che sarebbe

un grave errore il credere che,]‘addove il sindaco

viene eletto dal Consiglio, egli deriva la sua auto-

rità. da quest'ultimo. Ciò appare luminoso, per

quanto riguarda le attribuzioni del sindaco come

ufficiale del Governo. Lo stesso per altro deve

dirsi per le attribuzioni spettanti al sindaco rela-

tivamente all‘amministrazione comunale. Da que-

sto lato egli è un organo del Comune, non del

Consigl'o, rappresenta il Comune, non il Consiglio,

esercita le sue attribuzioni in virtù della legge,

e non di una delegazione di poteri ricevuti dal

Consiglio.

250. Per questa elezione, specialmente solenne,

la legge stabilisce solennità. speciali (art. 124).

Essa o può 'esser fatta in una speciale convoca-

zione straordinaria del Consiglio 0, in mancanza,

deve essere posta. all’ordine del giorno della prima

tornata della prima sessione (anche straordinaria)

che ha luogo-,dopo la vacanza dell'ufficio. Si ri—

chiede un numero legale speciale, cioè di due

terzi dei consiglieri, assegnati al Comune, e la

maggioranza assoluta dei voti. Se dopo due vota-

zioni, nessun candidato consegue la maggioranza

assoluta, si procede al ballottaggio fra i due

candidati che ottennero nell’ultima votazione il

maggior numero di voti, richiedendosi sempre per

la elezione la. maggioranza assoluta. Se questa

non ha luogo (p. es. per un certo numero di schede

bianche o nulle), l‘elezione si rinvia ad altra adu-

nanza (sempre richiedendosi il numero“ legale dei

due terzi), che si terrà” entro otto giorni: se non

si ottenga da nessuno la maggioranza. assoluta,

ha luogo una votazione definitiva di ballottaggio,

ed e proclamato chi ha conseguito il maggior

numero di voti. Se il numero legale non si ottiene

dopo due convocazioni, nella terza si procede alla

votazione definitiva, qualunque sia il numero dei

presenti. , , '

251. In base agli stessi principi generali, il Con-

siglio elegge gli assessori'che debbono comporre

la Giunta. Non si richiede un numero legale spe—

ciale; possono aver luogo'due votazioni consecu-
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tive, dopo le quali, se nessuno raggiunge la mag-

gioranza assoluta, si procede al ballottaggio. Altre

elezioni attinenti all'amministrazione comunale

sono quelle dei revisori dei conti e del presidente

temporaneo, quando si discutono i conti: argo—

mento di cui ci siamo occupati.

252. Ancora altre elezioni sono affidate al Con—

siglio, in virtù di leggi speciali ed in casi spe-

ciali. Fra i casi più importanti notiamo la no-

mina dei componenti la Congregazione di carità,

nomina affidata al Consiglio dalla legge sulle isti-

tuzioni pubbliche di beneficenza; non che la no-

mina dei membri della Commissione comunale per

la revisione delle liste, giusta la recente innova-

zione fatta colla legge dell’ll luglio 1894. Su altri

casi speciali, che variano, spesso, da luogo a

luogo (1), non crediamo che sia il caso di solter-

marci.

g 7. — b) Attribuzioni relative alle istituzioni in van-

taggio degli abitanti del Comune, nell‘interesse dei

parrocchiani e sulle amministrazioni sussidiate.

253. Concetto generale e disposizione legislativa: art. 106.

— 254. Distinzione fondamentale quanto alle attri—

buzioni del Consiglio: autorità nominale sulle istitu—

zioni di beneficenza. — 255. Carattere distintivo delle

istituzioni soggette al Consiglio. — 256. Che s’in-

tenda’ per generalità. degli abitanti. — 257. Esten-

sione variabile dei diritti del Consiglio. -— 258. Quid

juris se il fine della istituzione venga a mancare. —

259. Interessi dei parrocchiani. — 260 e 261. Attri-

buzioni del Consiglio sulle chiese parrocchiali e sulle

altre amministrazioni sussidiate.

253. A parte la rappresentanza organica del

Comune, come ente collettivo composto della uni-

versalità dei consociati, conviventi nella circo-

scrizione, possono esistere interessi che non spet—

tano al Comune come tale, ma che tuttavia giovano

agli abitanti di esso. Di questi interessi il naturale

rappresentante e tutore è il Comune, e per esso

il Consiglio. La materia vien regolata dall’art. 106,

pel quale «sono sottoposte al Consiglio comunale

tutte le istituzioni fatte a pro della generalità

degli abitanti del Comune, o delle sue frazioni,

alle quali non sieno applicabili le regole degli

istituti di carità. e beneficenza, come pure gli in-

teressi dei parrocchiani, quando questi ne sosten-

gano qualche spesa a termini di legge. Gli stessi

stabilimenti di carità e di beneficenza sono sog-

getti alla sorveglianza del Consiglio comunale, il

quale può sempre esaminarne l’andamento,e ve—

derne i conti ».

254. Come si vede, la legge fa una grande di-

stinzione, per escludere dalla immediata ingerenza

del Consiglio comunale le istituzioni aventi il ca—

rattere di pubblica beneficenza. La ragione di

questa distinzione non è nè può essere teorica:

perchè anche nelle istituzioni di beneficenza con—

corre quel carattere dell'utilità collettiva in pro

dei comunisti che giustifica l‘intervento del Con-

siglio. La ragione della distinzione è dunque af.

fatto pratica, e deriva da ciò, che, appunto per la

importanza specialissima di quelle istituzioni,

l'ordinamento loro ha un proprio organismo in-

dipendente, regolato da una legge apposita, la

quale creò un organo apposito per l’amministm-

zione generale di esse (Congregazione di carità)

con organi di tutela (Giunta provinciale ammi—

nistrativa). L‘ingerenza del Consiglio, in linea

generale. si limita al momento della nomina della

”Congregazione, nomina. che vedemmo affidata al

Consiglio. E ben vero che l’art. 106, nella dispo-

sizione citata, pare che conceda al Consiglio co-

munale un diritto generale di sorveglianza anche

sugli istituti di beneficenza, di cui sempre può

esaminare l'andamento e rivedere i conti. Ma.

questa disposizione è di quelle che restano sem-

plicemente teoriche, per difetto di un ordinamento

che le concreti. Là. « sorveglianza » degli istituti

di beneficenza spetta, per le disposizioni concreto

della legge speciale, alla. Giunta provinciale am-

ministrativa(2); e questa che ne esamina l'auda-

mento e ne rivede i conti. L' art. 106 te'nderebbe

dunque a creare un dualismo, che si risolve neces-

sariamente contro il Consiglio comunale, appunto

per la ragione già detta, che manca l’applicazione

legislativa concreta della facoltà genericamente

concessa dall'art. 106. Così è che, in pratica, que-

st'ultima disposizione è rimasta quasi senza ef-

fetto. L‘intervento del Consiglio comunale, in mate—-

ria di pubblica beneficenza,è bensi reale ed effettivo

in taluni momenti speciali, relativi alla mutazione

del fine ed alle riforme organiche da introdursi

in quegli istituti. In tali casi viene ordinariamente

richiesto il parere e permessa l'iniziativa del

Consiglio comunale, alla cui circoscrizione l‘isti—

tuto giova (v., per es.. art. 62, 63, 65 legge istitut.

pubbl. di bon.): ma i particolari di questa materia

spettano alla trattazione dell'ordinamento giuri—

dico della pubblica beneficenza.

255. Le altre istituzioni sottoposto al Consiglio

si determinano col criterio negativo che non siano

istituti di pubblica beneficenza. Questo criterio

distintivo si trova nell’art. 1° della legge del 1890,

e 'si può riassumere in ciò, che l'istituto di bene-

ficenza suppone l’assistenza, l’educazione, l'istru-

zione del povero: l‘applicazione pratica del cri—

terio non è scevra di gravi difficoltà, ma non è

qui il luogo di occuparcene. Diremo semplicemente

da un punto di vista positivo che le istituzioni

sottoposte al Consiglio comunale sarebbero quelle

tendenti a giovare agli interessi “sociali del co-

munisti, indipendentemente dal loro stato di po—

vertà.: cosi l‘istituzione di una scuola secondaria,

la fondazione per la costruzione di una via, pei

miglioramento di un porto e simili (3).

256. Piuttosto importa determinare l'espressione

della legge: « istituzione fatta e pro della gene-

ralità degli abitanti ». La legge intese affermare

che la rappresentanza del Consiglio presuppone

sempre interessi collettivi, spettanti ai comunisti

 

(l) Cosi. p. es., per diversi istituti pubblici, avviene

che alcune degli amministratori sia nominato dal Con—

siglio, in virtù di particolari tavole di fondazione. Quanto

alle nomine affidate al Consiglio da leggi speciali, vedi,

più appresso, le varie categorie nel 5 9, n° 266.

(2) Art. 35 1. sulle ist. pubbliche di beneficenza.  (3) Nelle istituzioni sottoposte al Comune, senza ca-

rattere di opera pia, si comprese giustamente quella desti-

nata a sussidiare i giovani di un Comune che studino

in una Università, quando non sia imposta come condi-

zione la povertà dei sussidiato. Parere del Consiglio di

Stato, 23 giugno 1875 (Man. degli Amm., 1876, 47).
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uti universi e non uti singuli. Si è quindi rite-

nuto, ragionevolmente, che il Consiglio comunale

non potrebbe avere alcuna rappresentanza giuri-

dica per promuovere un’azione spettante ad un

privato cittadino, sia pure per favorirne gli in-

teressi. Purché però l‘interesse sia collettivo (ge-

nerale, dice la legge) nulla rileva che a questa

generalità s’impongano dei limiti, sia riguardanti

talune frazioni del Comune, sia talune classi di

cittadini. Correttamente quindi ritenne la Sez. IV

del Consiglio di Stato (i) che il Comune ha veste

giuridica per proteggere l'esercizio del diritti di

pascolo, i quali sebbene siano esercitati dai sin—

goli abitanti, ciò avviene non per un diritto loro

proprio un” singuti, ma uti universi. Così pure un

lascito fatto per la celebrazione di messe in una

chiesa pubblica implica pure un vantaggio a fa-

vore della generalità degli abitanti, ed il Comune

ha facoltà giuridica per intervenire (2).

257. Quali diritti ha il Consiglio comunale su

queste istituzioni? L'art. 106 dice che esse gli sono

« sottoposte ». Questa espressione della legge è

abbastanza indeterminata e in qualche caso può,

anche riuscire più larga del vero pensiero del

legislatore. La verità è che le facoltà del Consi-

glio non potevano a priori determinarsi e molto

meno racchiudersi in una formale. sintetica, va-

riando esse da case a caso. Può difatti avvenire

(ed il caso è abbastanza ordinario) che il fonda-

tore dell‘istituzione ne abbia affermata ed otte-

nuta l'autonomia giuridica come ente morale,

determinando, anche pel futuro, chi ne dovesse

assumere l'amministrazione, le regole di questa

e in generale tutto quanto i'ordinamento dell’isti-

tuzione. Ora, non potendosi dubitare che la vo-

lontà del fondatore debbasi rispettare, ognun vede

come, nel caso proposto, il Consiglio comunale

non potrebbe nè assumere l'amministrazione, ne

intervenire direttamente in essa, nè in alcun modo

sostituirsi alla volontà del fondatore ch'è legge (3).

Al Consiglio non resterebbero che delle attribu-

zioni di tutela, specialmente dirette a mantenere

l’osservanza delle tavole di fondazione, rivedere

i conti, controllare l’andamento dell'amministra—

zione. Che se, invece, si tratti delle opposte condi-

zioni di fatto, cioè che l’ istituzione non sia accom-

pagnata da alcuna regola di attuazione concreta,

allora le facoltà del Consiglio sono amplissime:

esso ne assume direttamente l’amministrazione

(salvo ad esercitarla per mezzo di delegati), ne

stabilisce il regolamento, ecc. Fra questi due

estremi casi tipici si può dare una serie indefinita

di casi intermedi, nei quali le facoltà del Consi—

glio varieranno in proporzione della maggiore o

minore libertà che consentono le tavole di fonda-

zione. In particolare poi rileviamo che, se l’ammi-

nistrazione costituita dal fondatore diventi im-

possibile, per sopravvenute circostanze di fatto

(come, per es., se fosse affidata a membri di una

determinata famiglia e questa si estingua) ben

potrebbe in tal caso il Consiglio provvedere esso  

alla nomina degli amministratori (4), pur sempre

rispettando, nel resto, la volontà del fondatore.

268. Può darsi che il fine dell’istituzione venga

meno, o per le mutate condizioni della civiltà, o

perchè altrimenti raggiunto. Potrebbe, in tal caso,

il Consiglio disporre del patrimonio invertendolo

ad altro qualsiasi fine? Crediamo fuor di dubbio

la negativa: l'art. 106 suppone un'istituzione esi-

stente, ma non attribuisce alcun diritto su quelle

da creare. Bisogna quindi ricorrere ai criteri che

regolano il caso dell’estinzione di un ente morale

ed alla formazione di uno nuovo: e sarebbe il

potere esecutivo competente a provvedere in tal

caso. E bensi lecito di ricorrere all' appl1caz1one

per analogia delle disposizioni di legge relatite

alla mutazione del fine delle istituzioni di pub-

blica beneficenza: sicchè un nuovo decreto reale

dovrebbe creare un nuovo ente, assegnandogli un

fine a favore degli abitanti del medesimo Comune

e che si avvicini il più che sia possibile al fine

originario voluto dal fondatore e non più conse-

guibile.

259. Un cenno speciale fa l'art. 106 per quanto

riguarda gli interessi dei parrocchiani, i quali

concorrano in tutto o ini parte alle spese pel man-

tenimento della parrocchia stessa. Circa la rap-

presentanza degli interessi dei parrocchiani il

Consiglio comunale ha le medesime attribuzioni

di rappresentanza e di tutela che abbiam visto

competergli 'per quanto riguarda le istituzioni in

favore della generalità dei comunisti. Infine lo

stesso art. 106 concerne pure il caso di opposi-

zione dì interessi fra la frazione ed il Comune o

le frazioni fra loro ed i modi di provvedere alla

rappresentanza di tali interessi in conflitto: di

questo argomento ci siamo gia occupati.

260. L’art. 107 conferisce poi al Consiglio il di-

ritto di esaminare i bilanci ed i conti delle ammi-

nistrazioni cui esso sussidia. il soccorso finanziario

che “"Comune appresta’fa questi istituti ingenera

il diritto correlativo di sorvegliare l'impiego dei

sussidi. L‘ art. 107 medesimo accenna specifica-

mente innanzi tutto alle chiese parrocchiali. Gli

obblighi finanziari, che un Comune può assumere

rapporto alle parrocchie, danno luogo ad una ma—

teria abbastanza complessa e non regolata in

italia da una legislazione unica. La legge nostra

comunale e provinciale accenna ad un obbligo

generale, cioè quello per la conservazione degli

edilizi che servono al culto pubblico nel caso di

insufficienza di altri mezzi per provvedere. Ma,

oltre e‘più che per questa ragionc,il Comune può

contribuire sia per la congrua che pel supple-

mento di congrua, sia per le minute spese del

culto. In tutti questi casi, dice l’art. 107, « sono

soggetti all’esame del Consiglio i bilanci ed i

conti ». L’espressione « bilanci » accenna più spe-

cialmente ai preventivi; l'espressione « conti » ai

consuntivi. Opiniamo però che tale esame di bi—

lanci e di conti deve limitarsi all'accertamento

di eventuali responsabilità degli amministratori (5)

 

(1) Dec. 9 aprile 1891 (Giust. Amm., 11, 240).

(2) Corte d'app. di Genova, 21 gennaio 1876 (Legge, pag. 279); Corte d’appello di Torino, 11 dicembre 1876

(Foro it., col. 1277).

(3) Corte d' appello di Torino. 30 dicembre 1868 (Mau. degli Amm.,

(4) Parere del Consiglio di Stato, 26 dicembre 1866 (Man. degli Amm..

1869, 236).

1867, 207).

(b) Parere del Consiglio di Stato, 5 gennaio 1874 (Ma…. degli Amm., l874, 204).
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e all'apprezzamento della condotta generale del—-

l'azienda che potrà. servire di. base a raccoman-

dazioni ed anche alla determinazione dei sussidi:

non può estendersi sino ad introdurre diretta-

mente delle- modificazioni nel bilancio, e molto

meno include l’approvazione del bilancio stesso:

iquali- diritti non si riscontrano nella disposi-

zione dell'art. lO7- Infine avvertiamo che il diritto

di esaminare i conti non si verifica quando il

sussidiovien corrisposto per causa del giuspa—

tronato spettante al Comune: in questo caso, iL

COmune trovasi nella medesima condizione “giuri—

dica.d1 qualsiasi patrono privato che deve con—

tribuire senza per ciò aver diritto ad alcuna vera

e propria- revisione …. Sulle questioni che insor-

gessero'in secuito all'esame dei bilanci e dei conti,

provvede il prefetto, udito il Consiglio di prefettura

(art. 107) (2).

261. Le medesime regole che abbiamo enunciate

per le chiese parrocchiali valgono per tutte le

amministrazioni che « ricevono sussidi dal Co—

mune ». L'espressione « sussidi », ai fini dell’ap-

plicabilitàdell‘art. 107, suppone qualche cosa di

permanente-e di continuato: la largizione di una-

somma fatta una volta tanto non basterebbe per

far ritenere quella tale amministrazione come sus-

sidiata' dal Comune. Bisognainoltre avvertire che,

quando la legge parla di «amministrazioni »,in—

tende riferirsi a quelle di particolari istituti o

enti morali ma non mai ad altre amministrazioni

pubbliche aventi un proprio ed indipendente or-

ganismo come sarebbero le amministrazioni della

provincia e dello Stato. Rapporto a queste, il fatto

che il Comune contribuisca pel mantenimento di

alcuni servizi non li trasforma mai in ammini—

strazioni sussidiate. La questione ha un riscontro

col 4° capoverso dell'art. 29 (evidentemente con-

nesso-coll? art. 107) che stabilisce laineleggibilità

a. consigliere comunale degli impiegati presso;

istituti sussidiati dal Comune. E si è fatta l’ele-

gante questione se in questa categoria si com'-

prendano-i professori delle regie Università al

cui mantenimento il Comune contribuisca. Si è

ritenuta la. negativa per la ragione che abbiamo

indicata.

5. S. —- c) Attribuzioni del Consiglio

quanto. al territorio comunale

262. Importanza del territorio e necessità dell'intervento

del Consiglio in caso di modificazioni di quello. -—-

263 e 264. Unione di più Comuni.

"gazi0ne di parti di un Comune, o creazione di fra-

zioni.

.282. ll" territorio-costituisce l‘elemento mate—

riale dell’fesistenzà. del-Comune, sicché il diritto al

— 265. Disgre— . .

'terie speciali cui quelle date attribuzionl si con-

territorio costituisce pel Comune ciò che per l'in—

dividuo sarebbe il diritto all’esistenza. La. materia

del territorio comunale e delle modificazioni di

esso ha grande importanza ed una propria auto—

nomia sistematica. Noi, al solito, ci limiteremo a

richiamare brevemente le facoltà che la legge

attribuisce al Consiglio in questo momento spe-

ciale ma gravissimo della vita comunale.

263. Può darsi un primo caso, cioè che più Co—

muni, quale, che ne sia la popolazibne, vogliano

riunirsi. L’unione è decretata dal re: la volontà

dei Comuni a volersi unire si manifesta mediante

l’organo a ciò destinato, cioè mediante i rispet-

tivi Consigli comunali,cbe facciano domanda di

unione e ne fissiuo d’accordo le condizioni. L'ac—

cordo dei Consigli comunali non è una condizione

sufficiente,poicbè esso non vincola assolutamente

il potere discrezionale del Governo del re, ma è

una condizione necessaria per l'applicabilità del—

l’art. 15 che suppone l'unione di Comuni con—

senzienti.

264. L’art. 16, invece, presuppone l'unione indi-

pendentemente dal conscnso,circondandola di

molteplici garanzie di cui non è qui luogo a di—

scorrere-. Rilieviamo bensi che i Consigli-comunali

hanno in questo caso il diritto di essere intesi

e di sottomettere le loro afi‘ermazioni e difese in

favore o contro l’unione. .

265. L’ art. 17 concerne il caso opposto, cioè la

disn‘egazioue dei Comuni, creando, dalle frazioni

di essi, Comuni distinti e così pure il caso della

separazione della frazione di un Comune per ag—

gregarsi ad altro. Anche qui la legge richiede 'in

generale che sia sempre sentito il parere de. Con-

' siglio 'o dei Consigli comunali che vi siano inter-

ressati. Lo stesso si dica nel caso dell’art. 18. nel

quale. ferma restando l’unità del Comune, una.

frazione voglia ottenere la separazione del patri-

' monio.e delle spese.

.S. 9. —-Atl.ribuzioni dei Consigli;

sorgenti da leggi speciali.

266. Avvertenza preliminare ed enumerazione di tali at-

tribuzioni. - « -- -

260. Nelle molteplicileggi speciali amministra-

tive occorre ”non di rado il caso che vengano

attribuite speciali facolta ai Consigli comunali:

facolta di diversa' indole e natura i cui particolari

sarebbe inutile di qui esporre, trovando il loro

posto sistematiconella trattazione di quelle.- ma-

nettono. Tuttavia, al fine che lo studioso della pre-

sente voce abbia sott’occhioil quadro completo.

delle ”attribuzioni consiliari,“ crediamo spediente

di fare" seguire la sommaria enumerazione di tutte

 

.

ul, "'"

(i) Scaduto. -Di11'lto ecclesiastico vigente in. Italia, 588.

(2)llf Sai-edo (4204) opi-ua che il capoverso dell' arti-

cclo 107.— sarebbe stato abrogatodall'art. ], n° 1°,_ della.

legge 1° maggio 1890 (sulla giustizia amministrativa) che

attribuì alla giurisdizione della Giunta provinciale ammi-

nistrativn la. compelenza di decidere sui ricorsi contro

le deliberazioni dei Consigli comunali nelle materie pre-

viste digli art. 106 e 107 della nostra legge. Ma sorge

un dubbio. Dall‘art. 3 della stessa. legge del 18_-90 sorgo

che per tutte le materie in cui si concede il ricorso in

via contenziosa, restano tuttavia in vigore i ricorsi in  
via'gerarchic'a «: secondo le leggi" vigenti » col limite che

se si preferisce un reclamo gerarchico non spetta più il

ricorso contenzioso. Ora, nel“ cz1"s_o del capoverso dell?ari-i—_

colo 107, il reclamo al prefetto deve intendersi che avvenga

in via gerarchica? Nell‘ui’fcrn1ativa, non sarebbe più vera

l‘opinione del Saverio, cioè che il capoverso sarebbe stato

_»abrogato dall'art. 1, n° 1°. legge 1890. Accenniamo alla

' questione senza tutiavia risolverla. richiedendo essa ampi

sviluppi, che trovano il loro now:-lr posto a proposito

del contenzioso amministrativo. e del ricorso in viage-

uarchicag.
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.;qu'este» specialiàttribuzioni del Consiglio, ricavan-

—doleìdai diligentissimo-lavoro dell‘Astengo (I'). il

-'Consiglio:'comunale, adunque: -l° delibera sulla

“nomina dell’ ufficiale sanitario comunale e sul-

l'ordinamento dell’assistenza medica, chirurgica

::ed':bstetrica nel Comune (legne22' dicembre 1888,

'11'°581-9, sul-l'a tutela dell-“igiene e sanità. pubblica);

' 2° delibera »i1 regolamento- indicante le località e

condizioni da..-tenersi presenti nel'.’impianta‘re ma-

'1iifatture, fabbriche odepositi insalubri o peri—

-c'olosi (legge sulla. “pubblica sicurezza 30 giugno

: dei-1889, n°- 61441;-3° delibera sulla nomina degli

:.uiiiciali e agenti Speciali incaricati di cooperare

alta“-.'sortieglianza per l’ esecuzione della legge

sulla;— pesca (1.4 marzo-1877, n° 3706); 4° delibera sul

concorso da concedere ai consorzi di derivazione

c.di usodelle-acque a scopo industriale e sulla

costruzione di nuovi serbatoi e di nuove opere di

deriv_azione, estrazione e condotta delle acque

pubbliche sino al luogo dove-‘potranno servire ad

uso industriale (1. 2 febbrni'o' 1888,$ n° 5192); 5° deli-

bera su.'la costituzione "dei consorzi coinunali per

'le opere idrauliche di secoiida'îcategoìria-e sulla

-.c'ostitnzione'dei consorzi (regolamento 9 febbraio

. 18881;n35231); 6° delibera; ’s1111’ai'cettazione 'del—

l'eleh'co dei beni incolti patrimoniali da. ridurre a

cultdr'a (leggi 4 luglio 1874, n° 2011, 11 aprile 1886,

11°3791;1'eg0111ment0 20 dicembre 1874, n°- 2325);

7_" delibera sul concorso alle spese per opere di

b'onifica'zione di 1“ categoria. e sulla costituzione

dei consorzi per opere di bonificamcnto di 2“ ca-

tegoria“ (leggi 25 giugno 1882, n°869, 4 luglio 1886,

111° 3962, regolamento .7 settembre 1887, n° 4963);

8° prevvcde alla nomina della Commissione cen-

sun:le ((legge 1° marzo 1886,‘$n° 3682,su1'1-i0rdina-

"mento deil'imposta. fondiaria); 9° “provvede alla

nomina dei (tampone-nti il comizio agrario circon-

dariale-==.(regi decreti 22-dièembre 1866, n°-3452,

22 "giugno 1870, 3 aprile 1884,ifi° 2200); 10° delibera

sullo Stabilimento di nuove fiere e mercati (legge.

17 maggio 1866, n° 2933); 11° delibera sul vincolo

foreistaleidadmporrc ai boschi, sulle proposte di

rimboschimento dei terreni vincolati, sulla. nomina

ddisompbnenti il Comitato forestale provinciale

(legge forestale 20 giugno 1877, n° 3907); 12° nomina

ia. Conamis-sioneì'od i .rappresentanti consorzio.“-

che dovranno nominare la Commissione incaricata

di esaminare e modificare all' uopo lo stato gene—

rale-delle denunzie (legge 26 gennaio 1865, n° 2136,-

sni fabbricati); 13° delibera sulla. nomina. della

Commissione di primo grado incaricata di discu-

tere.i.reclami di R. M: (r°… d°24 agosto' 1877, n° 4021

che approva il testo unico della-legge per l’im-

posta di ricchezza mobile e 24 agosto 1877, n° 4022);

14°-.-i:Consigli dei comuni chiusi, abbuonati perla

riscossione del dazio consumo, possono-deliberare

di volere godere delle agevolezze consentite dal-

l'art. 16 dell’allegato C della.:legge'121u'glio1888,

n°-55115, dichiarando di provvedere gratuitamente

alle esigenze del servizio coi-propri n'ffizi ciîcoi

propri a'genti (r° decreto-31 ‘1iiagli'o. 1888,” n° 5612

che approva.-il regolamento“ per l’approvazione

dell&.tassasnlla vendita degli spiri-ti) ;-15°-delibera

sulle domande di concessioni pe'-rcondurre le acque

dei__privhti nei fossi delle: strade comunali, per

.:".11.2."'. 11.1

-tali (legge» 2 luglio 1882,

 

1,'.:

'a.) Aste'ngo, 'O'p'.'bit., cemento ”all‘art. "111”, al. finale.'  

attraversare. le strade medesime. concorsi di 'acq'ua

o .per la castrazione di abbeveratoi-'-(i=eijola=m'c'nto

' 10 marzo 1881, n° 124 su-lla'polizizi— sti—111111161; 16°i

Consigli dei comuni capoluoghi rdlfpro'v1nc-ia no—

minano un membro della direz.one provinciale.-,ed

i Consigli di tutti i Comuni deliberano sulla isti-

tuzione di'società di tiro a segno'eomn-nale’fe sul

concorso al mantenimento di società mandamen-

n° 883 sul tire-'a segno);

17° delibera sull'accettazione degli elenchi-mm-

te-nenti le quote di concorso aesegnate ai-‘Gor'huni

interessati (art. 10) e sulle spese di migliora-mento

e conservazione dei porti d—i 4‘-classe fatta—obbli—

garmin. pei Comuni “(legge testo unico sui p6r'ti,

spiagge e fari approvata con P” decreto 2 apiile

- 1885, n° 3095).

VITTORIO EMA NUE'L'E ORLANDO:

CONSIGLIO I)EI_ MINISTRI….'V._Gabìnetto,uGo-

. verno; Ministro e Ministri.

CONSIGLIO DELL’INDUSTRIA n n"n"1'. (1011111111010.

senna-1110. ' '

1._ Istituzione. — 2. Costituzione primitiva e riformesuc-

cessive. — 3. Attribuzioni attuali. — 4. Composi-

zione. — 5. Presidente e segretario. —_ 6. Adunanza.

Forma delle deliberazioni. - 7. Indennità ai 'com-

missarî. — 8. Utilità dell'istituzione… — ‘J. istitu-

zioni 'straniere congeneri. Francia. -—_ 10, Belgio. —

ll. Wiirtemberg. — .12. Turchia.

1. 11 Consiglio dell'industria e del‘ Commercio

venne istituito col decreto reale del 5 agosto 1869.

° 5210. Ebbe allora 'il compito di dare parerè'sulle

riforme-della legislazione commerciale, sbi"pro-

grammi delle Camere di commercio, sui progetti

di trattati di commercio e di navigazione, sulle.

tariffe ferroviarie, ed in generale su tutte 113-nia—

—terie attinenti ai traffici e alle manifatture, in-

torno alle quali lo avesse interrogato il Ministro

d’agricoltura, industria 'e commercio. Dal decreto

' del 1869 il Consiglio dell’industria e del commercio

ebbe pure lafacoltà diprppo.rre le inchieste ed i

provvedimenti, che avesse ritenuti utili all'incre—

me'nto dell'industria edel commercio; _No‘n an‘dò

melto che gli si aggiunsero n'nove attribuzioni.

poichè col decreto del 3 febbraio 1870 ebbe quella

di determinare-i valori delle merci per le stati—

stiche doganali,

'sull'interpretazione, applicazione e riforma delle

e"l' altre. di da're il suo avviso

tarilîe e dei regolamenti di degenti.

insomma il Consiglio divenne ben presto uno

dei principali organi consultivi del Ministro del-

l‘agricoltura e commercio, ed impo1tanti furono

i servigi che rese e che va rendendo colle“ sue___di—

scussioni e proposte.

2. Secondo il primitivo ordinamento, il presi—

dente del Consigliodel commercio e d'eli'lndust‘ria

era il Ministro—omonimo. 11 vice-presidente era

scelto nel seno»del Consiglio, e nominato con de—

creto reale. N‘erano membri nati alcuni'alti fun-

zionari governativi che ancora vi appartengono,

come si “vedrà parlando della costituzione attuale

del Consiglio.

in seguito, pa'rve però più' eonsentiiiaeò alla 1111..-

tura di un corpo consultivo che anche il presi-

“dente del Consigliodel commercio fosse scelto fifa

-i' suoi membri, e cosi fu stabilito col decreto reale
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dell'8 dicembre 1878, n° 4638. Ogni anno venivano

nominati con decreto reale nel seno delConsiglio

il presidente e il vice—presidente, riservata però

al Ministro d' agricoltura, industria e commercio

la presidenza ogni qualvolta intervenisse alle

sedute.

La costituzione del Consiglio del commercio e

dell‘industria, con elementi esclusivamente gover—

nativi, faceva si ch‘esso non avesse diretta colle-

ganza coll’istituto delle Camere di commercio e

non rappresentasse in modo per ogni rispetto

compiuto i sentimenti ed i bisogni delle classi in-

dustriali e commerciali, ed oltracciò mancasse alle

sue deliberazioni quella speciale autorità che de-

riva dalle origini elettive.

Di qui il regio decreto 8 dicembre 1878, n° 4638,

che mutò la costituzione del Consiglio stesso.

Non ne bandi gli elementi governativi indicati a

farne parte dalla natura degli uffici loro com-

messi, come si vedrà. discorrendo dell'organiz—

zazione attuale, ma aggiunse loro dodici persone

nominate annualmente, con decreto reale, fra le

persone versate nelle discipline economiche o

nella pratica dell’industria. inoltre il decreto del

1878 prescrisse che la maggioranza dei componenti

del Consiglio del commercio traesse la propria

origine dall'elezione, e statui che il Consiglio

dell’industria e del commercio è composto di di-

' ciotto presidenti di Camere di commercio ed arti,

di sci presidenti di associazioni rivolte u. promuo—

vere l‘industria ed il commercio, gli uni e gli altri

annualmente designati dal Ministro di agricoltura,

industria e commercio. Fu una felice innovazione,

perchè tutte le Camere di commercio e tutte le

associazioni benemerite dei traffici e delle mani—

fatture furono a vicenda chiamate a far sentire

la loro voce in seno a questo Consiglio, talché le

' proposte ed i voti di esso rispondessero realmente

alle condizioni locali ed'alle aspirazioni delle classi

commerciali ed industriali, ed avessero cosi mag—

giore autorità ed efficacia.

La riforma intese anche & rinvigorire l'azione

delle Camere di commercio mediante il concorso

dei loro presidenti al Consiglio dell'industria e

del commercio. Esso dava loro modo di esercitare

sull'amministrazione}governativa e sulla legisla-

zione un’ azione benefica.

Il riordinamento del 1878 si propose anche un

altro scopo, cioè di eccitare l’azione delle asso-

ciazioni tendenti all’incremento del commercio

e dell’industria e di promuoverne la fondazione.

Non passarono per altro molti anni che si senti

il bisogno di riordinare ancora, principalmente‘i

in relazione ai nuovi bisogni ed ai mutamenti

avvenuti nella legislazione ed alle maggiori cure,

che lo Stato venne man mano svolgendo a pro—

fitto del lavoro nazionale.

A ciò provvide il regio decreto 11 marzo 1886,

n° 3736. Abrogava esso i decreti 5 agosto 1869,

3 febbraio 1870 ed 8 dicembre 1878 e dava nuove

norme sia sulla costituzione del Consiglio, sia

sulle attribuzioni affidategli, indicate particola-

'reggiatamentc e non in modo generico, come ave—

vano fatto le disposizioni precedenti.

Era questo senza. dubbio un grande vantaggio,

riuscendo l’opera diun Collegio consultivo tanto

più solerte e proficua quant'è più precisamente

determinata. la sua sfera d'azione. Il decreto del  

..—

1886 aecresceva poi di molto l'importanza della

istituzione, dandole voce per mezzo di suoi rap-

presentanti in altri collegi e commissioni, la cui

azione si svolge in campi che interessano molto

da vicino l’industria ed il commercio.

8. Secondo il decreto il marzo 1886 (art. 2). il

Consiglio è chiamato ad aiutare l‘azione del Go-

verno in tutto ciò che si riferisce all'incremento

dell’economia nazionale. Esso da parere: a) sulle

riforme da proporsi nella legislazione commer-

ciale, industriale,doganale, monetaria,. della cir.

colazione e del credito; b) sui provvedimenti e

sui mezzi più efficaci per estendere le relazioni

commerciali e moltiplicare gli scambi internazio—

nali dell' italia; e) sui progetti di trattati di com—

mercio e di navigazione, e su tutte le altre con—

venzioni internazionali di carattere economico;

d) sugli studî:e sui provvedimenti volti ad indi-

rizzare a vantaggio dell’espansione. commerciale

della madre patria l'emigrazione permanente e

temporanea e le colonie italiane; e) sui progetti

di eplorazioni commerciali e sulle imprese aventi

per iscopo la diffusione del commercio italiano;

f) sulla istituzione delle rappresentanze e sulle

istituzioni commerciali italiane all’estero; 9) sulla

istituzione di servizi marittimi commerciali sus—

sidiati dallo Stato e sulle tariffe di essi; h) sulla

istituzione di musei commerciali, delle esposi—

zioni permanenti, ed altre fondazioni ed imprese

analoghe; @) sulle proposte di concorso dell’italia

alle esposizioni internazionali ; k) sull’applicazione

ed interpretazione delle tariffe e dei regolamenti

doganali, nelle loro relazioni conin interessi

commerciali, sul regime dell'importazione tempo-

ranea, dei drawbaeks e delle tare, ai termini dei

decreti legislativi dei 9 agosto 1883, n° 1599, e 12

ottobre 1883, n° 1640; 1) sulla classificazione e sui

lavori dei porti, ai termini della legge del 16 in-

glio 1884, n° 2518; m) sui provvedimenti a favore

della marina mercantile nei casi indicati dalla

legge del 6 dicembre 1885, n° 3547 (serie 3“);

n),—.sull'applicazione della legge dell‘11 febbraio

1886, n° 3657 (serie 3“), sul lavoro dei fanciulli

nelle fabbriche; e in tutti gli altri casi in cui il

suo parere è richiesto espressamente da speciali

.provvedimenti legislativi; come pure sugli altri

'argomeuti, che vengono sottoposti al suo esame

dal Ministero di agricoltura, industria e com—

mercio, sia per proprio conto, sia a richiesta. di

altri Ministeri. . .

Si vede da tutto ciò come siano numerose ”le

materie sulle quali il Consiglio dell' industria e

del commercio e chiamato ad illuminare l‘azione

ministeriale, tanto più che il Ministro d'agricol-

tura, industria e commercio può consultarlo su

tutti gli altri argomenti nei quali erede utile averne

il parere.

Inoltre, il Consiglio è rappresentato (stesso art. 2):

nella Commissione centrale dei valori per le do—

gane, da tre delegati, ai termini del regio decreto

del 2 ottobre 1879, n° 5119; nel Consiglio Superiore

della marina mercantile, da due delegati, ai ter-

mini del regio decreto del 18 luglio 1885, n° 3596

(serie 3“); nel Consiglio delle tariffe delle strade

ferrate, ai termini del regio decreto del 24 gen-

naio 1886, n° 3637 (serie 3"); nel collegio dei pc-

riti doganali, dai suoi coinpònenti nominati dal

Ministro delle finanze, ai termini del regio. decreto
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del 5 agosto 1'878,-11° 4479 (serie 2"); nel Consiglio

tecnicò per- l' amm1n1strazione dei sali etabacchi,

d_1'11'_ suoi componenti nominatid11"_1 Mm1strodelle

11° 3676' (serie3°).

Me}non è pu'i'amen1e passival‘opera del "Con-

sig'liò dell’industria e dei commercio. Con lodev61e-

dlv'is'amento ed'a'_diii‘erenza- di cio' che avviene in

“generale per i corpi puramente consultivi, gli è la-

sc_ia_to_ agio di ren-[orsi utiie' all'oper'osità nazio-

“nale coi propri studi e consigli.

fliiv'ero 1’ art. 3 deldecreto dè1 1886 dispone

« Il Consiglio può', di propria iniziativa, proporre

111-Ministero le inchieste e i provvedimenti che

reputi utili all‘incremento delle industrie e dei

Commerci. L'esecuzione ditali" inchieste può'es—

'sere—'-dal Governo afidata a'] Consiglm medesimo,

il quale vi provvede, elegg,eiidò} fra i suoi com'-

ponenti. unaspeciale Commissione, e _'rieliberando

'_i_r'1'. Seduta plenaria sugli studi da;questà eseguiti ».

'A' proposito di questo diritto dfiniziativa, in Re.—

azione del direttoregenerale dei servizi dell’in-

dustria, del commercio e del credito al Ministro

'per l'anno 1887 contiene le s_eguenti illustrazioni.

« Affinchè la facoltà. dat'a' al Consiglio dall’ar-

ticolo 3° del nuovo ordinamento, di proporre, per

propria iniziativa, provvedimenti che reputi 11_til_i

all'incremento delle industrie e dei commerci,

potesse avere più facile applicazione, 1‘E. V. adot-'

‘tavî un’ altra utile innovazione, invitando le Ca—

mere di commercio (1) ad indicare al Ministero

ogni anno, non più tardi del mese di marzo, gli

argomenti sui quali esse credono d'invocare' 1’_at_—

tenzione del Consiglio.

» All'invito del Ministro parecchie Camere 11-

sposero con sollecitudine, indicando molti temi,

che furono esposti nella-Relazione presentata'.til

G'onsiglio nella sessione straordinaria suddetta (2).

Dèi 'temi designati dalle Camere, 11 sig. Ministro

scelse e deferl all'esame del Consiglio quelli re—

l'ati1'r-‘i alle materie seguenti. imposte e tasse.- dd-

sio4consu1rio'; nè‘cessitcìefdi una legge sulle cave di

marmo; o1dina11zento del sè1v11'o postale; servizio

]errov1mzo riordinamento delle Banche di emis-

s'ìbne; 1-ifb1-mà 'del servizio cònsolar'e in '1èlazione

trite 041e1he esigenze co11'1me1ciali ed istituzione

degli addetti commerciali; 1"1'01dinamento dei se1—

11'1'z'1’ marittimi; _prov'vedi'menti sulla emigrazione

all’ estero».

4.11 Consiglio dell’industria e del commercio è

composto di'diciotto censiglieri, nominati con regio

deere'to'fra le per-sene versate “nelle-discipline.

economiche e'Lnella pratica delle industrie e dei

commerci interno ed' internazionale.

[ cens'iglieri durano in ufficio tre anni. Sirin-

novanò per un te1z'o‘ ogni anno e sono sempre

rieleggibili; nel primo biennio, In scadenza annuale

_e_ determinata dalla sorte. '

(‘)gni anno, con dec1etò'del Ministro, seno ”chia-

mati ad aver v'oto nel Consiglio, per mezzo del

presidente e dialtro speciale delegato, sedici Ca-

mere di commercio ed arti del regno, e‘ possono

altresiesservi chiamate due Camere di commercio

italiane all‘estero; seifra le assdeia‘z'imi e gli

_e_nt'iîfche' si adoperano'con' maggiore‘e'iiicacia al-'

l'incremento delle industrie e dei commerci,

 

du"'e

fra i principali sodalizi operai rivestiti di per—

's'o'nalita' giuridica.

Fanno _parte di diritto del Consiglio stesso: il

sotto-segretario di stato del Ministero di agricol-

tura, industria e commercio; il direttore capo della

divisione seconda (affari commerciali) al Ministero

degli affari esteri; il direttore generale delle ga-

belle; il direttore generale della statistica; un

dirett01e _capo di divisione del Ministero delle

poste e dai telégrafl; il direttore della divisione

industria e comm1'ercio(.art 4 del regio decreto

11 marzo 1886,111dd111c11t0 coi decreti 12 febbraio

1893e 16 marzo dello stesso anno).

__. L’introduzione dei rappresentanti delle Camere

di commercio italiane all'estero venne fatta _c_o_1

fregio decreto dei 16 marzo 1893.

Per la scelta dei i_3ei rappresentanti delle asso'î-

"ciazioni e degii enti 'che si adoprano efilcacemente

7pè_r le industrie e __“pel commercio e dei sodalizi

operai, il Ministero forma un elenco delle asso-

ciazioni e degli "enti più benemeriti dei commerci

e delle industrie e dei piu importanti sodalizi

'o'p'erai aventi personalità giuridica.

sono poi r'adiati dall'elenco le associazioni e gli

’enti che cessano di far opera efficace a vantaggio

del commercio e delle industrie (r° d° 1886, art. 5).

5. il Consiglio ha un presidente ed un vice--pre-

si',dente nominati ogni anno con decreto reale f1a

i'suoi componenti. Però, nel caso che il Ministro

intervenga all’ adunanza, a lui ne spetta la pre—

'sidenzaf _ _ _ .

' L'Ufficio di segretario e disimpegnate da un uf—

ficiale' del Ministero di agricoltura, indust1ia e

Commercio designato dal Ministro (decr. del 1886,

n'_.rt 6).

6.11 Consiglio, dietro convocazione del Ministro,

' 'si aduna ogni anno in_sessione ordinaria nel. mese

'di aprile, ed in sessione straordinaria ogni qual-_

volta il Ministero ne ravvisi la co_nvenienza.__ll

pregramnia; delle adunanze &: stabilito dal presi—

dente, e debbono farne parte gli argomenti indi-

cati dal Ministero. il Ministro, d’accordo col pre-_

sidente, designa ilrélatore di ciascun tema iscritto

nel programma (decr. cit., art. 7).

Quando debbono esaminarsi nel Consiglio argo-

menti che interessano altri Ministeri, il Ministro

di agricoltura, industria e commercio può invi-

tarli a farsi rappresentare nelle adunanze da spe-

ciali delegati (id., art. 8).

' Le adunanze del Consiglio dell’industria e' del

commercio sono valide quando sia presente la.

metà dei suoi componenti. il Consiglio delibera _a

maggioranza assoluta dei presenti. In caso di pa'-

rità, prevale il voto del presidente (id.,_.art _9).

I 'verbali delle adunanze del Consiglio sono pab-

blicati negli Annali del Ministero di agricoltura,

industria e commercio (int., art. 10).-

Le altre norme intorno all'ordine delle discus-

sioni e delle votazioni del Consiglio dell’industria

e del commercio sono stabilite con decreto del

Ministro di agricoltura, industria e' commercio

(id., art. 11).

7. Ai componenti il Consiglio dell’industria e

del commercio, che non dimorano' nella capitale,

 

(1)Vedi circolare 31 l'ug'l'î'o 18861

-'-‘(2) Vedi" 'A'n'n'ali''do'll’iìziiust'fiaî-e'del'c'o'rn1'n'èré'l'o. "Attì del Consiglio del commercio, 1886.
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sono pagate le spese di viaggio, oltre ad un'in-

dennità giornaliera di lire quindici (id., art. 12).

8. Di ogni istituzione conviene studiare i risul-

tati e l‘utilità pratica. Il Consiglio dell'industria

e de'l commc'rcio si dimostrò pari al suo compito.

Già l'on. Pessina, Ministro di agricoltura, indu-

stria e com'm'ercio,nel proporre alla firma del re,

il decreto dell'8 dicembre 1878, che modificava la

costituzione del Consiglio, ne metteva in luce le

benemerenze con queste parole:

« Molti ed egregl lavori furono compiuti dal

Consiglio del commercio e dell’industria

» Ad esso è dovuta l‘iniziativa dell'inchiesta

industriale, la quale, com' è noto, forni le basi

alla riforma della tariffa doganale ed alla revi-

sione dei trattati di commercio; e il Comitato, che

esegui l' inchiesta, fu anzi eletto dal Consiglio

stesso fra i propri componenti. Sarebbe troppo

lungo rammentare partìtamentc tutte le impor-

tanti questioni sulle quali il Consiglio del com-

mercio portò il suo esame, emettendotpareri dai

quali il Governo trasse non piccolo aiuto. Basti

ricordare 'nelle materie doganali .e fiscali l'ordi-

namento dei facchini di dogana, il regolamento

doganale pci magazzini generali, la riforma dei

dazi d’entrata sugli zuccheri, la determinazione

dei drawbacks, per la esportazione delle merci

contenenti zucchero, quella dei cali di tolleranza

sul petroli, i pareri sulla classificazione doganale

di non poche me1c,i la fissazione dell‘alcool1c1tà

naturale dei vini che s'esportano agli efi'etti della

restituzione della tassa sugli spiriti, 'gli studi in-

torno ai dazi d'uscita sugli stracci, e il voto per

una riforma del dazio di consumo che esoneri le

materie prime o ausiliarie deIl'industria. Nel tema.

delle ferrovie, giova ricordare le riforme regola-

mentari invocate rispetto alla responsebilità delle

compagnie per le perdite e le avarie, e quelle

riguardanti la resa delle merci, il termine per le

spedizioni, e via dicendo, l‘esame delle tariffe di

servizio cumulativo fra le ferrovie italiane e le

francesi ed- austriache, e gli avvedimenti escogi—

tati per tutelare i trasporti interni da concorrenze

artificiali per parte dei trasporti internazionali.

Per ciò che riflette la marina, ricorderò le proposte

per scemare le difficoltà e gli oneri delle conces-

sioni di spiaggie ai costruttori navali, quelle_per

prevenire le simulazioni d’avaric, e l’esame di

alcune tariffe di società di navigazione sussidiate.

» Più volte il Consiglio del commercio e della

industria si occupò delle Camere di commercio;

esso pose in rilievo i tristi effetti dei dazi inter-

provinciali stabiliti da alcune Camere sotto la

forma di tasse sulle polizze di carico; suggerì

un’ acconcia riforma della circoscrizione elettorale

delle Camme, intesa ad agevolare ed accrescere

il concorso degli elettori; additò opportune eco-

nomie nelle spese pci loro impiegati.

» Rammenterò infine la determinazione, annual—

mente eseguita, dei valori delle merci per le sta—

tistiche del commercio internazionale, il voto per

la piena applicazione del principio della libc1tà

del lavoro al facchinaggio nei porti e specialmente

a Genova, e l’altro perla libertà della mediazione

commerciale, la compilazione di un progetto di

legge sulla vigilanza delle caldaie a vapore, e lo

studio del tema della nume1azione uniforme dei

filati.  

—_._

»Molti fra i voti e le proposte del Consi-glio

dell‘indu'str'ia e del commercio diedero origine.11

leggi, .a disposizioni regolamentari, od a provve—

dimenti amministrativi che diedero ottimi frutti.

» La varia ed utile operosità del Cohsigliodol-

l’industria e del commercio,. mentre..fa testimo-

nianza dello zelo e della competen__zadelle persone

egregio successivamente chiamate a farne parte,

ha d'altro caino luminosamente dimostrato l'uti-

lità della istituzione ». '

Nella Relazione de.1..1887_ sui servizi dell’inchi-

stria, del commercio.'e del credito, gia mentovata,

leggesi riguardo all‘opera più recente dcl- Consi-

glio in discorso il seguente brano, ch‘è prezzo

dell'opera il riprodurre.

« Nel 1886,c'10è dopo il nuovo ordinamento, il

Consiglio ha tenuto due sessioni, nelle quali si è

occupato dei seguenti argomenti:

» Nella sessione ordinaria, il Consiglio impiegò

diverse adunanze nell esame del regolamento per

l'esecuzione della legge sul Iavo1o dei fanciulli.

Giusta gli ordini dell' E. V.,_io avevo presentato al

Consiglio una particolareggiata.relaz1one sullo

schema di tale regolamento preparato da apposita

commissione. La discussione fatta dal Consiglio

fu amplissima,c le ragioni delle industrie fu10110

largamente e st11enuamente _difcsc dai rappresen-

tanti delle Camere di commercio, in ispecie di

quelle di Milano e Torino. Alcune disposizioni di

quello Schema, che sembravano troppo» onerose

ail’industria, furono escluse od attenuate, altre

vennero emendato in relazione alle esigenze te-

cniche "del lavoro; infine il Consiglio portò la sua

attenzione sulle disposizioni transitorie per ) ese-

cuzione della. legge.

» Altro tema molto importante, trattato delCon-

siglio in quella sessione, fu l'esame del .progetto

di regolamento pel drawback degli zuccheri.-Come

di regola,di questo tema era relatore il direttore

generale delle g'abelle, il quale illustrp con una

relazione scritta, e quindi a voce. in…mezzo al

Consiglio, le disposizioni del. progetto di regola-

mento. Occorre appena ricordare come il Consi-

glio del1;industria e del commercio {osso chiamato

per 1egge_a manifestare il suo avviso sul detto

regolamento. Infatti, la legge del 7 aprile 18.86,

11" 3754, nell’ammettere la restituzione.del dazio

sullo zucchero greggio esportato dopo essere stato

raffinato, e nello stabilire i criteri fondamentali

di tale restituzione, disponeva all’art.5 che: « un

» regolamento 'da approvarsi per decreto reale,

» sentito il parere del Consiglio del commercio e

» quello del Consiglio di Stato, stabilirà i requisiti

» di ordine tecnico che le raffinerie dovranno pre—

» sentare per essere ammesso alla restituzione

» del dazio, le dogane dalle quali potrà aver

»-luogo l'importazione degli zuccheri destinati

» alla. raffinazione, e indicherà le norme per l’ese-

» cuzione delle disposizioni della presente legge

» risguar.danti la restituzione del dazio sugli zuc-

» cheri raffinati, destinati all’esportazione-».

» Nel compilare il detto regolamento., l'ammi-

nistrazione delle gabelle, con ottimo pensiero, ebbe

cura.. di rispettare le esigenze dell'industria, alla

quale. deve essere applicato. A tal fine l’ammini-

strazione consultò anche i raffinatori e tenne conto

delle osservazioni da essi fatte. Inseno al Consi-

— g_lio _la._ discussione fu breve; vi- furono alcune
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osservazioni rispetto al coefficiente di rendimento

ed al calo di raffinazione; dopo di che il progetto

fu dal Consiglio approvato.

» Non meno importanti furono gli argomenti

trattati nella sessione straordinaria tenuta nel

mese di dicembre 1886. Era iscritto all’ordine del

giorno il tema dell‘ istituzione del credito colo-

niale,'il quale era stato da più tempo additato

all'attenzione del Governo da diversi regi consoli

all‘estero, parendo ad essi che la mancanza di un

tale istituto costituisse un ostacolo non lieve al-

l'incremento dell'espansione commerciale del no-

stro paese ».

Nè meno assidua e proficua (‘u posteriormente

l’opera del Consiglio di cui ci occupiamo. Scor—

rendo gli Annali del Ministero dell'agricoltura,

industria. e commercio, vediamo ch' essa versò

sulle stesse ed altre materie consimili. Così, ad

esempio assai notevoli sono gli studi intorno alla

legislazione del lavoro dei fanciulli e delle donne,

quelli'per l’insegnamento industriale e commer—

ciale, e pei premi a coloro che si rendono benemeriti

dell'incremento dell“i1idustrià e del commercio.

E senza. entrare in una minuta. enumerazione dei

lavori compiuti dal Consiglio dell‘industria e del

commercio, basti il dire che nella sessione del-

l'anno 1895 (ch‘è quello della pubblicazione di

questa voce), esso ha discusso il progetto di

regolamento per l’applicazione della legge sui

porti, spiagge e fari, non clic il tema « Determi-"

nazione di norme per il licenziamento degli agenti

di commercio. » proposto dalla Camera di com-'

mercio di Milano, raccomandando alle altre di

studiare quali norme_credano opportune, ciascuna

secondo i bisogni e le consuetudini locali.

Con questi lavori=il Consiglio giova grandemente

all'azione amministrativa. ed all‘indirizzo legisla-

tivo, facendo si che si avviino ad un indirizzo

pratico e veramente utile al commercio ed alla

industria, e facendone conoscere i bisogni e le

aspirazioni, affinché i provvedimenti dello Stato

non siano il frutto di astratte teorie, poco utili

quando non siano dannose alla vita reale del paese.

9. Diamo era uno sguardo alle istituzioni stra—

niere congeneri.

La Francia ebbe fin dal principio del secolo,

pe1 non risalire più in la, istituzioni destinate a

vegliare sugli interessi del commercio e dell'in-

dustria, come le Camere di comme11.10 ed il Con—

siglio generale del commercio (‘dec1eti 23 settembre

1806; legge 23 luglio 1820: decreti 3 settembre 1851,

30-agosto 1852, 22 gennaio 1872); le Came—re con-

sultive ed il Comitato cousultivò delle arti e ma-

nifatture (legge 22 ge1minalc, anno Xi: decreto

10 termidoro anno Xl; ordinanza lfiigiu'gno 1812,

decreti 19 giugno 1848, 24 ottobre 1863 e 22 gen-

naio 1872). Al sommo della gerarchia, per illumi-

nare il Governo centrale nella sua azione in ciò

clie'riguarda il commercio, l’agricoltura e l’indu-

stria,“ decreto 2 febbraio 1853 istituì un Consiglio

superiore di tale nome, modificato coi decreti del

13 marzo e 6 maggio 1872. Un decreto del5agin-

gno 1873 riorganizzò quel Consiglio; abrogò, cioè,

idue. decreti del 1872 ed aggiunse a quello del

1853 la divisione del Consiglio in tre sezioni.  
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1‘ sezione del commercio,'

2“ sezione dell’agricoltura,

3“ sezione dell'industria.

Un decreto del 13-giugno 1873 portò da 15 a'16

il numero dei membri di ciascuna sezione

Finalmente il Consiglio superiore del commercio

fu di nuovo riorganizzato col decreto 1° ottobre

1879 (I).

11 Consiglio Superiore del commercio, dell’agri—

coltura c dell’industria, posto sotto la presidenza

del Ministro d‘ agricoltura e commercio, è com-

posto di due vice-presidenti e di tre sezioni, cioè:

1‘‘ la sezione del commercio, 2“ la sezione "della

agricoltura, 3“_la sezione dell‘industria. Ognuna

di queste.sezioni èbomposta di diciotto membri

scelti fra i senatori, i deputati, i presidenti delle

principali camere di commercio e gli uomini più

versati nelle materie commerciali, agricole, indu-

striali e finanziarie. Sono inoltre di diritto membri

delConsiglio superiore: il Ministro, il sotto-segre-

tario di Stato al Ministero dell’agricoltura e del

commercio, il direttore.generale delle dogane, il

direttore del commercio estero, il direttore del

commercio interno, il direttore dell’agricoltura, il

direttore dei consolati e degli affari commerciali

(a1t 1° ).

I membri di diritto delConsiglio superiore pren-

dono parte indistintamente alle deliberaZioni di

ognuna delle sezioni (”art. 2).

I funzionari chiamati dal Consiglio superiore o

delegati dei Ministri possono prendere parte, ma

soltanto con voce consultiva (art. 3).

Dal decreto del 1879 vennero abrogate le 111st0-

sizioni dei decreti del 2 febbraio 1853,o e 13 giu-

gno 1873, in ciò che sia ad esso contrario (art.!1).

10. Nel Belgio il Consiglio dell'industria e del

commercio fu istituito nel 1859. La sua organizza-

zione si fondava allora. sulle Camere di commercio

soppresso nel 1875. 11 Consiglio fu 1*icòstituito col

regio decreto 6 luglio 189_0. Le. industrie. belghe

sono ripartite in Sei gruppi.Ogni gruppo nomina

dei delegati provinciali Questi Sono riuniti a Bru-

\elles per nominare i membri del Consiglio supe—

riore. Esso è diviso in quattro sezioni. Si occupa

principalmente delle tariii'e doganali in previsione

del 1inno.vamento dei trattati di commercio. _

_ Fanno parte’del Consiglio 44 membri, Il eletti

dal re_ e 33 nominati, come si è detto, dai delegati

provinciali come elettori di secondo grado,i quali

rappresentano le industrie estrattiva, mineralo—

gica, tessile. chimica ed alimentare, quella del

vestiario, altre industrie diverse e le professioni

commerciali (a1t. 1° ).

I delegati commé1éiali sono eletti dagli indu—

striali e commerciali delle provincie, i quali pa—

ghino all’erario per tassa di patente almeno 20

lire all’anno (art. 2).

IlAgovernatore classifica. gli elettori di 1° grado

in sette collegi elettorali cmrispondenti ai gruppi

d’industria e di commercio stabiliti dal decreto.

(art. 3- e 18).

Ogni collegionomina 'il deieg'ato del gruppo cor-

1isponde_nte alle industrie e professioni sopra in-

dicate; ma certe provincie, che abbiano ._scarsa

1appre'sentanza in qualcheramo d‘industr11a',ri11-

(l) Duorocq, Cours de droit adniiaiirtràtif, t'. 1, p'. 753, dal quale sono pr'ese queste notizie.



ies° CONSIGLIO DELL’ ORDINE — CONSIGLIO DI FAMIGLIA E DI TUTELA

 

niscono i gruppi similari, ed eleggono un rappre-

sentante comune (art. 4). L'elezione è regolata con

apposite norme (art. 5).

Procedutosi all'elezione dei delegati, il gover-

natore ne manda la lista al Ministro d'agricoltura,

dell'industria e dei lavori pubblici; ed egli Ii

convoca alla capitale per eleggere i componenti

del Consiglio superiore dell'industria e del com-

mercio.

1 delegati provinciali sono classificati e ritenuti

secondo il gruppo d'industria o di commercio cui

appartengono.

Il numero dei membri del Consiglio superiore

da eleggersi varia secondo l'importanza dell'in—

dustria che devono rappresentare (art. 6).

] delegati provinciali durano in carica quattro

anni, ed-*il mandato dei componenti del Consiglio

Superiore cessa contemporaneamente a quello dei

delegati.

Il Consiglio superiore da il suo avviso al Go-

verno sugli aiîari che questo gli sottopongo, e

compila i progetti dei quali lo richieda (art. 10).

Tutte le decisioni sono prese a maggioranza di

voti; a parità di voti, la proposta si intende re-

spinta (art. 11).

Per l‘esame di talune questioni che interessano

I' agricoltura il Governo può, se lo crede conve-

niente, aggiungere al Consiglio superiore dell'in-

dustria e del commercio i componenti del COns1glio

superiore della agricoltura. Questi allora hanno

voto deliberativo, come se fossero membri del

Consiglioficui vengono aggregati (art. 13).

Il Governo può, quando lo chieda il Consiglio,

e pei pareri sugli affari ch’essa gli indichi, con—

vocare alla capitale i delegati provinciali rappre-

sentanti le singole industrie (art. 16) (i)

11. Nel Wùrtemberg fu coll'ordinanza reale del

20 marzo 1881 creato presso il Ministero degli

esteri_un Consiglio per la difesa degli interessi

commerciali, industriali ed agricoli (Beirath der

Verkehrsanstqlten). Esso da parere ed emette dei

voti (art. 2). E composto di sedici membri, metà

rappresentanti l' industria e metà l'agricoltura

(art. 3). I primi sono nominati dalle Camere di .

commercio (art. 4), i secondi dal Comitato centrale

dell'agricoltura (art. 5), gli uni e gli altri per tre

anni, e sono sempre rieleggibili (art. 6). 11 Consi-

glio dev'essere riunito almeno due volte l‘anno

(art. 7), e per il disbrigo degli affari può eleggere

nel proprio seno un comitato di sei membri (arti-

coli 8 c 9).

12. La Turchia ha pur essa un Consiglio supe—

riore dell’agricoltura, del commercio e dell’indu-

stria (decreto 25 giugno 1876), le cui attribuzioni

sono molto numerose, e consistono nel creare delle

scuole per l'agricoltura, per l’ industria e pel com—

mercio e dei poderi-modello, nell’organizzare le

collezioni d'istrumenti agricoli, delle esposizioni,

nel ricompensare i benemeriti della produzione

nazionale, nel raccogliere informazioni, nel creare

delle casse di risparmio, nel distribuire agli agri—

coltori grani, piante e bestiame, nel prevenire e

combattere le epizoozie ele malattie delle piante,

nel creare docks e borse di commercio, nello stu-  

diare la legislazione rurale e commerciale e tri-

butaria in relazione all‘agricoltura ecc.
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ritto romano. — 4. Diritto greco. — 5. Diritto ger-

manico. -— 6. Diritto prussiano. — 7. Diritto svizzero.

— 8. Diritto vigente nell'Alsazia—Lorena. — 9. In

Baviera. —- IO. Nello Stato di Amburgo. — 11. Nel

Wi'u-temberg. — 12. Nella Spagna. — 13. In Francia.

-—' 14. In Olanda. — 15. In Russia.. — 16. In 111-

ghilterra. -— 17. In America. —- 18. In Austria. —

19. Fusione dei diversi principi nella. legislazione

italiana. — 20. Consiglio di tutela. — 21. Se possa

esservi un Consiglio di famiglia per i figli naturali.

-—- 22. Distribuzione della materia.

1. È un principio naturale la protezione dei de—

boli in genere, ed in ispecie di coloro, che, per ra-

gione di età, sono incapaci di reggersi da sè soli

e non sono Soggetti all’autorità paterna o materno,

 

(I) Annuaire de législatzon. change1e, 1891,

seguenti.
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ovvero Jsi.troiranò da questa-abbandonati o mal-

trattati. Gli .è perciò». che presso tutti _i popoli

.ci.vil_i le.-.in tutti _i tempi poteste. protezione vo'-

'1l'esi.efiettivamente esercitata. e, con diversi si—

stemi ed in diversi limiti, s'an'zionata' c disciplinata

pure mediante appositi istituti- e particolari dispo—

sizioni. di. legge- Fra gli istituti di tal genere

stanno quei Consigli di famiglia e di tutela dei

quali dobbiamo qui intrattenercì. ' -

2. Nel diritto romano di tali Consiglinon vi la

traccia,.ma alla difesa dei minorenni vi è prov-

veduto colla.;t-‘utela e colla-cura;-la tutela appli—

cata» allc.cause generali di debolezza. derivanti

dall'età o dal sesso, la curaa quelle che acciden-

talmente incolgono'nileund-per vizio di mente' 0

di_c.orpo (pazzi, prodighi, ecc-.). La tutela. era (come

oggidl). di tre specie, e cioè: testamentaria, se

ordinata colitestamento paterno (i); legittima,'-Sè

data dalla Iegge'ai più stretti parenti del minore,

dativo, se conferita dal magistrato.

Questo magistrato era diverso,» secondo che si

trattava di Roma o delle provincie: per» Roma, la

legge Attilia. stabili che i.m'inori, i quali non»aves-

sero tutore legittimo o testamentario, ne'venissero

provveduti.dal pretore urbano in concorso della

maggioranza.deitribuni della-plebe, mentre »per'

le provincie, 10..stessoiufiicio ve1'1ne‘affidato,polla

legge.;Gì.ulia…ef.Tizia, al preside. In forza. della

costituzione di. Claudio l‘ufficio passò piùtardi ai

consoli;;e più.tardi ancora…venne da' Marc’Antonio

istituito il pretore tutelare (che vedremo essere

stato 'imitatò dalla legislazione austriaca). Cotesto

___ufificio: era..considérato'J-della più alta importanza:

si__pcn_sava che i.flgli,privati della protezione-e

della vigila1iZa.paterna (la…madre, come è noto,

_non,go_de_va della patria potestà) ed incapaci di

provvedere da sballa propria persona _ed-alle

proprie_cose, passavano a carico della società, la

quale, per le esigenze del civile consorzio,-doveva

avere 'il _massimo interesse,…oltre'chè lo stretto

obbligo, .di. provvedcr essa,“. nel miglior modo

possibile, alla vigilanza edall'a cura di quei figli.

Perciò appunto. c'e'ra la massimasollecitudine nel

nmnirlì _di. un tutore e nel”. farsi che esso, appena

elet-to, assumesse l'ufi‘lcio suo. Ilrelà.tivoincar1co

affidato allo Speciale pretore. pupillare, era quindi

assai delicato ed importante;

_ _8. Trattandosi però_d1-minori poveri, aventi cioè

un patrimonio non eccedente quingentde aureos,

eranoi magistrati.-;municipali che n'0minavario ad

essi-il tutore, e nel caso in cdi fossero stati; n'a-.

gligenti, la _'n'on1inaspettava a:ideourioni. .. ' ' .

Queste. protezione dei mindrenniessendo dunque

considerata come. cosa d' interesse pubblico, anche

l’ufficio del tutore era pubblico(manus publicum)

obbligatorio e gratuito: v’erano. cause di dispensa,

ma, nominato: il tutore, egli dOVev'a intanto v'enire

investito delLufiìcio e, finchè.la dispensa non fosse

stata accordata, era: soggetto alle conseguenze

tutto, della tutela, equindi alla reSpon'sabìlità'

Come già,.'di'cemmo, non eravi l’istituto“ del 0011-

Siglio_ di famiglia, ma però in certicasi il preto1e

-(l)- La-7 legge delle XII tavole sanciva infatti: _P'àtc'1-

fan’t't'lms uti legassit super pecunia htti:lave suas 1e1",_ i_ta

ius… qsto;

D1ensro 11'111.11110. Vol. VIII, Parte 2“.

ea:_ ofiîcio,' richiedeva. il sentimento dei parenti,

ceme- per reg"olare l’educazione del pupillo-, per

alienare-1 suoi fond-i,-»o per risolvere qualche gr'a-vè.

d-ifiiebltà',-e 'nella raccolta 'di Giustiniano si tro-va

l'esempio di un consiglio dato dal padre del pu—

pillo (2).

4. In Grecia, specialmente in Atene, numerose

e minute reg'ole disciplinavano l'istituto della

tutela.,— -e giova ritenere che il diritto greco abbia',

in questa parte, esercitato una benefica influenza

sul diritto romano. Il diritto greco, ritenendo che

la madre non avesse-sufficiente attitudine ad eser-

citare i diritti,'.'a'proteggere i 11in e ad ammini—-

strarne il patrimonio,provvedeva alla tutela dei

minorenni mancanti anche del solo padre: e cosi

la persona del flg'lioveniva lasciata alle cure della

vedova madre, mentre» peri beni venivagli desti-

nato un tutore, il quale, del resto, poteva anche

essere stato- nominato dal padre nel -'suo testa-_

niente: in difetto, la nomina spettava. in Atene-,

all'arconte eponinio, il qu'ale sembra. avesse obbligo

di dar sempre la p1eferenza al più'prossimopa-f

rente del minorenne. Del_restolatùtela del diritto

greco non dili'erisce"sostanzialmente dalquella del

diritto romano se» 11011 in ciò, che l’ùfiîìcio-del tutore

non era consider'atocome' un manus publi'cum',

ragione‘_- per 'cui, sebbene il tutore non avesse,

proprio» in via di regola, il diritto a un-emolu—

mente a compenso dell’ opera daesse' prestata

nell'interesse del minore, gli si poteva perù asse-

gnare, ed erain per lo più assegnata dal genitore,

una certa retribuzione, onde incoraggiarlo alla

diligenza ed'alla fedelta— nell’esercizio delle sue

funzioni: mentre, come or ora vedemmo, il carat-

tere di ufficio pubblico attribuito alla. tutela dal

diritto romano escludeva… via. assoluta ognii_'deà.

di retribuzione.

5. Nel diritto germanico il concetto della pro-_

tezione dei figli minori, e quindi l’istituto della

tutela subirono diverse e sostanziali evoluzioni e

111011ificazioni.Sulle prime e per—_.parecchio tempo

non si mira all’interesse del minore, ma a quello

della faij.;flin, della quale si vogliono difesi 1 (li-_

1i'tti onde non abbiano a rimanere- danneggiati i'

parenti presunti eredi delminorenne. P'e'rciò la'

tutela» non è ass'oluta' e neceslèaria, come nel diritto

romano, perchè, se i parenti interessati alla suc—

cessione vi rin'unziano, essa non si costituisce.

Una' 'prima modificazione subì questo concetto,

quando--tramontò l’antica cesti-tuzione della fami-i

glia o società. ag'natjzi-a, e gli interessi del-lo Stato

alla conservazione dei patrimoni sotténtrarono a_

quello- della i'ami'îglia stessa. -La tutela. divento

allora. 1111 istituto necessario, preordinato nell'in-

teresse del minore ems01ve'gliato dallo—"Stato.Il

tutore e1a scelto dal-- giudice tra i}- parenti dei

minorenne, e'd in difetto la, tutela si dévolve'va al

sovrano. *Nel medio—'evof's'otto- il predominio delle

idee feudali, Ia«tufela diventò una régalia, un diritto

maieStatico da. potersi cedere. ed esercitare come

la moneta. e» i pedaggi. Alle ingiustizie" ed" alle

danni)se conseguenze di un- simile stato di cose

posero argine più_tardi i Comuni-, i_quali provvi—

"“(_'2) 'Do'n'1'iit, _L'eg'g'i 'civili, vol. __1'1'1', p'."13'7-1'38,11.q_11a1e

cita in» appoggio le LL. ], Còd.1tbipupilli al:/c, etc.,

55 Il, ff. -dc_' reb. em.__qui__s'ub._'.,tut e __558_, (I'. de_ a_dm_in_.

per -tut.

22.
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dere alla protezione dei pupilli, istituendo appo-

siti magistrati, che, in difetto di parenti,nomina-

vano il tutore e sorvegliavano in tutti i casi la

amministrazione dei beni dei pupilli stessi. Per lo

che ben si può dire che l’idea di un magistrato

pupillare, la quale passò poi e fu sempre mante-

nuta viva nel diritto austriaco, mentre venne ab-

bandonata dal diritto italiario, e idea dovuta. alle

città. italiane dell'epoca splendida dei nostri 00-

muni. Per lo contrario, sembra. che si fosse ancora

lungi dal pensare all'istituto del Consiglio di fa—

miglia, quale attualmente funziona, imperocchè la

creazione dei magistrati pupillari par che sia stata

suggerita dal riflesso che c‘era assai da. temere

della cattiva amministrazione dei prossimi parenti.

Ma la somma importanza, sempre attribuita dal

diritto germanico alla famiglia. e mai del tutto

cessata, condusse ad altre modificazioni. Mentre,

cioè, col mezzo dei magistrati pupillari cresceva

l‘importanza dell'ufficio di controllo e vigilanza

da parte dello Stato, si ricmoscevail diritto alla

tutela legittima nell' avo, nel proavo, nell'ava pa-

terna, nel padrino e nel fratello germano del mi-

norenne. e più tardi la famiglia tornò ad essere

un elemento essenziale dell'amministrazione pu-

pillare. La gestione era del tutore, ma nei più

importanti affari dovevano concorrere i più stretti

parenti. Di qui l’origine del Consiglio di famiglia.

La sìppe costituiva un vero Consiglio di famiglia

sul pupillo e sul tutore ed esso si mantiene tut—

tavia nelle leggi moderne.

6. Ottimo viene generalmente riconosciuto l'or—

dinamento delle istituzioni pupil‘ari nello speciale

diritto prussiano,sebbene gli si attribuiscano anche

due non indifferenti difetti, quali una soverchia

complicazione nel meccanismo dei poteri tutelari

ed una troppa parte del loro esercizio lasciata alla

volontà. di chi lta istituito erede il pupillo. Rela—

tivamente sono però recenti le lodato disposizioni

della legge prussiana. Infatti fino al 1875 si può

dire che tutti i poteri tutelari, sia riguardo alla

persona sia ai beni dei pupilli, erano concentrati

nel tribunale, di cui il tutore non era che un sem-

plice mandatario. l lamenti contro siffatto sistema

si fecero più pertinaci dopo il 1870 e si moltipli-

carono, insieme alle censure. le proposte di riforma.

Venne finalmente promulgata la legge sulla tutela

del 5 luglio I 75, alla quale tenne dietro quella

del lì mese stesso sulla capacità dei minori e

sulla. restituzione in intiero, l'una e l‘altra da

porsi in relazione colla precedente legge 17 feb—

braio del medesimo anno 1875, che fissa per tutto

l’impero l‘età maggiore ai 20 anni compiuti.

Secondo la prima di dette leggi, vi ha anzitutto

un tutore che provvede alla cura della persona.

ed all'amministrazione della sostanza del mino—

renne. La sua nomina può dipendere dal testa—

mento paterno, o dalla legge, o dal giudice. Organo

essenziale e necessario di ogni tutela è il tribu-

nale di tutela, composto di un giudice unico, che

sorveglia l’amministrazione, e può di sua inizia—

tiva prendere provvedimenti conservatori ed auto-

rizzare qualsiasi atto per quanto importante.

A questo tribunale si aggiunge sempre un Con-

siglio degli orfani, che rappresenta in ogni Comune

l'autorità comunale, ed è essenzialmente un potere

di sorveglianza. E ammesso poi anche il Consiglio

di famiglia, ma la sua costituzione, come nella 

Svizzera, è semplicemente una facoltà e del padre

o di tre parenti ed affini e del tutore o del pro—

tutore. Esso, quindi, si convoca quando sia disposto

dal padre, ovvero ne facciano domanda le persone

testè indicate. il Consiglio di famiglia è presie—

duto dal giudice della Corte di tutela, esercita

sotto la‘sua direzione le stesse funzioni che spet-

terebbero al tribunale tutelare, il quale è pure

tenuto in alcuni casi di prendere avviso dai pros—

simi parenti ed amici del pupillo, sebbene non

sia costituito un Consiglio di famiglia permanente.

Gli uffici tutelari, anche per la legge prussiana,

sono obbligatori, meno però quello dei membri

del Consiglio di famiglia: e così pure sono tutti

gratuiti, meno quello del tutore, che ha diritto alla

liberalità lasciatagli dal testatore, e può anche,

in via di eccezione. ricevere un medico onorario,

secondo il prudente avviso del giudice tutelare.

Il maggior pregio che si attribuisce alla legi—

slazione prussiana si è quello di aver aggiunto

all’intervento dello Stato quello molto utile del

Comune, mentre non respinge l’opera della famiglia

diguisaohè i tre fattori essenziali della sociale

convivenza, Stato, Comune, famiglia, si contem-

perano felicemente per rendere più efficace e più

razionale la protezione dei deboli. Gli è perciò che,

essendogeneralmente riconosciuta (come vedremo

più innanzi) la necessità di una radicale riforma

della. legislazione italiana in materia di tutela, lo

studio della legge prussiana &: certamente im—

portante.

7. Nella Svizzera prevale un tipo di tutela che

si avvicina più che ad altro al sistema. romano,

ma molte e spesso sostanziali differenze si rile—

vano fra le leggi dei diversi Cantoni. Nella maggior

parte di questi la costituzione e la direzione della

tutela sono deferite alla. Municipalità, e dove ciò

non è, la tutela viene aflidma o da apposita Com-

missione nominata dal Governo centrale o dal

giudice di pace e dal tribunale, a persone private

od a pubblici funzionari secondo speciali prescri-

zioni della legge. Non sempre trovasi espressa-

mente stabilita l'istituzione del Consiglio di fa-

miglia, ma in un modo o nell'altro qualche funzione

e qualche facoltà. si riconosce e si attribuisce

pure ai membri della famiglia del minorenne.

Cosi, per esempio, a Friburgo è il tribunale che

nomina il tutore fra i candidati presentati dal

giudice di pace, ma a questo i candidati stessi

devono, a lor volta, venir presentati dai parenti

più prosflmi del minore. Nel Cantone di Zurlgo,

oltre la tutela costituita dallo Stato, è lecito costi-

tuire la. tutela della famiglia, quando motivi spe—

ciali la reclamano e quando i membri della famiglia

ed il tutore proposto dal padre per testamento

presentano garanzie complete di moralità, attitu-

dine e fortuna. Ma questa tutela famigliare è ecce—

zionalissima, è costituita. assai di rado, e non lo

può esser affatto &. riguardo di cittadini assenti

dal loro Cantone.

il vero e proprio istituto del Consiglio di famiglia

si trova invece nel Canton di Ginevra, ed è rego-

lato specialmente dalle leggi del 12 febbraio e 15

giugno 1872, la seconda delle quali ne ha allar—

gato la competenza, attribuendogli funzioni che il

codice francese riserva al tribunale, e ciò per

evitare le lentezze maggiori e le maggiori spese

della procedura giudiziaria. Una. disposizione di
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dette leggi, che si giudica molto razionale, si è

quella per la quale le deliberazioni del Consiglio

di famiglia sono esecutive di pieno diritto, se

vengono prese all’unanimità. dei membri presenti,

e se non vi è l'unanimità, devono essere sotto-

messe d‘ufficio all'approvazione del presidente del

tribunale, che convoca il Consiglio di famiglia in

presenza del procuratore generale, che da le sue

conclusioni: il presidente ed il giudice delegato

stabilisce poi lui definitivamente.

B. Nell'Alsazia-l.orena una legge del 16 giugno

1887 relativa alle tutele ha modificato alcune dis-

posizioni del codice civile, regolando specialmente

l‘impiego dei capitali appartenenti ai minori: essa

presenta la maggior analogia colla legge francese

del 27 febbraio 1880.

Detta legge regola. anche dettagliatamente le

mansioni ed i poteri del Consiglio di famiglia.

E cosi stabilisce che il Consiglio possa prolun-

gare il termine di tre mesi entro il quale ordina-

riamente il tutore deve provvedere all‘impiego

dei capitali del minorenne, ed anche autorizzare

altri utili impieghi; che al Consiglio spetta. deci—

dere se anche il padre e la madre, i quali sieno

investiti della tutela. legale, debbano attenersi alle

norme generali relative al detto impiego (esso

deve però sentir in argomento il tutore, e la sua

deliberazione dev’essere omologata dal tribunale

in caso d’opposizione da. parte del tutore); che

appartiene al Consiglio autorizzare la conversione

dei titoli al portatore in titoli nominativi od il

deposito dei titoli nominativi nella Cassa dei de-

positi o nella Banca dell'impero; che il Consiglio

può del pari ordinare l'assistenza forzata. del pro—

tutore al rimborso d'un credito ed alla quitanza

rilasciata dal tutore; che il consenso delConsiglio

di famiglia è necessario al tutore per operare:

a) il ritiro di titoli depositati in nome del mi-

nore; b) la vendita ed il pegno di titoli o crediti

nonchè la conversione di titoli nominativi in titoli

al portatore.

lmembri del Consiglio di famiglia, contro il

parere dei quali è stata presa una qualche deli—

berazione, hanno diritto di dare spiegazioni che

si raccolgono in un processo verbale. Speciali dis—

posizioni regolano poi i casi e le forme dei ricorsi

contro le deliberazioni del Consiglio, ricorsi che

possono prodursi dal tutore, dal protutore, dal

curatore e da ciascheduno dei suoi membri.

il. in Baviera, una legge del 26 aprile 1888 ha

modificato un certo numero di articoli del codice

civile francese, che è la legge in vigore nel Pala—

tinato romano. Per la detta legge 1888 (art. 18) la

composizione del Consiglio di famiglia è ridotta

a 5 membri, compreso il giudice de baillz'age e

salve le disposizioni dell’art. 408 cod. civ. circa

i fratelli germani e gli ascendenti. La stessa. legge

autorizza. il Consiglio a. rimuovere il tutore ed il

protutore dalle loro funzioni dietro loro domanda

e per gravi motivi, fuori dei casi preveduti dal

codice. Anche qui sono affidate al Consiglio di

famiglia le facoltà che vedemmo essergli riservate

dalla legge prussiana circa i' impiego dei capitali

del minore e la conversione dei titoli al portatore.

E pur qui certe deliberazioni del Consiglio, per  

diventare esecutive, hanno bisogno di venir omo-

logate dal tribunale, come, ad es., quella che sta-

tuisce sulla domanda per limitazione d’un’ipoteca

presa a favore del minore.

10. Nello Stato di Amburgo una legge del 25

luglio 1879 (completata da altra del 13 febbr. web)

stabilisce il regime della tutela, ma per essa il

tutore agisce sotto il controllo di un Consiglio

speciale senza qualsiasi intervento della “famiglia.

11. Così nel Wiirtemberg la legge del 28 giugno

1876 riforma il sistema tutelare, ma non parla

punto_del Consiglio di famiglia.

12. Nella Spagna il codice civile 1888—89 ha adot-

tatoiil sistema del codice francese, sostituendo la

tutela. dellafifamiglia alla tutela pubblica usata

nell'antico diritto. La tutela si esercita ora sotto

la sorveglianza del protutore e del Consiglio di

famiglia. Essa si apre nei casi stessi del codice.

civile italiano: perchè ivi pure la patria potestà

spetta anche alla madre finchè resta vedova, e la

tutela. si apre solo quando nessuno vi sia più che

la patria podestà eserciti, vale a dire allorchè

entrambi i genitori siano morti o per altro motivo

abbiano perduto quel potere. il Consiglio di fa-

miglia si compone di cinque membri compreso il

presidente: una volta costituito, e permanente; si

convoca senza nuovo intervento del giudice (che

lo ha costituito) sotto la presidenza d’uno dei suoi

membri nominato all’uopo dagli altri. il padre e

e la madre possono per testamento nominare i

membri del Consiglio: in mancanza di tale nomina,

il Consiglio si compone degli ascendenti e discen—

denti maschi, dei fratelli e dei mariti delle sorelle

vive, qualunque sia il loro numero. Se sono però

meno di cinque, si completa il numero mediante

i più prossimi collaterali delle due linee paterna

e materna; in mancanza anche di questi, il giu—

dice municipale nomina delle persone onorevoli,

scelte di preferenza fra gli amici dei genitori del

minorenne. '

Pei figli naturali riconosciuti il Consiglio si com-

pone dei parenti del genitore che ha fatto il rico—

noscimento, 0 poi non riconosciuti si compone del

giudice municipale, presidente, e di quattro vicini

onorevoli. Per gli orfani collocati negli ospizi, la

amministrazione dell’ospizio tien luogo di tutore

e di Consiglio di famiglia.

13. in Francia, « lorsque les mineurs n’avaicnt

ni aieux ni bisaieux, ceux qui leur étaient atta—

chés par les liens du sang s'assemblèrent et nom—

mèrrnt l’un d'entr’cux pour faire cesser cet

abandon » (l). Dallo sviluppo di questo principio

sor'sc l‘istituto del Consiglio di famiglia. Erano,

infatti, i parenti che sceglievano il tutore fra loro:

la. nomina però era riservata. al giudice: l’inter—

vento dei parenti aveva scopo unicamente con—

sultivo. La legge 16—24 agosto 1890 consacrò l’isti—

tuto del Consiglio di famiglia, al quale attribuì

facoltà deliberative tolte al magistrato, la cui

missione restò limitata a raccogliere i sufiregi, ed

a constatare il risultato delle deliberazioni. Ma

più tardi il codice civile napoleonico aumentò di

nuovo i poteri del giudice, e, meglio disciplinando

il Consiglio di famiglia, attribuì ad esso, sotto la

presidenza del giudice di pace, facoltà in pari

 

(1) Leclercq, Droit rom. dans ses rapp. avec le dr. frane., t. il, p. 19.
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tempo consultive e deliberati-ve. secondo i casi e

nelle forme dal-codice stesso determinate.

.Le mansioni delConsiglio di famiglia francese

appartengono al tribunale di tutela, composto d’un

“giudice unico, la cui competenzaè invariabilmente

determinata dal luogo in cui si è aperta la tutela.

Il Consiglio di famiglia, pertanto, non Esiste in_

massima: esso de v'essere costituito soltanto quando

certe persone ne hanno chiesto la formazione. Esso

si compone allora del giudice tutelare, che' lo pre-'

siede,e dei membri designati con un atto d'ultii'n'a

volonta del padre o della madre. in difetto di tale

designazione, il giudice tutelare, dopo aver seu—

tito il parere dei parenti ed affini, se sono sul

luogo, nomina egli stesso due membri, edil Con-

siglio cosi composto può completarsi, se lo giudica

opportuno, colla scelta di nuovi membri. il numero

massimo è di dieci, senza eccezione pei fratelli

germani, mariti delle sorelle germane ed. ascen-

denti vedove. il giudice tutelare ha voto prepon-

derante in caso di disparità. il Consiglio di fami-

glia ha tutti i diritti e tutti i doveri del tribunale

di tutela: i suoi membri sono reSponsabilir;.verso

il pupillo: devono assistere alle sedutepersonai-

mente,-sotto pena di ammenda;.:ma nessuno è

obbligato ad accettare di farne.-parte. il tribunale

di tutela-può,_anchein mancanza del Consiglio di

famiglia, sentire il parere dei parenti, ma la vali-

dita delle decisioni del tribunale e indipendente

dal loro avviso.

Colla legge 27128 febbraio 1880 furono determi-

nate le facoltà del Consiglio di famiglia relativa-

mente all'alìenazione- dei valori. mobiliari appar—

tenenti ai minori ed agli interdetti ed alla con—

versione di essi in titoli al portatore. Questa legge

sollevò molte critiche, specialmente perla dannosa

lentezza che ne deriva, per cui gli autori della

legge pubblicata nel 1887 in Alsazia-Lorena per

modificare il codice civile f1ancese in senso con-

forme alla precitata legge 1880, approfittando del-

l’esperienza, hanno stabilito che l’autorizzazione

.di alienare può darsi, in caso d' urgenza dal giu—

dice da bailliage. _

14.11 codice civile necrlandese ha limitato in

materia di tutela la parte accordata.al Consiglio

di famiglia dal codice civile francese. Per la no-

mina del tutore dativo, come per le autorizzazioni

necessarie al tutore,_è il potere giudiziario com-

,}.1etente dopo aver sentito l’avviso dei parenti o

degli affini del minore. Quando il giudice. e obbli-

gato a consultare la famiglia, i parenti. ed affini

chiamati al Consiglio di_fami'glia hanno diritto,

come in Francia (e contrariamente a ciò che vale

per noi) di farsi rappresentare'da' un mandatario

speciale, ma una legge del 15 novembre 1876 da

facoltà. al giudice di ordinarne la comparizione

personale, sotto pena di ammenda in caso di non

comparsa.

15. Nella Russia non si trova generalmente il

vero istituto del Consiglio di famiglia:; la tutela

. diversamente regolata secondo che si tratta. di

minorenni appartenenti alla nobiltà od al popolo:

il tutore è sempre soggetto-al— controllo dell’Au—

torità. comunale, giudiziaria e senatoriale. .

Solo nella Polonia, per quanto ci consta, esiste

il Consiglio di famiglia, essendo le disposizioni

del codice 1825, ivi imperante, conformi alriguardo

a quelle del codice civile francese.  

.16. in Inghilterra, dove la vera e propria tutela

sussiste solo fino all’età di 14 anni, 1’.alta"S'ua

direzione: spetta alla Cdi-te di cancell'eria;z“'-i-l 'ca'1‘1-

celiiere rappresenta il sovrano,. che si considera

il tutore di tutti i minorenni, gli idioti e gli

alienati. ._

17. La maggior parte degli: Stati dell’Union'e

americana sono sottoposti al regime della tutela

inglese. Vi sono tuttavia particolari disposizioni

da segnalarsi. . .

Il codice della Luisiana fu in questa pa1te ino-

dificatq colla legge 21 giugno 1885, in forza della

quale, se il Consiglio di famiglia conserva la tutela

alla vedova, che passa a seconde nozze, il Secondo

maritodiventa contutore e solidariemerite reswn-

sabile.

18. Nel codice civile. austriaco,invece, nonhavvi

più traccia dell'istituto del. Consiglio di famiglia;

ciò che è assai notevole, essendo stato prevalente

in Austria come in Germania il principiodell’unità

domestica. il codice aust1iac'o ha concentrato tutti

i poteri nella persona del tutore, salva solo l'ap-

provazione del giudice pupillare per gli" atti’Îdi

maggior importanza.. Soltanto colla Patente'im’pe-

riale del 1854 fu usato qualche riguardo ai parenti,

disponendo il 5 185 della stessa che è. rimesso-al

prudente arbitrio del giudice il sentire, in casi

importanti e dubbi, prima. diapprovare le pro-

poste dei tutor'e o curatore, anche i_'prossimi pai-

renti del minore …o curando.

. 19. .E veniamo all’italia. Da quanto. abbiamo

detto qui sopra si evince chei due principali

sistemi tutelari sono il romano ed “germa-

nico, e chela più notevole differenza tra essi

consiste in. ciò, che nel primo il massimo potere

sta.nelle mani del giudice da cui il . tutore deve

dipendere, e che non v'è traccia di Consiglio di

famiglia, mentre nel secondo ristrette sono le fa..—

coltà del giudice, appunto perché viò più o meno

sviluppato l’ istituto delConsiglio di famiglia. "111

italia, la terra classica del diritto romano, non

rimase prevalenteil sistema di questo. All’epòca

dei Comuni si provvide;alla protezione dei pupilli,

istituendo appositi magistrati pupillari, ma,.se per

tal modo cresceva l’ importanza dell'ufficiozdi sor.—

vogli-enza dello Stato,. cresceva in pari .tempo, per

l'influenza del dirittoige'rmanico, l'importanza della

famiglia colla concentrazione del potere tutorip

in una 0 più persone, che erano i più prossimi

parenti. E restò pur ferma; la potenza della fa-

miglia considerata come corpo autonomo, anzi

essa,diventò un, elemento essenziale dell’ammi-

nistrazione pupillare. La gestione era del tutore,

ma nei più importanti affari dovevano concorrere

i più stretti parenti. Di qui l’origine del Consiglio

di famiglia, che è conseguenza del concetto ger.—

1nanico, secondo cui la tutela era diritto di fa'—

mìglia e veniva. costituita nell’interesse di essa.

Colla nemina. del tutore la.famiglia non si disim—

teressa'va dell’amministrazione”; il tutore non era

che il suo organo e delegato, epperò l' intervento

di lei era necessario negli atti più importanti, come

essa doveva esercitare il diritto di sindacato, di

resa di conti, ecc.

Nei vari statuti de'1- medio-evo si rispecchia poi

la varietà dei sistemi intermedi o misti qua e la

'èe'g'u1ti. Tutti q'uest1" dwers1pr1nc1pî andarono a

fondersi nella le gislazione francese, e questa venne



.CO‘NSTGLIG DI FAMIGLIA 'E Di’-TUTELA -.173

  

successivamente accolta. in italia, prima.“nel .'codice

delle Due Sicilie, poi nell'albertino ed infine. nel

cn'dice civile del'1865 tuttora vigente. -'

20.. E cosi anche nel vigente codice ita-liano, come

in quello. francese,. accanto all'istituto del. Cda-

siglio di famiglia si riscontra pur quello del Con'—

slglio di: tutela, costituito a protezione della prole

nata fuori di.-matrimonio e dei fanciulli ammesài

nein ospizi,’é- del quale dobbiamo pure occuparci

sotto questa vode;rMa precedenti storico-legisla-

t.ivi.speeiali a tale istituto non; si hanno nidi-.' la

della.lcgislazionefrancese, perchè il diritto rd.—

manò cd:».anch'ermolte altre posteriori legislazioni

non concessero. protezione nè considerazione al-

cuna ai figli-;nati fuori di matrimonio e special:-

n1ente agli ad'ulterinied.-incestuosi, e quando, per

l'influenza particolarmente delecristianesimo e

del diritto canonico, più umani e'.civ=ili principî

prevfalseroa-tale riguardo, non. si— .credette_..però

di stabilire uno speciale istituto-diverso dal Con-

siglio di famiglia. Cio avvenne, invece,.in Francia.

Ma nell‘antico.diritto-francese veniva designato

.col'nome di Consigiioldi tutela. un corpo composto

di ma…cistrati, di antichi-avvocati e.di procura..-

tori scelti per vegliare alla tutela dei minori e

deliberare; sugli affari riguardanti i loro beni;Ne.l

codice civile, .il, Consiglio 'di tutela.…con .que'sto

significato.:non- esiste. più. Vi si trova "però cOn

altroe duplice significa/00.111 primo luogo si. ine

dica. con esso quello speciale Consiglio che, in

virtù dell’art; 391 ,. il. padre può nominare alla . -

madre.-superstite e tutrice; in.secondo luogo si

designa collo stesso nome quella Commissione am-

ministrativa degli ospizi. la quale, .in virtù del-

l'. art. 1°-della legge 1.5_-25 piovoso, anno x-111(4.-14

fèbbraiq'1805), esercita la tutela. sui fanciulli am-

messi 11egli: ospizi. . :. -s

Nel codice civile italiano-.oravigenteil.Con.-

siplio. .di tutela (come della.-già. datan_e definizione -

o... du. quanto ne.;iire-mo più avà.n'tt)'ha conservato -

solo l‘.11.-.ltìmo dei tre uffici che ebbe ed ha in Francia,

11111..- nc assunse. poi. un altro da3quelli differente,

vale--a_[dire la protezione dei._figli,. in_ genere. nati

1nori- di matrimonio. . . '._ .. - e': ..

21. Di questi, come or ora Tedeninio, non si oc-

cupa, in_.Francia, il. Consiglio .di tutela, che: attual—'

mente 1111 i_- due soli uffici" testè ricordatirnè di

essi parla espressamente. il codice francese 11…r1-

guardo. degl-_Consiglio di. famiglia. E dunque .con-

traverso inzÎlîna'ncia se possa esservi _un.Consiglio

d;ifa1n_iglia;anchej;p6i figli naturali. Nell'esqusi-

zione dei—;mqt-i-vi d_iPortalis. si riconosceva 131111.-

p_oss;ibilitù di assemblee.diparenti 'e di.ìConsigli

di famiglia perfanciulli senza. famiglia, ma' dice—

vasi applicabile. a questi, per chiara zuiatogia-,lg1

imagine;perfetta del C.on_sigl10 .di: .famiglii1, vale a

dire un Consiglio .di amici da;coStituirsi n'eccs-

seriamente, in. mancanza .di parenti,dal giudice

«li pace. Laurent (1) sta 'perla iiegativ.aî assoluta:,

pel._semplieemotivo che il figlio naturale'non lia

famiglie..- e..;cl1e nessun testo' )di leggeiperm'e'tte d'_i

amici. Per lo contrario l'Arntz (2) sostiene che pel

-figlio—naturaie'i'l'Gonsigl'ionon" può“comporsi se i

1 .

1

,il). Prina...dg. d_1:. civ_iql,,t. ,1v,;n° 415.e seg..e«420.

(2)D761Ît civil, t. 1, n° 680. .

_ stituito un Consiglio di famiglia......_a__.__ _

'q1165t0"0'6115ig1i0"è' destinato a' completare quella. 

non di. amici-, con :che …sostìenè dunque potersi

costituire il:zConsiglio di famiglia.; anche per.talte

fanciullo.. Questa seconda opinione è condivisaî’d:i_l

Faider (3),- l'1n insigne nmgistrai‘tceil qua.—le. ia—1giu-

stiflca coi. lairori preparatoii:dell'art…làQ:cod.1‘civ.

che esige=- 111 nomina di un tutore ad ho'c.per auto:-

rizzare-'il. figlio naturale minore degli anni ;.2l“aal

matrimonio.

Tumtto. ciò suppone sempre che trattisi.di figlio

naturale non riconosciuto; in caso; diverso', il ge.—

nìtore che lo ha riconosciuto…può,'océorfinclo,£zir

parte del Consiglio di::famigliaL, allo. stesso-titolo

del padre e della…mad're del figlio .legittimo.l.:frf

22. Premessi questi brevi cenni storici “e. di di.

ritto comparato, andiamo ora.a parlane, separa-

tamente, del Consiglio di famiglia'e del- Consiglio

di tutela, sulle tracce delle relative f.dis.posizioiii

della legge patria, salvo (la dovesembri più…op-

portuno) qualche raffronto con ialtreL-tlegislazioni

ed. in_ispecie con quella difFrancia…t:: ' .

CAPO II. — Del Consulzo difmmglm

l_\‘oz_tòni ye.ne_1_uliu

23. Ragione d‘essere. — 24: Quid _nel caso'clic "' minore

abbia il solo padre, al quale s_i:_1 stata tolta l‘ammi-

nistrazione dei benidi lui; —2.5 Quidper il mi'-

nore emancipato. —— 26. Questioni di diritto_'_transi-

101io.— 27. Sistema italiano e sistema ndstiiaoq.

— 28. Voti per il …1itornò- al giudice pupillare. -—

29 e 30. Studi, proposte -e 1il'orme. —= Si'; Carattere

del Consiglio di famiglia e conseguenze che ne_(i'e-

1ivano. -— 32. Terni dei capi successivi.

23. Fino a cl1ei figli (e sotto questo 'noinè,:in

tutto il…presente…capo,.intendiamo’:î- figli legit-

timi)..non hanno—“raggiunto. gli anni 22], e" cioè . 1-.1

età. maggiore, la legge“ suppone ch'eSsi non sieno

in grado di ben governarsi da sèsoli, ma abbiano

bisogno d'essere da altri guidati e protetti. lidi-

ritto di guidarli ed il dovere-“'di protegge'rl'i sono

attribuiti al padre.“. ed,—iii mancanza, di'-'èsso,—'àllit

madre,nella quale si: trasferiscela patria“ potestà;

Che se ambedue iîgenitòri— sieno morti o dichi:1-'

rati… assenti od abbiano perduto, per effetto'di una

condanna penale, la “patria. "potestà,- pei-durando

tuttavianetfigli minori il bisogno ed il'd-iritto' alla“

protezione della. legge, -:questa vi“ provvede della

apertura della'itntela. (art. 241 cod. civ.), la'qualc',

pertanto, ha lfst'ésào fondamento su cui poggia

la patria. potestà. Lav-legge. Stessa, però, non ha

creduto“ ‘che ‘il solo tutore potesse bastare_a prO_'-L

teggere'ied. a rappresentare .il minore, ol1e 'a lui

solo (che può esser anche un estraneo) si “pot’ésl

sero. affidare completamente la persona ed i beni

del minore. In Iciosta la ragione per la-' q'ua'le 'Si

trovò di istituire i Consigli di famiglia, che, mentre

nominano“ essi stessi, ovenesia il caso, il tuto-re,

hanno poi .il“ precipu'o incarico e dovere' di sor-

vegliare. la di lui gestione nell’interesse del mi-

nore. Ed e l'art. 249-d’el cod. civ.-, "il q'11a-ic dispone

.cl1e,;« verificandòsi l' apertura-' della” tutela (nei

'casiîsopra indicati @ previsti-dall' art. 241), è co.;

Pertanto

(3) Conclusioni che precedono una sentenza 29 feb-

braio 18.72 'della. Corte Snprema.(Paaim*isie, 1872, p. 156
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protezione che la legge accorda ai minorenni:

tutore e Consiglio compiono ciascuno un ufilcio

proprio e distinto. Spetta al tutore la cura della

persona e dei beni del suo pupillo, ed ea lui che

s'appurtiene l' esecuzione di tutti gli atti a tale

cura relativi, ma, mentre per taluni di essi, e cioè

per quelli che stanno entro i limiti della semplice

amministrazione, egli può agire da solo, per gli

altri, e cosi per tutti quelli eccedenti la semplice

amministrazione, gli e necessaria l'autorizzazione

del Consiglio di famiglia, cui spetta pur il diritto

di vigilare sulla di lui gestione e di esigerne il

rendiconto, come meglio si dirà. esaminandone le

attribuzioni.

24. Dai combinati ed or ora citati art. 24l e 249

cod. civ. appare che la necessità di costituire il

Consiglio di famiglia pei minori viene stabilita

dalla legge in modo espresso solo nei casi in cui

ambedue i genitori sieno morti,o dichiarati assenti,

o incorsi nella perdita della patria potestà. per

condanna penale. Ora può accadere (ed è infatti

accaduto) che un minorenne abbia bensi il padre,

ma che a questo sia stata tolta i'amministrazionc

dei beni di ragione del minore stesso (ad es.,pgr

dichiarato fallimento e per mala amministrazione

di quei beni), colla nomina. di un curatore speciale

che provvede. a tale amministrazione. in cotesta

ipotesi si è disputato se basti la nomina del cu-

ratore o se debbasi inoltre far luogo alla convo-

cazione del Consiglio di famiglia.A sostegno della

seconda… soluzione si e detto doversi ritenere che

di fronte al silenzio della legge positiva. fino a

quando perdura nei genitore il pieno e libero go-

dimento della patria potestà, con tutti gli inerenti

diritti, nessun'altra autorità. domestica deve po-

tersi interporre fra lui e l'Autorità. giudiziaria,

suprema moderatrice;ma quando, per gravi ragioni,

al genitore sia stato tolto, come nella fatta ipotesi,

quello relativo all’amministrazione dei beni del

suo minorenne, in tal caso il curatore destinato

a surrogarlo non può ispirare quella piena fiducia

che in generale ispira il genitore (che nomine fu

dichiarato indegno) e deve quindi, al pari d' ogni

altro tutore e curatore, esser soggetto a quella.

magistratura domestica che la legge ha inteso

creare istituendo il Consiglio di famiglia. Nè in

contrario (si disse pure) gioverebbe addurre che

il padre resta pur sempre investito dei parziale

diritto di patria. potestà. sulla persona del figlio,

perchè da. ciò altra legittima conseguenza non si

può dedurre se non quella che anche la giurisdi-

zione del Consiglio di famiglia debba in tal caso

rimanere' ristretta a ciò che riguarda i beni e

quindi estranea a ciò che concerne la tutela legale

della persona, salva l’ipotesi di stretta e neces—

sarie. connessione (1).

Non crediamo però che cotesto assunto possa

facilmente venir accettato, perchè non solo nes-

suna disposizione di legge le assiste. ma anzi la

legge le esclude e più ancora una elementare re-

gola di ermeneutica legale. Aliudiamo a quella

per cui non è lecito argomentare per analogia

quando sta una legge positiva e tassativo, nè ag-

giungere a questa pel supposto di un'omissione

causata da. poca_eura o da equivoco dei legisla—

tore. Lea: ubi voluti dixit: il nostro codice ha stuf-

bilito in forma chiara e tassativa i casi nei quali

deve costituirsi il Consiglio di famiglia, sia per-

manente, sia temporaneo, o per circostanze acci—

dentali (art. 241 e 249 e 329-337, 314 e seg.): ma

in essi non è punto compreso quello intorno al

quale discorriamo. Anzi da tutti i citati articoli

risulta chiaro il.concetto che per la costituzione

del Consiglio di famiglia èimprescindibiie che non

esista più la persona che concentri in sè i diritti

della patria potestà. Non basta: la legge ha con—

templato anche espressamente il caso in disputa,

e vi ha provveduto coll'art. 233, disponendo che

il tribunale, ove il genitore abusi della patria.

potestà sia nell' amministrazione della sostanza

dei figli, sia nella. loro educazione, può nominare

un tutore alla persona di questi ed un curatore

ai loro beni. Ma non dice punto che vi si debba

aggiungere anche il Consiglio di famiglia, e per

certo che, se cosi avesse voluto, non avrebbe tras-

curato di dirlo,dal momento che il possibile caso

non gli era sfuggito. Dunque sembra. ben più ac-

cettabile la soluzione per la quale resta esclusa,

nella ipotesi in discorso, la costituzione del Con-

siglio, il quale, del resto, non potrebbe logica—

mente coesistere insiemc ad un’ altra individualità

tutelare (quella del padre, che conserverebbe la

tutela personale) nè vedersi ristrette le sue attri—

buzioni pel solo fatto che sia stata soltanto cir-

coscritta la giurisdizione paterna (2).

25. Si è pur dubitato se debbasi far luogo alla

convocazione di un Consiglio di famiglia anche

nell'interesse del minore emancipato dal padre;

e prevalse la soluzione affermativa (3). Ma di tale

argomento sarà detto più innanzi.

26. Le disposizioni della legge civile italiana re—

lative ai Consigli di famiglia hanno pur dato luog…

ad una importante ed elegante questione di diri tto

transitorio. È noto che pel codice civile austriaco

la madre non aveva il diritto alla patria podestà,

e quindi si faceva luogo all'apertura della tutela

anche nel caso di morte del padre soltanto di figli

legittimi minorenni; però la tutela, in mancanza.

dell' avo paterno, doveva essere aflidata per legge

alla vedova madre. Quando, in seguito all‘unifica-

zione politieaze legislativa, dovette applicarsi, in

Lombardia prima, e poi anche nel Veneto, il codice

civile patrio in luogo di quello austriaco 1an

allora imperante, colle due analoghe successive

disposizioni della legge transitoria si stabili che

si dovesse costituire il Consiglio di famiglia anche

per le tutele gii). aperte al giorno dell'attuazione

del codice civile italiano. Per questo codice, come

sappiamo, a differenza dal codice austriaco, spetta

anche alla madre vedova la patria podestà, e quindi

alla tutela ed alla costituzione del Consiglio di

famiglia non si fa luogo se non quando entrambi

i genitori sieno morti, assenti od incapaci. Si è

presentato, quindi, questo dubbio: quid juris pel

 

(i) Contr. App. di Brescia, 22 marzo 1867, G. e. A.

(M'nnit. dei trib., 1367, 550).

(2) Veggasi in questo senso le Osservazioni che fanno  seguito al summenzionato pronunziato della Corte ali Bre-

scia (loe. cit.).

(3) Contr. App. di Milano. 11 febbraio 1867, Sartirana

(Morti:. dei trib., 1867, 179).
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caso che una donna fosse rimasta vedova. prima

dell’attuazione del nuovo codice civile e fosse, a.

termini dello stesso, stata nominata tutrice dei

propri figli legittimi? Doveva venir costituito il

Consiglio di famiglia nell‘interesse di questi figli?

La soluzione affe1mativa aveva a suo favore in-

dubbiamente la nuda lettera della legge transi—

toria, la quale, come dicemmo, ordinava la costi—

tuzione delConsiglio anche per le tutele giù aperte,

senza qualsiasi distinzione fra tutele e tutele,

donde l’applicazione del vecchio adagio ubi lea:

non distinguit. Era però flagrante il contrasto tra

questa legge edil codice nuovo che concede anche

alla vedeva la patria potestà e che vuole aperta

la tutela sol quando sia interamente cessata la

patria potestà stessa. Doverasi dunque tener ferma

un‘interpretazione letterale della legge transitoria,

la cui conseguenza sarebbe stata quella di mettere

due donne. madri egualmente di legittima prole,

sotto l’impero di una medesima legge, nella con-

dizione disuguale di avere l'una la patria. potestà,

e l'altra d‘esserne priva, per ciò solo che que-

st’ultima fosse rimasta vedova prima e l‘altra

dopo l'attuazione del codice civile patrio?

Abbiamo veduto risolversi il dubbio nel senso

che all'attivarsi del codice patrio le madri giù

investite, giusta il cessante codice austriaco, della

qualità di tutrici, assunsero ipso facto et jure la

patria potestà, a termini del codice nuovo, restando

con ciò esclusa la necessità di convocare il Con—

siglio di famiglia.

Questa soluzione ci sembra, logica e corretta,

come persuadcnti le ragioni datene cosi da un

anonimo giurista: « Parlando di tutela, la legge

transitoria non poteva prescindere dal concetto

di questo istituto (patria potestà) che aveva in—

formato le disposizioni di quei codice, all’attua-

zione del quale essa era destinata a spianare il

terreno. Qui siamo d’altronde in materia di emi-

nente ordine pubblico, nella quale la legge entra

i1111nodiatamente in attività. non trattenuta da in-

teressi contrari e da diritti acquisiti di parte

alcuna, pei quali essa non professi esplicitamente

di portar rispetto. Poichè, dunque, nell'ordine che

il nuovo codice viene ad istituire rispetto allo

stato delle persone, la madre si trova elevata al

livello del padre nella dignità e nell'esercizio

della patria potestà, non vi e ragione cheil solo

fatto dell’essere questa madre rimasta vedova

innanzi l’attuazione di quel nuovo ordine civile

abbiaa privarla dei vantaggi chequesto le avrebbe

arrecato ove la morte del marito fosse avvenuta

dappoi. Quale principio, quale necessità. di fatto

impedirebbe di applicare in questa parte le mas-

sime del nuovo codice? Poichè quindi le sole pa-

role usate dalla legge transitoria non importano

per se stesse l'esclusione della patria. potesttt

nella madre rimasta vedova prima dell‘attivarsi

del codice civile, noi non sapremmo invero come

giustificare un‘interprctazione di quella. disposi-

zione, che verrebbe a disconoscere cosi grave-

mente i criteri onde nella materia delle tutele fu

guidato il patrio legislatore » (l).

27. Nei promessi appunti storici abbiamo osser-

vato che del sistema italiano del Consiglio di fa—

miglia si trova traccia già nell'antico diritto ger-

manico, mentre nel diritto romano tale istituzione

è affatto sconosciuta e la tutela. s’ imperniava nel

tutore e nel magistrato cui erano affidati i mag-

giori poteri. Abbiamo pur detto che al diritto

romano s'informa il diritto austriaco (al quale

possiamo qui aggiungere anche quello Spagnuolo)

dov'è pur prevalente il giudice pupillare e non

esiste Consiglio di famiglia. Ora i molti scrittori

nostri, che si occuparono con amore di questa

materia, si sono tutti proposto il quesito se il

sistema della legislazione austriaca non sia per

avventura preferibile & quello del codice italiano.

Mattei (2), Cavagnari (3), Clerici (4) non esitano

a dare la preferenza al sistema austriaco. «in

generale (cosi l’ultimo dei tre) questa importante

istituzione (della tutela.) non risponde più che

debolmente allo scopo per il quale fu creata.....

E questo poco lieto risultato, più che a colpa degli

uomini, deve ascriversi, a nostro comune avviso.

a difetto della istituzione, la quale, più che alla

educazione del minore, ha pensato a provvedere

alla cura dei suoi beni, e che, invece di affidare

al solo pretore la sorveglianza direttae continua

sugli atti del tutore, costituendone un vero giu-

dice pupillare, ha limitato la sua ingerenza nella

tutela. in semplici atti di straordinaria ammini—

strazione ed ha voluto mettergli a fianco un nu—

mero di persone che non è sempre agevole di

conoscere, massime se abitano in luoghi disparati

e lontani. e che più che cooperare alla sua azione.

molte volte la inceppanocctalvolta anche la osteg-

giano. Come mai si e trovato il bisogno di altri

consulenti. che in generale non hanno cognizioni

superiori a quelle del pretore ed il cui voto non

e talvolta affatto disinteressato? Come si spiega

questa diffidenza negli afl‘ari di volontaria giuris-

dizione verso i pretori, quando negli afl’a1i con-

tenziosi di’loro competenza, pronunziano sempre

come giudici singoli? »

Il Bassi (5) riconosce pur lui la bontà del si—

stema austriaco, ma opina che il maggior pregio

di esso dipendesse dalla molto maggiore dignita

che godeva ai tempi della legge austriaca il pre-

tore, e ne deduce che, se anche si tornasse, dunque,

al vecchio sistema del giudice pupillare, di fronte

ai tempi mutati e colle presenti tristissime condi—

zioni del pretore, non si potrebbero sperare risul-

tati migliori degli attuali. E non esclude neppure

che nella mala riuscita del sistema vigente abbia

una parte di colpa l’incuria dei pretori.

ll Boggio (6) sostiene, invece, essere preferibile

il sistema franco—italiano, osservando che, se esso

non corrisponde in pratica come dovrebbe essere,

ciò dipende dall’apatia dei cittadini.

28. Se dobbiamo dire anche noi la nostra mo—

desta opinione iu‘proposito, essa, tutto conside—

rato, è favorevole al ritorno al giudice pupillare

ed alla conseguente abolizione del Consiglio di

famiglia, del quale non crediamo possibile una

riforma, la quale tolga via quegli inconvenienti

 

(i) V. filoni:. dei trib., anno vn, pag. 30.

(2) Nel Monitore dei trib., vol. xxvu, p. 85 e seg.

(3) Nuovi orizzonti del diritto civile ecc., Milano, Du-

molard, 1891, p. 101 e seg.  (4) Relazione statistica dei lavori della Corte d‘appello

di Milano nell‘ anno 1887 (gennaio 1888).

(5) Alcuni citle1l sulla 11'f01‘ma giudiziaria in Italia.

(6) Dalle peisone fisiche'mcapacz' e delle/“orme abilitative.
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che a detta di tutti,

inefficace. .

Noi pensiamo, intanto, che, in qualsivoglia ma—

teria, debbasi sempre preferire.quel sistema che

meno fraziona' ’e suddivide la responsabilità. A

parte, -p.oi,'la difficoltà (dipendente sia da circo.—

.stanze di fatto, sia da mala-voglia dì.persone)di

.-b'en_eostituire il Consiglio di famiglia e gli-inca.-

m'edi inerenti alle sue convocazioni, accade delle ’

due l' una: o- 'il Consiglio riesce composto con

prevalenza di persone estraneeal minorenne,-ed '

in tal caso manca affatto-. ogni- garanzia per un

serio loro-interessamento agli-affari di lui.".e c'è

il.-pericolo di.quell’apatia;cui accenna “il Boggio

e:.contro— la' quale nom.crediamo possibile;alcun

efficace-rimedio; o il_Consiglioriesce composto

in preferenza di… parenti, ed havvi :il non meno

grave-pericolo di una collisione d'interessi fra'

consulenti e' minorenne, e.fra consulenti.e consuf-

lenti, ed infine fra questi ed il tutore, massime se

parente. anche lui, e .ciò tutto a danno del mino—

renne. Noi stessiche scriviamo abbiamo veduto

under a vuoto più convocazioni d'un. Consiglio di

--fa-mlgiia-con grave pregiudizio..del pupillo-solo

perchè taluno dei consulenti si trovava in perso-

nale attrito col tutore: per un meschino dispetto

a questo-non si aveva scrupolo di danneggiareil

minorenne. Infine non'è senza notevole importanza

l'osservazione fatta dal Bassi, che.. raramente i

membri del Consiglio di famiglie. possono. aver

mente e cognizioni superiori a quelle. del pretore,

ed almeno tali da portare un utile contributo di

scienza ed esperienza nelle deliberazioni. a pren-

dersi nell' interesse del minore. In ispecie, trat-

tandosi, per esempio, di autorizzare o no il tutore

a promuovere ed a sostenere una lite, quale auto-

rità. può avere -il voto del Consiglio, i cuimembri

saranno in generale privi-. affatto d’ogni cognizione

e d'ogni dottrina legale? '

.il Borsari, ispirandosi ad un ottimismo che .la

realtà. delle cose .certamentenou giustifica, scrive:

« La tutela e un organismo che si‘ compone-di

molte parti: una specie di macchina.. costituzionale,

che ha; un collegio deliberante, consolidato. dal-

l'intervento-di _un magistrato che lo presiede, un

potere esecutivo, »e-cbe, in certi effetti giuridici

_pi-1‘1'jmportanti; -è' governato da un‘autorità supe-

riore: .Gome l’assemblea nazionale si compone di

cittadini,.cosi l’ assemblea-famigliare si compone.

di--.p.arenti che portano :il;contributo,zinsieme col

”(l‘O'YBPB' della loro.-posizione, dell'-d'fietto dei con-

giunti,-e;.percio. si-.elegzgono fra i piùprossimi ed

in numero ristretto al fine di non deviare dallo

scopo introducendo; nel consiglio interessi che si

direbbero, se non-estranei, almeno indiretti ». Ma

un altro egregio magistrato, di. cui abbiamocitato

il pregevole lavaro sulle istituzioni pupillari‘, il

Cavagnari, giustamente obietta- che il quadro del

Borsari «è;-seducente e raffigura una idealità:zdi

amore. e di soll-ecitudìne=paterna, ma che, sorsi

guarda il rovescio;della.-medaglia, scsi tien conto

della realtà, ben diverse.-cisi presentanele.cos'e.

Basta ricordare, egli dice,zche ai cittadini.,'.parenti

c non parenti del minore, si è aggiunto un obbligo

ed un peso di più, che essi cercano di.evitare il

più che possono; che si è creato un'forgani's'mo

troppo complicato, dove si fraziona troppo e quindi

.si indebolisce l’autorità. pupillare, che non ispetta

:lo: rendono. praticamente ' …al, isole..tutore od- al.:-Solea pretore. c.d.- al" solo Con-

.siglio .di famigliazod:al:s.olo:triiiu1mle civile."od-a

due.di.queste potestà, ma a tutte" cinque insieme,

al di fuori degli atti di ordinaria amministra'zigne:

che quindi; gli interessi morali e materiali delimi-

—nore sono trascurati:Tacciopoi,egli snegiungé,

il.medo col qual-e in pratica (e .lùie=lo sa bene,

essendo" stato per tanti anni pretore) .vfeng'ono

».costituiti i Consigli di.famiglia,:.elie ina-:mblte

._preture si completano col portierezd‘r1ifflcio o:col

bidello delle scuole: taccia che quasiîqnai 'i tutori

presentano gli stati annuali. di amministrazione:

…taceio, infine, che i tutori ed. i membri.dei Cnn-

sigli sono per lo più contadinichenon cbmprén—

dono il loro. mandato, da cui rifuggenojpe1'chè

causa-di spese,..cbe non—xsanno capacitarsiei:omc

.per orfani miserabili la. legge e ['A utorità debbano

-pìgliarsiÎ—tante 7bri'gheysenza dire- che in. questo

pregiudizio.hanù0 sovente compagni *glifisiessi

funzionaricomunali,e vorrei dire, anche no'r'1 pochi

pretori. Certo chiai'oculatezzai e iozelo dei --pre‘tori

possono rimediare a;,gran'"parte degli inb’onve—

nienti, ma:;rimane pur sempre, sino a;;chei'dnra

l'attuale sistema nellaî$ua interezz'a,che.zl-’ufilcio

di: tutore e di consulente 'è eonsider‘a‘tomerllà. mag-

gior par.te dei casi, unpeso, una fonte di inquie-

tudiniod une.supierfetazione; che vienea mancare

quando ne è'più imperioso il bisogno, 'e cioè

quando si tratta di provvedere all' educazione dei

minori poveri, che formano. 'la grande maggio-

ranza (l).

29; Queste gravi os$ervazioni diell’.egregio nia-

:gistrato sono giustissime e corrispondentialla

:verità* delle-“cose, ma.sono del pari tutt'altro :che

nuove; Sono già parecchi annicheaè* sortauna

grave preoccupazione, principalmente nel Governo,

nella Commissione per la Statistica giudiziariae

nelle Relazioni annuali deirappresentanti del Pub-

blico Ministero intorno al modo col quale minuzio-

nano nel—nostrofpaeseîde istituzioni-della tutela

—e: dei .Consigli..di famiglia. Anzifino dal 1887.-.il

Guardasigilli d' allora,. onor. Taiani,con apposita

circolare prcscriveva che questo argomento-..do—

-vesserformarcuno dei temi principali‘del!edette

Relazioni annuali dei Procuratori-Generali del re,

:o chain esse venisse. speciùlmente-rtenuto conto

delnume'ro dei Consigli di famiglia istituiti, delle

d'oro convocazioni 'ad istanza della parte o d’ufli'cio,

nonchè dei.provvedimenticbe per avvehtura=si

fesseropresi contro le persone respo'nsabiii..ai

termini dell’art. %0 del codice =lciv. Ma purtroppo,

se degli studi si senonfi1tti,nulla però fino ad- ora

si è innovato: ogni riforma è sempre di la,-..da

venire. lnfatti, essendosi inaugurato l'anno giuridiCo

in; corso (1895), mdntr.e*à.ttendevamo al .prese.nte

lavoro, abbiamo notato che 'i _, rappresentanti" 'del

P. M. ebbero in generale a lamentare, ancora una

.volta, il'poco felice andamento dellfistitutn della

tutela. in genere. e di' quello dei Consigli di faini-

gliarg in ispecie: donde una nuova: autorevdie .con-

ferma. della persistente necessità di quella riforma

'alla-- qualeabbiamo accennato. E noi pen-siamo,

dunque, che la riforma,-per la quale i suacdennati

inconvenienti sarebbero, se non del tutto. viiati,

certo resi però meno facili e gravi, sarebbe quella

di far ritorno al sistema del giudice pupillare.

  
(1) V. a1lîcolo inse1ito nel Menù. del. tdi-.,Qb 1.890."-
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'. Riguardo. aciò che or ora dicemmo cima i rap-

presentanti del. P. M. merita d'essere ricordata. la

Relazione. presentata alla Commissione per la Sta-_

tistica. giudiziaria. …dal senatore Auriti appunto sui

rapporti dei Procuratori Generali. presso le Cort-i

d'appello, intorno all’andamento del servizio delle

tutele dei minorenni per l'anno .1894. . .

. L'insigne magistrato. comincia dicendo. di poter

ripetere anche pel 1894 l’osservazione fatta già.

pel 1893, e cioè che, se qualche miglioramento si

è:notato nel servizio della tutela dei minorenni,

non .fu però ottenuta. la perfezione. desiderata e

desiderabile in materia tanto delicata e tanto vi—

tale; perchè non devesidimenticare(egli dice) che

il problema della protezione.dei…minorenni stret-

tamente: si connette con quello della delinquenza.

Egli esamina poi col suffragio dei dati statistici

i rlsultati:=ottenuti in questo ramo del pubblico

servizio e, parlando specialmente dei Consigli di

famiglia e di’tutela,rileva non poche irregolarità

ed o11'1issioni»dovute a poca cura delle. Autorità.

amministrative" e' delle. Congregazioni di. carità,

nonchè a trascuranza. degli ufficiali di stato civile,

riassumendo“ leccnsicleraziom', iconsigli e le pro-

posteîche i diversi Procuratori Generali hanno

1ne‘sso innanzi nel lodevole intento di migliorare

il servizio stesso.

. 80.Alcuni magistrati .hanno' fatto la p1oposta

’di affidare ai conciliatori la- sorveglianza dei Con-

sigli…dii‘amìglia e di tutela pei minori sfornit_i di

beni o con tenue patrimonio. Questo sistema otiri-

rebbe, dicesi. l‘incontestabile vantaggio di age-

volarela costituzione e la co‘nvocazi'one dei Con—

sigli di "famiglie,…risparmiando spese e viaggi, ma

d’ altra parte (come rileva il Cavagnari) produr-

rebbe l‘inconveniente di rendere meno efficace e

menoilluminata la vigilanza proprio nei casi in

cui vi e maggior bisogno di esperi'e'nza e di auto.-

rità, “vale a dire quando si.tratta di'pupilli mise-

rabili che sono quelli chè‘dévono più degli altri

essere. assistiti e pei quali torna più difficile. il

provvedere, perchè l‘ufficio di-educare è assai più

grave di quello d' amnnn1strare un patrimonio,

cnd’ è cheil relativo mandato e opportuno s ’aflid_i

ad.-- una- magistratura fornita di maggiori cogni-

zioni e" garanzie di capacità. ed. autorevolezza. di

quelle'che‘ possono aversi in un conciliatore. ll

Ca'vagnari, cl16'l‘u per tanti anni‘pretore e che —è

uno. studioso" specialista della materia-, crederebbe

miglior" partito concedere facoltà ai pretori di

delegare =in-c'erti casi:.ai giudici conciliatori le

loro attribuzioni afiinedi ottenerne la coopera—.

zione, che, a. suo avviso, —tòrnerebbe_‘utilissima, per

la cognizione".diretta particolare della famiglia

dei minori, dei bisogni e delle condizioni locali (1).

Egli opina altresi'-che non sarebbe tanto difficile

di mutare le attribuzioni dei Consigli di… famiglia

da deliberativo-ini consulti—ve, cosi “come:.è già.

stabilito dallo stesso nostro codice_'civile riguardo

al processo d'interdizione.

Troppa è, a suo avviso,_la fiducia della legge

verso la famiglia, attribuendole poteri delibera-

tivi, sostituendola alla patria. potestà, anzi inve—

Stend'ola; di facoltà _magg'i9ri in quanto alla dispo-  

sizione dei beni. È veroche per le più importanti

deliberazioni si esige l'omologazione del tribunale,

ma questa pratica, come vedremo _a. suo luogo:

non ha altre scopo se non quello di rendere ese—

cutive le deliberazioni del Consiglio: il tribunale

pub concedereo no l'omologazione, ma non prov—

vedere comunque in modo diverso-da quello in

cui il. Consiglio deliberò, salve le eccezioni. degli

artii:oli 235 e 237. cod. civ.

Altro inconveniente grave si è che il Consiglio

di famiglia non ha alcuna. limitazione nel disporre

e pr0vvedere alla istruzione ed all’educazione dei

minorenni. Ed in pratica ben poco_si fa a tale

riguardo, attendendosi in generale l'iniziativa del

pret-ore: e .se pur qualche Consiglio mostra della

sollecitudine,ciò avviene nei casi in cui esiste

un vistoso. patrimonio;_da amministrare, mentre,

se.-c‘è_.poco o nulla di patrimonio, il compito di

indirizzare e dirigere l‘educazione del minore è,

pur troppo, generalmente dimenticato.

Noi persistiamo nel ritenere che tutti questi in-

convenienti sarebbero,-,se non tutti .e del tutto

evitati, certo eliminati in gran parte oper lo meno

resi meno gravi, meglio. che con qualunque altro

dei proposti sistemi, con quello sopr'accennato del

giudice pupillare al quale basterebbe di__r_itornarc.

Gli è certo però che il ritorno a questo dovrebbe

essere accompagnato da un'altra riforma atta ad

accrescere l'autorità ed_ il prestigio dei pretori:

di.questa riforma _è già. da_tempo, e per molte.

altre ragioni, sentito il bisogno, e giova sperare

che, quando le ardcnti questioni politico—finanziarie

del momento lasceranno un po‘di tregua, vi si

potrà. pensare seriamente: qualche cosa—sembra

sia già. nelle intenzioni anche dell'attuale Guarda—

sigilli (Calende).

81. Il Consiglio di famiglia non ha carattere nè

veste di Autorità giudiziaria nè di Autorità ammi—

nistrativa: è un semplice corpo deliberante, le

cui decisioni possono impugnarsi avanti i tribu-

nali, sebbene esse non costituiscano punto un 1°

grado di giurisdizione da. cui sia permesso appel-

lare al giudice superiore (2).

Da ciò_ consegue:

che il tribunale adito' per una contestazione

sorta circa la deliberazione di un Consiglio di fa—

miglia, conoscedella stessa soltanto come giudice

di prima istanza;

che il Consiglio di famiglia non lia veste pe1

controllare_le decisioni emesse dai magistrati in

materia. di' tutela, nè per impugnarle in alcun modo;

che, quando__le decisioni-del Consiglio sieno

esecutive di. per sé stesse, il porle in esecuzione

non è di competenza del Consiglio stesso, ma del-

l’Autorità. giudiziaria, che, in.caso di contestazione,

interviene a risolverla ed ordina, se del caso,--cl1'e

l'esecuzione prosegua. _

32. Dell’organizzazione del C'onsig'l'io di famiglia,

delle sue attribuzioni, del modo di funzionare, di

tutto ciò, insomma, ci1e a cotesto istituto si fire—'

risce, si o(:cupa'nò' il codice civ. negli art. 249—263

e 268-271, ed il cod..di.'.proc. civ.- negli art. 8125835.

L'esame delle dis-posizioni'di tal-i 'ar't‘icoli formerà

quindi la materia'del'capi seguenti.

 

(1)' Questo voto" dell'egregio scrittore fu, in piu'-te almeno, assecondato colla legge 1-1 giugno 1892'(_c11e ha 'e'suleso

‘la competenza appunto dei giudici conciliatori) come" vedremo più innanzi (n° 75)'

(2) Confr. Pandecte: belje's, voc. Cons. de- fam., n°

DicasTo lTALMNO. Vol. Vili, Parte 2“.

e Amt:, Di'.r civ.,

'23.

t.1,n°676.
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CAPO'1II. — Composizione del Consiglio di famiglia.

33. Permanenza. -— 34. Sede.‘ — 35. Sede illegale. —

36 Duplice costituzione in duplice sede.—37. Ricorso.

— 38 o 39. Questioni di sede. — 40. Temperamento

le'gislatìvo. — 41. Trasferimento di sede. — 42. Ri—

chiesra di convocazione. — 43. Obbligo del pretore.

—- 44. Comminatoria dei danni. - 45. Composi—

zione: sistema francese. — 46. Sistema italiano. —

47. Ufficio del pretore. — 48. La Consulenza. nel

sistema. italiano. — 49 e 50. Consulenti nati o di

diritto. — 51. Sostituzione in caso di mancanza o

insufficienza. — 52. Libera scelta. del pretore fra i

parenti o affini. — 53. Se. in mancanza di consu—

lenti di diritto. possa il pretore chiamare a com-

porre il Consiglio di famiglia persone estranee,

quando siano parenti o affini. — 54. Giurisprudenza

della Cassazione di Torino. — 55. Opinione degli

scrittori al riguardo. — 56. Mancanza di parenti e

affini. — 57. Incapacità. —— 58. Cause d‘incapacità.

affatto speciali. — 59. Analfabeti. — 60. Cause di

esclusione e di rimozione. — 61. Interpretazione

restrittiva. — 62. Dispensa. — 63. Cause preesistenti

e cause sopravvenute. — 64. Se, cessata la causa di

incapacità. il consulente abbia diritto di essere riam-

messo in Consiglio. — 65. Reclami. — 66. Irrego-

larità. e nullità.

83. Il già citato art. 249 del cod. civ. dispone:

« Verificandosi l’apertura della tutela, e costituito

un Cansiglio di famiglia permanente per tutto il

tempo della medesima presso il pretore del man-

damento dove si trova la sede principale degli

afiari del minore ». -«

Il codice francese non ha una disposizione uguale

a questa.: in ispecie, poi, esso non accenna punto

al carattere di permanenza del Consiglio, anzi esso

appare escluso dalle dettagliate norme che sono

date negli art. 407 e seg. al giudice di pace per

la composizione del Consiglio stesso, imperocchè;

giusta. tali norme, il giudice deve tener conto dei

cambiamenti che sieno avvenuti fra una. convoca—

zione e l’altra del Consiglio, di guisa che,se, per

esempio, uno dei membri siasi allontanato dal

Comune e sia venuto invece a stal.ilirvisi un pa-

rente più prossimo del minore, il giudice dovrà

invitare alla nuova seduta quest’ultimo con esclu—

sione dell’altro. Ed infatti il Laurent (1), mentre

ammette l'immunabilifà. del Consiglio come ente,

esclude la permanenza di esso quanto ai suoi

componenti, pur riconoscendo che questa sarebbe

vantaggiosa al minorenne, perchè darebbe unità

e continuità alla direzione degli interessi morali

e pecuniari_ ai quali il Consiglio deve provvedere.

Questa permanenza è stata, invece, stabilita dal

codice nostro colla. tassativo disposizione testè.

riferita, e della quale il Pisanelli (2) da così la

ragione: « Ad evitare i r…ggiri diretti a far com-

porre il Consiglio di famiglia era con alcuni, era

con altri parenti, ora con estranei qualificati' per

amici, secondnchè si tratti di promuovere "delibe-

razioni piuttosto in un senso che in un altro, fu

organizzato il Consiglio di famiglia'. permanente

per tutto il tempo della tutela ». Osserva però il

Bianchi (3), seguito in ciò dal Paoli (4), che questa

considerazione non avrebbe gran valore quando

si ricordi che i Consigli di famiglia si compongono

da un magistrato. e che ad essa è preferibile

quella della Commissione senatoria. La quale di-

ceva: « Nella costituzione del Consiglio di famiglia

è sembrata molto lodevole la innovazione che ne

rende permanenti ed invariabili i membri e sta—

bile la sede durante tutto il corso della tutela:

la qual cosa conferirà. notevolmente al ’miglior

andamento della amministrazione, apportandovi

unita e seguito di intendimenti ».

Conseguenza della detta disposizione si è che,

costituito una volta il Consiglio di famiglia, non

se ne possa costituire un secondo (5) e che non

possano neppur essere mutati i membri, che fin

dapprlncipio furono chiamati a comporlo, sosti—

tuendone loro degli altri (6).

È ovvio, tuttavia, che questa immutabilìtà delle

persone componenti il Consiglio non può inten—

dersi ed applicarsi in senso cosi assoluto, per

cui sia esclusa a priori e del tutto la possibilità.

di un qualche cambiamento. La natura stessa.

delle cose vi si oppone, nonchè la legge medesima:

la prima colla eventualità. della morte di talune

di dette persone, la seconda colle disposizioni

(delle quali diremo più oltre) relative alla inca—

pacità di taluni all'ufficio di consulenti, alla. ri—

mozione ed alla dispensa dall’ufficio stesso. Onde

è che, come pur fra poco vedremo, è la legge

medesima che contempla dei casi in cui il pretore

deve portare dei cambiamenti nelle persone che

compongono il Consiglio. Resta però fermo che

queste sono vere eccezioni tassativamente stabi-

lite, e che all'infuori di questo sta il principio

della immutabilità delle persone stesse per tutta

la durata della tutela.

« Attesochè (diceva. la Cassazione di Torino) il

patrio legislatore, lanovando coll'articolo 249 del

codice civile italiano il codice civile albertino,

con provvide consiglio statuiva che all‘apertura

della tutela rimaneva costituito un Consiglio di

famiglia permanente per tutto il tempo della mc-

desima, presso il pretore del mandamento, dove

si trova la. sede principale degli affari del minore,

poichè per tal modo, come avvertiva il Guarda—

sigilli nella sua esposizione al Senato quando

presentava il progetto del nuovo codice, renden-

dosi permanenti cd invariabili i membri e stabile

la sede durante tutto il corso della. tutela, si pro-

curava unità nell'andamento dell'amministrazione

eseguito d'intendimenti.

» Che se è vero che ad ogni modo non-debbusi

confondere la permanenza del Consiglio colla im-

 

(I) Princ.de dr. civ., t. w, 11“ 451. Avverte qui l‘au-

tore ohe la. sua e l‘opinione comune e non suscettibile

di dubbio. sebbene vi sia una decisione in senso contra-

rio. Questa decisione (notano i redattori delle Pandectes

be’ges. vo'c. Cons. de fam., n“ 29 in nota) è della Corte

di Rouen del 9 dic.1854 (Dalloz, 1855,2,106).

(2) Relazione al Senato sul progetto del 1° libro del

cod. civ. ital.  (3) Diritto civile, 1" ed., vol. v, p. I-l9.

(4) Tutela, ecc., 11. 132 in nota.

(5) C'onl'r. Ricci, Corso di diritto cin., vol. 1, n° 407;

Cassaz. di Firenze, 4 maggio 1874 (Giuriapr. italiana,

vol. xxv1, 509).

(6) Conf1. Ricci, loc. cit, n° 408; Appello di Torino,

20 giugno 1868 (Annali, 11 2, 216); Appello di Genova,

1° marzo 1868, Nevano (Gazz. dei t11‘b., di Geuov.1,xx).
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mutabilitz). assoluta dei membri, ciò però vuol es—

sere iuteso nei‘limiti dalla legge stessa. indicati,

ed in relazione ai casi di incapacità, dispensa e

rimozione, di cui agli art. 254, 255, 268 e 269 stesso

codice; ma fuori di questo contingenze, costituenti

altrettante eccezioni, sta la regola generale dianzi

accennate. » (l).

M.… qual luogo devesi costituire il Consiglio di

famiglia? A questo riguardo il codice nostro diffe—

risce alquanto dal codice francese. Quest'ultimo,

all‘art. 406, dispone che il Consiglio di famiglia

sarà. convocato dal giudice di pace del domicilio

del minore. Havvi, dunque, in Francia quello che

si dice-il domicilio della tutela, e che corrisponde

al Comune in cui risiede la famiglia del minore

ed in cui si apre quindi la tutela nei casi di legge

(art. 405).

ll legislatore italiano, invece, ha seguito il cri-

terio del domicilio civile,‘deiinìto nell'art. 16 del

cod. civ., c presumendo che ivi sia più facile tro-

vare consulenti afiezìonati al minore e pronti a

provvedere al di lui" interesse-, ha disposto che il

Consiglio di famiglia si costituisca appunto presso

“pretore del mandamento dove si trova la sede

principale degli affari del minore. Ma. questa di-

versa disposizione, se ha. fatto cessare le" dispute

sollevatesi in Francia. sulla determinazione del

domicilio di tutela, ha dato e da luogo però ad

altre non meno gravi questioni. E cosi havvi, an-

zitutto, controversia, specialmente fra gli scrittori

nostri, per decidere se il domicilio del pupillo sia

nel luogo dove lo aveva il suo genitore, ovvero

dove realmente il pupillo ha la somma dei suoi

interessi, e ciò per determinare il luogo in cui

debbasi costituire il Consiglio di famiglia del me-

desimo. Il Bianchi opina che il legislatore, par-

lando della sede principale degli afi'ari del minore,

abbia inteso di riferirsi unicamente al domicilio

che il minore aveva al momento in cui si e veri-

ficata l’apertura della. tutela, e non a. quello che il

minore stesso aequistasse in ccnseguenza di tale

apertura. Egli, infatti, propostosi il quesito quali

sieno i criteri da seguire relativamente alla de-

terminazione dclla sede del Consiglio di famiglia,

scrive: « Il testo dell'art. 249 cod. civ. ci porge

pronta la risposta. Confrontando questa disposi-

zione con quella dell’art. 16, ne derivcrà. chiara

la conseguenza che la sede del Consiglio di fami-

glia è nel mandamento dove ha domicilio il mi—

nore al tempo dell’apertura della tutela. Ma il

minore non emancipato ha. un domicilio di diritto,

che è quello della persona alla cui patria potestà

ed alla cui tutela., egli si trova soggetto (art. 18,

al. 2, cod. civ.). E siccome si tratta appunto del

momento in cui si verifica l'apertura della tutela,

del- momento quindi in cui il minore passa. dallo

stato di soggezione alla patria potestà, allo stato

di tutela, potrebbe nascere il dubbio se la sede

del Consiglio di famiglia dovesse essere nel luogo

dell’ultimo domicilio del genitore defunto, o nel
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luogo del domicilio del tutore.‘ Vi è un caso in cui

neppure questo dubbio è possibile, ed è quando

non vi sia tutore testamentario nè legittimo. Do-

vendosi, tosto che-sia aperta la tutela, costituire

il Consiglio di famiglia, che deve procedere alla

nomina del- tutore dativo, ed essendo quindi in-

dispensabile riferirsi fino da quel momento alla

sede principale degli affari del minore per ista—

bilire nel mandamento in cui questo luogo e com-

preso la sede del Consiglio di famiglia, è troppo

evidente non potersi aver riguardo al domicilio

del tutore, che è ancora da nominare, e non po-

tersi prender norma che dall'ultimo domicilio del

genitore, la cui morte, assenza o condanna ha.

fatto luogo all'aprìmento della tutela. Ma.quando

anche vi sia un tutore testamentario o legittimo,

è nondimeno applicabile la. stesse. regole.. È vero

che in tali casi il tutore è immediatamente e di

pien diritto investito dell’ufficio suo tino dell'istante

in cui si apre la tutela, e che perciò da quell’istante

-me‘desimo la. sede principale degli affari del mi-

nore si è trovata per legge nel luogo di domicilio

del tutore. Ma è chiaro anche che l’art.249. par-

lando della sede principale degli affari del minore,

allorchè si verifica l’apvrtura della tutela, non ha

potuto riferirsi al domicilio che il minore stesso

acquistassc in conseguenza dell’aprimeuto della

tutela, ma a quello ch’ egli aveva legalmente al

momento in cui tale ep.—Mura verificavasi, e questo

“non era altro appunto che il domicilio del geni—

tore per la cui morte, assenza o condanna la: tu-

tela si apriva» (2).

Nello stesso senso si esprime il Gatti (3);Altri,

invece, sostiene che la sede del Consiglio deve

porsi dov‘è la. sede principale degli affari del mi-

nere, e che questo luogo sarà e no il domicilio

del minore nel momento dell’apertura della tutela,

secondochè quivi era 0 no domiciliato “genitore

di cui la morte, l’assenza o la condanna. di). oc—

casione alla tutela (4).

Altri ancora, seguendo lo stesso ordine di idee,

‘si è preoccupato delle difficoltà che potrebbero

incontrarsi, qualora il minore avesse più stabili—

"1ii'enti, almeno in apparenza, egualmente principali,

in diversi luoghi (5). Secondo questi concetti non

si dovrebbe guardare alla sede giuridica che il

minore aveva al momento in cui si aprì la tutela,

ma;al luogo in cui di fatto esistesse a quel tempo

la somma. principale dei suoi interessi, ciò che

‘non sembra però, obietta il Bianchi, corrispondere

esattamente al pensiero del legislatore.

‘ Lo stesso Bianchi insegna cheil Consiglio costi-

tuito in sede diversa da quella assegnata dalla

legge funzionerebbe illegalmente e nulli sarebbero

i suoi atti.

Concorda. sostanzialmente col Bianchi e col Gatti,

per ciò che riguarda il luogo in cui costituire il

Consiglio, la. Corte d' appello di Napoli (6).

SS.-Altra non meno grave questione è occasio—

nata dal fatto, tutt’altro che difficile a verificarsi,

 

(1) Confr. Ricci, 1. c.;’ Paoli, Tutela, ecc., p. 131; App.

di Genova. cit.; Cass. di Torino, 18 dic 1873, Corti utr.

(Annali, v…, 137); App. di Torino, 20 giugno 1868,

Stabbia c. Bonetta (Giurispr., v, 478).

- (2) Corso di dia-. civ., 1, 156.

(3) Rapsodia: sui Consigli di fam. e di tut., p. 58-59.  (4) V. Pacifici-Mazzoni, Istituzioni, vol. v11, 3" ed.,

n° 265, c Borsari, Cod. civ., |, s'- 574.

(5) V. Ricci, Dir. civ., 1, ni 409, 525.

(6) Sent. 7 sett. 1887, Petraccone c. Cianct' (Foro ital..

1887, col. 1014).
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che il minore abbiapiù stabilimenti. almeno in

apparenza di uguale. importanza. situati in luoghi

soggetti a diversi mandamenti.

Due differenti ipotesi possono in proposito veri-

ficarsi, donde le due. correlative-questioni.

Può, cioè, in primo luogo, accadere che il Con-

siglio di famiglia sia stato costituito in un Co—

mune, che si_è_creduto sede principale degli affari

del minore, mentre in realtà questa trovasi in un

Comune diverse. Sà.rà.irrimediabile siffatto errore?

non sarà più possibile che il Consiglio venga co—

stituito la dove realmente trovasi la sede prin-

cipale degli affari del minore? La risposta non

può esser dubbia per chi rifletta che la forma non

,deve prevalere sulla sostanza nè l'apparenza sulla

realtà, e che essendo, ciascuna autorità investita

'del proprio potere dalla legge, non può esserne esau—

_torata da un‘altra autorità. Ed è quindi certo che

.il pretore, il quale venga per qualsiasi modo a per-

._s1iadersi che nel proprio mandamento trovasi in

,realtà la sede principale degli afi'ari di un minore.

_dev'egli procedere alla costituzione delConsiglio

di famiglia. sebbene_questo sia gia stato illegal-

mente costitnito in altro luogo. Ed è quindi pur

certo che gli interessati possono ricorrere al pre-

.tore del luogo che credano competente perchè

ripari all'errore c costituiscalui il Consiglio di

famiglia già incompetenté'mente costituito altrove.

Che se il pretore, in tal caso, respingesse la do—

manda. per la sola 1agione della esistenza del—

l'altro Consiglio, gli interessati potranno agire

per nullità della pr1m.t costituzione avanti l‘Auto-

ritù_giudiziaria_del luogo ove fu costituito. Cosi

ritengono dottrina e giurisprudenza (i). Fra altre,

la Corte d'appello di Torino, osserva « che l'Au-

torità. giudiziaria richiesta d'i omologare le deli-

_bérazioni di un Consiglio di famiglia...... non può

esimersi dal dare il chiesto provvedimento peril

motivo che siasi costitu'ito altrove un Consiglio

di famiglie., che, allo stato degli atti, appare meno

legale, e perchè nascerebbe da cio' un dualismo

“compromettente gli interessi del minore, giacche

._sarb. sempre in facoltà. della parte più diligente

_il far cessare questo dualismo e gli interessi del

minore. non possono mai legalmente considerarsi

come assicurati. quando illegale sia la costituzione

del Consiglio di famiglia altrove convocato »_ (2).

86. La seconda delle ipotesi che dicevamo po-

tersi verificare, ha luogo quando vi sieno già. due

Consigli di famiglia costituiti e funzionanti per

lo stesso oggetto"in luoghi diversi. Come sarà tolto

tale duali-smo? Taluni opinano doversi applicare

per analogia. quanto. è disposto nel codice di pro—

ce'dura civile per. il icgolamento dicompetenza (3),

ma. tale opinione non può accettarsi. Infatti, come

benosservano Ricci (4) e. Cuzzeri (5), perchè si

"possa parlare' di regolamento, e necessario che vi

sia un conflitto di giurisdizione o di competenza

__fra autorità. giudiziarie., mentre i Consigli non

'sono fra …questo. autorità ne possono ad esse equi—

parars1. Nella specie havvi, dunque, soltanto un

conflitto d‘interesse fra le' persone che preten—

dono; aver diritto 'di comporre il Consiglio di

famiglia,e sarà quindi il casoeh'esse gricor_…

__rano nelle vie ordinarie all‘Autorità…giudiziaria

competente perchè essa dichiari quale sia-yem-

mente» illuogo in;eui c’è la sede_principal'e,degli

affari del minore e per conseguenza. il- luogo-in

cui devesi costituire il Consiglio. _

' il conflitto di giurisdizione e competenza potr'ù

.bensl verificarsi ma quando? qdando__la; domanda

di cui sopra venga proposta;co_ntemporaneamente

avanti i due tribunali dei luoghi diversi-. nei quali

furono costituiti i due Consigli, e tutti e_duepro—

-nuncino la. propria competenza ,in argomento. Vi

sarà luogo allora a regolamento,; ma l’Autorità

superiore dovrà. dirimerle col; dichiarare,- non già

quale dei due Consigli di' famiglia ,sia regolare.

bensi quale dei due tribunali editi sia competente

.a decidere intorno alla regolarità.dell’uno o del—

;l'altro.

87. Si domanda se non v’ abbia peròadessere

modo dl impedire che le cose giungano al punto

da render necessario il testè accennato. procedi—

mento. E; la giurisprudenza, _saggiamenteinter—

pretendo la legge, ha risposto in senso all’orma-

.tlvo, riconoscendo negli interessati il diritto. .di

ricorrere contro il decreto del pretore che convoca

il Consiglio di famiglia, mentre legalmente questo

dev'essere costituito altrove. La Cassazione di

Firenze ha osservato doversi cosi ritenere per

argomento da quanto è disposto' negli art. 260 cod.

civ. ed 8l5 cod. proc. civ., ed ha dichiarato potersi

il decreto tii-cui sopra deferirc in via. conten-

ziosa alla censura ed al giudizio dei tribunali d_u.

tÉtti coloro che abbiano vestalegittima “ed. inte-

resse a reclamare: « massima questa adottata

anche sotto il sistema di meno esplicite legisla-

zioni » (6).

88. A questo riguardo è stato giudicato. che non

si verifica conflitto di competenza.. nel caso in cui.

dopo essersi costituito un Consiglio-di famiglia

in Francia, a norma del trattato l8 settembre 1862,

a. favore di un minorenne regnicolo_ ed a cura del

console italiano,- e nominato tutore un cittadino

italiano residente nel regno, questi si rivolga al

giudice di mandamento del domicilio d’origine

del minorenne chiedendo la convocazione del

Consiglio di famiglia e determinazioni intorno

._alla gestione tutelare diverse da quelle già. prese

…dal Consiglio_convocato in Francia. La“ Corte di

_cassazionedi Torino, alludendo appunto ad- una

tale fattispecie, diceva che in essa non .si veriti-

_cavano punto gli elementi di fatto e' di diritto

denti luogo ad un provvedimento invia di rego-

lamento di-competenza,- che no_n.era,= cioè,;que—

stione di alcun conflitto nè positivo,- nè- nega-tivo

a sensi dell’art. _ll5_cod. proc. .civ; ital-...ne altri—

menti di una stessa-domanda, o di due domande

fra loro connesse che fossero state simultanea.-

mente proposte avanti.diversi giudici di mande.-

mento, ma si trattava inVece, da un canto; delle

deliberazioni del Consiglio di famiglia di una mi-

norenne primamente-convocato in Bastia e pre-

 

(1) Co'nfr. Ricci,— Op. e vo'l.' cit., n° 409.

(2) Sent. 8— 14 luglio 1874, Bic_bb'io (611111311111, till).

(3) Coni: Borsari, -c*òm'm.î 11, p_._:_i’_12,_ e Gargiulo, P_roc.

_e1'_11-. ill., 11,-_.,p.. 593. .

’ '(4) Op. e 'Vol. cit., 'n 40'9,'p. 52"?  (_5_) Proc. _c1'15,1,'1__'- __ed.,_a_rt. Él_2,rrr_ot_a _l.' ..

. . _ . ,

(6) Sent. '11 gennaio 1869.(A7111'a112, 111,1,22). E nello

stesso senso cons. Cass.. _'di Torino, 12_ di'c':._ 185__'5 _'(Ra_cc.,

.v11,1 , _-781).. . ..,.
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_ s19duto' da. quel console italiano, col quale, dopo

' essere stato nominato …il tutore della minorenne

stessa,.venivano determina-te le .-condizioni_ della

di lei gestione tutelare-, e per altra parte.,- della

domanda- stata successivamente indirizzata dallo

stesso tutore. al pretore di Sestri Levante,- luogo

'del domicilio. ._d’origine della. minorenne, mercè

cui veniva chiesta la convocazione colà di un Con-

siglio di famiglia della. medesima. il quale. avesse

a statuire sul. domandato trasferimento di questa

a Genova, nonchè .su altre occorrenti .variazioni

dell’.ammiri-istrazionc tutelare, domanda questa

Che veniva però respinta da quel giudice, come

que_'lla che dovesse former oggetto delle delibe-'

razioni del Consiglio di famiglia avente sede in

Bastia, ove, a.suo senso,si fosse aperta la tutela.

«'_ln..presenza di questi fatti… (diceva ancora la

Còrte Suprema), mentre sarebbe vano il discono-

sccr'e come esuli afl‘atto nel caso ogni idea di con-

flitto, ed in conseguenza ogni possibilità. di rego-

lame'nto di competenza. sarebbe pur certo che,

v'cnendo cò'sl. a…1nancarc il terreno su cui la Corte

avrebbe creduto. di potersi collocare, onde schiu-

dersi l' ad1to-a provvedere sulla domanda del ri-

corrente, il relativo di lei decreto, stato da lui-

denunziato in cassazione. dOvrebb'e'necessaria—

mente venir annullato senza rinvio. Ciò stante,

non sarebbe il caso di discutere in merito il fon—

damento giuridico dei proposti mezzi, il cui esame

p'òtrb. tuttavia rendersi ulteriormente necessario,

sempreché lo stesso ricorrente si faccia. adenun—

ziare a. questa Suprema Corte gli altri decreti

anteriormente emanati, siccome ne avrebbe tut-

tavia il diritto, trattandosi di atti di volontaria

glu1isdiziòne, rispetto ai quali non havvi limita-

zione di termineper_ porgerne reclamo all‘Autorità.

competente} come non vi ha decadenza di ragione

per diritti ad "altri acquisiti, e “tornerà... allora op—

portuno il dimostrare come non si debba dal pre-

tori, tolto il caso di manifesta loro incompetenza,

ricu'.sare l'a convocazione del Consiglio di famiglia

delle persone minorenni che dagli interessati loro

venga domandata, e come nella specie dipendesse

essenzialmente dall’apprezzaniento. a farsi dallo

stesso- Consiglio di famiglia delle peculiari circo—

stanze del fatto il determinare, se l’interesse della

minore esigeva che si assecondasse o ‘meno la

istanza come sopra promossa dal di lei tutore,

ben.inteso ..che nel caso di accoglimento di questa-,

potendo rimanere assorbite e rese altrimenti in-

con'c'iliabili le determinazioni già prese dal Con-

siglio di famiglia di Bastia, diverrà. allora neces-

sario che l'emergente conflitto venga risolto in

contradditorio degli interessati... » (l).

89. La stessa condizione di cose cui si riferisce

la testé riferita sentenza ha occasionato un’ altra

non meno importante questione ancora relativa-

mente al. 1ud,godovo ha da essere stabilito il Con-

siglio di famiglia. Si è disputate., cioè, se alla

regola, secondo la quale la. sede permanente e na-

turale del Consiglio di famiglia è quella del domi-

cilio legale del minorenne, si oppongano e formino

ostacolo od eccezione le disposizioni delle leggi

15 agosto 1858 e 28 gennaio 1866 sui consolati, ed

in ispecie quella per la quale il tutore nominato

_ e dimorante all’estero deve provvedere anche. agli

interessi del minore nello Stato, ma 1'ufiicio_ del

tuto're ._stessò va. a cessare dal giorno in: cui ne

sia notificata la revoca qualora il minore ritor-

.nato nello Stato venga sottoposto a nuova tutela.

_ La questione veniva risolta in senso afi‘ermativo

…dalla Corte d' appello di Genova (2), maidue de-

creti dalla stes-sapronunziati in argomento veni—

vano annullati dalla Cassazione di Torino, che non

esitava quindi a preferire la soluzionenegativa

del proposto quesito. Essa Corte..Suprema-, dopo

aver detto come fosse constante in linea di fatto

che il padre della minorenne, sebbene residente

da alcuni anni in Corsica, aveva però conservata

'la sua nazionalità. ed il suo domicilio legale a

.Sestri Levante di lui patria, e che quindi le dis—

posizioni del codice patrio concernenti la tutela

rimanevano, siccome statuto personale, applica-

bili al caso; che per tali disposizioni la tutela.

della minorenne predetta erasi dovuta aprire a.

Sestri Levante, luogo del domicilio del di lei padre,

_e_-conseguentemente anche del suo; e che, per

giunta., anche il patrimonio abbandonato, morendo,

dal padre trovavasi nello stesso luogo, conside-

rava: « Che a fronte di quanto sopra la sede per-

manente delConsiglio di famiglia della minorenne

C. era, secondo la costante giurisprudenza, nel

predetto luogo di Sestri Levante: che a questa

regola generale, poi, non avrebbero punto derogat_o

la legge consolare del 1858 e quella emanata sotto

la data 28 gennaio 1866, dacchè, nel complessodelle

loro disposizioni e nella loro ragione, queste leggi

sarebbero unicamente intese a provvedere alla

tutela delle persone e "degli interessi dei nazio-

nali finch'è sono e finchè dal Consiglio di famiglia

del luogo ove si è aperta la tutela si ritiene con-

veniente che restino ad essere; che nonvarrebbe

_1’ opporre. onde dare una diversa portata alle ac-

cennate disposizioni,che un piùristretto concetto

sorga dal letterale contesto del capoverso dello

art. 160 della legge 28 gennaio 1866,percbè il fatto

del gia. verificatosi ritorno del minore nello Stato

non vedrebbesi nello stesso articolo tassativa—

mente ricl1iesto nò voluto quale condizione della

sua applicabilità: perchè,inteso come condizione,

condurrebbe alla conseguenza inammissibile che

la convocazione del Consiglio di famiglia naturale

e permanente del minore dipenderebbe dalla vo-

lontà. del Consiglio di famiglia provvisorio, dal

quale pel minore medesimo dipenderebbe l’abban—

dono del paese straniero dove il padre di lui fosse

trapassato, ed il di lui ritorno nel paese natio, e

quindi dipenderebbe dalla volontà. dello stesso

Consiglio di famiglia provvisorio convertirsi in

Consiglio di famiglia definitivo e permanente;

perchè, ammesso anche, se vuolsi, il dubbio, l'in-

.terpretazione risolutiva del medesimo dovrebbe

essere regolata dal maggior vantaggio del minore,

il cui interesse informa tutte quanto le disposi—

zioni riflettenti l’amministrazione tutelare; perchè,

al postutto, sarebbe affatto disforme dalla presunta

volontà del legislatore il ritenere che la presenza

materiale del minore nello Stato debba essere un

elemento indispensabile, onde il Consiglio di

famiglia possa quivi provvedere nel di lui inte—

 

(1) Cassaz. .di Torino, 12 gennaio 1886-,C0s1a (Monia.

'dei trib.; 'Vol. 1111, p. 164).  (2) Decreti 10 sett. 26 luglio 'e 7 giugno 1864, ricorso

Costa _(Mon1t. dei __trib_., vol.__Vl_l,_ _p, 313—315).
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resse, quando, come si è detto, il ritorno potrebbe,

non di rado, per deliberazioni in precedenza prese

all‘estero, rimanere, come nel caso, interdetto allo

stesso minore... » (i).

40. Manifeste ragioni di opportunità, che tai-

volta possono diventare di vera necessità., hanno

però suggerito al legislatore di temperare la dis—

posizione assoluta e tassativa data circa il luogo

in cui deve costituirsi il Consiglio di famiglia,

aggiungendovi, in via, si comprende, di eccezione,

che, se il tutore fosse domiciliato o trasferisse il

domicilio in altro mandamento, potrà, per decreto

”del tribunale civile, esservi trasferita anche la sede

del Consiglio. Nel codice nostro, come si e già

osservato, non vi è propriamente un domicilio di

tutela. come lo si ha nel codice francese, ma tut-

tavia è certo che, per necessità e di fatto e di

diritto, il minore ha il domicilio del tutore, dal

quale dev'essere rappresentato.

Si capisce,d‘altra parte, come non sempre sia

possibile di trovare una persona che possa, sappia.

e voglia. assumere le funzioni di tutore in quel

luogo dove per legge il Consiglio di famiglia deve

essere costituito, e come possa altresi accadere

che, anche trovata colà. tale persona, essa, per

ragioni sue particolari, sia più tardi costretta a

trasferire altrove il suo domicilio. La legge non

ha prescritto che il tutore debba aver domicilio

nel luogo stesso dove ha sede il Consiglio, ma

ragioni di evidente opportunità. possono esservi

perchè dove risiede il tutore, e quinîdi legalmente

anche il minore, ivi abbia la sua sede anche il

Consiglio di famiglia. Di qui i‘ eccezione che ve-

demmo fatta "dalla legge, ma della quale non

conviene però che sia alterato o svisato il senso.

Dicendo la legge che la sede del Consiglio potrà

trasferirsi nel luogo in cui è domiciliato il tutore,

non intende però che si apporti cambiamento al—

cune nelle persone componenti il Consiglio stesso,

le quali. come già più sopra si disse, restano iru—

n111tabili per tutta la durata della tutela, salvo le

tassative eccezioni scritte nella legge medesima

e che vedremo più oltre. Ed è appunto in vista

di tale immutabilità delle persone componenti il

Consiglio che si dovrà. procedere con molta pru-

denza in materia di trasferimento: il tutore è uno

solo. mentre più sono i consulenti, i quali (essendo

domiciliati nel luogo ove il Consiglio fu costi—

tuito) dovrebbero sostenere tutti il-disagio e la

sposa del viaggio per recarsi alle sedute del Con—

siglio in altro luogo forse molto lontano.

41. La competenza ad accordare il trasferimento

spetta al tribunale del luogo in cui il Consiglio

fu in origine costituito (2), non già a quello del

luogo in cui lo si vuole trasferire, essendo il primo

in grado di apprezzare le ragioni che si adducano

a sufiragio della domanda. Quando poi il trasfe—

rimento siasi concesso ed abbia avuto luogo, il

Consiglio naturalmente non dipenderà più dal

primo di detti tribunali, ma da quello sotto il

quale sta la nuova sede del Consiglio stesso.  

Così opinano in genere i commentatori del co—

dice. Ma di contrario avviso è il Borsari (art. 249,

p.575). Supposto che il Consiglio siasi legalmente

costituito a Ravenna e siasi poi ottenuto il tras-

ferimento a Firenze, egli si domanda che cosa si

intenda coll'espressione la sede sarà. trasferita, e

risponde: « nell'aspetto di ente ideale il Consiglio

resta sempre a Ravenna, ma le persone che lo

compongono avranno l'incomodo di recarsi a Fi—

renze. In adempimento del decreto del tribunale

di Ravenna e previa comunicazione di esso, da

parte del presidente del tribunale di Firenze, ed

un pretore di questa città, questi convocherà il

Consiglio presso di sè. Dopo un esito qualunque

del Consiglio, la giurisdizione del pretore di Firenze

è cessata“! sotto la presidenza di un nuovo e diverso

magistrato fuaziona-occasionalmente la stessa. as-

semblea cbe poi ritorna al luogo prlmiero ».

Contro il decreto del tribunale che, sull'istanza

del tutore, abbia ordinato il trasferimento del

Consiglio di famiglia da uno in altro lnogo,i

membri del Consiglio stesso possono, anche nello

'intercsse‘proprio, promuovere azione in via con—

tenzioso. davanti il tribunale stesso in primo e da—

vanti la Corte d’appello in secondo grad0'13).

42. Come si è detto lin sulle prime, presso tutti

i popoli civili la legge affidò ai magistrati l'ufficio

di provvedere anche di loro iniziativa alla. prote-

zione del minorenni nei modi consentanei al sis-

tema vigenté‘in proposito presso ciascuno di essi.

Ma, poichè non avrebbe potuto nè potrebbe il ma—

gistrato venir facilmente a conoscere fatti che

avvengono nell'interno delle famiglie, sitrovò

necessario di imporre a certe persone “l‘obbligo e

di concedere ad altre la facoltà di denunziare

alla competente Autoritài fatti danti luogo appunto

all‘apertura della tutela ed alle conseguenti pra—

tiche di legge.

Cosi presso i romani che, come sappiamo, non

conobbero l'istituto del Consiglio di famiglia,i

magistrati potevano d'ufficio dare ai pupilli un

tutore: la madre, l'ava, gli agnati e cognati più

prossimi avevano l'obbligo di domandare al ma-

gistrato un tutore pel pupillo, sotto pe'na d‘essere

esclusi dalla di lui eredità., ed i-cognati e gli

agnati più prossimi avevano il corrispondente

diritto. '

Il codice per le Due Sicilie (art. 327), l‘Alberti'no

(art. 261) ed il Napoleone (art. 406) prescrivono

che il Consiglio di famiglia sia convocato a ri-

chiesta ed a diligenza dei parenti del minore, dei

suoi creditori o di altre parti interessate, ovvero

anche d'ufficio dal giudice del domicilio del mi-

nore, e che sia poi in facoltà. di qualunque per—

sona il denunciarin il fatto che può dar luogo

all’apertura della tutela. e quindi alla costitu—

zione del Consiglio. Il codice austriaco, invece,

che sappiamo aver seguito in argomento il diritto

romano, contiene, anche negli speciali riguardi

della nomina del tutore, disposizioni analoghe a

quelle or ora indicate del diritto stesso (5 189).

 

(1) Cass. di Torino, 24 marzo 1866, ric. Costa (Monit. dei trib., vu, p. 313-314).

(2) E s'intende che giudice della opportunità del trasferimento è solo il tribunale civile, non già. il tutore: col1l'r.

App. di Napoli, 5 ottobre 1870, Tm'allo c. Santacroce (Manit. dei trib., 1871, 7-12, n° 41).

(3)' Confr. Casual. di Torino, 12 dic. 1882, Pallavicini (:.-Centurione (Manif. dei trib., 1883, 312); App. di Na-

poli. 5 ottobre 1870, Tarallo c. Santacroce (loc. cit.).
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43. il cadi-e italiano si è scostato da cotesti

precedenti, dando in proposito disposizioni più

confacenti allo scopo e tassative. E cioè esso pre-

scrive che l'ufficiale dello Stato civile, il quale

riceve la dichiarazione di morte d'una persona

ch’abbia lasciato figli in minore età, o davanti il

quale una vedova abbia. contratto matrimonio,

deve informarne immediatamente il pretore. Questa

disposizione circa la vedova devesi porre in rela-

zione con quelle per le quali la vedova, che vuol

passare a nuovo matrimonio, deve far convocare

prima un Consiglio di famiglia ond’esso deliberi

se a lei debba essere conservata l'amministrazione

dei beni ed, al caso, sotto quali condizioni, e ciò

sotto pena.. in difetto, di perdere senz’altro l'am-

ministrazione stessa. Dispone altresi la legge che

il tutore nominato dal genitore, il tutore legit-

timo e quei parenti che per legge sono membri

del Consiglio di famiglia devono, sotto pena dei

danni in solido, denunciare al pretore il fatto che

da luogo alla. tutela.

Sebbene poi la legge espressamente non lo dica,

noi crediamo sia certo che, per qualunque via

venga il pretore a conoscere essersi verificato in

qualche famiglia uno dei casi nei quali devesi far

luogo all’ apertura della tutela, incomba a lui

l'obbligo di provvedere cx-ofiîcio alla costituzione

del Consiglio.

44. La legge, come s‘è veduto, commina una

pena, e cioè il risarcimento dei danni, per man-

cata denunzia dei fatti danti luogo alla tutela.

Si è dubitato se tale comminatoria debbasi eston—

dore anche all'ufficiale dello Stato civile, ma in

generale prevalse la negativa, e crediamo & piena

ragione, ma ciò unicamente pel motivo che la san-

zione e scritta solo nel capoverso in cui si parla

del tutore e dei parenti, e che, trattandosi di dis-

posizione d’indole penale, non la si può estendere,

per analogia, da. un caso all'altro …. Per la stessa.

ragione, siccome l‘art. 250 commina i danni a quei

parenti che per legge sono membri delConsiglio,

non si potrà estendere la comminatoria a quelle

altre persone, le quali non sono di diritto membri

del Consiglio (come tosto vedremo), ma possono,

in mancanza di quelle, venir chiamate a far parte

del Consiglio medesimo. Quanto alla valutazione

del danno, la legge nulla dice, di guisa. che la si

deve intendere abbandonata pienamente al discre-

zionale apprezzamento del giudice, il quale dovrà

naturalmente indagare anzitutto se l’omessa de-

nunzia abbia in realtà. cagionato qualche danno

al minorenne.

45. La costituzione del Consiglio di famiglia

spetta, dunque, al pretore del mandamento in cui

trovasi la sede principale degli affari del minore.

La legge determina poi essa medesima quali per-

sone debbano e possano venir chiamate a tale

costituzione. Anche a questo proposito il codice

italiano si e allontanato da quello francese. «Per

giungere ad una buona organizzazione dei Consigli

di famiglia (diceva, in Francia, il Berlier) è sem-

brato necessario di renderli poco numerosi, di

non ammettervi chei più prossimi parenti di cia-

scuna linea, e di ovviare all’influenza di una linea

sull'altra, con chiamare un numero eguale di pa-

ientl tolti in ciascuna di esse. Si chiameranno,

dunque, i tre più prossimi parenti di ciascuna

linea » (2).

infatti il legislatore francese, pensando che era

opportuno un numero dispari (compreso il giudice

di pace) per poter ordinariamente ottenere una

maggioranza assoluta, e che bisognava tener conto

anche degli assenti, per cui occorreva un certo

numero di parenti per rappresentare ciascuna

linea, elevò a sei i membri del Consiglio, da sce—

gliersi dal giudice di pace tra i parenti od affini.

del minore, che abitano nel Comune in cui la tutela

e aperta od alla distanza da esso di due miria-

metri e che devono essere presi tre nella linea

paterna del minore e tre in quella materna. Questa

regola fu ispirata dal riflesso che la famiglia, la

quale e chiamata a. sorvegliare e difendere la per-

sona ed i beni del minore, si compone dei parenti

appunto di tutte e due le linee e che, siccome

spesso i loro particolari interessi sono diversi ed

opposti, importa che le due linee sieno rappre-

sentate ciascuna da un numero eguale di membri.

Ragione per cui, se sul luogo non vi sieno tre pa—

renti od affini di una linea, il giudice di pace non

può prenderli dall’altra linea. in ciascuna linea

poi il giudice deve seguire il precetto proximior

excludit remotiarem. Ma. si ritiene che ciò non sia,

assolutamente necessario, di guisa che, dato che

sienvi sul luogo più parenti di quanti ne occor—

rono, ma il più prossimo di grado (il quale di re-

gola dovrebb’essere preferito) sia tale che non

meriti di venir eletto al delicato ufficio, mentre

appar più adatto uno più lontano di grado, il

giudice dovrebbe prendere questo, cosi essendo

reclamato dall'interesse del minore. Fra parenti

ed affini dello stesso grado si preferiscono i pa—

renti, e fra parenti dello stesso grado viene prc—

i‘erito il più vecchio. _

46. Il legislatore italiano, invece, tenendo anche

maggior conto del vecchio adagio: quod plures

tangit, neminem angit, si accontenta di quattro

consulenti e del pretore ed ha tolto poi la scelta

fra le due linee.

Dispone, infatti, il codice nostro che il Consiglio

di famiglia si compone: del pretore, che lo pre—

siede, c di quattro consulenti, aggiungendo però

che ne faranno parte altresi il tutore, il protutorc

e poi minore emancipato il suo curatore, e che il

minore, dopo compiuti i sedici anni, avrà il diritto

di assistere, ma senza voto deliberativo, al Con-

siglio, di cui gli sarà… perciò notificatala riunione.

47. Il pretore e, dunque, membro nato del Con—

siglio di famiglia, e ne è in pari tempo il presi-

 

(1) il sen. Auriti, nella citata. Relazione, rileva essersi

da alcuni Procuratori Generali osservato che per lo più

nein ufficiali di stato civile trovi molta trascuranza nel-

l‘adempiere all‘obbligo imposto loro dall'art. 250 cod. civ.,

e prega quindi il Guardasigilli a voler, con apposita. cir-

colare, invitare gli ufficiali stessi all'osservanza di quella

prescrizione. Egli narra altresi che contro un ufficiale di

stato civile che non faceva il suo dovere, fu elevata la  contravvenzione 9. sensi dell'art. 404 codice civ., che si

ottenne anche l‘autorizzazione a procedere, ma che non

si conosce l‘esito del processo. -— Noi ci permettiamo

dubitare intorno alla consistenza di tale conlravvenzione,

perchè il citato art. 404 contempla tassativamente le [7an

travvenzîoni alla disposizione del titolo un del codice,

mentre l‘art. 250 fa parte del titolo ix.

(2) Esposizione dei motivi, n° ll (Lacré, t. lll, p. 413).
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dente: a lui 'spetta esclusivamente conv0éarlo e

presiederlo. In mancanza di esso,

plire un vicepretore o chi ne fa l'e voci,ma nes—

sun'altre Autorità, neppure il tribunale, da cui il—

pretore dipende, avrebbe diritto di sostituirsi 'a

lui, di convocare il Consiglio e di mandare uno“-

dei suoi membri a presiederlo.

Ma qual'o la funzione che il ìpretore cs'er'cita-

nel Consiglio di famiglia? Egli è magistrato ed in

pari tempo privato cittadino, manon -v-“ha dubbio

che nella prima di tali qualità egli 'va conside—

rato anche nel Consiglio di famiglia' 11011 lo. si

potendo certo equiparare agli altri consulenti-.

«Indebitamente si ritiene (diceva la Corte di "Po—'î

rino) che il pretore. comc membro- del Consiglio-

di famiglia, debba essere equiparato agli altri-con-

sulenti, ed al pari di questi evo'c'ato egli pur'e nel

giudizio in cui 'si impugna la deliberazione icon-

forme al suo voto, imperocchè il medesimo inter-

viene ai"predetti Consigli,_non"quale semplice-

cittadino, ma come Autorità giudiziaria....» (l).

Il pretore però esercita due diverse giurisdi-_

zioni, la conte'nzi'osa, cioè, (1 la volontaria: nei

Consigli di famigliaè questa. 'se'aonda'. che viene

da lui esercitata non la conte'nziosa: per ciò ap'—

punto egli puòriconv'ocarè il Consiglio pertornar

sopra alla p_re'_sd deliberazione e correggerla senza

che vi faccia ostacolo il principio del non bis z'n'

idem (2).

Conseguenza dello stesso principio si è pure

quella. che il pretore, nel dare i provvedimenti

relativi ad affari pupillari, non deve seguire i

criteri strettamente giuridici, come nelle contro—

versie civill, ma deve lasciarsi guidare eriche, ed-

i11 gran parte, dall‘equità. A questo proposito ri-

corderemo che nella legislazione inglese è espres-

samente stabilito (3) che nelle questioni relative

alla custodia dell‘infanzia ed alla educazione di

essa, sieno da applicarsi di preferenza. le regole

dell’equità, e le funzioni tutelari sono afiidate ad

una elevata magistratura che si' chiama appunto

la Corte dell'equità.

48. Dopo il pretore entrano a costituire il. Con-

siglio di famiglia i quattro consulenti. Prima di

discorrere specificamente di questi, crediamo op-

portuno“ porre in rilievo_i punti principali del

distacco esistente in argomento fra il codice nostro

ed il francese. In confronto di questo, secondo 'il

codice civile italiano del l865: a) ha meglio deter—

minato la' gerarchia della consulenza, (7) ha dato

la preferenza all’elemento della parentela su quello

dell'affinità nei l°__grad'o, in cui gli aflìni non sono

ammessi, come'imariti delle sorelle ;-c) ha tenuto

in maggior conto gli ascendenti sopra i fratelli

germani; (1) ha imposto il' rispetto assoluto del

numero dei con'sulenti'; e) ha éScluso la-i1”ecessità

dell equilibrio fra i componenti lineari,f) ha sta-

bilito un minor rigore per le distanze, g') non“ ha

escluso, invece, l’elemento delle buone 'relazioni.

ma ha disposto che sia usato con maggiore riserva

o più ristrettamente.
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lo' potrà.- sup—'

' - 49. In ordine a t-ali'pri-ncipî è'd'in'= applicazione

degli stessi-, il codice nostro indica-anzitutto’i_tret

ordini di persone che'-so'no- consulenti mitio -'di'-

diritto, e cioè: l'° gli a'sce'ridenti- nias'chil; 2°i- 'na-'.'.

to… germani, -3° gli zii. -'s’- intende, semprerispetto?

al- minor'e (4). Finchè esliisteno, quindi,- 'c'otes'ti- con—'.

sulenti di diritto, e"s'si 'soli de'-vono venir cli'iainàti‘

a compor'rè'il Co'n's'iglio, salv'o'- i'--'easi di'incapàcit’à_-

o di esclusione, dei qua'li- diremo a suo-- luogo._'Se'

fo'sse altrimenti, sarebbe afi'e'tta' di nullità la cos-ti-

tuzione del Cc_>nsi'.'glio Pb'tendo=--poi' accadere che]

vi sieno nello stesso» tempo più' individui dello

stesso ordine, la le'gge 'stabilisò‘é' che in-ciascun.

ordine sieno prefer-iti 1 pi'ù prossimiai minore:.

ed' in parità. di grado i più anziani -('5).‘ L‘ ord1neî

ascende-Male, salendo,» si allontana dallo stipite.

più che' non facciano alcuni parenti delt‘ordi'nei'

collaterale, quindi più dei proaùi saranno ’pro‘sÉ

simi 'i fratelli: ai bisavoli saranno quindi î_pr'efe'--

riti i fratelli: sarà; sempre escluso il 'più giovane.-

Le accennate disposizioni siapplicano anch'-é-

nel 'caso- Che il padr'e' (il quale sarebbe il primo

consulente del primo'"ordine) sia esso il tutore,-'

come 'a'vviene a riguardo del figlio interdetto.“

Nulla si' oppone, quindi, a. che- il padre eserciti la';

tutela egli altri- di lui flgli' compongano il Coni

siglio' di °fa1'niglia.

Poichè la legge non distingue, neppur' 'all’in'ter-

prete e lec'ito distinguere fra lirica paterna-o m'a-_

tern'a nei riguardi degli z'i-i (B).' '

50. Ponendo, invece, al secondo ordine dei cbn-

sulè'nti di diritto i fratell'i del" minore, il codice

civile accenna soltanto ai'fratelli germani. È' sorto

quindi il dubbio se,- manca'n'do i germani, ed esi-.

stendo fratelli consanguinèi'od uterini,- debbano

questi venir preferiti 0 no agli zii,-costituenti- il

3° ordine dei consulenti -di- diritto?" La. Corteldi'

Catanzaro ha risolto la quéstidne in senso differ-"

mativo dicendo: « NOn può' supporsi che il-leg'ifl-

latore abbia-voluto escludere i fratelli- con's'an-"

guinei, che sono ce-rtamente più stretti pare'nti

degli'zii, dalla “composizione del Consiglio di fu—

miglia, ond’è che vuolsi -'ritenerc- abbia 'n'sat'D'S-ìl'a

espressione « fratelli germani » per disting'uerli dei

cugini, che non hanno Comune nè —il--padré'$nè

la madre. E quest’è confo'rme al- dettato deliri

sapienza romana: Fr'ahes, essa ins‘egnava, per

‘Mi-'umquè pz1-rentum ac'cipitui, id' e's't' esc-' '1it'roque

eademparente. Ed altrove’: fra-ties vacam_us'-=.q'ziî

eadem pam“ vel matr'e— nati“)sunt,-‘- ”et tamén‘ fra—'

triîu'm filii, qui p'rop1ie pati"ueie's bocan_i_u_r, eh'mn

frat1es _diczmlur.

Fra i consulenti di diritto sotto' il”-nome'di « zii »

usato dalla legge si ‘devo'iiocomprendere anche-_ i?

prozii. « Non è punto v'-e1"d'_(-dic'èva al-riguardo'

l'Appello di' Torino) che i proz'ii- 'non 's'ie'no- 'con-

s'.ulenti di diritto, per "qua-nto 1’ art.- ‘2"" cod. civ.,-'

al suo n° 3°, faccia mè-n'ziòne' d'i- 'zii', poichè-; oltre

al mancare ogni- virtualeragione."di'‘di'fl'ei‘e'nz'àé tra

gli uni e gli altri, è notoavere il legislatore po—

sitivamente inteso di comprendere sotto l‘appel-

 

(l) 14 giugno 187'2' (Annali,"vol.'v11. 2, 11° 87)." '

(2) Confr. Lamont, vol. 1v_, _'1'1'° __4_31; Ricci','0p.' evol.

cit.. n° 412. -- "-'-'--'1'

-:(1) Atto 5 agosto'1873, cap.66, 11° 10."

(4) Art. 252 cod. civ.

(5) Art. 252, capov.°, cod. civ'.

(6) Fu giudicato che nonessereconsulente-di' diritto a

sensi dell'art. 252 cod.- civ'."'il marito 'ii'ella zia‘ del 'mi-

norenne: App. di Milano,-lil-—d’icenibre--IBTI, ;Noècu. c.

[_ Citterio (Mo_m't dei trib., 187,2 '.p 130) ed e'sser-l'ofiiii-

'vece il prozio, tanto re-aterno' quante pnte_1uo: __AÌppe di

Torino, 275 ottobre 1868; Tione' e.- Val-letti (Id.—- in- no't'a') 
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lative di zii anchchuello di prozii, tanto rica.—

vandosi dai lavori legislativi per la formazione

del codice civile,_dove, circa la redazione del detto

articolo, essendosi da taluno dei commissari voluto

aggiungere la voce _<{-p1‘ozii », ne fu dichiarata l'inu-

tilità; per la stessa ragione per cui non erasi

(luella, voce voluta aggiungere nell‘art. 59 pel (li—

_vieto di matrimonio fra zii e nipoti, e cioè perchè

nell’appellativo zio intendevasi comprese anche

il prozio (i).

51 Dopo aver cosi stabilito quali sono i consu-

lenti di diritto, la leggeha dovuto provvedere al

caso, ben facile a verificarsi, che i medesimi man-

chino del tutto o non sieno in numero suificiente,

(: lo ha fatto disponendo che in tale ipotesi il

pretore deve nominare all'ufficio di consulenti

altre persone, scegliendole, per quanto sia possi-

bile e conveniente, tra i prossimi parenti od aflini

del minore. Naturalmente la stessa disposizione

si applica al caso in cui, pur essendovi le per-

sone indicate dalla legge come consulenti di di—

ritto, sieno esse incapaci di assumere tale ufficio

o si trovino in condizione da doverne essere ri—

mosse.

52 Dal confronto 1111 le sueSpresse disposizioni

risulta manifesta la. difi'erenza che intercede tra

loro nei riguardi dei poteri del pretore circa"$la

composizione del Consiglio di famiglia. lnfatti,se

csistono consulenti di diritto, il pretore e tenuto

a nominarli nell‘ordine tassativamente indicato

11ell'art._252, dal quale gli è assolutamente vietato

(il allontanarsi comeccl1essia. Quando manchino,

invece, i consulenti di diritto e diventi quindi

applicabile il successivo art. 253, il pretore non

ha più l'obbligo di seguire un dato ordine pre—

stabilito nella scelta dei consulenti. Nella cate-

goria,- cioè, dei parenti ed affini non compresinel

novero di quelli distinti nel codice colla. qualifi-

cazione di consulenti di diritto, la scelta delle

persone necessarie a formare e completare il COD?

siglio di famiglia è rilasciata al potere discre-

zionale__delpretore: solo, in linea di norma pura-

mente direttiva, egli dovrà aver riguardo alla

prossimità del grado, tenendo pur sempre presente

il criterio della possibilità e della convenienza.

58_._,A questo riguardo, però, e precisamente sul

Punte _s_c, in__mancanza di consulenti di diritto,

pgs_sa-_il-p.1‘etoro.chiamar a comporre il Consiglio

(li.{amiglì;a…lìersoue estranee quando sianvi parenti

ed affini del minore, regna tuttavia gravediscordia

cosi nella giurisprudenza come nella dottrina.. Di

recente la Cassazione di Torino risolve-va la que—'

stione in senso negativo (2), annullando una sen-

tenza _dellaCorte di _Modena- !Ed- as'.ostegno' di

tale-soluzione essa osse'1‘vava'c'he,"non essendovi

iconsulenti di diritto indicati nell’art. 252 cod.

civ., il successivo art. 253 accorda al pretore una

certa latitudine, secondo la possibilità e la con-

venienza, nella scelta che può fare tra i prossimi

parenti ed' affini della persona nel cui interesse il

Consiglio si deve conveczire, e finchè prossimi

parenti ed affini si trovano, non può il pretore

pretermetterli, ed e solamente nella cerchia dei

medesimi che può esercitare il suo potere disere—'

zionale.dl scelta, ma non fra essi e gli intimi di

famiglia, ai quali unicamente può ricorrere (come

testualmente dice la legge) in mancanza dei primi,

0 quando sieno in numero insufficiente. Soggiun—

geva poi la Cassazione stessa come a sufl'ragare

l’ operato contrariodel pretore non potesse gio—

vare l’osservazione fatta dalla Corte d’appello che

i due parenti (consulenti di diritto) nonavendo

residenza nel luogo, l'ai ragione della diStan'za.

avrebbe ad ogni modo autorizzato il pretore ad

esonerarlì dall‘obbligo di comparire 3. sensi del-

l'art. 254 cod. civ., in1perocchè « la dispensa pre—

suppone e richiede una. domanda; se domanda

non esiste, non si può più parlare…di dispensa, e

l'ammissione si converte in esclusione: questo

diritto al pretore non consente la legge, la quale

espressamente e tassativamente determina essa

stessa le cause di esclusione ».

La stessa Corte Suprema pèrò"'era andata. altra

volta in avviso affatto opposto (3). Aveva allora

osservato che, nel caso di chiamata e. membri del

Consiglio di famiglia il cui intervento non sia oh-

bligatorio, come lo e per i consulenti di diritto,

si concede.al pretore di nominare a quest'ufllcio

altre persone in genere, colla sola clausola di sce-

glierle, per quanto sia possibilee conveniente,

tra i pross1n1l parenti od' affini del minore, ed' in

loro mancanza, fra quelli che abbiano avuto rela-

zioni abituali di amicizia col genitore del minore,

a sensi-“dell’art. 261 cod. civ.; ond'è che, doven-

dosi, giusta le regole generali di interpretazione

contenute anche nell‘art. 3° delle disposizioni ge-

nerali premesse al cod. civ., applicare la legge

connettendone le pa1o_le per darvi il significato

voluto dal legislato1c, la mancanza di parenti od

affini non deve intendersi in modo assoluto, ma

nel senso o che non se ne abbiano, oppure che,

essendovene, non sia possibile o conveniente tra

essi la scelta, avvcgnachè, se la legge avesse

voluto unicamente lasciare libera la scelta per

riguardo alla prossimioritù. maggiore o minore

del grado, avrebbe usato una locuzione più esatta

(: specifica, anzichè l’ ampio inciso « per quanto sia

possibileeconvenienhe» ilquale, (l'altronde, avendo

per obiettivo necessario e finale di provvedere

alla tutela degli interessi del minore in ogni mi--_

glior modo, non può ad evidenza escludere il caso

in cui, uno soltanto od anche più essendo i pa—

renti ed affini, non fosse conveniente,-percause

speciali, di sceglierne ed- assumerne alcune: Ciò

vale eziandio. a dimostrare come sevrasti al senso

letterale una'piena ragione' logica ed-intrinsec'a

di cosi intendere ed applicare la legge,tanto più

se si considerino gli inconvenienti e gli ostacoli

che si avrebbero ove il_ potere discrezionale del

pretore dovesse essere circoscritto nel senso in-

teso dalla ricorrente, e se considerasi pure che,

mentre vuolsi dell’un canto presumere sempre

 

(I) Sentenza 10 maggio 1892,E111a1111511"0. De Lachenel

(Monit. dei trib., 1893, p. 8).

(2) Sentenza 22 giugno 1894,Sa1di 11tr1'11que (Mo1iit.

(lei t11b1894,p11g.794).— Confr. App. di Terino,

10 maggio 1892,Ema11ueli c. De Lac/tene! (Giu11'sp1...

D1oas*ro (ram.…o. Vol. Vili, Parte 2“.

 1892, 652). — La cassata sentenza della. Corte di Modena

è del'. 21 giugno 1893. -

(3) Sentenza “25 111111z0 ',1892 Conta-Montaldoc. Ming'aui

ed alt11' (Faro ital..1891,c01.1040). La confe1mata sen-

tenza della Corte d1 Genova è del 2 giugno 1891 (Foro

ital., 1891,c01. 1279).

24.
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che siasi legalmente proceduto per la regolare

composizione del Consiglio di famiglia, .e tutto

sia seguito in buona fede, d'altro canto la legge

non vuole lasciare lungo adito a dannose incer-

tezze, fissando nell'art. 256 un termine per le im-

pugnative di incompetenza degli atti del Consiglio

0 di irregolare costituzione, il quale termine nella

specie fu anche osservato.

In questo secondo senso, oltre la citata Corte

di Genova, si pronunciava anche la Corte d'ap-

pello di Torino (1), la quale all'uopo considerava:

che il nuovo codice civile, mantenendo l'istitu-

zione dei Consigli di famiglia, per provvedere in-

torno alle persone ed ai beni dei minori e degli

interdetti, a differenza del codice albertino, il quale

(art. 262) statuiva in termini precisi ed assoluti

che il medesimo si componesse, oltre del giudice

di mandamento, di quattro parenti od affini, due

dal lato paterno e due dal lato materno, secondo

l’ordine di prossimità. in ciascuna linea, cosicchè

il parente dovesse essere preferito all'amne dello

stesso grado, e fra i parenti di egual grado do-

vesse essere preferito il più vecchio, il nuovo

codice, dopo avere stabilito all'art. 252 che sono

consulenti di diritto, quando non facciano parte

del Consiglio di famiglia in altra qualità.: 1° gli

ascendenti maschi del minore; 2° i fratelli ger-

mani; 3° gli zii; colla preferenza, in ciascun or—

dine, dei più prossimi, ed in parità di grado, dei

più anziani, dispone al successivo art. 253 che,

non essendovi i consulenti indicati nell’articolo

precedente, il pretore deve nominare allo stesso

ufficio altre persone, scegliendole, per quanto sia

possibile e conveniente, tra i prossimi parenti od

affini del minore; che inoltre lo stesso codice allo

art. 249 dispone che, verificandosi l'apertura della

tutela, e costituito un Consiglio di famiglia ecc.;

che da queste disposizioni del nuovo codice deriva

per legittima conseguenza che, ad eccezione delle

persone tassativamente designate dall’art. 252, le

quali sono consulenti di diritto, la scelta delle

altre essendo lasciata al prudente giudizio del

pretore. coll'avvertenza bensi di farla tra i pros-

simi parenti ed affini del minore, ma però per

quanto sia possibile e conveniente, la preferenza.

data a parenti in un grado più remote non costi-

tuirebbe una violazione della legge, e per altra

parte il Consiglio di famiglia, a termini dell' ar-

ticolo 249 dovendo essere permanente per tutto

il tempo della tutela, il medesimo, come fu costi-

tuito dopo l' attivazione del detto codice ed in

armonia al prescritto dal medesimo non può più

essere variato, tranne si presenti per farne parte

alcuna delle persone, che, a termini dell'art. 252,

sono consulenti di diritto, ed altrimenti si veri-
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(1) Sentenza 12 dicembre 1890, Bonino e. Thesam‘o

(Giurispr, xxvm, pag. 130).

(2) Sentenza 20 giugno 1868, Stabbia c. Bonetto (Giu—

rispr., v, 478). _

(3) Sentenza 10 maggio 1867 (Giurispr., lv, pag.—172).

(4) Tom. …, n° 729. '

(5) Vol. Vili, n° 493. ‘

(6) Confr. Toullier, tom. 2, n° 119; Marchand, Code de

la minorite’ et de la tuteUe, pag. 134; Frémìnville, Mi—

norité, vol. 1, n° 85; Cassaz., 30 aprile 1834.

(7) Comm. cod. civ., |, p. 910.

(8) Diritto della persona, il, p. 133.  

fichi, al riguardo di qualcheduno dei membri, ta-

lune delle cause di cui agli art. 268 e 269 dello

stesso codice che impedisse ai medesimi di farne

parte. Che, invero, non può dubitarsi che con tale

locuzione « Consiglio di famiglia permanente » sia

stata intenzione del legislatore non solo di ren-

dere stabile la sede del Consiglio, ma di renderne

anche invariabili i membri, e cosi provvedere al

miglior andamento della tutela, recandovi unità e

seguito di intendimenti (2).

54. La stessa Corte di Torino spingevasi anzi

fino a considerar valida la composizione del Con-

siglio di famiglia anche nel caso in cui, omessi i

congiunti, fossero stati nominati degli estranei,

per essere ciò abbandonato interamente al pru-

dente arbitrio del pretore; ed appoggiava questa

pronuncia. in particolar modo sulla considerazione

che in questo senso si fosse pur espressa la giu—

risprudenza sotto l’impero del codice civile alber—

tino, il quale, in questa materia, lasciava più ri-

strette facoltà. al giudice mandamentale di quelle

che sieno concesse al pretore dal codice civile

italiano (3).

55. Duranton (4) è pure d‘opinione che tale potere

discrezionale del giudice di pace (che equivale al

nostro pretore) è insindacabile, mentre il Demo-

lombe (5) non ammette un si illimitato arbitrio,

ma, quando parla delle conseguenze dell‘esclu-

sione dal Consiglio di famiglia dei parenti pros-

simi, la caratterizza una semplice irregolarità.

in Francia tuttavia venne dapprima dichiarato

che l‘ inosservanza della regola promimior excludit

remotiorem trae seco la nullità della deliberaziòne

del Consiglio di famiglia; ma in seguito la. giuri-

sprudenza si mostrò meno severa. e sanzione non

esservi nullità quando la preferenza del parente

remoto non sia dettata da frode e gli interessi del

minore non sieno compromessi o lesi (6).

il Borsari (7) ed il Buniva (8) ritengono che il

potere del pretore di nominare i consulenti elet-

tivi (cioè non di diritto) sia essenzialmente dis-

crezionale e non possa mai sindacarsi nè cen-

surarsi.

Il Ricci (9) ammette che il pretore sia libero

nella scelta dei consulenti frai parenti e gli affini,

ma opina che, nell‘esistenza di questi, debbano

sempre escludersi gli amici e molto più gli estranei,

e che commetterebbe manifesta violazione di legge

il pretore che scegliesse un amico ed un estraneo_

mentre esiste un parente od affine.

Il Bianchi (10) ed il Paoli (ll) ammettono il po-

tere discrezionale ed insindacabile del pretore. E

ciò fu anche riconosciuto dalle Corti d'appello di

Torino (12). Lucca (13) e Modena (14), nonché altra

volta dalla Cassazione di Torino (15). Lo ritennero

 

(9) Di:-. civ., ;, n‘ 414 e 415.

(10) Corso elem. cod. civ., I:1 ed., v, n° 3, p. 190 'e seg.

(11) Della tutela, ecc., n° 232, pag. 146.

(12) Sentenze 10 maggio 1867, 20 giugno 1868, 9 giu»

gno 1874 (Giurispr., voi. xv, pag; 472; vol. v, pag. 478;

vol. XI, pag. 493).

(13) Sentenza 6 febbraio 1869 (Annali, vol. …, 2, p. 31).

(14) Sentenza 4 agosto 1885 (Foro ital., Rep., '1886,

v“ Tutela, n° 'I).

(15) Sentenza 18 settembre 1873 (Annali, vol. v…, 1,

pag. 137).
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invece sindacabile la Cassazione di Palermo (1), |
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1° Le donne, eccettuato le ascendenti e le so-

la Corte di Genova. colla stessa succitata sentenza | relle germano non meritate. Esce, dunque, da.

del 2 giugno 1891, nonchè altra volta la Corte d’ap—

pello di Torino (2).

56. infine la legge ha dovuto prevedere anche

il caso che non vi sieno neppure parenti ed affini

del minore,ed ha disposto che in tal caso il Con—

siglio si comporrà. del pretore e di quattro per—

sone da lui scelto fra quelle che abbiano avuto

relazioni abituali di amicizia col genitore. Neppur

per questa ipotesi la legge ha espresso alcun cri—

terio speciale cui il pretore debbasi attenere, ma

è evidente che questi dovrà. ispirarsi alla maggior

convenienza ed utilità. del minore. È poi stabilito

che per amici si debbano intendere le persone

che si trovarono in abituale relazione col padre

dei minorenne. Ma, se per avventura anche di

queste non fosse dato al pretore di rintracciarne,

siccome il Consiglio deve pur sempre da lui venir

costituito, egli dovrà accontentarsi am-he di chi

conobbe il genitore ed ebbe con lui una qualche

relazione: non deve però abusare di questa sua

facoltà (3).

57. Parlando fin qui delle persone che devono

o possono venir chiamate acostituire il Consiglio

di famiglia, abbiamo sempre accennato alle ecce-

zioni a farsi per causa di incapacità, esclusione 0

ri mozione. Dovremmo ora occuparci di questo spe-

ciale argomento, ma, poichè la legge a questo pro-

posito da disposizioni comuni agli uffici tutelari

ed ai Consigli di famiglia, ci limiteremo qui a

brevi accenni ed a qualche questione speciale ai

Consigli, riportandoci per i-maggiori dettagli e

per le questioni comuni ai due istituti, & quello

che sarà. detto nei riguardi degli-uffici di tutori,

protutori e curatori.

58. Abbiamo detto fin sulle prime che presso

di nei l'ufficio di consulenti nel Consiglio di fa—

xniglia è un munus pubblicum: e naturale, quindi,

che non possano venir chiamati ad un tale ufficio

se non. coloro i quali abbiano quei requisiti di

capacità che sono richiesti in generale per tutti

ipubblici uffici, e cosi l'età maggiore, il libero

esercizio dei civili diritti, ecc. Ma l'indole speciale

dell'ufficio di cui si tratta, la delicatezza delle

funzioni che 'sidevono esercitare, l'elevato scopo

dell’ istituto, diretto a difendere la persona ed i

beni di chi per la sua età non può provvedervi

da sè medesimo, hanno spinto il legislatore a

creare per questo particolare ufficio altre cause

di incapacità ad esso all‘atto speciali. Dispone,

infatti, l‘art. 268 del cod. civ. che non possono

l'ar- part_e dei Consigli di famiglia (come non pos—

sono essere tutori, protutori e curatori) e devono

cessare da questi uffici qualora li avessero as-

sunti: . , -_

questa disposizione che il primo requisito per

poter far parte d'un Consiglio di famiglia si è

quello di appartenere al sesso maschile, sebbene

espressamente ciò non sia detto dalla legge. Ri-

cordiamo, però,flie l'art. 252, indicando i tre ordini

di persone che sono consulenti di diritto, nomina

gli ascendenti maschi, i fratelli germani e gli zii.

Ora vi sarebbe forse antinomia fra questa dispo—

sizione e quella del succitato art. 268, n° 1°, che

ammette frai consulenti anche le ascendenti e

le sorelle germane non maritate? No, di certo:

ogni antinomia sparisce appena si rifletta alle

due distinte categorie di consulenti contemplate

nei. due art. 252 e 253 del cod. civ. La prima, divisa

in tre ordini, non comprende che maschi, nella

seconda possono, per eccezione, comprendersi

anche quelle sole donne tassativamente indicate

nell‘art. 268, n° 1°. in altre parole le ascendenti e

le sorelle germane non sono comprese fra i pa.-

rcnti che, a termini dell'art. 252 cod. civ., sono e

debbono di diritto essere chiamati in mancanza

di consulenti di diritto (4). Per conseguenza, finchè

esistono parenti di quelli indicati nell’ art. 252, il

pretore non può chiamare nè ascendenti f'emmine,

nè sorelle germane, alle quali può ricorrere, in—

vece, allora soltanto che, in difetto dei primi,

debba far uso del diritto di scelta. concessoin

dall'art. 253.

2° Coloro che non abbiano la libera ammini-

strazione del proprio patrimonio. La ragione di

tale incapacità è troppo evidente. Sappiamo che,

mentre al tutore è affidata l’amministrazione del

patrimonio dei minore, spetta poi al Consiglio di

famiglia di controllare l’operato del tutore, di farsi

rendere i conti, ecc. Ora sarebbe il colmo della

illogicità e della stranezza se il diritto di control-

lare l‘opera di un amministratore dell‘ altrui pa-

trimonio fosse dato a chi fu legalmente privato

del diritto di amministrare il patrimonio suo pro—

prio e fu all’u0po interdetto od inabilitato e quindi

sottoposto alla tutela od alla cura di un' altra

persona.

3" Tutti quelli che abbiano a sieno per avere,

o dei quali il padre, la madre, i discendenti od

il coniuge abbiano o siano per avere col minore

una lite, in cui si trovi messo in pericolo lo stato

del minore ed una parte notabile delle sue so—

stanze. Anche qui manifesta e la ragione della

legge: essa non ha voluto collocare i membri del

Consiglio nella pericolosa situazione di chi ha, da

una parte, il proprio dovere, dall'altra il suo inte-

resse o quello di un’altra persona a lui legata

da stretti vincoli di parentela. A questo riguardo

si è. agitata, specialmente in Francia, la questione

 

(1) Sentenza 21 aprile 1881 (Foro ital., 1881, 1,

col. 557). .

(2) Sentenza 19 luglio 1887 (Io., Rep., \'° Tutela, n° 8).

(3) Questo abuso non devesi mai presumere. ma con-

viene che sia provato: perciò quando il pretore non abbia

scelto fra i parenti i prossimiori, devesi piuttosto pre-

sumere, fino a prova contraria, che abbia ciò fatto per

impossibilità o per motivi di convenienza, non già. sup—

porre un abuso del potere discrezionale conferitogli dalla

legge. — Confr. Cass. di Torino, 13 maggio 1881, Giovo

utrinquc (Monit. dei trib., 1881, .png. 557).

Fu altresi ripetutamente giudicato che il potere discre—  
zionale del pretore essendo subordinato ad una possibi-

lità e convenienza che hanno i loro lermini di confronto

e la loro ragione di essere nell’inleresse del minore, ove

esso non comparison essere stato pregiudicievole alla ge—

stione tutelare, non è dato in modo assoluto censurarlo,

e devonsi ammettere le prove tendenti a stabilire od esclu—

dere questo fatto. — Confr. App. di Genova, 3 aprile 1875,

’ Bufo-c. Germano (Giorn. dei trib., |V. pag. 4941: Cas-

sazione di Firenze, 11 gennaio 1869, Sermolli c. Matteoni

(Annali, …, pag. 22).

(4) Contr. Cassaz. di Torino,- 13 maggio 1881, Giovo

utrinqne (Mon, dei trib., 1881, pag. 557).
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se debbano eScludersi dal —far"parte del Consiglio

di famiglia anche colo-rò i'qiia—lisieno intere'ssati

nella deliberazione che devesi“- prendere dal Con-

-siglio'stesso. Alcuni serittori-— hanno sostenuto la

affermativa, osservando che -1' incapacità. cosi com-

presa e conforme a ragione,- perchè la citata. dis-

posizione non è che- i‘app'lieazione di un principio

essenziale di buon senso e di equità, ii-quaie non

permette ad una persona di esser giudice in causa

propria (1). Ma contro questa opinione è sorto il

Laurent (2), giustamente opponendo-'che 1e'- inca-

pacità. sono di stretta interpretazione,- perchè la

capacità. o la regola, l'incapacità l’eccezione, o

come non vi sono eccezioni senza-un testo di

legge, c'os'1 senza esplicito disposto di legge non

vi e incapacità, essendo eminentemente limita-tivo

il testo che le stabilisce, nè potendo l'interprete

estenderlo per analogia: e che e poi una vera eresia

giuridica il dire che una causa d'incapacith debba

venir ammessa sol perchè essaappaia ragione-

vole (3).

69. Collo stesso principio desunto dalla natura.

restrittiva e tassativa delle disposizioni riflettenti

le incapacità crediamo debbasi risolvere, in senso

negativo, l' altra questione se sieno esclusi dal

far parte del Consiglio gli analfabeti. La ragione

che a sostegno dell'esclusione si è preteso dedurre

dal disposto dell' art. 812 cod. proc. civ., il quale

dice-che sarà. sottoscritto anche dai consulenti il

processo verbale del Consiglio, non basta certa-

mente percbè, in flagrante violazione del detto

principio, abbiansi a qualificare per incapaci anche

persone che tali non siano dichiarate dalla legge.

La legge dispone in via di regola che siano sotto-

scritti dalle parti anche i verbali d’ interrogatorio,

111-prova testimonials ecc.. ma nessuno ha mai

posto innanzi il dubbio che gli analfabeti sieno

incapaci di rispondere o di far da testimoni. Si

sa bene che se costoro dichiarano di non sapere

scrivere, il giudice (come al caso il notaio) fa

cenno di codesta. dichiarazione in fine del verbale,

giustificando cosi la mancanza della firma.

80. Alle. cause di incapacità. or ora indicate la

legge fa seguire alcune altre di esclusione e ri—

mozione, ed anche queste sono comuni agli ufilci

tutelaried ai Consigli di famiglia. Nei loro effetti

le due categorie di cause si confondono, perchè

l’una e '1’a1tra. hanno per conseguenza che chi ne

è colpito non può “far parte di un Consiglio. Dif—

feriseono però tra loro essenzialmente quanto ai

motivi da. cui furono dettate, imperocchè le cause

d’incapacità. nulla hanno in sè di disonorante e

ne tampoco di. biasimevole, mentre, invece, le cause

di esclusione o di rimozione implicano sempre una

taccia, un disonore o per lo meno una ragione di

disistima per colui che ne è colpito. Dispone,

infatti, la legge, che sono esclusi dai medesimi

uffici (di cui‘ii precedente articolo 268) e devono

esserne rimossi, qualora li avessero assunti:

1° i condannati arl-una pena criminale. Questa

disposizione devesi'porr'e in relazione con quella

contenuta nell’art. 20 del vigente codice penale,

per cui l'interdizione dai pubblici uffici produce

la privazione (n° 5°) dell'ufficio 'di tutore o di- cu-

ratore e di ogni nitro attinente 1111111111111. ed alla

cura, nonchè colle varie altredisposizioni nelle

quali si sancisce come pena accessoria di' certi

reati appunto l'interdizione-,perpetua o tempo-

ranea, da tutti o parte dei 'pubblicii1fi‘ici;

2° icondannati alla pena del carcere pe1 fmto,

f1ode, falso, e per reato contro i buoni costumi.

3° le pe1sone di noto11'a cattiva Condotta-,e

quelle notoriamente incapaci d’amm1n1st1are 0 di

p1ovata infedeltà o …t111scu1ate'zza, o colpevoli di

ab1'131' di autorità nell’esercizio della tutela. 111111“-

gislatore francese, che permette di escludere dalla

tutela le persone d’ una notoria cattiva condotta“,

non lo permette, invece, nei riguardi dei membri

del Consiglio di famiglia, e _'ciò perchè qui di poco

mordente sembra-l'interesse del minore. mentre

vi ha un grave inconveniente a scrutare la 'vita

privata dei cittadini,0fare una inchiesta sulla

loro condotta (4). il legislatore italiano, invece,

ha creduto di estendere anche ai consulenti questa

causa di esclusione. Notisi però che la cattiva

condotta dev' essere notaria, ma la notorietà potra

provarsi, al pari della Cattiva condotta, a mezzo

di testimoni. Altrettanto è a dirsi dell'incapacità

ad amministrare, mentre per la infedeltà b -per

l’al1uso d'autorità devesi dalle parole della legge

dedurre essere neeess'ario, perchè tali cause si

debbano ammettere, che intorno alla loro esistenza

siavi una deliberazione del Consiglio di famiglia

od una sentenza dell’autorità giudiziaria.

4° 12 falliti non 1iabz‘litati.

61. Anche alle cause di esclusione e dirimo-

zione dovrù applicarsi quello stesso principio che

abbiamo veduto doversi rispettare nell’interpre-

tazione delle cause di'incapacità: il principio,

cioè, che, costituendo delle eccezioni, devono esa

sere interpretate ed applicate in via restrittiva,

di guisa che non si potra amm'etterne, pervanalo-'

gia, alcuna che tassativamente non trovisi nomi—

nata dalla legge. Osserva anzi con ragioni-e il

Lau1ent (5) che per le cause di- esclusione e' 'il-'

mozione- havvi anche un motivo di più per inte'r-

p1etarle ristrettivamente, il motivo, cioè, ch'essa

sono disonoranti o per lo. meno causa di generale

disistima. -

82.11 legislatore patrio che, come or ora ve-

demmo, ha trovato di accomunarè'e parifica're gli

uffici tutelari ed i Consigli di famiglia per tutto

ciò che riguarda le cause di incapacità. e di esclu-

sione o 1imozione, non ha creduto di dover fare

altrettanto per ciò che riguarda le cause di di-

spensa. Infatti gli art. 272 e seg. del codice civile

indicano quali sono o possono essere le cause di

dispensa dagli uffici di tutore o protutore, esclu-

dendo cos'1 indubbiamente l’ufficio di membri del

Consiglio di famiglia. Ed è facile comprendere la

ragionedella legge. invero, ben può accadere che

le cause dispensanti dalla tutela'sieno anche sense

 

(i) Confr. Zachariac, trad. Massé e Vergé', toni. _1,

p 393, e Demolombe, tom. v11, pag. 308 n° 516, ed App.

(11 A1! 3 febbraio 1832(Pa110z, Rep., _v_° Minorite',n° 180)

(2) O.p e 101. cit., n° 539.

-(3) A questo riguardo fu pur press'ofdi nei giudicato '

che ad escludere un consulente di diritto non basta la  esistenza di una _lite che, sottd.llixppurente interesse 'del

minore, siasi promossa appunto "neil‘ intendimento. .di tale

;osclusione: Cassaz. _di_ Palermo, 20'1'11arz01885,_F115971e

c. Zalapz‘ (Annali,fvol. x'1x,. pag. 493).'

(4) Confr. Laurent, Op. e _v'ol' cit.,

(5) Op. e voi. cit., n° 520.

' \

n°541.'
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legittime pei membri del Consiglio “di famiglia,

ma questa eventualità 1"1'è11_1 può-_'élevarsl &. regola

gene-rale. 'Un parente, un" à.fiine,- un am—ico' possono

invocare a ragiò'ne- come" causa d'i dispensa dalla

tu'tc'ia di cui sie'no incaricati, 1a- iòì-o- numerosa

prole, un' altra tutela cui debban'd“aitt'endere}lle

funzioni pubbliche cl1ehann_o a disimpegnarè',' ecc..,

ma cotesto cause non' s"ono tali da disp'ensarli

dalla semplice assistenza a qualche adunanza del

consiglio: è questo 'un tale ufficio chè—1119111111110.

esser insostenibile se non in caso di qualch'é"épe-

ciale- e i'orIi1'i-ito impedimento di fatto (I). Ma,'pdi'-

chè anche qu'esta ipotesi'doveva pur dal Iegisi'a-

tore venir preveduta, ed era necessario modificare

all’uopo il rigore del principio che non amm'étte

Inlcuria causa 'legale- di dispensa dall' ufiìc1o di

consulenti, nell’art. 254 codice civ. si e disposto“:

« Il pretore, per ragione delle distanze o per altri

gravi motivi, avrà facoltà di dispensare dall’ufficio

di consulenti le persone che ne facciano domanda,

surrogandone altre Secondo lenorme stabilite nei

due articoli precedenti ». Da questa disposizione

emerge chiaramente. a) che il pretore non può

pronunciare alcuna dispensa se non vi- 'è analoga

domanda dell’ interessato; b) che. mariefando nella

legge qualsiasi distinzione, la dispensa. può con'-

cedersi a tutte le categorie di consulem-,ti e cosi

anche a que_lli di diritto; e)“ che non ease'1'1do de'—

iiniti i gravi motivi? pei quali, '-‘oltrecl1è per 'la di-

stanza-',- può concedersi la “dispensa, tutto “è ri-

messo a questo proposito1_1'I prudentia arbitrio del

pretore. '

' 63. Le cause (l‘incapacità,- esclusioneo rimozione

delle quali si è sopra parlatò= intervenendo 0 po—

tendo intervenire durante il corso della tutela,

fanno ce's'sare dall‘ ufficio i consulenti-_ che-' n‘e' sono

colpiti, i quali devono quindi 'ven'ir tosto surrogati

da altri. Il codice dispone, infatti, che il pretore

deve surrogare pure colle stesse norme (degli ar-

ticoli 252 c 253) quei-consulenti che nel corso della

tutela cessino dall’ufficio.

' 64.11 questo riguardo si è però sollevata una

importante. questione: -vale a dire, si è chiesto

“se, cessata la ottusa. el‘i_ncapacità pe'r la-= quale un

consulente di diritto era stato es'cluéò d'a'l Consi—

"lio di 'fan1i'glia- del '-1ninòro (per" e's'empìo lite in—

sorte; col minore' epoi transit'tta), abbia diritto il

medesimo di essere 1iammes's'ò in ufficio?

La questione-', per quanto ci-consta, non era mai

stata decisa dalla giurisprudenza prima del 1892“,

i'n-c1ii,-'media11te conformi 'sentenzc del' tribunale

di Vercelli-('-'2)'e della Corte diappello di Torino'(3),

v'enne--risolta'in sensoaffermativo Meritano“=_'quindi,

d’eSsere riferiti i motivi almeno della corte E_ssa

dio'ev:a

« Gii o'ppellanti, invocando“ l' art249 cod. c‘i'v.;

oSservb.no' c'ho, dovendo, 3.- sensi di'legge, il Con-

siglio-diffami-g'lia cost-it‘i1it'oall’apertura -dièlla tu-

mia-tessere permanente,“ àllo"5c'opò*di"evitiii‘e ogni

inconveniente che deriverebbe per _I'andamento'

dell'amministrazione da ripetuti mutamenti 'del

membri che lo compongono,-ma, pur dovendo na-

turalmente essere salve quelle surrogazioni che,

per sopravvenuti cas_idi _.mo'rte, dispensa, incapa-i-

cità o rimozione di alcuno dei suoi membri-si

rendano necessarie, ne'-'c'o'ns'eg’uè che, avvenendo

alcuno dei casi anzidetti, diventi allora il Con'si-

glio, ricomposto con' nuovi consulenti, permanente

ed immutabile, come-se' cosi ‘i‘o'sse 'stato origina-—

riamente-costituito. Ma la Certe_îritiene'ehe_in

invocati principi,i quali informano il citato arti—

colo 249 codice civile, non pessòno condurre alle

"conseguenze a cui aspirano 'gli appeilan'ti. il 0011—

“siglio"di famiglia, del quale il detto articolo-di—

chiara la permanenza per tutto il tempo del-ln.

tutela, e, come il suo testo chiaramente'diùmstra,

'quel Consiglio che si costituisce all'apertura della.

medesima, colle persone espressamente dalla legge

designate. Male si potrebbe quindi sostenere che

il modificato nuovo Consiglio acquisti un carattere

di permanenza, in modo che, anche ritornando le

cose nello stato in cui 'si trovavano all'epoca del-

l’apertura della tutela, non posso. più il primitivo

Consiglio di famiglia essere ripristinato. Trattan-

dosi, infatti, di incapacità in cui sia temporaria-

men't'c incorso uno dei conSuienti di diritto che

facevano parte dell'originario Consiglio di fa'1ni—

glia, ragion vuole che, pel'_ carattere …stesso di

permanenza che”deve avere ogni Consiglio di ['a—

miglia, venendo a cessare la causa per cui quel

consulente di diritto ne era stato allontanato, debba

egli essere riammesso in ufficio, 'pòicl1è tornò a.

rivivere in lui quel diritto che l’art:- 252 'c'od. civ.

gli attribuiva, ma che, per sopravvenuto impedi—

mento, egli non poteva intanto 'ese'rc'itare. Vero è

che l’art. 268 cod. civ. non dice che l'impedimento

a far parte del Consiglio di famiglia percausa di

lite possibile od effettiva debba durar solo quanto

dura quella lite o la. possibilità_ della medesima,

ma ciò si desume dalla. natura stessa. dell’impe—

dimento, che non può produrre efietti se non in

quanto sussista, e ciò si desume ancora della di—

stin_ziòne che\la' legge fu', tra l'e cause di incapa-

cità-' e quelle di esclusione indi'cate nell‘art. 269,

lai cui disposizione, messa in eon'f‘ronto con quella.

del susseguente art. 270, dimostra. che dette cause

di esclusione importano incapacità. perpetua agli

uffici tutelari, ad eccezionedel caso previsto al

n°..°°, eccezione questa che viene a confermare 1.1

tesi degli appellati, poichè, se ivi la legge permette

la riammissione" del tutore, condannato al _,carcere

lenti di diritto iquali sono<i‘ncmsi in 1111 semplice

temporaneo impedimento non intaccante la._lorò

moralitàe condotta». La_Redazione della'Giurispfu—

denza' app1ova la massima sancita dalla Corte _di

Torino, Osservando che, sel'1mped1mento è_ tein—

por'aueo per sua natura, temporanea “deve '_euss.e1e

pu1e l‘incapacità, la quale non è punto una. pena,

ma la Conseguenza di uno stato di cose inéonipae-

tibile, e la quale deve quindi” cessare colcessare

della causa; d'iricotnpatibilità. _'A'g'giungepoiîggiu1—

stamente che un argomento affatto .dec'ì'sivoa fa—'

vore' della tesi“'Sostenuta dalla sentenzia e qu'elle

desunto dall’ art 269 cod. civ. pel quale pe1sino

in alcuno dei ._casi in cui i’ esclus1one dain uffici

tutelarneuna pena, la__l_eggc _n_eammettela;t_e_n1_—

 

.. .. ... ...\. . . 'f
=. ,_. ..\

('1') c't‘ài' osservanata.. il- Laurent, Op"e' voi; cit.,n° 53_'7_.

(2) Sentenza 5 luglio 1892, Race‘llz' c. Tn'àa7'zo.    
(3) Sentenza 12 sette'in'blfe'lf'592,'ètÈsivé'jìtì'ilii°'('ài1ìziz p"1"'.

di Torino, 1893, p. 15).
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peraneitii e concede che il condannato possa es-

sere riammesso nel perduto ufficio.

La Cassazione di Torino, però, andava in diverse

avviso, riteneva, cioè, che nella ipotesi di cui

sopra, il consulente di diritto non ha ragione di

essere riamniesso nel Consiglio dopo la cessazione

della lite esciudendone il consulente surrogatogli,

ma che egli ha però il diritto d‘essere chiamato

a far parte del Consiglio nel caso che alcune degli

altri consulenti venga comunque a cessare da tale

ufficio (1).

La pretesa di venir senz'altro riammesso nel-

l'ufficio « incontra (diceva la corte Suprema) in-

sormontabile ostacolo tanto nel principio sancito

dall' art. 249 cod. civ., secondo il quale il Consiglio

di famiglia e permanente e per conseguenza in—

variabile nella sua composizione, quanto nella

natura degli uffici tutelari in generale, i quali

durano quanto la tutela. dalla quale dipendono,

salvo si verifichi un legittimo motivo per cui la

legge ammetta tale variazione. Sc sussiste che,

composto irregolarmente il Consiglio di famiglia

con esclusione, per esempio, di alcune delle per-

sone che, per l'art. 262 cod. civ., sono consulenti

di diritto, il Consiglio così costituito non debba

perdurare, poichè in questo caso la persona esclusa

ha diritto di farsi ammettere ed allora il Consiglio

divente ra permanente,ciò non significa che,qnando,

composto legittimamente il Consiglio, accada che

un consulente di diritto debba cessare di farne

parte per essersi verificata la suaecennata condi—

zionc di cose preveduta nel n° 2° dell'art. 268, ed

il Consiglio di famiglia si completi con quella

persona che il pretore creda conveniente di sur-

rogare. al predetto consulente che cessa dal suo

uiilcio, a quest' ultimo compete. il diritto di rien-

trare in "carica allorchè venga tolto l'impedi-

mento.

imperoccbè, per il carattere di permanente,giu—

sta l'anzidetto, attribuite dalla legge al Consiglio

di famiglia, deve continuare ad essere cosi com—

posto sino alla fine della tutela, anche quando nel

gia consulente di diritto sia cessata la causa per

cui fu surrogato, a meno che si avveri altra va—

canza, nel qual caso ha diritto di essere riassunto

a preferenza di ogni altro parente più remoto o

di un amico. il diritto "del consulente, escluso per

l'indicata temporanea incapacità, non è scritto

nella legge @ pugno., invece, coli'indicato carattere

del Consiglio di famiglia, e ne frustrerebbe lo

scopo voluto dalla legge, la quale, per evitare i

raggiri diretti a far comporre il Consiglio era con

alcuni, era. con altri parenti, era con estranei qua—

lificati per amici, secondochè si tratta di promuo-

vere deliberazioni piuttosto in un senso che nel-

l’altro, ha organizzato un Consiglio di famiglia

permanente durante tutto il tempo della tutela

(cit. Relaz. minist.), la qual cosa conferirà vale—

volmente al migliore andamento dell'amministra-

zione, tutelare, apportandovi unità e seguito di

intendimenti (Relaz. Vigliani al Senato). Nè giova

in contrario invocare il disposto degli art. 269 e

270 cod. civ., perchè l’art. 269 determina le cause

di rimozione dagli uffici tutelari. che sono indicate

nel precedente art. 268 siccome cause di cessazione

degli uffici stessi, le quali producono la perdita

e non soltantoan sospensione della qualità. di con-

sulente allorchè furono regolarmente surrogati, e

l’art. 270 contempla il tutore e non i membri del

Consiglio di fà.-miglia. e secondo questa disposi—

zione spetta al Consiglio stesso la facoltà di riam-

mettere il tutore, onde apparisce che ai tutore

medesimo, anche quando rivesta la qualità di tu—

tore legittimo, non compete il diritto di ottenere

la sua riammissione.

65. Abbiamo parlato del potere discrezionale che

spetta al pretore nella costituzione dei Consigli

di famiglia, abbiamo detto che tale potere, appunto

perchè discrezionale, non può formar oggetto di

censura in sede di cassazione, ma che contro l'eser-

cizio di esso e pur aperto il reclamo al tribunale

civile da cui il pretore dipende. il diritto di re-

clamo spetta. naturalmente ad ogni persona che

creda di essere stata. illegalmente posposta ad

altra nella costituzione del Consiglio. Ma le si

dovrà proporre in via eontenziosa od in sede ono—

raria? , ,

Prevale in giurisprudenza la massima favore-

vole alia giurisdizione contenziosa, essendosi os-

servato che la giurisdizione volontaria si esercita

in volentes, su persone, cioè, che spontaneamente

domandano l'intervento del magistrato, non per—

ché statuisce sopra una contestazione, sibbcne

ratifichi, confermi, sancisca un atto in conformita

alle disposizioni della. legge, e che contro i rela—

tivi provvedimenti a coloro soltanto che li hanno

provocati compete il reclamo all'Autorità. giudi-

ziaria. superiore a norma. degli art. 781 e 782 cod.

pr. civ. Ma. quando contro un atto di giurisdizione

volontaria reclamano terze persone le quali pre-

tendono esser esso stato illegale e lesivo dei loro

diritti; quando contro la composizione di un Con—

siglio di famiglia insorgono terzi che si reputano

(a ragione od a torte, è indifferente per la que-

stione) da esso illegalmente esclusi, allora. ogni

idea di giurisdizione volontaria esula, perchè sorge

il dualismo, il contrasto, la lotta, che non possono

svolgersi e risolversi se non in sede di giurisdi—

zione contenziosa. Ed a maggior conferma. di que-

sto assunto giova ricordare gli art. 260 cod. civ.,

ed 815 proced. civile, i quali appunto, a. causa del

conflitto, del dualismo d'interessi, stabiliscono che

anche i membri del Consiglio di famiglia, per im-

pugnare una deliberazione presa non all'unani-

mità, devono farlo in contradittorio dei membri

che furono di avviso conforme alla medesima,

citandoii in via sommaria avanti il tribunale (2).

Ma. cotesto. massima è invece accolta non senza

qualche riserva e distinzione dalla dottrina

il diritto di reclamo spetta anche contro le de-

liberazioni-del Consiglio di famiglia, ma di esso

diremo in altro luogo.

 

(i) Sentenza 16 agosto 1893, che cassina quella succi-

tata della. Corte d‘appello di Torino in causa Ravelli c.

Trisano (Mon. dei trib., 1893, 822); e Corte d‘appello

di Casale, 2 dicembre 1893, nella stessa causa in sede di

rinvio (Giu'l‘ispr. casa!… 1893, 654).  (2) Confr. Cass. di Firenze, 11 gennaio 1869, Scrmolh'

o. Multeoni (Ann., 1869, 22); App. di Torino, 12 marzo

1889, Pagliano (Mon-it. dei trib., 1889, 647); Arp. di

Genova, 12 marzo 1884, Bacigalupi c. Greacia, e 2 giu-

gno 1891, Montaldo o. Mingotti (Foro ital., 18.85, 53 e

1891, 1280).
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66. Giova però qui ricordareessersi presentata

di frequente ai tribunali di Francia ed ai nostri

la questione se, in tesi generale, la violazione

delle regole scritte nel codice civile circa la com—

posizione del Consiglio di famiglia. abbia, per san-

zione necessaria, la nullità delle deliberazioni

prese dal Consiglio irregolarmente “composto. La

legge non pronuncia espressamente tale nullità,.

Spetta, dunque, al giudice, dopo aver esaminato

se gli interessi del minore sono- stati garantiti o

lesi, lo ammettere o meno la nullità secondo le

circostanze. Tuttavia. il potere del giudice e limi—

tato sotto un duplice aspetto. se la composizione

irregolare del Consiglio di famiglia sia il risultato

del dolo o della frode, la deliberazione deve neces-

s'ariamente venir annullata, dovendosi presumere

che gli interessi del minore sieno stati sacrificati,

dacchè il Consiglio fu composto irregolarmente

appunto nello Scopo dinuocere a tali interessi.

D‘altra parte, se l’irregolarità commessa nella

composizione del Consiglio e sostanziale, se è una

condizione essenziale dell'esistenza giuridica del

Consiglio quella che fu violata, il giudice non ha.

un potere discrezionale, e la. nullità. della delibe—

razione deve anche in questo caso venir senz’altro

pronunciata. Questa. è l'opinione della maggior

partedegli autori (1), e la giurisprudenza, dopo

qualche esitazione, vi si è confermata (2).

CAPO lV. — Modo di funzionare-

del Consiglio di famiglia.

67. Convocazione. —- 68. Pubblico Ministero. — 69. In—

teresse legittimo.— TO. Modo di chiedere la convo—

cazione. — 71. Come vi si proceda. -— 72. Se occorra

una vera citazione. — 73. Convocazione d'ulficio. ...,

- 74. Diritto del procuratore del re. — 75. Se la

facoltà. di delegare ai conciliatori la convocazione

del Consiglio di famiglia si estende anche alla prima

adunanze. — 76. Astensione arbitraria. —— 77. Com-

parizione personale. — 78. Penalità in caso di non

comparsa. — 79. Numero legale. — 80. Pubblicità.

delle sedute. — Sl. Maggioranza assoluta. — 82. Diffi-

coltà. di determina-la in certi casi. —— 83. Motivazione

delle deliberazioni. Verbale. -_- 84. Esecuzione.

67. Anche per ciò che riguarda la. convocazione

del Consiglio di famiglia il codice patrio si è di—

staccato dalle analoghe disposizioni del codice

francese, ed è confortante il poter dire che nelle

innovazioni ci fu miglioramento.

Per le disposizioni del codice francese in argo-

mento, il Consiglio di famiglia viene convocato,

sia in forza d’un'ordinanza, sia in base all'auto-

rizzazione del giudice di pace, il quale può ord—i—

nare od autorizzare la convocazione sia d'ufficio,

sia sopra richiesta altrui. Per conseguenza la

convocazione del Consiglio di famiglia comprende

due operazioni: l'ordinanza, ovvero l’autorizza—

zione di convocare il Consiglio, e la materiale

convocazione del medesimo. Per espressa disposi—

zione della legge,“ giudice di pace ha obbligo di

ordinare o di autorizzare d’uillcio la convocazione

dei Consigli di famiglia in tre soli casi, e cioè

quando trattasi di nominare, surrogare o destituire

il tutore od il protutore. il Laurent (3) però è di

avviso che' tali disposizioni non sieno tassative

pel giudice. « Presidente nato del Consiglio (egli

scrive) chiamato a vigilare sugli interessi del mi-

norenne, egli può convocare il Consiglio, ogniqual—

volta lo esigano gli interessi del minore stesso ».

Contraria. e l’opinione del Becker (4): per lui, la

legge non permette al giudice di intervenire,

quando gli piaccia, negli affari delle famiglie. La

sorveglianza della tutela fu affidata anzitutto al

protutore ed anche ai parenti dei minorenne, men—

tre al giudice di pace la legge ricorre soltanto

nei casi estremi, locchè prova" ch'essa ha voluto

limitare il di lui diritto di intervento. Speciali

disposizioni dello stesso codice francese stabili-

scono quali sono le persone che possono o devono

richiedere la convocazione del Consiglio ed in

quali casi possono o devono farlo. Anche riguardo

a tali disposizioni è sorto il dubbio se abbiano a

ritenersi 'indole tassativ’a o non piuttosto sem—

plicemente dimostrativa. Ma prevalse la soluziono

nel primo senso, tenuto conto specialmente della.

cura minuziosa colla quale la legge (art. 406) ha

voluto designare le persone di cui sopra.

All‘infuori però di questo diritto di richiesta

accordato tassativamente ad alcune persone, il

codice francese concede a tutti indistintamente i

cittadini il diritto di denunciare al giudice di pace

il fatto che da luogo alla nomina. di un tutore, e

questa disposizione ritiensi debba, per analogia,

essere estesa anche a tutti gli altri fatti che pos-

sono dar luogo alla convocazione del Consiglio di

famiglia. Tuttavia il diritto di richiedere la con-

vocazione e quello di denunciare i fatti che alla

convocazione possono dar luogo. hanno conse-

guenze diverse, come diversa è la. natura. intrin—

seca dei due diritti. Il primo., cioè il diritto di

richiesta, non può mai venire disconosciuto dal

giudice, il quale, ogniqualvolta venga. legalmente

richiesto, deve assolutamente assecondare la do-

manda e quindi procedere alla convocazione del

Consiglio, mentre il secondo, cioè il diritto di

denuncia, non è punto coattivo pel giudice. Nel

primo caso, se il giudice si rifiutasse di assecon-

dare la richiesta, il richiedente, se esiste una

ordinanza negativa, può impugnarla col rimedio

dell‘appello, e se non siasi resa. ordinanza,_puù

convenire il giudice coll’azione civile. Nel secondo

caso, invece, se la denuncia rimanga pur 'Senza

effetto, il denunciante non può nè appellare nè

 

(l) Conl'r. ltiarcadé, tom. 2. p. 225; Demolombe. tom. 7,

n° 328 e seg.; Aubry e Rau, t. i, p. 391 e seg.; Laurent,

t. 1\'. n° 471.

(2) Confr. App. di Torino, 27 ottobre 1868, Tione c.

Valletti (Giurisprud., vol. w. pag.»169); App. di Genova,

3 dic. 1881. Spinola c. De Fornari (Eco di giurisprud.

civ.. vol. VI, 13. 169); App. di Casale. 14 luglio l888, Si—

gnorini c. Alontecucchi. — Quest'ultima sentenza ebbe

a decidere di un caso in cui erano stati chiamati a far

parte del Consiglio di famiglia cugini ed amici del mi-

norenne con esclusione di una zia paterna: e giudicò
 

illegale la costituzione del Consiglio e quindi assoluta-

mente inesistente il Consiglio stesso, « inquantochè (essa

dicevaì,mancandovi le persone chiamate imperativamente

dalla legge, non è questione di nullità, ma di assoluta

inesistenza: nè gioverebbe opporre che il parente preter-

messo non risiedesse nel luogo ove il Consiglio si foSse

costituito, perchè doveva esservi chiamato, la legge essendo

imperativo ».

(ii) Op. e voi. cit., n° 452.

(4) Dec hypoth. lég., n° 31, p. 49.
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agire contro il giudice, essendo in facoltà del me.-.

desîmo di provvedere “Sulla‘ denuncia come meglio

gli sembra (1).

68. Non "dice il codice medesimo. se'“ fra le per-

sone che poesono chiedere la convecazione siavi

anche il Pubblico Ministero;dondei'l dubbio ripe—

tutamente so.iievatosi nella pratica. edin “generale

stato risolto dalla giurisprudenza‘in senso nega-

tivo (2)“. Pel codice italiano, invece, mentre è stato

mantenuto“ildiritto .nel“pret“dre 'di convocare di

ufficio“ il“Consiglio di famiglia, non fu più data a

lui“ la fat:oltzt,'ma gli“ venne imposto l'obbligo di

convocarlo quando certe persone gliene facciano

domanda: fu'inoltre tolto di mezzo, con apposita

disposizione, il dubbio circa il diritto del P; M.

Infatti l’art. 257 del.codice nostro è cosi concepito:

« Nel'corso della tutela. il pretore deve convocare

il Consiglio di famiglia. quandoglienc facciano

istanza “i“l tutore od il protutore o il curatore,“ @

due consulenti, o gli aventi un interesse legittimo.

Puo eziandio 'convocarlo d’ufficio. La convoca?

zione potrà anche“ essere ordinata dal procuratdre

del re ».

69. Poche osservazioni sono da farsi intornoîa

coteSta disposizione di legge. Essa, dopo aver

attribuito‘la facoltà di““chiedere la convocazione

del “Consiglio al tutore, protu1tore,'euratore _e'.con-

sule'nte, la estende in generale a’tutti coloro“ i

quali hanno un interesse legittimo; Quale sarà

cotesto interesse? Naturalmente do'vi"à' trattarsi 'di

interesse personalee pecuniarie (3).--rmcne si tratti

di provvedere alla persona ed ai beni del minore,

vi sono.già tutte le preìndieate persone che pos—-

son'0'far convocare il Consiglio,_e s'è“vi siano per

avventura motivi di legno contro il tutore, pro—

tutore o curatore, vi sono i consulenti che possono

far' aitrettanto,ed inoltrefiil pretore ed il proem-

ratoredel re possono convocare “d’ufficio il Con—-

siglio.“ Sarebbe quindi affatto superfiuo,oltrechè

ingiustificato, concedere anchead estranei il di—

ritto di far convocare il‘Consiglio per iscopi “re.;

lativi’all’interesse del minore. Tale diritto, dunque,

deve potersi“esercitare soltanto da 'un creditore

del minore stesso, ove dalla inazione del tutore

o dalla“ sua negligenza“ gliene possa derivar danno.

70. La legge non da“alcuna“norma d'indole'prt'fi-

cessuale a questo riguardo. È“ certo pero che

chiunque intenda chiedere'là: convocazione"tiei

Consiglio dovrà farne .istaiiza“,stzritta od anche

solo verbale, al competente pretore“, il quale“prov-

vedere. su ch'essa.mediante“decret0. Ese questo

fosse, per avventura. negativo, è' a ritenersi"clie

la parte istante abbia diritto di portarne reclamo

al tribunale non in sede “contenziosa', ma in Ca—

mera di Consiglio,“ colle. norme della giurisdizione

volontaria, trattandosi “di“. “un provvedimento che

non giudica s11'd1' nulla“-, ma “lascia integri i diritti

di tutti (4). ‘

di tali regolati“ “èitaZio'ni e dietro sempi

7.1. La legge non. dice neppure in qual. modo si

addiveng'a materialmente 'alla' convocazmne del

Consiglio. O',ra "in pratica,“ ciò si fa. med1dh.t‘ .cedola

di citazione ('su“ ”modulo a stampa)hotiiicfla di

ordi'ne del pretore ed a mezzo.’d’usci,erè'a cia-

s0uno dei componenti. il Consiglio;“ che se“ taluno

"di questirisieda in altro mandamento, il pretore.

ove ha sede il' “Consiglio, spedisce“, d’ufiiciò'..la

cedola al“ Suo collega“ peròhè. la“ faccia notificare

a mezzo del proprio.“usciere. Non v'1111'.'“ dubbio che

la convocazione può' aver. luogoanche ".s'éiiza“ uopo

 

  
verbale che il tutore.dia ai singoli cons

però sempre preferibile la regolare citazionea

mezzo d' hsc1erc, ma5sime perchè, nell’ait'rò’t: 's‘o

11011 sarebbe applicabile la sanzione che vedi‘emo

stabilita “dalla“ legge contro“ i consulenti: eli

intervengano alla seduta del Con_.îsiglio ' ’
    

‘ 7“?“Che “"non sia necessaria per “la convocaz1one

del CoiiSiglio una regolare citazione del' consu-

lenti, ma basti .che questi vi siano avvisati e'

chiamati in termine.congruo, dichiarava anche la

Cassazion“e“di Roma (5), la. "quale trovava giustu

quanto aveva‘ detto la. Corte di 'meritc'z, e cioe

esser evidente 'che" tutte le disposizioni 'indicà'te

in senso contrario riguardano la procedura; 11011-

tenziosa, e 'quindi non se ne potrebbero esténdere

i precetti e le norme che dettan'o al _pr'ocediii1e'nto

volontario riguardante la convocazione del Con-

siglio di famiglia.

« La disposizione, che va invocata ed applicata.

a siffatto procedimento (continua la Corte Suprema),

è quella dell’art. 255 codice civ., per la. quale si

apprende che le persone dei consulenti'iion sono

citate, ma semplicemente chiamate “a“ far parte

’del Consiglio di famiglia. E ben si è ricordata

l’altra disposizione-del precedente art. 250, se-

condo il quale deve il Consiglio-esser convocato

nel più breve termine possibile. E lo stesso arti-

colo 815 codice “proc. civile, invocato ea: adverse,

mentre musi-presta a sostenere il contrario,

contiene invece un valido- argomento in sostegno

della tesi propugnate dalla Corte, con richiedere

nna1'rera e propria citazione quando la procedura

volontaria si trasforma in contenzio'sa, impugnan—

dosi. avanti il tribunale le deliberazioni della

a9semblea. famigliare non soggette ad omologa—

zione. ‘>'>'.

Non manca; tuttavia di autorevoli appoggi la

contraria opinione,. per la q'_uaie non. bast'a' una

semplicechiamata'.verbale, m'a occorre 11_11_"1_e'1‘0

atto di uscier'e‘ 16).'

73. Pel citato art. 257 il pretore pùò c'ònvdcarc

__il_“.Consigliò anche d"u'fiicio La legge non dice di

piu', non indica, cioe', espressamente in quali casi

“il pret'or'e _de'bb'a' e 'possa usare di tale diritto.

Tale silenziofu o'p_pòrtuho, perc'b'è' hii.' tolto di

m_e_z__zo__'l'equest10n1'so_llevatesi in_Franéià,do'1ìc,

 

(i) Confr."LLaurent, Op. evol. cit., n°454.

(2) Confr. Laurent. Op. e voi. cit., n° 453. "-— La legge

ipotecaria 16 dic.-1851 da diritto si piocuratori del're

di chiedere ed alla Game… di consiglio di cidinare 'al

giudice di pace la convoc'azione del Consiglio di fa‘niigliit

quando manici di ipoteche a garanzia di interessi _di_ un

minorenne (art. 63).

(3) Contr. Laurent, Op. e vol. cit., n° 452; Ricci,-'.Op.

e voi. cit., n° 422.

'dei hib.,_ (4)Contf1Ricci, Op. evo]. cit.., n°422. __

(5) Sentenza 9 marzo 1891, Russo e. De San'c_ti_.'s"(Mon.

1891, n° 544).

(6) V. Appello di Venezia, 22 dic'ccmbre 1881, Righetti

c.' Chietini (Legge, 1882.11, pag.“ 15); Cassaz. di Napoli.

.'21 maggio 1885, La Gre'ca. c. Franceschini (_Fma ital.,

"18.85.1301. 399), Borsari, Cod.civ., |, 5_ 578', Laurent,

'O'p. e 'Vol. cit.,n‘44-45. “' "'
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essendosi nel -'òc'rdibe indicati alcuni casi nei quali '

il“ pretore deveî'd-lufi‘icioconvocare-' il: Consiglio, si

è naturalmente-' disputato“se le relative disposi-

zioni debbano ritenersi limitative. -'11Laurent sta

per la“ negativa ed opina- "che".'il' 'giudice' di pace

presidente nato de1'Consiglio,-proposto a vigilare

gli interessi- 'd“e'lm1nore,possa senzadubbio c'en—

vocare il:Censig’lio quanto-1 -'_t_c" gl_i__- interessi del

minore l'o 'ribhìedano »"(1).-' "

Nel"- silenzio del codice 'n'o's't'r'o sara'-“- dunquè_'a,

/b“rtioii',- da segùirs'i" 'cot-"esta i1òrma: -“-î-l pretore

“convocherà, di 's'ua'?1n1z1at1ira il Consi-glio, ogni—

qualvolta lo creda necessituo _'.o'_d oppòrtuno' pe'1

l'interesse del minore: 63?-

74.1 'Col Suo?-ultimò'-còimnìt d’i-art. 256 concede al

procuratore ‘del re‘là’i‘acòlta di' ordinare la con-

vocazione del Gensig'lio. La divers.a frase' qui usata-,

in confronto 'di qu'elle. relativa' al diritto- del prea-

tdre, tro'v’a spiegazione nella regola» a suo luogo

da. noi:accennata, per la' “quale la costituzione e

la convocazione" del Consiglio sono demandate

esclusivamente al' pretore. Pèrta_nto' il prOcuratore

del 1‘e p'o'trà ordinarela convocazione, ma dovrà

rivolgersi al pretore- perchè proceda alle pr'ati'ch'e_

rel'atiVe.

“Nep'pùr qui la legge .dice in quali èa$i debba 'ti

possa il procuratore del re usare del d_-iritto con—'

ce$sogli, ma è certo che questo gli' fu- accordate

per tutti qu_ei casi nei quali il vo'to- del Consiglio

di famiglia'e preliminare indispensabile d' uno n-“a

q'uei provvedimenti che il Pub-blico Ministero ha

obbligo o diritto di provocare nell’interesse- pub-

blico,quali, per es., l'interdizionee"1'inabilitazione.

la“ ci 'per certoche anche quando la convocazione

del Consigli-o sia ordinata (com‘ 'e prescritto tal-

Volta dalla legge) dal tribùiiale, incombe. sempre

al p. 111. il provvedere alla. esecuzione della-_ re'la-

tiva decisione.

75. La CaSSazi'orié di Roma ebbe recentemente a

decidere che il“ Consiglio di famiglia non si costi-

tuisce ip'“so ju'1e- pe1‘- il fatto che da luogo alla

tute“l,a ma viene costi-tuito" nella prima a”,dunanza

la _qu1ile, pertanto,c‘ distinta dalle _ulterioi‘i'con-

veneziani, e che,-'-pe_àr consog'uenz,-a-la facoltà at-

tualmente cbncessa'- ai pretori di delegare ai con-

cilieto'ri; nei.“ Comuni ché-non sono sededi' pretura,

la convocazione dei 'Consigli di 'fan1i-glia e di' tu-

tela non si estendeall-'a bonVocazioneìdella prima

adunanza (2).-1

"La‘ prima. parte di“questa m'assix'n'a si deriva

facilmente“. dal disposto dell’art. 256 del cod.-civ.,

ma? fcon1etfu ‘da altri giustamente avvertito) non

è.lîaltrett'anto facile e logico desumere dall’art1colo

stesso e dalle ulteriori disposizioni in argdmento

la"sec'onda parte” della massima medesima.-

sta bene. che il “Consiglio si dichiari legalmente

costituito nella sua prima adunanza. sia pure ch'è

i suoi“ membri.“Sono in“ massima'indicati nella

legge,“ ma“ bisogna bene 'che il Consiglio, prima di'

tutto, siaconVocato. Questa convotmzione non dif-“

ferisce. dallealtre se non per ciò ch’essa è la

prima, come la chiama il legislatore, ed ulteriori

  

convocazioni-' sono 1'e"altre indicate nell’articolo

successivo. Ora, se questa prima adunanzanonè

ancora costituzione-“del -'Consi_-Qlio di fa'migiia, ma

convocazione di ess'o'-'non si sa comp1ènd'è'rè per-_-

chè la facoltà 'con'ce'ss'a ai 'prétori 'di delegare» ai

cenci-Hatori la convocazione dei Consigli-' di' fami—

glia nei casi pre-vistidal codice civile non s'idebba

estendere al primo 'caso. Come è pessibîi'e'1ii1a

distinzione dove la _1'eg'ge non solo non distingue,

ma accomuna in.' una 'sola formola tutti i casi-le-

galinente possibili? lndltre. anche dal regolamento

per l’esecuzione della 'suildetta legge si desume

quanto-' sia infondata-' de'j'me' 'a'ondito- 1'-'o'piniòne

della-' “'sénten-z'a: infatti l'art. 17 ditaleregolamento

dice che la delegazione la c'envoca'rèep1eslede1c

i Consigli può esser data dal pretore; non solo per

determinate convocazioni o per ciascuna;tute'l'a

?pecificataniente, ma“ anche « in via generale ».

ed aggiungendo « che' la delegazione comprende

a'nche le convocazioni da farsi (l'uffiCio » e si noti

che la convocazione della prima adunanza può_e

deve spesso fa'rsi appunto d’ufficio.“ ' '

' Nè si- diCa,_cdn1e accenna la se11tenzà,’òhe per

gli art. 18 e 19'-'de1 regolamento 1 Consigli-' “sono

da considerarsi 'sempre costituiti 'presso la pre-

tura, poiche' tali articoli regolano il controllo del'-'

l'Autorità delegante, la possibile evocazione deg-li

atti nei quali sia utile ‘il-»su'o intervento'diretto',

ma non limitano-adatto l'a…-facoltà di delegare,di

cui l'ampiezza è determinata dall'articblo' 14 della

leg'ge'. Nè, tantO meno, giova' inv'o'care “lo spirito

della legge, in quanto non possa questa avér' vo—

luto concedere tanto ampie e pericolose“ "facoltà;

a‘ cm nOn presentava sufficienti gara'nz'ie. Infatti

non è logico ricercare il sospetto contro iconci—

lietori in una legge che ne allarga di"tanto l'a-

competenza ed esige tanti nubvi requisiti per la

loro nomina, alcuni dei quali senza cOnf1‘on'to su—

periori a quellirichiesti per la nomina dei pretori

e vice-pretori. Lo spiri-to della legge è di —'tlimi-

nuire il-'e'umulo'- delle attribuzioni “pretorial'i', "di

decentrare lalg1ust_1z1a di rendere più facile di

cittadini l'invo'ca'r'è- la. protezione e l’otteneré la'

assistenza del magistrato, ed a; questo spirito rii—

Spende perfettamente l‘articolo'14—comequi 111-"Si-

inte’r'pretajEdinfine lo Spirito“ della legge da torto

alla senten'za' per qua-11113 lo_'_ dimos'tr'a 'la Relazione

Taia'n'i- alla Game'r'a dei deputati e la '_suGCessiva'

deliberazione 22iiebbraio- 1892. La "prima « trova

pericolosa-“ la facolta accordata'alrpretoredi de-

legare-_al conciliatore la convocazione-dei Consigli

di famiglia; pe'rc-hè la convocazione'e la.-- stessa

scelta delle 'p'e'r'sonè. per la'-composi'z-ione dei Con-

sigli cioè la còstitubione _lbroip05sonò' risvegliare

controversie beh “gra-vi »da potersi vedere? 1e rela-è'

tive facolta in mano"- dei- coneili'àtofi », e propone

la soppressione del capoverso- dell'-articolo come

tròvava'si nel progetto:L'è. camera-, invece;a—_bce_ttò

l'articolo nella sua form'a primiti'v'a nonostantele

oonsiderà.Zion-i-dèl '“ rela—tore; di--cui—-rion diVis'e 'i-

timori, e quindi dimostrò di contemp.lalle.nolllar=.

ticolo stesso tanto la prima convocazione,.quanto

 

-“_-(—L)Jflp...a-i"dlg {cit., .11""’"452.

='(-2) Sentenza. 21 giugno-,1893 P. M"-c. Alattone (Giu-

rispr. ital., 1893, -'1-,- 1048-)4-N6110518flt6 questa d'ecision'e

di mass1ma, essendos1 constatato che il dubbio nei pietori

sussiste ancora, la Commissione perla Statistica giudi—

D-.m-:sro 11.11.1a110. Vol. 1111. Par-.e 2“.

 ziaris'. nella seduta-17 marzo 1894 deliberò. di pregare"

il Guardasigilli a' richiamare su quella sentenza l'atten-

zione degli _stessi,‘ ed‘ il 's'_en_-.'Am‘iti, nella più volte citato.

Relazione, rinnovava la- preghiera.

25.
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le, successive. Questa dunque è l‘intenzione del

legislatore…

76. 'Abbiamo veduto che la legge, pur avendo

considerato la consulenza. per la tutela dei minori

come un mms pubbl-icum, e quindi in tesi gene-

rale obbligatorio, ha però ragionevolmente stabi-

lito'che per gravi motivi si possa ottenerne dal

pretore la dispensa. Dopo ciò,era pur giusta una

sanzione contro quei membri del Consiglio, che,

senza curarsi di domandare la propria dispensa,

credendo d' aver motivi sufficienti per ottenerla,

si astenessero dallo intervenire alle sedute del

Consiglio. Ed infatti si è disposto che le persone

chiamate nei Consigli di famiglia sono tenute ad

intervenire personalmente, e che l‘ assenza non

giustificata è punita con ammenda estensibile a

lire cinquanta.

77. stabilendo la legge che i membri del Consi-

glio debbano comparire‘personaimente, ha escluso

senz' altro la comparizione a mezzo di procuratore

o mandatario speciale, allontanandosi anche in ciò

dal codice francese, il quale all'art. 412 dispone

che i membri del Consiglio possono farsi rappre-

sentare da mandatario speciale. Fra i due sistemi

non v'ha dubbio essere preferibile quello del co-

dice nostro, essendo eminentemente personali le

funzioni che i membri del Consiglio sono chiamati

a disimpegnare ed il loro voto dovendo partire

dalla coscienza e venir dato con cognizione di

causa in seguito alle discussioni che possono farsi

in seno del Consiglio. Ed infatti anche il Laurent

non trova lodevole il sistema francese, osservando,

fra altro, che i consulenti vengonovscelti tra i più

prossimi e più affezionati parenti ed amici del

minore, e che l'affezione e l'interesse morale non

si trasmettono a mezzo d’unagprocura (i).

78. Quanto alla sanzionc.contro il consulente

che manchi all'adunanza senza darne alcuna giu—

stificazione, giova rilevare la forma assoluta, im-

periosa usata dalla legge, dovendosenc dedurre che

l‘applicazione dell’ ammenda non è una facoltà,

ma un obbligo pel pretore, il quale può spaziare

solo nella misura giungendo fino a lire 50. Questa

ammenda si applica dal-."prctore senza alcuna so-

lennità di giudizio, e, sebbene la legge non lo dica,

è ritenuto poter egli revocare poi la condanna, se

l' assente riesca a giustificarsi. E cosi, quantunque

il codice nostro, & differenza di quello_francese,

non parli della facoltà. nel pretore di aggiornare

la riunione. è certo che, se per la mancanza di

più consulenti. non sia possibile una legale deli—-

berazione, il pretore dovrà rimettere ad altro

giorno la seduta, ma. non potrà. surrogare senza

altro i mancanti con diverse persone. Ciò si evince

chiaramente, del resto, dal disposto del capoverso

dell'art. 255 pel quale soltanto: « verificandosi il

caso che un membro del Consiglio si renda abi-

tualmente assente, il pretore deve surrogarvi

un'altra persona, ed ove non sia provata una

giusta e permanente causa di assenza, ne riferirà.

' che

al procuratore del re, il-quale promuoverà. contro

di esso in giudizio civile l'applicazione di una

multa estendibile a lire cinquecento ».

79. Abbiamo veduto a suo luogo che il Consiglio

di famiglia è composto, oltrechè del pretore che

lo presiede, del tutore, del protutore-e di quattro

consulenti. Ma per la legalità delle sedute e delle

relative deliberazioni non è necessaria la presenza

di tutti costoro, basta la presenza di tre membri

oltre il pretore, purchè però tutti sieno stati re—

golarmente invitati ad intervenire (art. 258 c. c.).

Ecco perchè abbiamo detto altrove che, sebbene

la legge non prescrive. la citazione a mezzo di

uscierc, è però prudente il farla seguire in tal

modo, mentre, in caso diverso, non si potrebbe

ritenere legale la seduta se qualcuno mancasse.

E se il Consiglio risultasse composto di un numero

di persone maggiore di quello stabilito dalla legge,

sarebbe a ritenersi nulla la deliberazione che

venisse presa dallo stesso? Sembrerebbe di no, se

si pensasse soltanto che nella sovrabbondanza dei

consulenti si avrebbe una maggiore garanzia per

l'interesse del minore e che utile per inutile non

vitiatur. Tuttavia in Francia la dottrina e la “giu-

risprudenza si sono pronunciate per la nullità:

veggasi Sebire et Carteret, Biblioth. (Zu droit" etc.,

a. nn. e Bousquet, Des Conseils de famille, n° 407.

E già Beriicr al Corpo legislativo aveva detto:

« Onde ottenere una buona organizzazione dei

Consigli di famiglia, sembrò necessario renderli

poco numerosi, di guisa che sarebbero difettosi

quei Consigli che fossero più numerosi di quanto

la legge permetta ».

Nessuna disposizione di legge prescrive il ter-

mine o la località in cui debba. eseguirsi la chia-

mata dei singoli membri, per cui devesi ritenere

le esigenze della legge sieno soddisfatte

quando tutti i membri del Consiglio sieno stati

chiamati mediante atto d‘usciere, notificato nel

luogo di loro ordinaria abitazione e prima del

giorno fissato per la convocazione, ed in questo

giorno tre almeno di essi, oltre il pretore, sieno

comparsi (2).

. E poiché la legge parla di tre membri, e membri

del Consiglio sono anche il tutore ed il protutore,

a render legale l’adunanza basterà anche la pre—

senza, oltrechè del pretore, del tutore, del protu—

torc e di un solo consulente (3).

80. Le sedute del Consiglio di famiglia si ten-

gono nei locali della pretura. Devono essere pub—

bliche? il codice francese ha espressamenteescluso

la pubblicità, ed il Laurent giustifica'cotesta ec-

cezione al generale principio della pubblicità an—

che avanti ai giudici di pace, osservando che il

Consiglio di famiglia regola esclusivamente in-

teressi privati (4). Ma tale ragione non ci par

concludente, dappoichè anche le cause civili ri-

guardano in generale interessi privati, il mio ed

il tuo, eppure sono pubbliche. Crediamo tuttavia

che anche presso di noi, pur nel silenzio' della

 

(l) Op. e.vol. cit., n° 457.

(2) Confr. App. di Torino, 10 maggio 1867 (Ann., ],

2, 263); App. di Milano, 26 febbraio 1869 (Manfr. dei

trib., 1869, p. 499). — Ma sarebbe nulla la deliberazione

cui fossero intervenuti tre membri, se non risultasse che

tutti furono convocati (App. di Torino, 5 dicembre1870:

Gau. dm" trib., Km“, 163).  (3) Il tutore, il protutore.' e pel minore emancipato il

curatore, non solo partecipano alle deliberazioni, ma sono”

membri effettivi del Consiglio. Così l‘Appello di Brescia,

19 maggio 1869, Guarneri (Mon. dei trib., 1869, p. 641).

—- Confr. Ricci, Op. 9 vol. cit., n° 421.

(4) Op. 0 vol. cit., n° 459.
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legge, debbasi escludere la pubblicitù, ma per ciò

che manca affatto la ragione per la quale essa e

prescritta per le udienze civili e penali, e che

consiste principalmente nella. possibilità. che si

volle dare alla pubblica opinione di esercitare un

certo controllo anche sull'amministrazione della

giustizia.. Nei Consigli di famiglia non si ammini—

stra la giustizia, ma si prendono dei provvedimenti

nell'interesse del minore: lo stesso pretore (come

altrove avvertimmo) non vi esercita la giurisdi—

zione contenzlosa, ma la volontaria od onoraria,

ed è noto come in generale in materia di giuris-

dizione non contenziosa non dominino i principi

della oralità e della pubblicità.

81. li codice francese non dice quale maggio—

ranza si richieda per la validità delle delibera-

zioni del Consiglio, limitandosi a conferire al giu-

dice di pace la preponderanza nel caso di parità

di 'Voti. Tuttavia si è ritenuto di regola che oc-

corra la maggioranza assoluta, cioè la metà più

uno (i). il codice nostro ha in questo senso una

espressa disposizione, per la quale il Consiglio

delibera a maggioranza assoluta di voti, ed a pa-

rità di voti quello del pretore ha la preponde-

ranza.

82. In questo argomento notasi una importante

lacuna cosi nel codice francese come nell'italiano.

Non si provvede, cioè, al caso (che pur dovevasi

prevedere) in cui nel Consiglio si formino più di

due opinioni: resta., quindi, aperto l’adito al dubbio

sul modo onde, in tale ipotesi, si possa giungere

a quella maggioranza assoluta che è tassativa-

mente voluta dalla legge. il Laurent non crede che

si possano costringere i membri della minoranza

ad accedere al voto emesso dal maggior numero,

com'è prescritto pei giudici (art. 117 cod. pr. fr.),

nè che si abbia ad accontentarsi della maggio-

ranza relativa, nè, infine, che si debba adire il

tribunale, ma opina essere sola via legale quella

di una nuova convocazione del Consiglio da parte

del giudice di pace (2). il nostro Ricci, invece,

ritiene doversi risolvere il dubbio applicando an-

che a questo caso, per ragione di evidente analo-

gia, il sistema stabilito dall’art. 359, 1° capov.°, del

cod. di pr.civ. per le deliberazioni dei giudici (3),

secondo il quale, non ottenendosi la maggioranza

assoluta. per la diversità delle opinioni, due di

queste, qualunque sieno, sono messe ai voti per

escluderne una; la non esclusa e messa di nuovo

ai voti con una delle opinioni restanti, per deci—

dere quale debba essere eliminata, e cosi di se-

guito finchè le opinioni sieno ridotte a due, sulle

quali si vota definitivamente, ed in caso di parità,

il pretore la toglie di mezzo col voto suo. Non

esitiamo ad accettare ancor noi siffatta-opinione,

che ci par davvero la più legale, perchè informata

al principio scritto nell’art. 3, capov.°,—delle dispo—

sizioni preliminari del cod. civ. La questione non

può risolversi con una precisa disposizione di

legge, essendovi in essa la suavvertita lacuna: si

deve quindi aver riguardo alla disposizione del-

l'art. 359 1° capov., perchè essa regola appunto il

consimile caso della pluralità di opinioni fra i
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giudici raccolti onde deliberare in

civile.

88. La legge non dice se le deliberazioni del

Consiglio debbano essere motivate, e noi crediamo

che anche qui, come in Francia. Questo silenzio

debbasi interpretare nel senso che siasi inteso di

escludere il bisogno della motivazione, per la pre—

cipua ragione che ubi Zew volm’t dixit: quando il

legislatore ha voluto che una sentenza, una deli-

berazione od un provvedimento qualsiasi dovesse

essere motivato, lo ha. detto espressamente. com—

minando perfino la nullità nel caso di emissione.

Dispone però la legge stessa che, quando la'de-

liberazione non è presa all‘ unanimità, si farà

menzione nel processo verbale dell’opinione di

ciascun membro del Consiglio di famiglia, e ciò

per dar poi diritto atutti i componenti il Consi-

glio stesso di impugnare tale deliberazione come

diremo più oltre.

Ancora nei riguardi delle sedute e deliberazioni

delConsiglio e dalla legge stabilito: che nel pro—

cesso verbale della prima adunanza si enunce-

ranno i fatti da cui ciascuno dei suoi membri

ripete la propria qualità, e si dichiarerà se sia

regolarmente costituito; che i membri del Consi-

glio. devono astenersi dal prender parte alle deli-

berazioni, nelle quali hanno un interesse partico-

lare; che il tutore non ha voto quando si tratta

della nomina, dispensa o rimozione del protutore,

ed il protutore non ha voto, quando si tratta della

dispensa o rimozione del tutore o della nomina

di un nuovo tutore.

E se accadesse che ad una data deliberazione

fossero interessati più membri del Consiglio, per

modo che non ne restassero quanti si richiedono

per la legalità. della deliberazione? Anche qui, come

in altra ipotesi di cui ci siamo poco fa occupati,

sarà da applicare la regola stabilita nell' art. 3

delle disposizioni preliminari al codice civ., vale

a dire converrà cercare un caso analogo e prender

norma da ciò che la legge ha disposto per esso.

Si trova, infatti, che, se uno dei consulenti cessa

dal suo ufficio, la legge da facoltà al pretore di

surrogarlo con un altro. Il caso' or ora supposto

si può considerare in fatto come una cessazione

temporanea, e quindi è a ritenersi che possa il

pretore provvedervi con una pur temporanea sur—

rogazione, seguendo, per la. scelta della persona

o delle persone, i criteri che a suo luogo abbiamo

indicati (4).

84. Per regola. generale, le deliberazioni del Con—

siglio di famiglia sono senz‘ altro esecutive: si fa

eccezione a questa regola. nei casi in cui la legge

esige ch‘cssc vengano omologate dal tribunale, e

trattandosi appunto di un'eccezione, la necessità.

dell'omologazione non può estendersi ad alcun

caso che non sia espressamente indicato dalla

legge. Ora, pel codice nostro, l'omologazione è ne—

cesSaria solo per le deliberazioni con cui si auto-

rizzano atti di alienazione di beni immobili del

minore, o si da facoltà al tutore di contrarre pre—

stiti, transigere, compromettere, accettar divisioni

interessanti il minore; per quelle con cui si cso—

lll'iil. CRUSH.

 

(i) Confr. Laurent, Op. e vol. cit., n° 461; Dalloz, Rep., ,

V° Minorite', n° 228 e gli altri autori ivi citati.

(2) Op. e voi. cit., n° 462.  (3) Op. e vol. cit., n° 421.

(4) Contr. Ricci, Op. e vol. cit., n° 427.-
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nera il tutore dall‘obbligo ,didar cauzione, o. si

provvede sull‘istanza della madre che non_vogliaz

accettare le .condizio'niimposte- dal padre circai

l’educazione dei.- figli e. l' amm1mstraz1one dei loro

.;.beni, o si provvede a tale amministrazione nel-

:caso in cui la madre. passi a seconde nozze.

La via da. seguirs-iper ottenere i' omologazione

è tracciata. dal codice di. procedura civile, e ne;

diremo quindi nella. parte relativa alla. procedura..

. .1

CAPO V:.-—Am1chioni del Consiglio di famiglia.

85. Triplice categoria; — 86. Deliberazioni intorno ad

atti _o'. procedimenti..determinati. .— 87. Autorizza.-

zione. d1 altri determinati .atti; -9- 88--e 89. Conside-

razioni: critiche.

85. il Consi-glio di famiglia non si costituisce

esclusivamente nell'interesse e .per la. tutela dei

minorenni, ma. la sua convocazione e ordinata

dalla legge anche. per al;tri casi speciali, e parti--

oo.larm.ente per. l'emancipazione, l'inte1dizione e

i‘.lnabilitazionc…0ra le attribuzioni del Consiglio.

di famiglia,.con"riguardoa‘tutti. in generale-i casi]

nei quali,-dev’essere .convocato, possono dividersi

in—.trecategoriez adesso spetta, cioè: a) di deli-,

berare intorno a. certi atti a provvedimenti.; b) di '

autorizzarc.altri determinati atti; e) di dar sopra-

altri atti:soltanto il suo pa.rere.…Nei riguardi spe-. '

ciali dei minorenni,però, il .Consiglio di famiglia.

esercita più propriamente. le due prime soltanto

delle dette categorie di attribuzioni: e. poichè noi.

qui di esso:ci occupiamo solo appunto nei riguardi

dei minori,. .diremo. di queste due sole categorie..

…della terza sarà. parlato di necessità sotto le ri-}

spettive voci Emanaipazione, Interdizione, I_nabìli-.

tazione. .Ed anche per le due nos-tre categorie non

faremo che un isdmplice elenco, poichè più,;a pro- -

pos-ito.- le-singole“ attribuzioni sar'a'nno esalminate'

sotto le voci Tutela e Curatela.

86. Le attribuzioni 'del Consiglio di fam1gl1acom-

;11ese nella 1& delle suesposte categorie sono:

.;. deliberare. sul mantenimento e sull‘educazione ;

del- minore;

-«'. nominare,..in .111ancanzzi.del genitore, il notaio '

che. deve.- far l'inventario dei beni del minore;

deliberare intorno. all’impiego od al colloca-. .

mento dei' valori, dei titoli al portatore e degli.

oggetti preziosi;

stabilire l‘annua spesa pel mantenimento e la '

educazione. del minore" c:per l'amministrazionc'

del suo patrimonio;

dispensar il tutore, se lo crede,. dal dar cau-

zione, od; indicare, ai caso,i beni su cui pmrende1-la '

.e stabilire le cautele per l‘ esaz1one delle. rendite

e l'impiego di .quelle che avanzino; .

deliberare la conversione dei titoli al ;port'af-

tore.’ in altro impiego; - le: .-.. -_. 'i_f.‘

e liquidazione degli stabilimenti di eommerciegòdi

industria; …'. U ì'-Î L..": '-

deliberare sul rendiconto del tuto1'emru ' .'- |

87. Le attribuzioni della 2“ categoria sono:

dimenti del presidente del tribunaleconti-6 il;

minore;

autorizzare il tutore a conservare i mobili del

minore ed &. venderli ad offerte private;.  

_——

autorizzare :il',.tutore .a' farsi assistere,.ove

.oqcorra, nell'amministrazionedei: beni …del minore,

da persona o persone stipendiato;

….antorizzare il tutore a.vendere gli.immobili.del

minore determinandone il modo;

.autorizzare il..tutùre…a prendere in: affitto.i

beni del minore.

88. Non. saranno senza importanza. alcune” con—

siderazioni critiche intorno specialmente alla—'se-

conda delle era accennate categorie di attribuzioni

spettanti al Consiglio di famiglia.

Al Consiglio è demandata, come.e'è veduto 'la

attribuzione di del1berare. intorno ad oggetti che

secondo le regole generali, sarebbero rimessifalla.

libera.potestàdi chi ha.l'amministrazione dei'b'cni

del minore. Ora:si .sa.che la legge; la .ove regola

la patria.potestù, afiida.dl.=genitòr'e la liberà:icu‘—

sto.di_a .;.degli oggetti ::di' "'vra'1lpre appartenentis'al

pupi-llo, salve le regole relative. alla riscossione

:'dei capitali, ovvero all'.impiego:zdei vaio-ri mede-

simi. in quanto non costituiscano rispa'flmio'de'lle

rendite annuali. ,Nc deriva.quindi..iogicamente .in

conseguenza cheil genitore può-:iiberament'c ri—

tenere-un deposito anehe-di eg'getti…‘prez'i'osi, ‘e

che non è mai tenuto a convertire i valori“ ai

portato1e in. titoli nominativi, e depositare: il

denaro ed i. eaiori predetti alla Cassa dei.—depositi

e prestiti.. . ' . 51'1'30’71'12'. ,

Radicalmeinte diversa. è, sottoquestopunto di

vista, :la condizione del'. itutorc', e :la diflerenz'a

dipende. dallaminor fiducia della.-"legge versa-il

tutore in confronto:delgenitore. infatti, ritenendo

pèridoloso.-.per un tut'o're 'l'—',avere a .Suardisposi-

zione valori" forse.considerevoli ed il custodirli

in modosic11ro,.;la.-.lcgge ha stabilito cheil tutdre

Conseguì. i valori allaì Cassa depositi e prestiti

finche'.il Consiglio. di: famiglia non abbia deliberato

su di..-essi. .… -

Questa deliberazione del Consiglio è natural-"—

mente richiesta.. ‘in applicazione della regola;-.per

.cui il tutore non può agire liberamente per quanto

eccedezla sempliceamministrazione:-c di questa

natura','infatti,. il provvedere per l'impiego-fidi

somme e.. valorLche ecstituisc'onoîc-apital'e, nonchè

per la. loro alienazione che si renda eventualmente

necessmia. .: . .. --' .;1;1»

89... Per ciò che riguarda- iu' ispecie—ii titoli—" al

portatore; fine-hè il Consiglio-'di famiglia ii01'1_ abbia

i'-").‘u' .'

. deliberato la conversione loro in altro ‘1mp1egd,il

tutore deve“ iscriverli al nome del n1ii'ià1l'fel-

Ma cotesta trasformazione non---‘-è s-e'inp'riè pos—

sibile,- opponendosi--ad essa gli statuti di certe

Società. o Corpi morali. In tal caso spe'ttiarii na—

turalmente al Consiglio di famiglia l'obbligo di

deliberare sulla trasformazione nelmodo dell’-im—

piego. . '—'-'—' i--" -

Devesi quindiritenere (come sostiene il Beggi-o)

. _' che sia benissimo in facoltà del Consiglio di

stabilire i modi e le cautele per l'alienazione famiglia di . tenere nel -patrimoniò— del -minore

anche titoli al portatore, quando-ravvisi cl1ez’sia

questo il. miglior modo di trarre- profitto dai-"cai-

'pita'li, ma che in detta ipotesi il—‘Gonsiglio stesso

' non potrebbe, salva. la sua responsabilità, lasciar

autorizzare il tutore a provocar i provve-- che il tutore detenga presso di se _quei_titoli, ma

"dovrebbe"provvedereper la""conscrvaz1one diessi

0 nella Cassa depositi;.e prestiti-; o presso: altro

pubblico. istituto-: che fornisca e_lè_ migliori g'uà'-

rentigie.
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__ o...Vi. T—.Rieoz-szg.eontro.la composizione...

e.!" H'elz'bei;z__g'îionì dèi Consiglio di'faìh'ijtid.‘

.90..-Dirit'to di ridefr'm. & 91'. lmpugnativn della. delibe-

razione 'del3îCònsiglio che si dichiara- regolarmente

costituito. -.1.1'.- 92. Prescrizione. —— 93. Diritto dei

terzi. —1'194111mpugnativa delle altre deliberazio'ni.

— 95. Rinvio.

.90. Abbiamo indicato a suo luogo le formalità

_oli'é'1o.legge…nell’unico {indio '__intentp, d'i garentire

cmc. tementel’interesse dei minori iia.' prescritto

per. afcost1tuz1onedel Consiglio. 'di'-,'fahfigli'zi, non- -

'cliè' lè' norg1,_efe'd _i 'crì.tei°î che il 'p'r'etore deve se-

'gpl_1"..e nella scelta delle persone da chiamarsi a'

c'ònìi'1'orlo, -

'Abb'ià'm' pur" 'di,passaggio 'nccénnato al diritto.

che spetta & chiunc'1u'è' si 'crèda' illegalmenteescl'us'o', .'

.di. portarne reclamo al tribunalein'via cdntènziòsa

_Me_. altrè'. violazioni di legge possbho venir co.ni—1_

1ne$se del pretore, come, p. _'es..., ._q1'1éll'a gravissim_ai

di costituire il Consiglio .__z'l._i'. famiglie. presso-11!

proprio ufficio, mentre. 110.11 'è la, me',g.b'ti'al'tr_o

'm'endainerito la. sede principale degli afi‘a.__r.i. del.

minore. E cosi può inoltre accadere che, nonostante' '

111 illegalità com'me'ssa 'dal pretore, il Consig'l,i_'o di '-

famiglia. da lui illegalmente convocato abbia e_r‘—-

.ron_eamente riconosciuta la'legittimità. delle.'p'1‘o'r

pria' costituzione. Ora,. non' puo' _dub'itàr'si che,sia.

nell’uno con'1'é“nell’altro c'aso, e 'cioè tanto eòn't'fof

'il 'dé'éreto del' pret .re quoi1to' contro. la dichiara-_

zione eineàsa'.d'. l'. ns1g110,d1 famiglia, gli". inte—'

rdssb..'ti. (e cioe'" ii'._t'i1't,ore, pro. 11-tore , curat'or_él “e

qualunque membro. del '_Consi'glio che sia. stato

_d_isse'nziente .ci-.iin_z_i_l_tri')_ abbi'g1n'o diritto di rie'o'r-

'r'e'r'e' 'al tribunale in vie.ci_.611tenziosa, 1161'_pr1111_p'

'caso, onde impedire la.111emle.?…“ocazi'dne del

.Co'i'1siglio, e. nel secoiiciò',. -p_e1 riparare alla. com-'

messia illegalitl.‘1' e. _1'111'° __s'1_'_èh_e le' cose si 1imettan'o

Cassazione di F1renze),tendente ad impedire la 'di

lei violazione. 'ad ogni. abuso.? di potere, pia__ nel

pubblico c11e_1'1_e1'.privatoid_té'1:e$sie,deve ricono-

scersi sav1amenteì.111teso 'e_" 'voluto che anèif1e il

“decreto 'del pretore 'èlie. convocò le p'er'sone,21e

quali dovevano costituire'il Consiglio di famiglia,

'come la délib'erazioiie di qiie's'to circa la' regolarità..

di tale' costituzione,'possano e l’una e l’altra in-

distintamente esse1e deferito, in vl'a' eontenz1osu ;

alia. _èe'nsix_rà.' ed al giudizio dei tribunali d'1'3.'t"11t't'ii

.c'bio'fò: ch'e abbiano veste legittima ed interesse a'

c'o'sl reclamare » (l).

91. L’impugnet'rva.delle deliberazione'del Consi*

.gl.io di famiglia, colla quale.._esso, nella. sua- prima

adunanza,...si dichiara regolarmeniè costituito,deve

proporsi da.in aventi interesse in via contenzioso.

ed in contradittorìo dei membri che lo compon-

gono, e che si vogliono esci—usi, e_i_1_c_rnin sede di

volontaria giurisdizione. ' ‘—- '

Cos-i giudicava anche la. cessazione di Torino (2),

osservando che la deli11.erazione'iinpugnata non è

un provvedimento preliminare del' pretore, innanzi

el ___qua_l__e _i‘u __pre_s_a_,_ma un atto__e111enà.to del Con-

 

(1) Sentenza, 11' gennaio 1_862,. »S'ev‘mòllie'Pelà_uc'ct' 'e.'

Cm.-oni (Annali, 111, 1,22).

(2) Sentenza, 12marzo-_. _18_8_9,'-Pagl_irz_ne_(Mon 'd'e'z' .t1ib.,

1889, p. 6'4_7_1.j ..

'('3)"E qun'nd'o'“n'o1i' es1stu'aicim '1'èclèino 'd1_1"_'_'pa'r__'t'e delle

 

"il diritt"o' di''chi,

 

 

_s_iglio._ di _,ife,__1_nigliailgual_e_spiegòLa prpp_r_ia p.zi_qnc

'in 'c'òni‘oi-xiii'ta. del'"lap1ima' parte. dell" ff..“256,13ce,,

contro__1_1_L 'qual'e'f non può ammettersirèqlamo_in

11111. di Vglonta'r'ia giurisdizione 'cafiie; s'i'. 'de5iiini'r

da‘1'. pre'cèttivo art. 260 stesso c'òdic'è è _dali’aj‘ti—

011111825. cod. prpc. civi quali. in"e_1'1.sl' 's1m1

_g'lion'o il_contradittorio degli interessati proventi

.in via giudiziale'sommaria. Ché se'i citati _a"_tticò__li

 

   

di. legge non dispongono espreSsaméritè'.’ pe' "c't'ts'b

della impugnativ'zî. di regola1e cost1tuzion' "

 

'.bili, in difetto appun'to di altra speciale dis' _

._zione in proposito, giuste. le d1sposiz1oni go'." ‘_[i

'del codice ei_v_ile, essendo eguale. l’interesse ed

formando l'a maggioranza 'del

'Consiglio, sostiene e dif'en_d_é n'ha d'eli.béra'zjoiib

prese, S'Opra determina't'o oggetto _contrò_ l'in'1p'uf—

_'g'native della minoranza, c'om'e d1'colord è‘rie,

'àvendo riconosciuto e dichiarato la regolarità

'della_ costit1_1Ziòh_efdei Consiglio stesso, faccias.1 'a

'dit‘en'dei'ld'. q,sosteneria peg mantenersi membri'di

q'_tiel fam1g11qre,cwisessocontro _ci1i ne li vorrebbe

'è'sciusi. -,

92.1.a Suprema Corte di Firenze accenna.".all_'o

,sp1r1to, anz1chè alla lettera, della legge, pe'rèiièii1

'renltà una esplicita. d1sp0s1z10ne non si trova la

"quale sancisca i di.1_it.ti'_di 'c.1'11 sdpra, ma' i_' méd'è'_-

simi si deducono per.. 'argò1'11ento dagli _a1'1t'.'°""

capov., 260 cod. civ. ed' 815 cod proc. civ. "'

'; infatti, il capdy.deii'a1tj256 cod. civ.' dispo e':

__« Trasco'rsi soi mési dal giorno della prima. co'_n"._—

_._vocazione. gli atti del Consiglio di fomigl_i_a,_ 'n'o'11

.'s'i'. pdiraniio' più impugnare per ragione.di incom-

petenza o di irregolare sua costituzione; 'A'_n_ì:lie

duran'_ize ._i 'sei mesi non si potranno tali attion“-

.nuila'rè 'a pregiudizio dei terzi che siano ip_..1'11'1'0'11a

fede _.»

Sta'biiei1dosi per tal modo una speciale prescri—

Zione, è Chiaro che implicitamente viene _anc_l_1e

riconosciuto il' diritto cont_1o cui la ppesouz1one

stessa è sancita. Giòva pero avi/__.eiiire che ne'11.1

prima parte del detto 'art. 256 è presc1itt_o "('coiii'e

gm altrove si è veduto) che nel processo verbale

'della prima adunanza. del Consiglio. si devono

enunciare i _l'atti' .da cui ciascuno dei suoi me'm'b1i

ripete la p_i-opiia'. 'q_ua1it'à e si' deve dicbiàra_re se

11 Consiglio.sia legalmente costituito._(3_.)' '1_16ve'11-

dosi, quindi_.mettere in armonia q'f1è.sta 'prima.

parte delf'ai'ticolo col surrii‘erito suo capoverso,

convien ritenere che quest' ult1mo si riferisc_a,_s_oi—

tanto alla composizione del Consiglio e che quindi

la prescrizione di sei mesi estingue; unicamente

l’azione diretta'a.far' escludere dal medesimo.ta-

…luno dei membri per non aver egli diritto diìfarne

"parte. Per conseguenza devesi ammettere—che,

anche dopo i 'sei mesi, sia lecito insorgere "p'e1

proporre che sia. dichiarata _'i_a_irregolarità_ 'ed in-

competenza. del' Consiglio _ol'1'e'.sia stato" co'sfitiii'to

in 111'o'go diverso da qu'elle indicato dalla lè__ggd_ o

per impugnare 'la nomina del 't'utore nei casi e.l.i.e

.il. Consiglio non avesse la facoltà di- nominarlo

sia. perchè esso fosse già. stato destinato dal “go'-'

  

'poi'-senegaventi interesse; o__del p. m.. a nessuno, neppure.…

.tribnnnle, può esser lecito di pqr.r_e' in dubbio la. regolare

_c_os.tituzione del Consiglio. di famiglia proclamate.“ nella

prima adunanza delmedesimo: -.App di Brescia,-19 ma.g—

_gio__..1_8__6_9, _Guaz:'nfii gì__à cita_ta_ _(v_-, __Retra n1- n° 7.,9 nota. ;3).
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nitore dei minorenne, sia perchè vivente ancora

il di costui avo, al quale, in difetto di nomina da

parte del genitore, spetta di diritto la tutela (1).

« Circa l’art. 256 cod. e. (diceva la Corte d'app.

di Genova), il quale dispone che, trascorsi sei mesi

dalla. prima convocazione, gli atti del Consiglio

di famiglia non si possono più impugnare per

ragione di incompetenza o d'irregolare sua costi—

tuzione, occorre notare che la competenza in esso

contemplata è quella del Consiglio di famiglia, che

Funziona nell'orbita dei suoi poteri, non l'altra

riguardante la sua creazione, la legittimità della

sua esistenza. Saranno quindi inoppugnabili dopo

i sei mesi gli atti del Consiglio di famiglia. i quali,

uscendo più o meno dalla cerchia delle attribu—

zioni di esso, sarebbero incompetentemente com-

piuti, ma non sarà. del pari inoppugnabile la for-

mazione di un Consiglio di famiglia, che, non

avendo le condizioni essenziali del suo essere in

conformità della legge, non e un Consiglio di fa-

miglia, non ne ha i poteri, e quindi non può per-

larsi di competenza ed incompetenza dei suoi atti

in quanto rientrino o meno nella. sfera dei poteri

stessi » (2).

98. La legge ha voluto poi che in tutti i casi

fossero salvi idiritti acquistati da terzi in buona

fede, ed ha. prescritto (come vedemmo) che e. pre—

giudizio degli stessi non si possano mai, neppure

durante i sei mesi, annullare gli atti del Consiglio.

Locchè vuol dire che tali diritti restano integri,

sebbene entro i sei mesi venga dichiarata illegale

la costituzione del Consiglio che ha autorizzato

gli atti relativi, e sieno annullate le deliberazioni

prese dal medesimo. La ragionevolezza e la pre-

vidente giustizia di cotesta disposizione sembrano

incontestabili. infatti le deliberazioni del Consi-

glio di famiglia, còme a suo luogo avvertimmo,

non sono pubbliche, e perciò è impossibile, o per

lo meno assai difficile, pei terzi, il sapere se quella

tal deliberazione, in base alla quale il tutore ha

agito, sia stata regolare o no. In questa incertezza,

chi si arrischierebbe di contrattare col tutore, se

sapesse di csser esposto poi ad una eventuale

azione di nullità? E non sarebbero quindi pregiu-

dicati anche gli interessi del minore? Era dunque

opportuno, anzi necessario il rassicurare i terzi

con una apposita eccezione. il codice francese, che

non ha tenuto conto di cotestà dilficoltà, viene

giustamente censurato dal Laurent,-il quale os—

serva che, nel silenzio della legge, i terzi non

potrebbero opporre l’eccezione della buona fede

contro una contrattazione che fosse pur alfetta di

nullità per essere irregolare e nulla la delibera-

zione del Consiglio che autorizzò il tutore n sti-

'pularla, perchè,,trattandosi di eccezione diretta

ad annientare un diritto che il minore tiene dalla

legge, essa non potrebb‘essere accordata se non

dalla legge stessa (3).

Pe'rciò appunto il legislatore italiano, felice—

mente ispirato, accordò tale eccezione 'coli‘cspresso

disposto del citato capov. dell'art. 256, intorno al

quale basterà. il notare che la buona fede dei terzi

dovrà desumersi dalla loro seusabile ignoranza

circa i vizi che rendono illegale la costituzione

del Consiglio e che, trattandosi, quindi, manifesta-

mente di una questione di mero fatto, resta ab-

bandonato all'apprezzamento del giudice il rico—

noscere se dal complesso delle circostanze debbasi

o no ammettere la sussistenza della buona fede

nel senso suespresso.

Riguardo poi al minore il termine di mesi sei

per la. prescrizione dell'azione di nullità. contro

la regolare costituzione del Consiglio di famiglia

decorre soltanto dal giorno in cui esso ha. rag—

giunto l’età maggiore. Nè tale prescrizione può

essere rilevata dal giudice d'ufficio.

Cosi giudicava il Tribunale di Milano (4). Bian—

chi (5) e Paoli “(6) ritengono anzi che finché dura

la tutela possa sempre-esercitarsi efficacemente

l’azione per far annullare un Consiglio di fami-

glia non conforme alla legge, mentre la prescri-

zione di cui all' art. 256 cod. civ. debba ritenersi

statuito. soltanto per la validità degli atti delibe-

rati da un Consiglio irregolare, e non per sanare

le irregolarità sostanziali della sua costituzione.

A taluni però (7) tale dottrina sembra. in troppo

aperto contrasto colla lettera della legge, ed in-

fatti anche la Cassazione di Firenze ritenne che

la succitate. disposizione, in quanto è intesa a

render stabile e porre fuori di controversia la

costituzione del Consiglio di famiglia dopo il corso

di un semestre, è d'indole sua generale, e colpisce

anche coloro che, avendo diritto a formarne parte,

non vi furono chiamati (8).

94. L'impugnabilità. delle altre deliberazioni del

Consiglio sucè‘essive e diverse da quelle risguar—

denti la composizione del medesimo, e sancita

nella seconda delle succitate disposizioni di legge,

vale a dire nell'art. 260 del cod. civ., e precisa—

mente nel capoverso dello stesso.'lnfa tti, dopo aver

 

(i) Contr. Ricci, Op. e Val. cit., n° 419. Conformi pure,

per ciò che riguarda la deliberazione relativa alla nomina

del tutore, la sentenza della Corte d’app. di Milano, 25

ottobre 1868, Rayner-i c. Canna/“erina (Annali, n, 2, 345),

e per ciò che si riferisce ad un Consiglio costituito o

surrogato arbitrariamente in luogo diverso da quello vo-

luto dalla legge, la sentenza della Cassazione di Firenze,

4 maggio 1874. Vivarelli-Colonna c. S'arera (Giurispr.

ital., xxvx, col. 509).

Fu poi giudicato che i sei mesi di cui qui si tratta

devono farsi decorrere dalla costituzione del Consiglio

permanente in base agli art. 329-347 cod. civ., e non da

quella del Consiglio temporaneo di cui all‘art. 327 prima

‘deli‘interdi'ziom (Appello di Genova, 3 aprile. 1875, Buffa

e. Germano: Giorn. dei trib., xv, 494). E fu pur anche

giudicato che la prescrizione di 6 mesi, di cui nell‘arti-

colo 256‘ cod. civ., si applica. pur nel caso che, a fronte

del-l’art. 268, n° 1°, il quale dispone non poterne far parte  
le donne eccettuate le ascendenti e le sorelle germano

non meritate, il Consiglio siasi costituito coll‘intervento

di una figlia maggiorenne e non maritata dell‘interdetto

(e quindi del minore) (App. di Milano, 26 febbraio 1869,

anonimi: Mon. dei trib.. 1869, pag. 499).

(2) 28 marzo 1890, Della Torre e. Crozza (Mon. dei

trib., 1890, pag. 590). E la dottrina e su di ciò concorde:

veggasi Paoli, Op. cit., n° 269; Bianchi, Corso elem. di

dir. civ., vol. v, n° 81; Ricci, Op. e voi. cit., n° 419.

(3) Op. e voi. cit., n° 490.

(4) Sentenza 1° aprile 1889, Stanga utrinque (Man.

dei trib., 1889, pag. 873).

(5) Corso dir. civ., v, n° 3.

(6) La tutela ecc., n° 213.

(7) Confr. Redaz. del Mon. dei trib., loc. cit.

(8) 22 novembre 1886,Farferi e. Brugagli (Leygè,

1887, 1, pag. 861).
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detto. nella prima parte dell’art. 260, che quando

la deliberazione non è presa all'unanimità, devesi

nel processo verbale far menzione dell’opinione

di ciascun membro del Consiglio, il legislatore ha

soggiunto nel capoverso: « il tutore, il protutore,

il curatore ed ancbei membri intervenuti all'edu—

nanza potranno impugnare tale deliberazione di-

nanzi al tribunale in contradditorio dei membri

che furono d'avviso conforme alla medesima ».

A suo luogo però noi abbiamo detto che certe

determinate deliberazioni per diventare esecutive

hanno bisogno di venir omologate-dal tribunale:

ed ora dobbiamo pur avvertire che per la terza

delle suaccennate disposizioni, e cioè per l‘arti-

colo 815 cod. proc. civ.. (sul quale avremo a ritor-

nare più avanti), le deliberazioni del Consiglio

non soggette ad omologazione possono impugnarsl

entro 15 giorni dalla loro data.

Dovrà dedursi da. questa disposizione che pos-

sano impugnarsi soltanto le deliberazioni non

soggette ad omologazione? No, di certo: dei com-

binate disposto dei due articoli, 815 proc. civ. e

260 cod. civ., vuolsi senza alcun dubbio desumere

che tutte indistintamente le deliberazioni—del Con—

siglio possono essere impugnate (i) e che la sola

differenza stabilita dalla legge si è che quelle non

soggette ad omologazione devono venir impugnate

nel termine di 15 giorni dalla loro data, mentre

per le altre, ossia per quelle di cui è necessaria

l’omologazione, non è prefisso all'uopo alcun ter-

mine (2). Della ragione per la quale fu stabilita

codesta distinzione diremo _qualche cosa esami-

nando più oltre i' art. 815 cod. proc. civ.

95. A chi spetti il diritto di impugnare le deli-

berazioni del Consiglio, contro chi debbasi spie-

gare la relativa azione, quale sia il procedimento

a seguirsi, come si pronunci sul ricorso e quali

rimedi vi sieno contro la pronuncia sarà detto nel

capo relativo appunto alla procedura, al quale

facciamo precedere quello concernente il Consi—

glio di tutela per la ragione che le norme pro-

cessuali sono comuni alle due specie di Consigli.

Cnro VII. —— Del Consiglio di tutela.

96. Necessità. di provvedere ai figli naturali. — 97. Se

per'i figli naturali possa esservi un Consiglio di

famiglia. — 98. Sistema del codice austriaco. —

99.1d. del codice patrio. -— 100. Interpretazione

dell‘art. 261. — 101. Composizione.— 102. Norme

comuni al Consiglio di famiglia. — 103. Adulterini

e incestuosi. — 104. Contro la denominazione « Con-

siglio di tutela » in contrapposto all‘altra di « Con-

siglio di famiglia ». — 105 a 108. Ricoverati negli

ospizi.

96. il Consiglio di famiglia, di cui fin qui ci

siamo occupati, e costituito unicamente per la

protezione dei figli nati da genitori uniti in ma-

trimonio, vale a dire dei soli figli legittimi. Ma

doveva, ma. poteva il legislatore trascurare del

tutto la classe, pur troppo numerosa., di quegli

altri figli che, nati fuori di matrimonio (naturali

od illegittimi) hanno d‘ ordinario maggior bisogno

della pubblica protezione per il frequente abbam-

dono in cui sono lasciati dai loro genitori e da

cui deriva un grave pericolo alla pubblica sicu-

rezza ‘e moralità?

97. E strano davvero che il codice francese, seb-

bene pubblicato in un tempo nel quale non era

più predominante l'antico pregiudizio contro quei

figli in forza delle dottrine del cristianesimo e

degli insegnamenti del diritto canonico, pure non

si occupi punto dei figli naturali nei riguardi della

tutela. Esso, come vedemmo, disciplina l'istituto

del Consiglio di famiglia, ma applicato unicamente

ai figli legittimi, e degli altri tace assolutamente.

Sorse quindi nella dottrina la grave e dibattuta

questione se possa darsi un Consiglio di famiglia

anche pei figli naturali. L'Arntz (3), dicendo che

pel figlio naturale il Consiglio non può comporsi

che di amici, implicitamente ammette che il Con—

siglio di famiglia possa esistere dunque anche per

tale specie di figli. La stessa opinione è condivisa

dal procuratore generale Faider nelle conclusioni

che precedono la sentenza 29 febbraio 1872 della

Corte Suprema (4), e tale opinione egli appoggia sui

lavori preparatori dell' art. 149 cod. civ., il quale

esige la nomina di un tutore ad hoc per autoriz-

zare il figlio naturale al di sotto degli anni 21, a.

contrar matrimonio.

il Laurent, invece, fedele alla nota sua dottrina

per la quale nulla può dell’interprete ammettersi

che non trovi sicuro riscontro in un testo di legge,

sostiene la opposta opinione negativa, appunto per

il motivo che il figlio naturale non ha famigliae

che nessun testo di legge permette di comporre

un Consiglio di famiglia unicamente con persone

amiche del minorenne (5).

98. Il codipe civile austriaco, di pochi anni po-

steriore al francese, ha seguito, come negli appunti

storici si è detto, un sistema diverso da quello in

materia di tutela, essendosi attenuto piuttosto ai
. . «r . . .

principi del diritto romano. Per esso non havv1,

come sappiamo, l'istituto del Consiglio di famiglia.

ma si provvede alla protezione dei minorenni

mediante un tutore ed un giudice pupillare. illa

più in conformità allo spirito dei tempi,“ codice

austriaco non distingue tra—figli @ figli, e nel 5 189

e seg., dando le disposizioni per la nomina del

tutore e per l‘esercizio della tutela, parla espres-

samentc così di minorenni legittimi come di ille-

gittimi.

99. Il codice civile italiano si è anche aquesto

riguardo allontanato dal codice francese, che pur

gli ha servito in generale-'da modello, anzi, più

spesso che non fosse necessario ed opportuno, da

vera falsariga. E fu per il meglio che se ne è

allontanato, avendo anch’ esso, come il codice

austriaco, estesa la protezione della legge anche

agli sventurati figli naturali. Tuttavia non ha, come

l'austria'co, accomunato gli uni agli altri figli, ma,

mentre pei legittimi ha creato, come vedemmo,

l’istituto del Consiglio di famiglia, per gli ille—

gittimi ha. creato quello del Consiglio di tutela.

Ma cotesta distinzione fu necessaria per la natura

stessa delle cose. infatti le disposizioni che ve-

 

(l) Confr. Cassaz. di Napoli, 3 maggio 1870, Mattioli

e. Salvadori (Man. dei trib., 1870, 523, R. G. n° 14 ).

(2) V. avanti al n° 117 e seg.  (3) Droit civil, tom. 1, n° 680.

(i) Pasicri.vie, 1872. pag. 156.

(5) Op. e voi. cit., n‘ 415 e seg.
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de111m'o—'-essersi "date della legge per la composi-

.zionefwdelConsigliodi famiglia, non potevano

-ave'r praticaapplicazionetrattandosi di figli na-

turali, che non hanno, in generale, una vera fa;-’

miglia e quindi quei parenti e congiunti fra i

quali.“devonoscegliersi i consulenti pel Consiglio

di fa1niglia.'Però, eccettuato le speciali disposi-

zioni relativa appunto alla composizione del Con-

siali‘oututte le altre, inquanto sieno applicabili,

furono estese. a. tutte e due le specie di Consigli.

.1“00.."Dispone... infatti, l'.art 261 del vigente c‘odice:

-'« Nell'interesseldelle p“erSone nate' fuori di matri-

monio si Îcostituisce 11'1'1 Cons1gl1o' di tutela, eccet-

tuato il caso ditutela. legale esercitata dal geni-

tore a norma dell'art. 184 >>'.- - - ii-

'Appare da. questa disposizione …che la legge

nostra, mentre distingue il Consiglio di famiglie.

(1:531u13110 di tutela, destinando ii,-primo a. ben'e-

ficio dei figli legittimi, il secondo. 111-beneficio dei

na'tu'raii,‘ non fa.—alcuna distinzione fra:le diverse

'specie'"d.i questilti’ltimi, di-“guisa che dalla succis-

tafuùdis'p’dsì'zione devono ritenersi contemplati cosi

ifigli naturali propriamente detti, come pureg1_i

adulte'rini e gli incestuosi… -'

Risulta pfur chiaramente dalla d1sp0s1z1one nie—

deSinia.che il Consiglio di tutela si deve costi“-

tuirc soltanto quando trattasi di figli naturali non

riconosci-uti da alcuno dei loro genitori. il 'COn-

siglio eli-'.'fam-i-giî'a'si costituisce quando va à. des;-

sa're la. patriaîpotesta: quello di tutela, invece,

per il..soloifatto d' essersi procreata prole fuori

dhnà.trimonio. Ma è" pur disposto dalla 1eggcîbliè

il'.gemtore,cl1e riconobbe il figlio naturale, neha

la tutela legale durante la minore età e che,se'îii

riconoscimento fu fatto da ambedue i genitori,-'da

tutela…compcte di preferen2a al padre. in tal. caso

essendovi già un tutore legale del minorenne,

cessa la necessità di costituire" qu'él-Cònsiglio d'i

tutela che fu creato per la protezione di quei figli

che,-enon essendovi stato riconoscimento da parte

dizalc'uno, devonsi presumere privi d’ogni pro.-

tettore'1naturale. E perciò, a termini della surri:-

ferita“disposizione-,.ove esista. una dei genitori del

minorenne naturale, il quale eserciti la tutela lc?-

g'111e'secondo la predetta disposizione, e cioè per

averlo riconosciuto, non sicostituisce punto Con-

siglipî=‘di'…tuteia (l)."Che semuor‘e il genitore,’da

eui-'il figlio naturale fu. riconosciuto,. in tal…caso

si costituisce a beneficio __di questo il Consiglio

di tutela: -

.101.1’cr' ciò che 11gua1da le persone col-lè quali

devesi-mostitui1e il Consiglio di. tutela, la leg'ge

distingue il caso in- cui‘ t1attièi ili- lfig'lio nat1nale

cui..è morto il genitore che lo avevà. :r’ic0nosci1'1t0,

dal: 'caso in cui t1att1s1 di' figlio. natu1ail’e -cl1’a non

fu mai riconosciuto da alcune: 1"-‘pel 1° capòiv'e'itSO

del succitato art. 261, nel “primo!-(1.1 detti casi il

Consiglio s'i-'compone del pretore edi quattro per—

sone!fia lui. seelte fra quelle che abbianoavuto

1elazicini abituali di amicizia _col genit01e: '_nél sc-

concili caso, inv'é'c'e, si compone del pretore,'di due

consiglieri comunali e di due altre persone scelte

dal pretdre stesso.: Questa. disposizione è. copiata

(1) Confr. Cassaz. di. 'l‘orìno. 29 111g1io-'1870,-F1111a c.

Canti (Mon. dei nib.,187.0,97,7_).

(2) \. Arabic. e Co1ea, OOH-— -ci'u. ital.,Ì a'ri. 261.'  

dell"art. 276'de1 codi'ce' albertino cd:;in' parte dalla

.1egge: del “Canton Ticino (ora.però ::m'odificata' dal
…nuouoîgcodice), a tenore'della qualex'ize'consmlielf'i

.:c'oni'unali siedevano nei ConSigli dii-tutela'dei'îmiL

.n‘orenni di .cui'isîrtratta. Ma, se “ciò 'poteva 'essere

opportuno dove 11011.1'v.1…è.un Comune che conta

più di diecimila.- abitanti, .non lo è puntoin italia,

dove vi sono‘ Comuni che eleggonoun‘ consigliere

per ogni 4 e.5 m'ila abitanti. Di tale 'avviso iera; l‘a

Commissione-‘del.8enato, la quale Osservava che

'.'i' _consiglieri_'corhunali dellalcitta, per"-1a moltipli—

.ci.ta dei laveri da cui sono“ aggravati-e per la

facilità- ”che" dopo un certo'!tempb cesèino…dalls

cài‘ic'a,’màl potrebbero risponderdiil‘graveì ufficio

ed agli intendimenti-"del legislatore.“ (‘E). Maggiore

importanza ci sombra 'possaaver'e la ragione de'-

sunta dalla facilità. di unabreve durata. in carica

(benchè oggi non…?cihsieno parziali" rinnova;zi'dni

annuali, come unte_.mpo, masolo triennali), 'ma

quanto all'altra dei 'molti lav-ori che aggraver'eb-

bero i consiglieri, la ci appare alquanto esagerata.

D'altronde, trattai1dmi di un. 111umcs' publicwn ab-

bastanza delicato-”e’. gratuito;. do'vera..pùr la legge

farîcapo ad una classe. dipersone" delle quali si

devio aver, inmassima,. sufficiente garanzia di in—

telligenze. e “moralita.neivotò popolaredacui furono

’e_1etti consiglieri.

102.. Tranne qde'stc'norme.relative alle- persone

chiamate. a costituire .il Consiglio di tutela,“«sono

nel' resto, comuni al Consiglio… di tutela, in‘i1uantb

sieno applicabili, le disposizioni riguardanti iCon-

sig-li di famiglia ». Cosi sta scritto' nell' 111t1moca-

poverso del suri-‘ìpetuto art. 261 cod. civ. Si appli-

cano, quindi, anche al Consiglio di tutela. le norme

che"vedemmo stabilite circa il luogo in cui-. deve

essere convocato il Consiglio di famiglia (n° 3411i1.)

Tenuto conto però della clausola « in quantosieno

applica-bili » e delleispeciali norme che si dovet-

ter'o stabilire circa. .le persone da chiamarsi '.;n‘el

Consiglio di tutela, nei riguardi speciali di que'-

si!-ulis‘nio si 'c' ritenuto che il fatto di possedere

un cespite in 1111luogo ed 111-1111-a1t10110n basta

per far cgn_si.derarc questo luogo come la sede

degli affari della persona. lhuttostb vuolsi rite-

ne1e che in quel luogo,ove sie abitato per alquant1

anni,—'. e. propriamente negli…ultimi della vita, e

_ dove sì;-sono-procreati dei figli, .vi sienom_aggiori

attinenza-epchoneche per amicizia=e conoscenza

del defuntoo della defunta prendano pur interesse

-.pei-;- figli superstiti. Epperò a costituire. i«.GConsigho

di tutela di minori-illegittimi, di cui-sia-certa la

madre ed ignoto.il padre; è competente il pretore

.del luogo ove la'madreprocreùide-tti figlie.-passò

gli ultimi anni della sua. vita, a preferenza del

luogo col quale ella avesse a_vi1to il solo rapporto

_di _posseder_1'ri'- un ces'pi'te (3).-' . '

Eappena il cause di' avvertire;--co'in'e'('[u'es't'a mas-

si11'ia—si riferisca ail'1poté:iid1-iiglio na:-turale cui

'sia morto.il-genitore:che so.-ld,-in _v'ita", .le_-_’aveva

riconosciuto;D'”

103. Abbiamo più sopra lodato- il nostro legi—

slatore per avere (scostando'ai dal codice 'fruncelèe)

prov-veduto anche alla.protevio'ne- dei figli natu-

(3) In questo senso'— Cassaz. di Napoli, 17 màgg1o 1-873,

Sacchi (Manif. dei t11b R. -.G_, 1873,-743,- n_"-12). "‘

"1
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rali d' ogni specie. Non mancarono tuttavia le cen—

sure allo stesso nostro legislatore, specialmente

pel fatto di aver appunto trattato alla stessa

stregua tutti i figli naturali, accordando cosi la

identica protezione anche agli adulterini ed agli

incestuosi. È questa, si disse c si dice, una mani—

festa ingiustizia, venendo essa a privare i figli

naturali di quella maggior protezione, di cui abbi-

sognano, al pari dei figli legittimi, e venendo per

di più a porli nella stessa condizione dei figli in-

cestuosi ed adulterini, assoggettati pure ai Con-

siglio di tutela, mentre questa parificazione non

è nelle viste della legge medesima. (1). Questa, si

soggiunge, avrebbe potuto però attenuare le con-

seguenze di tale parificazione col.disporre una

diversa composizione del Consiglio_di tutela a

riguardo dei figli naturali riconosciuti, chiaman-

dovi a far parte preferibilmente persone che ave-

vano relazioni di parentela coi genitore natu—

rale (2).

Noi crediamo però che, a giustificazione del

nostro legislatore, si possa rispondere alla fat-

tagli critica: 1° che nel dare le norme per la costi—

tuzione del Consiglio di famiglia il legislatore

tenne conto anzitutto dei rapporti di parentela,

ma non fra le persone da scegliersi ed i genitori

del minore, bensi fra quelle e questo diretta-

mente, e ciò per l’evidente ragione che in questo

vincolo di diretta parentela col minore si ha la

maggior presunzione di affetto e quindi di inte-

resse per la persona e pei beni del minore stesso:

era trattandosi di figlio naturale questa specie di

parentela diretta non esiste; 2° che il pesibile

ed a prima giunta più logico ed utile passaggio

ai rapporti di parentela fra il genitore del mino-

renne e le persone da scegliersi trovava e trova

forte ostacolo ed avversione" in questo fattozcl1e,

d'ordinario, il riconoscimento di un figlio natu—

rale non è vedute di buon occhio dai parenti del

genitore, per varie ragioni, molto spesso d'inte-

resse, ragioni che forse hanno impedito quel ma-

trimonio pel quale lo stesso figlio sarebbe nato

legittimo, ond'è che non era prudente l'ordinare

la nomina di codesti parenti pel Cònsiglio di tutela

poichè, ove non avessero potuto dispensarsene,

avrebbero posto ben poco o nessun interesse nelle

adempimento delle loro funzioni; 3° che in realtà,

poi, la legge non esclude esplicitamente i parenti

del genitore. essa accenna alle perssone che ave-

vano abiiuali relazioni di amicizia col genitoree:

ora, se i parenti di questo potranno considerarsi

come non avversi al figlio naturale ed al suo ri-

conoscimento, non sarà vietato, ci pare, al pretore

di dar ad essi la preferenza, in mancanza appunto

di un testo di legge in contrario.

104.13 giacchè abbiamo toccato i’ argomento della

censura messa al legislatore patrio, noteremo es-

sersi pur disapprovata la diversa denominazione

da. lui usata coi vocaboli Consiglio di famiglia e

Consiglio di tutela,-quando sostanzialmente le at—

tribuzioni dei due collegi sono le medesimo, e

quando ambedue hanno appunto lo stesso ufficio

della tutela. del minore. Non sarebbe sufiiciente,

dicesi, la ragione che non si possa chiamare il

Consiglio che assiste i minori nati fuori di matri-

monio Consiglio di famiglia, mentre si compone

di estranei, perciocchè anche il Consiglio costituito

pei figli nati in matrimonio spesse volte non si

forma che di amici. Se ne conclude che la diversa

denominazione ribadisce una odiosa distinzione

che dovrebbe respingersi dalla legge in omaggio

ai principi di giustizia e di eguaglianza (3).

105. il diritto romano deferiva la tutela dei fan-

ciulli allevati dalla carità pubblica ai direttori

degli ospizi (4). Lo stesso principio trovasi seguito

nell' antica giurisprudenza francese. Gli è cosi che

specialmente le lettere patenti del 1560, 1642, 1672

attribuivano all’ospitale di Lione la tutela dei fan-

ciuili che vi erano ammessi. Le leggi 3 aprile ed

il settembre 1791 imposero all'amministrazione

generale la cura di vegliare sull'esistenza e di

provvedere ai bisogni dei bastardi e degli orfani

e ne furono incaricate le direzioni dipartimentali

e distrettuali. Nel 1793 la Convenzione regalò i

diritti dei figli abbandonati, specie quello d'essere

allevati n'ein ospizi. Seguirono varie altre dispo—

sizioni improposito, quali il decreto 28 giugno-

8 luglio 1793, relativo ai soccorsi da darsi ai figli

abbandonati, la legge del 1° germinaie a. Iii, che

impose la sorveglianza sull' educazione fisica e

morale degli stessi alle municipalità ed ai loro

commissari, la legge 27 frimaio a. V, colla quale

fu ordinato che i medesimi figli fossero accolti

gratuitamente in tutti gli ospizi della Repubblica,

ed alla cui esecuzione fu provveduto col successivo

decreto del 30 ventose a. V. il codice civile del

1804 n'on si occupò specialmente della tutela dei

fanciulli abbandonati, ma tale lacuna fu colmata

colla legge del 15—25 piovoso a. XIII (4—14 feb—

braio 1805), che diede una nuova organizzazione

alla tutela dei fanciulli ammessi negli ospizi, e

che fu completata cogli art. 15 e 16 del decreto

19 gennaio 1811.

106. A quest'ultima legge francese si è unifor-

mato il codice italiano vigente, il quale dispone

che i fanciulli ammessi nein ospizi a qualunque

titolo e sotto qualsivoglia denominazione, che non

abbiano parenti conosciuti e capaci dell’ufficio di

tutore. sono confidati ail'amministrazione dello

ospizio in cui si trovano, la quale forma per essi

il Consiglio di tutela senza intervento del pretore,

e può, ove le circostanze lo esigano, eleggere uno

degli amministratori per esercitare.]e funzioni di

tutore.

Appare chiaramente da questa disposizione che

il legislatore non si preoccupa punto dell’origine

dei fanciulli, non esige che ne sia constatata la

illegittimità: esso guarda soltanto al fatto che si

trovano accolti in un ospizio e che non hanno

parenti conosciuti e capaci di esercitare la tutela.

Dati questi estremi, esso si prende cura del fan-

ciullo e lo affida all‘amministrazione dell'ospizio

in cui trovasi ricoverato.

107. Risulta pur chiaro dallo stesso articolo che

è l’ amministrazione stessa dell‘espizio che si

converte in Consiglio di tutela. con facoltà però

 

(1) Con ciò si allude manifestamente al diverso truta—

mento latte dalla legge ai figli natuiali, in confronto dein

adulte1ini e degli incestuosi, in mate1ia successoria ed

alimentarlo.

D1easro 11.11.1me. Voi. Vili. Parte 2°.

(2) -Coni‘r. Gavagnari, .\‘uevi- ori::ou+i…del— di'-1‘1'tt0 ci-

vile, ecc., pag. 310; Milano, Dumolard,1891.

(3) Contr. Cavagnari, Op. 9 loc. cit..

(4) Cod. lib. 1, tit. 111, L. 32.
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di incaricare dell’ ufficio di tutore uno dei suoi

membri. Nei motivi della legge francese sta detto:

« Un des membres de chaque commission admi-

nistrative des hospices sera dès0rmais designe

pour tuteur des enfants abandonnés; il en exercera

tous les droits; il en remplira tous les devoirs:

les autres membres de la commission formeront

le Conseil de tutelle ».

Cosi riteniamo soglia accadere anche presso di

noi in applicazione del disposto del citato art. 262,

il quale concorda col decreto reale del 7 aprile

1828, con cui si provvede identicamente alla tutela

degli esposti.

108. E stato generalmente riconosciuto che fu

una vera necessità. il provvedimento dato colla

disposizione di cui sopra, nonchè, in pari tempo,

un atto di gratitudine verso la pubblica pietà. che

istituì questi ospizi, e si è pur manifestato il voto

che lo stesso principio si estenda ai figli che, pur

avendo viventi i genitori, sono da essi abbando-

nati o maltrattati.

Si e tuttavia osservato essere grave difetto della

legge I’ aver sottratto totalmente l'amministra-

zionc degli ospizi alla vigilanza dell'Autorità giu—

diziaria, nè esser a. ciò sufficiente rimedio l'uso

invalso e sanzionato dall‘Autorità amministrativa

di far luogo alla tutela ordinaria allorchè i gio—

vanetti ricoverati raggiungono i 15 anni. La vigi-

lanza. dell'Autorità giudiziaria diminuirebbe, dicesi,

le vittime dei brefotroli e dei ricoveri degli esposti,

specialmente pensando chei fanciulli sono alle-

vati, dopo una certa età, esternamente e lontani,

il più spesso, dalla sorveglianza degli amministra—

tori, che è quanto dire dal potere tutelare (I). A

questo inconveniente ha provveduto la legge fran—

cese del 15-25 piovoso a.]\'111 stabilendo che quando

il collocamento del ragazzo come operaio, serve

ad apprendista. avvenga in un luogo lontano dal-

l’ospizio da cui egli esce, la Commissione di tale

ospizio può, con un semplice atto annninistrativo,

visto dal governatore o dal commissario del di—

stretto, deferire la tutela alla Commissione ammi-

nistrativa dell’ospizio del luogo più vicino alla

nuova residenza del ragazzo affinchè la. sorve-

glianza sia in pari tempo più esatta e più facile.

Caro VIII. — Norme di procedura

comuni ad entrambi i Consigli.

109. Disposizioni comuni. — 110. Verbale delle delibe-

razioni. — lll. Assenza del tutore. Notificazione

delle deliberazioni. — 112. Omologazione. — 113. Tri—

bunale competente. — 114. Se possa il pretore ri-

chiedere l'omologazione. — 115. Rifiuto dell‘omolo—

gazione: ricorso. — 116. Consistenza ed effetti della

omologazione. — 117. Norme di procedura. Riassunto.

— 118. Quid juris rispetto alle deliberazioni non

soggette ad omologazione. — 119. Cui spetti il diritto

d‘impugnativa. — 120. P. Ministero. — 121. Terzi.

-— 122. Procedura da seguirsi nell' impugnativa. —

123. Se possa citerei anche il pretore. — 124. Rito

sommario. — 125. Prescrizione: -— 126. Se posso

impugnarsi il decreto del tribunale che pronunzia

sulla domanda di omologazione. — 127. Gravami

contro la. pronunzia del tribunale.

109. Il titolo v del libro …del cod. di proc. civ.

(che si occupa dei vari procedimenti speciali da

trattarsi in Camera di consiglio) contiene le dis-

posizioni relative ai minori di età, e subito nel

capo I parla Dei Consigli di famiy' L e di tutela.

Nei riguardi processuali, dunque, le due specie di

Consiglio sono trattate alla stessa stregua, s’in—

tende però, sempre, in quanto le disposizioni di

detto capo sieno applicabili anche ai Consigli di

tutela, che, come or ora vedemmo, hanno un’ orga—

nizzazione speciale. Dette disposizioni si riducono

a soli quattro articoli (812 a 815), dei quali diremo

ora brevemente: oltre a questi devesi, s'intende,

tener conto degli art. 778 a 782, costituenti il ti—

_tolox dello stesso libro …, che contengono le

disposizioni comuni a tutte le materie da trattare

in Camera di consiglio (v. Camera di consiglio e

Giurisdizione volontaria [Dir. giud. civilel).

110. Dispone l' art. 812 che il processo verbale

delle deliberazioni del Consiglio di famiglia o di

tutela si fa dal cancelliere del pretore, @ deve

contenere:

l°’l'indieazione dell'anno, del mese, giorno o

luogo in cui è fatto;

!2° il nome e cognome dei consulenti interve—

nuti al Consiglio, e degli assenti;

3° l'oggetto della deliberazione;

4° le altre indicazioni richieste dalla. legge.

Il processo verbale e sottoscritto dei consulenti

intervenuti, dal pretore e dal cancelliere.

Tra le indicazioni richieste dalla legge ed alle

quali allude il succitato n° 4° sono essenziali quelle

di cui agli art. 256 e 260 del cod. civ.: come già

a suo luogo abbiamo detto, il 256 vuole che si

enuncino i fatti dai quali ciascuno dei membri del

Consiglio ripete laproprìa qualità e si dichiari

se il Consiglio sia regolarmente costituito, e il 260

prescrive che si faccia menzione dell’opinione di

ciascun membro quando la deliberazione non sia

stata presa all'unanimità, o ciò agli effetti del

ricorso proponibile contro la deliberazione stessa

a sensi del capoverso dell’articolo medesimo.

Da questa disposizione dell'art. 260 devesi desu—

mere che, all'infuori del caso in essa previsto, non

è punto necessario che nel verbale si esprimano

le opinioni dei singoli membri del Consiglio: se

cotesto indicazione fosse stata nella mente del

legislatore come regola comune, esso non avrebbe

naturalmente dettato la disposizione speciale pel

caso di deliberazione non presa. all’unanimità (2).

Sebbene non sia detto espressamente nell‘arti-

colo 812, è però certo che dal verbale, oltrechè

dell‘intervento dei consulenti, deve, a pena di nul-

lità, risultare anche di quello del pretore che pre-

siede il Consislio,perchè senza di lui il Consiglio

non può radunarsi nè deliberare (3). Ed infatti

l'art. 812 dice che il verbale dev’ essere sottoscritto

anche dal pretore.

Abbiamo detto a suo luogo doversi ritenere che,

sebbene la legge con questo' art. 812 ordini la

sottoscrizione del verbale anche da parte dei con-

sulenti, non sieno però esclusi da tale ufficio gli

analfabeti: nel caso che ve ne sia qualcuno fra

gli intervenuti al Consiglio, dovrà farsi menzione

 

(1) Confr. Cavagnari, Op. cit., pag. 311.

(2) Coni'r. Cuzzeri. Op. cit.1 art. 812, n° 4°, e Sai-edo,

Op. (: vol. cit., n° 1351.  (3) Contr. Borsari. vol. u, pag 373; Gargiulo, vol. 11,

pag. 594; Cuzzeri, Op. e loc. cit., n. 3.
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nel verbale che egli non ha potuto sottoscrivere

perchè illetterato. Le firme del pretore e del can—

celliere daranno la necessaria autenticità. a cotesto

dichiarazione.

111. Sappiamo che del Consiglio di famiglia fa

parte anche il tutore e che non tutti, ma tre sol-

tanto dei membri sono necessari per la validità

delle deliberazioni:sappiamo altresì che in certi

casi il tutore non può aver voto. La legge ha,

quindi, preveduto anche l'ipotesi cheil tutore, per

qualsiasi ragione. non abbia assistito alla seduta

delConsiglio, ed ha disposto che in tal caso la

deliberazione stata presa venga ad esso notificata

per cura. del cancelliere nel termine stabilito nella

deliberazione stessa, senza che occorra di dargli

copia della medesima: il certificato della notifi-

cazione fatta dall’ usciere è. unito dal cancelliere

alla deliberazione del Consiglio.

112 Il codice civile (come a suo luogo abbiamo

detto) vuole che certe deliberazioni del Consiglio

di famiglia, riflettenti atti di vitale importanza pei

minorenne, per diventare esecutive vengano omo-

logate dal tribunale. La via da seguirsi per otte-

n'ere l'omologazione 'e tracciata, invece, com’è

naturale, dal codice di procedura civile, secondo

il quale la domanda di omologazione si presenta,

dal tutore o da chi altri ne abbia obbligo, alla

cancelleria del tribunale, nel termine stabilito

dalla deliberazione del Consiglio, 0, in difetto, nei

quindici giorni dalla data della medesima. Se la

domanda non sia presentata nei detti termini,

qualunque dei consulenti può proporla & spese di

chi ne aveva l’obbligo, senza che questi abbia

diritto di ripetizione contro il minore.

Questa disposizione della legge processuale &-

stato, e non a torto, censurata. Si è osservato

essere un’ inutile complicazione il far presentare

la domanda di omologazione al tutore o ad uno

dei membri del Consiglio di famiglia. Sistema

molto più semplice è quello di dare facoltà. allo

stesso pretore di trasmettere copia della delibe-

razione direttamente per via d’ufficio al tribunale,

come si pratica per la legge austriaca. In tal modo

lo scopo della legge verrebbe raggiunto molto più

sollecitamente ed adeguatamente, e la tutela ri—

sparmierebbe una non isprcgevole spesa. Lasciare

al tutore ed ai consulenti quella attribuzione non

accompagnata da un’ efficace sanzione in caso di

mancanza trae seco naturale l’inconveniente che

non la si eserciti se non nei casi più gravi ed

urgenti,in cui e necessità imprescindibile mettersi

in rapporto col terzi, iquali, avendo tutto l’inte-

resse di far le cose in modo da non incorrere in

eventuali nullità., non s’indurrebbero a contrattare

col tutore senza che questi mostrasse loro d’aver

ottenuto la necessaria omologazione per l’atto da

compiersi (i).

118. Non può esservi dubbio che il tribunale

competente a pronunciare l’omologazione ed al

quale devesi, quindi, presentare la necessaria do-

manda, è quello del circondario entro cui fu costi-

tuito il Consiglio di famiglia (2). È certo, del pari,  

che l'omologazione devesi chiedere mediante ri—

corso al tribunale in Camera di Consiglio, e che

su di esso si provvede e si pronuncia come su

ogni altro dei ricorsi relativi alle materie da trat—

tarsi appunto in Camera di consiglio, e cioè giusta

le norme scritte negli art. 779 e seg. del cod. di

proc. civ.

114. Taluno ha sollevato il dubbio se fra le per—

sone che devono o possono chiedere l’omologa—

zione della deliberazione colla quale il Consiglio

di famiglia ha nominato il tutore e lo ha dispen—

sato dal dar cauzione sia a ritenersi compreso

anche il pretore, per ciò ch'egli pure e membro—

nato, anzi presidente del Consiglio stesso. Ma il

dubbio sembra certamente doversi risolvere in

senso negativo. Da tutto quanto si è detto circa

l'ufficio del pretore nel diritto romano e nelle

legislazioni moderne, risulta che l'ufficio medesimo

e circoscritto a tutto ciò che e proprio dei magi-

strato e che nulla ha di comune coi pesi e doveri

del tutore o degli altri obbligati e consulenti:

basta già. questo perchè si debba concludere che

la domanda di omologazione non può farsi nè di—

rettamente nè indirettamente dal pretore.

La prestazione della cauzione od il consegui—

mento della dispensa dalla stessaè atto prepara-

torio-amministrativo, e perciò appunto la legge

obbliga espressamente il tutore a presentare la

relativa domanda di omologazione, essendo a lui

riservata l' amministrazione. La legge però ha sag—

giamente preveduto anche il caso che il tutore

non possa o non voglia farla ed ha indicato le

altre persone che avessero a presentarla in luogo

di lui, dicendo: o da chi altri ne abbia obbligo,

e nel capoverso: qualunque dei consulenti può

proporla. Ora sarebbe proprio contrario alla natura.

dell’istituto, e converrebbe alterare le parole e lo

spirito della disposizione legislativa per compren-

dere frzi. gli obbligati o consulenti anche il pretore,

il quale, nella sua veste di magistrato, andrebbe

a presentarsi al magistrato perchè la deliberazione

fosse omologata.

Un‘ autorevole dottrina conferma nel modo il più

assoluto tale soluzione. Infatti il Paoli (3) scrive:

« le domande per la omologazione di un Consiglio

di famiglia si presentano per regola dal tutore,

siccome quello che è tenuto a curare la esecu-

zione con le forme del procedimento tracciate dal

cod. di proc. civ. E se il tutore fosse negligente

nel chiedere siffatta omologazione, questa può

essere domandata, a sue spese, da qualunque dei

consulenti ». Ed il Bianchi (4): « la domanda per

omologazione si presenta dal tutore, o da chi altri

ne abbia obbligo. Vi sono casi, infatti, nei quali la

deliberazione del Consiglio di famiglia non riguar-

dando minori soggetti a tutela, quell’obbligo spetta.

necessariamente ad altri che al tutore. E lo stesso

può verificarsi talora nonostantechè si tratti di

minori non soggetti a patria podestà, come quando

sia il protutore od il curatore che abbia avuto dal

Consiglio di famiglia, ma a voti non unanimi, la

dispensa dall' ufficio. La deliberazione delConsiglio

 

(1) Confr. Cavagnari, Op. cit., pag. 248.

(2) Confr. Borsari, Op. e vol. cit., pag. 374;

Cuzzeri, art. 814, n. 2.

(3) Op. e loc. cit.

(4) Op. cit., lib. i, tit. ix, pag. 278.

Saredo, Op. e vol. cit., n° 1355; Mattei, Anno:, art. 814, n“ 6_;



204‘ CONSIGLIO DI FAMIGLIA E. DI TUTELA

 

deve allora essere sottoposta all’ omologazione del

tribunale, ma il promuoverlo spetta naturalmente,

non al tutore, ma al protutore od al curatore che

ha interesse a far regolarizzare e render esecutorio

l'atto di sua dispensa. Eccettuati questi casi, il

far istanza per l‘omologazione è obbligo del tu-

tore ..... »

All’osservazione fatta da taluno che, se. in ogni

modo, il pretore facesse lui la—domanda, non vi

sarebbe alcuna nullità, per cui dev’essere indiffe-

rente ch'egli vi provvede. in luogo del tutore, fn

contrapposto che il magistrato non deve mai eser-

citare atti che non sieno a lui espressamente de-

mandati dalla legge,_nè usurpare le attribuzioni

dei privati esponendosi, senza ragione, a respon-

sabilità. per una eventuale non correttamente con-

seguita omologazione,.mentre per la sua qualità.

di magistrato dev'essere irresponsabile, eccetto

il caso di cui all'art. 783'c0d. proc. civ. (I).

La soluzione qui sostenuta trova, del resto, auto-

revole appoggio anche nei principi del diritto

romano. Infatti, in nessuna parte di questo, come

in nessuno dei suoi commentatori trovasi donde

potersi argomentare che il pretore in qualche caso

si fosse sostituito od avesse facoltà di sostituirsi

all‘ufficio tutorio e dovesse o potesse adire altro

magistrato per l’approvazione di atti compiuti da

lui in luogo del tutore. Anzi il giureconsulto Paolo

riporta un brano di lettera dell‘ imperatore Adriano

dalla quale risulta proprio il contrario, e cioè le.

esclusione cosi dell‘obbligo come della facoltà nel

pretore di adire un altro magistrato e ciò appunto

perla ragione ch' egli pure è tale: magistr'dtus

(scriveva Adriano) quo anno cum imperio sunt

neque propriam neque eorum quorum tutelam vel

curam gerani, causam in iudicio vel agendo vel

defendendu sustz'nent.

Ma alla domanda di omologazione possono op-

porsi quei membri del Consiglio che sieno stati

«l'avviso contrario alla relativa deliberazione o

che ad essa non abbiano preso parte, e tale oppo-

sizione devesi spiegare mediante—fatto notificato a

chi si è assunto di provvedere alla omologazione.

In questo caso cessa la competenza della Camera

di consiglio, la materia diventa eontenziosae quindi

alla giurisdizione contenziosa devono le parti ve-

nire dal tribunale rimesse (2).

115. Si è a suo luogo avvertito che-il pretore

presiede il Consiglio e vi ha voto proponderante

in caso di parità, ma non vi esercita le funzioni

di magistrato giudicante. Perciò il tribunale cui

si ricorre per l‘omologazione pronuncia sempre

come giudice di prima istanza, di guisa che nel

caso ch' esso rifiuti la chiesta omologazione, contro

il relativo decreto è aperto I'adito a. reclamo

avanti la Corte di appello ancora, s'intende, in

Camera di consiglio (3). La facoltà del tribunale

e limitata poi a concedere o negare l'omologa-

zione; non potrebbe, quindi, in alcun caso mutare  la sottopostain deliberazione, sostituendo il suo

parere a quello del Consiglio di famiglia. « Il diritto

di omologare (cosi la Cassaz. francese) non fa lecito

ai tribunali di sostituirsi al Consiglio di famiglia

ed ordinare d'ufficio provvidenze che non furono

nè domandate nè deliberate » (4).

116. Ora in che consiste e quali sono gli effetti

dell'omologazione? L’omologazione non è che un

atto di sorveglianza giudiziaria prescritto per pre—

teggere gli interessi del minorenne ed assicurare

la buona amministrazione de' suoi beni e della sua

persona: è un segno, un’ autenticazione, un visto

con cui l'autorità giudiziaria dichiara conforme

alla legge un atto che le viene sottoposto (5). Essa

è, dunque, una formalità. sostanziale ed intrinseca

dell’atto, senza la quale esso sarebbe invalido. La

legge, col sottoporre alla omologazione del tribu-

nale alcune deliberazioni del Consiglio, ha inteso

restringere i limiti dei poteri di questo; era que-

st'alta sorveglianza dell'autorità giudiziaria sa-

rebbe illusoria, se ildi lei giudizio dovesse limi-

tarsi alle sole forme dell'atto: d'altronde allo

stesso tribunale devono essere presentati i reclami

di coloro che,alle deliberazioni intendono opporsi:

e quindi naturale che l'autorità. giudiziaria conosce

anche il merito delle deliberazioni stesso per con-

cedere o negare ad esse la sua approvazione (6).-

Importa però rilevare come, ciononostante, l'omo-

logazione non attribuisca punto alla deliberazione

un valore ch'essa non abbia, tanto vero che,come

vedremo, questapuò venir impugnata anche dopo

essere stata omologata. Se le. delibera'zione fosse

stata presa illegalmente, o da un Consiglio non

convocato conformemente alla. disposizione, in-

somma se, per qualsiasi motivo, fosse nulla in sè

stessa, tale rimarrebbe malgrado l'omologazione,

che"-non può sanarne la nullità (7). Il provvedi-

mento del tribunale non è una sentenza, ma un

decreto di volontaria giurisdizione, che, come tale,

non passa mai in cosa giudicata. (B).

117. Abbiamo accennato, parlando sull'art. 260

del cod. civ., del diritto in genere ad impugnare

le deliberazioni del Consiglio di famiglia, riser-

vandoci di esporre nel presente titolo le relative

norme di procedura. A coteste norme il codice

provvede in modo speciale, disponendo che le de-

liberazioni del Consiglio non soggette ad omolo-

gazione possono impugnarsi davanti il tribunale

dai membri della minoranza del Consiglio stesso

entro quindici giorni dalla data delle medesime.

e dal Ministero Pubblico, sopra informazione del

pretore, od anche d'ufficio, prima che sieno ese-

guite. In ambidue i casi la domanda è notificata

con citazione in via sommaria ai membri della

maggioranza. del Consiglio, i quali possono inca—

ricare uno di essi di sostenere il giudizio: e che

dalla sentenza del tribunale si'può appellare a

norma dell'art. 797.

Abbiamo veduto, parlando ancora del capoverso

dell’art. 260 cod. civ., che, pel disposto di esso e

di questo art. 815 della procedura, è fatto palese '

 

(I) Confr. Vituliani nell‘Ann. di proc. civ. del Cuzzeri, &. vu, pag. 323.

(2) Confr. Ricci, Comm. proc. civ., vol. III, n" 407; Cuzzeri. art. 814, n. 4.

(3)"Coxfl'i‘. Saverio, Op. e voi. cit., n°1356; Cuzzeri, loc. cit., n. 5.

(4) Cassaz. 9 gennaio 1863 (Dalloz,1863, I, 85). Confr. Laurent, Op. e vol. cit., n° 464.

(5) Confr. Laurent, Op. e vol. cit.. n° 464 e Saredo. Istituz., 3“

(6) Confr. Ricci, Op. e voi. cit., n° 424 e Saredo, loc. cit.

ediz., voi. il, n° l354.

(7l Confr. Laurent e Sui-edo, 11. cc., nonchè Cuzzeri, Proc. civ., art. 8l4, n. 3.

(8) Confr. Saredo. loc. cit.
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che tutte le deliberazioni del Consiglio possono

esser impugnate, senza distinzione se sieno o no

soggette ad omologazione ed anche se sieno già

state omologate.

Da quanto vedesi disposto negli art. 260 cod. civ.

e 815 cod.-proc. civ. (osservava &. Sua volta la Cas—

sazione di Firenze) si deduce che nello spirito

della legge, tendente ad impedire la di lei viola—

zione ed ogni arbitrio di potere sia nel pubblico

che nel privato interesse, abbia a riconoscersi

saviamcnte inteso e voluto che le deliberazioni

tutte possono essere deferite in via contenzioso.

alla censura ed«al giudizio del tribunale. E perciò

non fu rltenuto che dovesse esser inopponibile in

via contenziosa.quella deliberazione del Consiglio

di famiglia la quale fosse ‘soggetta ad omologa-

zione,imperocchè l'art. 260 cod. civ. espressamente

e senza distinzione permette che le deliberazioni

non prese all’unanimità siano dai membri impu-

gnate in contraddittorio. Nè l’art.815 cod. proc. civ.

è contrario a tal concetto essendo stato dettato

nel solo oggetto di stabilire il termine oltre il

quale non possono impugnarsi davanti i tribunali

le deliberazioni famigliari non soggette ad omolo-

gazione, & differenza da quelle che sono opponi-

bili anche dopo tal termine, ove se ne fosse chiesta

l‘omologazione nel termine fissato dal precedente

art. 814. Nè altrimenti può ritenersi per la ragione

che, quando vi è contraddizione, la sola via da

seguirsi è quella della giurisdizione contenziosa,

mentre l’opposto costituisce“ carattere essenziale

della giurisdizione volontaria.

Da tutto quanto si e detto sembra appaia chiaro

come non già l’istituzione dei Consigli di fami-

glia per sè stessa, bensi le deliberazioni dei

medesimi (e precisamente solo quelle all‘uopo

indicate dalla legge) vadano soggette ad omologa—

zione. Taluno ha tuttavia espresso l'avviso che,

per gli effetti dell’art. 814 cod. proc.civ., debbano

mandarsi alla cancelleria del tribunale per l'omo-

logazione tutti i verbali dei Consigli di famiglia

che tocchino l’interesse di minorenni poveri. Ma

la distinzione (che sarebbe necessaria per l’esat—

tezza di tale opinione) tra Consigli costituiti per

orfani poveri o ricchi non trova riscontro alcuno

nella legge. Il citato articolo parla di domanda

per omologazione, non di verbali del Consiglio, e

la detta domanda, imposta al tutore od a qualunque

altro obbligato, è una conseguenza del precedente

art. 812, il quale parla di deliberazioni. Delle tre

disposizioni contenute negli art. 812, 814 e 815, la

prima riflette le modalità dei processi verbali del

Consiglio di famiglia o di tutela, la seconda indica.

le persone che devono chiedere la omologazione,

se è voluta dalla legge, e la terza designa pur le

persone aventi diritto di impugnare le delibera-

zioni in genere non soggette ad omologazione.

Quindi è che i verbali o contengono la semplice

costituzione di un Consiglio di famiglia o di tutela,

e non vanno soggetti ad omologazione, ovvero

contengono deliberazioni, ed in tal caso, sempreché

esse sieno fra quelle espressamente indicate al—

l’uopo dalla legge, chi vi ha dovere od interesse

deve presentarli al tribunale colla domanda di  

omologazione, e trattandosi di orfani poveri e di

minori nati fuori di matrimonio vi è interessato

anche il Pubblico Ministero: se invece sono deli-

berazioni non soggette per legge ad omologazione,

esse possono impugnarsi da ogni interessato, com—

preso il p. m., pei suindicati orfani e minori, ma

in via contenzioso.. ' ' '

È stato pur sostenuto che i verbali di costitu-

zione dei Consigli di famiglia o di tutela debbano

sottoporsi al tribunale per l'omologazione quando

contengono anche la nomina del tutore;percliè‘in

tal caso sono da considerarsi come deliberazioni.

Ma neppure questo si puo ammettere per una du—

plice ragione: anzitutto, non è esatto il dire ‘che

nominare il tutore equivalga deliberare, perchè

vera deliberazione si ha quando e stato discusso

su qualche cosa che poteva farsi o non farsi o

farsi in un modo anzichè nell’altro, mentre perchè

la costituzione del Consiglio sia legale è neces-

sario che coi consulenti vi sieno il tutore ed il

protut0re ed è nella prima adunanza che si enun-

ciano i fatti da cui ciascuno de’ membri ripete la

propria qualità. In secondo luogo, quando pur si

dovesse o potesse ritenere che la nomina del tutore

importi vera deliberazione, non per questo essa

sarebbe necessariamente soggetta ad omologa-

zione: ciò si richiede dalla legge soltanto allora

che il nominato tutore sia stato dispensato dal

prestar cauzione: è questa dispensa che per legge

dev'essere sanzionata dal tribunale, non la sem-

plice nomina del tutore, la quale, invece, può, per

legge, essere solo impugnata da date persone e

quando non vi"sia stata'su di essa una votazione

unanime. Concludendo, dunque, devesi ritenere

che i privati ed il p. in. non abbiano obbligo di

chiedere l’omologazione dei verbali di semplice

costituzione dei Consigli di famiglia o di tutela,

e neppur di quelli che contengano la. nomina del

tutore, ma tale obbligo siavi solo pei verbali con-

tenenti le deliberazioni che la legge espressa-

mente assoggetta a quella formalità, mentre qua-

lunque altra deliberazione può impugnarsi nei casi

e colle norme che la legge prescrive (I).

118. Il citato art. 815, però, indica la procedura

a seguirsi con riguardo soltanto alle deliberazioni

non soggette ad omologazione: quid juris quanto

alle altre? La dottrina fu concorde nel modo di

armonizzare fra loro i due disposti di legge suc-

citati e nel completare cosi il secondo di essi:

ha ritenuto, cioè, che le deliberazioni soggette ad

omologazione possono impugnarsi, coi metodi ordi—

nari di procedura, fino a che questa non siasi

ottenuta, salvo, ottenuta ch'essa siasi, il diritto

di impugnare il relativo decreto, come vedremo;

invece le deliberazioni non soggette ad omologa—

zione non possono impugnarsi che nei 15 giorni

dalla loro data e nei modi stabiliti dal surriferito

art. 815, salvo quanto in esso è sancito pel Pub—

blico Ministero (2). La ragione della legge, che così

ha voluto, è stata chiaramente esposta dalla Cas-

sazione di Napoli. Non si poteva permettere che'

si facessero due giudizi del tutto staccati ed in-

dipendenti per un medesimo obietto, e che il ma—

gistrato fosse posto nella durissima condizione di-

 

(1) Confr. Saredo, Op. e vol. cit., n° 1356; Gargiulo, n, pag. 599; Ricci, Dir. civ., vol. [, n° 423 e Proced. civ.,’

…, n° 407; Mattei, Op.- cit., art. 815, n° 4; Cuzzeri, art. 815, n. 1. '

(2) V., in questi sensi,Caggiano nell‘Aqm. di prec. “civ. del Cuzzeri, a. ix, pag. 430—31.’
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omologare oggi quello che domani potesse essere

costretto a distruggere, o viceversa.. Nè questo

sarebbesi raramente verificato, poiché, se l’omo-

logazione si fa dal tribunale, inteso il solo richie—

dente ed in Camera di consiglio, e l’impugnativa

della deliberazione medesima va esaminata sempre

in contradditorio, non ci sarebbe a far le mera-

viglie se una sentenza si trovasse in aperta op—

posizione coll'altra. Nè a giustificare tale incon-

veniente e l' altro anche maggiore di uno stesso

magistrato che giudica due volte sul medesimo

argomento, gioverebbe citare i' esempio dei giudizi

contumaciali e della doppia sentenza che si pro-

nuncia sulla primitiva domanda e sulla opposizione

del convenuto, dappoichè in questa maniera di

giudizi la legge permette che si riesamini da capo

la contesa, ritenendo che la citazione non sia giunta

a. cognizione del convenuto, e che quindi la sen-

tenza contumaciale sia stata preferita senza sen-

tire tutte le parti interessate, ossia contro la

essenza dei giudizi contradditori. Ma nel caso in

esame la legge non può ammettere l'assurdo

principio che una stessa materia venga una volta

discussa colla giurisdizione volontaria (omologa-

zione) ed un’ altra colla contenziosa (impugna-

tiva) (I).

il Cavagnari trova biasimevole la legge, in quanto

prescrive la via contenzioso per l'impegnativa

delle deliberazioni non soggette ad omologazione.

Egli osserva che il primo inconveniente derivante

da tale disposizione si è che diventa illusorio il

diritto del reclamo, perchè promuovere e soste-

nere un vero e proprio giudizio in eontradditorio

è. certamente un peso molto maggiore di quello

che graverebbe sui membri della minoranza col

semplice ricorso, e non e presumibile che quei

membri abbiano o tanta abnegazione o tanta per—

tinacia da continuare in una lunga e dispendiosa

procedura. Per ciò appunto ben rari sono in pra-

tica siffatti giudizi. in ogni caso, il citato autore

opina che la legge italiana avrebbe dovuto dare

una disposizione più chiara. in proposito, onde

prevenire la questione, che e poi sorta, sul modo

di impugnare le deliberazioni prese a semplice

maggioranza e soggette ad omologazione (2).

118. Chi può impugnare la deliberazione del

Consiglio? L’art. 815 della procedura accorda tale

diritto ai membri della minoranza delConsiglio

stesso; l'art. 260 del cod. civ. dice che la possono

impugnare il tutore, il protutore, il curatore e gli

altri membri intervenuti all’adunanza, in contrad—

dittorio dei membri che furono d’avviso conforme

alla medesima.

Le due disposizioni si equivalgono, perchè tutore,

protutore e' curatore sono pur essi membri del

Consiglio, e trattandosi di deliberazione già. presa,

è evidente che i membri i quali furono d’ avviso

conforme ad essa costituiscono la maggioranza,

gli altri la minoranza.

Tuttavia, di fronte all’art. 883 del cod. francese

uguale al nostro 260, si è disputato se i membri

che hanno votato in favore della deliberazione

presa, possano ciò nonostante impugnarla. E seb—

bene siasi ammesso che il citato articolo non favo-

risce la soluzione affermativa e sia pur riconosciuto

che, di regola, non è lecito ritornare sul fatto

proprio e combattere sè stesso, tuttavia l'affer-

mativa è più generalmente seguita. All'uopo si

mette da parte (come osserva il Laurent) il testo

della legge, e si dice che, siccome i membri del

Consiglio agiscono non nell'interesse proprio, ma

in quello del minore, devesi ritenere ammissibile

l’impugnativa in qualunque caso in cui si intenda

tutelare queil'interesse (3). _

Tale opinione non è però seguita presso di noi:

qui è da tutti ritenuto che l’impugnativa non

ispetti punto ai membri della maggioranza, e che

al consulente pentito del voto dato non rimanga

che di domandare al pretore la riconvocazione del

Consiglio, il quale può sempre ritornare sulle

proprie deliberazioni (4).

Dalle due surripetute disposizioni dei nostri co-

dici appare indubbiamente che il diritto d’impu—

gnativa spetta soltanto ai membri che sieno ln-

tervenuti all'adunanza delConsiglio: colui, il quale

esercitando (come di dovere) il suo ufficio, avrebbe

potuto opporsi alla deliberazione e forse costituire

una maggioranza contraria, perde, nella mente

del legislatore, il diritto ad impugnare più tardi

quello che dagli altri membri si è creduto oppor-

tuno di stabilire.

120. Il codice francese che, come a suo luogo si

disse, non ha menzionato il p. …. fra le persone

che possono chiedere la convocazione del Consiglio

di famiglia, fu coerente a sè stesso non facendo

di esso menzione neppur fra coloro che possono

impugnare le deliberazioni del Consiglio, e la

dottrina gli ha negato assolutamente tale diritto (5).

Fu del pari, ma in diverse senso, coerente il nostro

legislatore che, avendogli accordato il primo, gli

concesse anche il secondo dei citati diritti. E questo

anzi in modo più largo che non ai membri del

Consiglio, perchè il p. m. non è vincolato, come

quelli. al termine dei 15 giorni: esso è sempre in

tempo per impugnare le deliberazioni, pure….-

prima che sieno eseguite.

121. Le deliberazioni del Consiglio possono ve-

nire impugnate anche dei terzi? Nè in Francia nù-

presso di noi havvi un disposto di legge in pro-

posito. In Francia, stante tale silenzio, havvi molta

incertezza nella dottrina e nella giurispr1u1enza.

ll Laurent (6) opina doversi distinguere secondochè

trattìsi di impugnare la deliberazione nel merito,

ovvero per vizio di forma e doversi ammettere

che nel primo caso i terzi, che sieno o si credano

lesi dalla deliberazione, abbiano diritto di impu—

gnarla. Quanto ai vizi di forma, poi, egli ritiene

doversi suddistinguere ancora, e cioè, se trattasi

di vizio sostanziale, che intacehi l’esistenza stessa.

del Consiglio, starà ancora il diritto dei terzi di

impugnarla, mentre esso non vi sarà se tra'ttisi

di vizio che produca una semplice irregolarità

della deliberazione, perchè, in tal caso, siccome

la nullità. riguarda soltanto l’interesse del minore.

sarebbe incivile ritenere che i terzi possano pre-

valersi di una sanzione che non fu stabilita in loro

 

(1) Cassaz. di Napoli, 23 novembre 1872, Savelli e. Gri-

.volia (Annali, vn, 161).

(2) Op. cit., pag. 248.

(8) Op. e vol. cit., n° 469.  (4) Confr. Saredo, Istit.,

Cuzzeri, art. 815. n. 7.

(5) Confr. Laurent, Op. e voi. cit., n° 467.

(6) Op. e vol. cit., n.[ 487-489.

3" ediz., vol. u, n° 1356;
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favore e che' non tocca. il loro interesse. Analoga-

mente si esprimono pure il Dallez (I), il Pigeau (2),

e Cbauveau in Carrè (3).

Presso di noi gli autori sono concordi nel rite-

nere che anche ai terzi spetti il diritto di impu-

gnare le deliberazioni del Consiglio, colle quali

credano essersi ingiustamente leso il loro inte-

resse, ma che “essi, al pari di chi pretenda essere

stato illegalmente escluso dal Consiglio, debbano

agire direttamente in via di azione dinanzi al

tribunale nel cui circondario ha sede il Consiglio

di famiglia (4). Il terzo chiederà, quindi, a seconda

dei casi, o la nullità o la riforma della costitu—

zione del Consiglio, 0 la nullità della delibera—

zione da questo presa, e la. revoca del decreto di

omologazione.

È appena il caso di ricordare che la. competenza

e riservata sempre al tribunale, anche se trattisi

di valore non eccedente le lire 1,500, dall’espressa

disposizione dell’art. 81 cod. proc. civ.

Pel caso poi che la deliberazione venga impu-

gnata per vizi di forma è stato ritenuto, cosi in

Francia come presso di noi, che dell'apprezzamento

delle circostanze e giudice sovrano il tribunale,

e che, se esso riconoscesse un' intenzione fraudo-

lenta nella inosservanza delle formalità. prescritte

dalla legge, ed un pregiudizio reale e possibile

pel minore, dovrebbe annullare la deliberazione,

ma se, all‘incontro, tutto fosse stato fatto in buona

fede e nulla indicasse che gli interessi del minore

debbano soffrire, sarebbe conveniente ch'esso man—

tenesse la deliberazione, malgrado l'irregolarità

della sua forma, purchè non si trattasse di una

formalità che tenesse all'essenza della composi-

zione del Consiglio, perchè In tal caso la forma

e d'ordine pubblico (5).

122. 1.11 procedura da seguirsi per l'impugnatlva

delle deliberazioni del Consiglio e sempre la stessa

tanto nel caso che si facciano attori i membri

del Consiglio stesso quanto nel caso in cui agisca

il Pubblico Ministero.

Contro chi dev'essere spiegata la relativa azione?

Risponde Il capov.° 1° del surriferito art.815 che

in ambedue i casi la domanda. è notificata ai membri

della maggioranza del Consiglio. Ed è certo che,

facendo attore uno dei membri della minoranza,

egli deve citare tutti i membri della maggioranza,

e ciò a pena di nullità, essendo evidente (come

diceva la Corte di Venezia.) « che unico ed indi—

visibile e l‘ oggetto e lo scopo della domanda per

la revoca d'una deliberazione del Consiglio di

famiglia, e che perciò deve essere proposta in con-

fronto di tutti i legittimi contradditori, e solo in

confronto di tutti i contradditori legittimi comparsi

2117

o citati e dessa procedibile, per ovviare alla pos-

sibilità che la deliberazione medesima, revocata

nei rapporti dei membri della maggioranza debi—

tamente citati, continui ad essere valida ed efficace

nei rapporti degli altri membri non comparsi, nè

debitamente citati: il che implicherebbe un mani—

festo assurdo giuridico » (6).

Che se la. domanda venisse proposta dal p. 111. o

da un terzo estraneo al Consiglio di famiglia, in

tal caso sembra doversi ritenere che la citazione

abbia ad essere notificata a tutti indistintamente

i membri del Consiglio, essendo tutti interessati,

benchè sotto opposti aspetti, nella questione, vale

a dire gli uni per poter difendere e sostenere,

contro gli attacchi dell' attore, la deliberazione da

esso votata, gli altri per associarsi all'attore e

contribuire anche colle loro ragioni ad ottenere

la revoca della deliberazione stessa. (7).

123. Ma dovrà citarsi anche il pretore che fa

parte del Consiglio di famiglia, anzi ne è il pre—

sidente nato? La dottrina cosi di Francia come

d'Italia è concorde nella risposta negativa. Dice

il Carré: « Quoique le juge de paix (che in Francia

fa la parte del nostro pretore) soit. de droit membre

du Conseil, il ne peut ètre intime; ear il n' agit

qu’à raison de son office, en qualité de juge. Or

la lei ne rend les juges responsables, a raison de

leur ministère, que lorsqu'il ya del 011 fraude (le

leur part: responsabilité qui ne peut ètre pour-

suivie que par la voie de la prise a partie » (8).

Lo stesso concetto è espresso dal Laurent (9) e da

tanti altri autori francesi (10), e presso di nei pure

dal Borsari (11). dal Saredo (12), dal Cuzzeri (13), dal

Ricci (14). E nello stesso senso e la nostra giuris-

prudenza, dalla quale fu anzi dichiarato doversi

considerare temeraria la lite messa per tale oggetto

contro il pretore, e quindi aver questi diritto non

soltanto al rimborso delle spese, ma eziandio al

risarcimento dei danni (15).

124. Nella. considerazione che l'interesse del

minore, specialmente protetto dalla legge, richiede

sempre una sollecita definizione delle controversie

che sorgano ad ostacolare l’esecuzione di delibe—

razioni prese dal Consiglio di famiglia, il legisla-

tore trovò opportuno di stabilire che le controversie

stesse si trattino & rito sommario, certo non pre-

vedendo che nella pratica, e per abusi di consue—

tudine, cotesta forma di procedimento avesse a

diventare non di rado occasione di maggiori lun-

gaggini e di ritardi più che non ne avvengano nel

rito formale.

125. Il procedimento di cui sopra deve seguirsi

naturalmente anche nel caso che vogliansi impu-

gnare gli atti delConsiglio di famiglia perineom—

 

(I) Répcrt., V° ]lIinorité, n° 257.

(2) Tom. 11, pag. 353.

(3) Quest. 3.010

n°“) Coi1fr. Borsari, 11, pag. 376; Saredo, Op. evel. cit.,

°1358; .Ga1giulo, 11, pag. 599; Mattei, 471110!.111t.815,

°4; Cuzzeri. Op. cit., a1t.815, 11. 4.

“(5) Co'nfr. Dalloz, Ile'pmt, \'u J.!inurita’, n° 246: De-

molombe tom. \u, 11° 328; 'l‘oullier, tom. 11, n° 1119;

Marcadè all‘art. 411; Zachariae, tom. 1, pag. 400, 11. 3;

Borsari, Comm. carl. civ., vol. I, 5581; Cuzze1i, Op. cit..

a1t.815, 11.3.

(6) App. di Venezia, 1° agosto lSî2, P. M. e. Benz-e-

nuli (Ann., v1, 582). —— Confr. Cuzzeri, art. 815, n. 5;

Ricci, Proc. civ., vol. 111, n° 409; Saredo, Op. e voi. cit.,  
° 1356, il quale ultimo adduce testualmente le ragioni

della Corte di Venezia senza però citarla.

(î) Confr. Cuzzeri, loc. cit.

(8) Quest. 2998.

(9) Op. e vol. cit., 11° 468.

(10) Dalloz, Rép., vee. cit., n° 257.

(il) Comm. cod. civ., 1, è 583, 11 2

(12) Loc. cit.

(13) Art. 815, 11. G.

(14) Comm. proc. civ., 111, 11° 108.

(15) Contr. Appello di Torino, 14 giugno1872, Umbcr!o

c. Airoldi (Ann., vu, 87); Appello di Casale, 3 settembre

1869, Narcimbenc e. Cristina (Temi casolare, 11, 228).
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petenza o per irregolare costituzione. Abbiamo

però veduto a suo luogo che, per il capoverso

dell' art. 256 cod. civ., …cotesta speciale impugna-

tiva è soggetta alla prescrizione di sei mesi de-

corribili dal giorno della prima convocazione del

Consiglio, nella quale, a mente della. prima parte

dell’ articolo stesso, se ne dichiara la regolare

costituzione.

Avvertimmo tuttavia essere opinione della dot—

trina che tale prescrizione colpisca soltanto la

impugnazione che si fondi sulla ragione d‘incom—

petenza o d’ irregolarità, e non possa estendersi

a quella che abbia per base l' altra ragione del-

l’essere stato costituito il Consiglio in un luogo

diverso da quello voluto dalla legge, che è il luogo

in cui trovasi la sede principale degli affari del

minore. Al Ricci, allora citato, aggiungiamo ora

in senso conforme il Cuzzeri ed il Saredo. « Ri-

mane tuttavia integra (dice quest’ultimo) la pro-

posta ex capite della questione d'incompetenza,

la quale perciò potrà promuoversi in ogni tempo,

essendo interesse di tutti (incapace, tutore emembri

del Consiglio) che il Consiglio stesso sia costituito

nel luogo dove l' incapace ha il centro degli

affari » (I).

126. Può impugnarsi anche il decreto del tribu-

nale che pronuncia sulla domanda di omologazione

delle deliberazioni del Consiglio? Senza dubbio,

come incidentalmente abbiamo già detto altrove:

ed il relativo diritto spetta cosi al Consiglio come

alla minoranza di esso ed ai terzi che abbiano

l‘interesse di cui si è fatto cenno parlando in

genere della facoltà. d’impugnazione concessa ap-

punto anche ai terzi estranei al Consiglio. Se il

tribunale abbia ricusato l’ omologazione, il Con-

siglio può impugnare il relativo decreto mediante

reclamo alla Corte d’appello ai sensi dell’art. 781

cod. proc. civ.:e la Corte, trattandosi di giurisdi-

zione volontaria, provvede essa pure in Camera

di consiglio: e nel modo stesso provvede la Corte

di cassazione, alla quale è lecito ricorrere contro

il decreto della Corte d‘appello. Che se l’omolo-

gazione sia stata concessa, si può domandare

ancore. l‘annullamento del decreto, ma, quanto

alla procedura da seguirsi, bisogna distinguere.

Se è lo stesso Consiglio che domanda all'unani-

mità l'annullamento del decreto di omologazione di

una propria deliberazione per essersi accorto che

la medesima manca d’una formalità._essenziale ed

insanabile, in tal caso il ricorso.può proporsi

tanto al tribunale stesso che ha emesso il decreto

(l'omologazione, quanto alla Corte d'appello e

sempre in Camera di consiglio. Negli altri casi, e

cosi anche se la domanda voglia. proporsi dal Con-

siglio non unanime, fra i membri del quale siavi

cioè contraddizione, devesi allora procedere avanti

il tribunale in via contenziosa, e quindi mediante

citazione, come vedemmo prescritto, per l’impu-

gnativa in genere, dall'art. 815 cod. proc. civ.

127. Abbiamo avvertito fin da primo,e poi più

volte ripetuto, che il pretore, partecipando al Con-

siglio di famiglia e presiedendolo, non vi eser-

cita la vera funzione di magistrato e tanto meno

di magistrato giudicante, di guisa che le delibe-

razioni del Consiglio stesso non costituiscono giu-  

dizi di prima istanza, non si esaurisée con esso

il primo grado di giurisdizione. Per conseguenza,

allorchè il tribunale giudica sulla impugnativa

contro una deliberazione del Consiglio(e sappiamo

che il tribunale ha per questo una competenza

esclusiva, indipendente da ogni questione di valore

superiore o no alle lire 1,500), esso giudica come

magistrato di prima istanza. Perciò l’ultimo capo-

verso del surripetuto art. 815 stabilisce che dalla

sentenza del tribunale si può appellare, e che lo

appello deve farsi e trattarsi a norma dell’arti—

colo 797 stesso cod. proc. civ.

.Esso quindi deve proporsi nel termine di 15

giorni dalla notifica della sentenza che vuolsi im-

pugnare, mediante citazione a comparire avanti

la Corte in via sommaria in un termine non minore

di giorni cinque nè maggiore di quindici. Dottrina

e giurisprudenza però hanno ritenuto, anche in

questo come in altri consimili casi, che sia causa

di nullità. soltanto la fissazione di un termine mi-

nore del minimo dei cinque giorni e non anche

quella di un termine maggiore dei quindici. E la

ragione è evidente, perchè il termine minore pre-

giudica o può pregiudicare i convenuti, mentre il

maggiore va a tutto loro beneficio: e se per av-

ventura in un caso .speciale così non fosse o ad

essi non paresse, hanno modo di ripararvi con

una citazione di prevenzione.

Caro IX. — Responsabilità del Consiglio di finniglia.

Scioglimento.

128. Antico diritto francese. — 129. Regole del diritto

comune. — 130. Opinione del Laurent. — 131. Con-

siin di tutela. Ricoverati nein ospizi. — 132. Ces—

sazione. — 133. Effetti della emancipazione. —

134. Scioglimento.

128. Nell'antico diritto francese i membri del

Consiglio di famiglia incorrevano in una certa

re5ponsabilitèi; essi erano mallevadori per il tutore

che avevano scelto: però limitatamente al caso

in cui avessero eletto una persona notoriamente

insolvibìlc. Una legge dell'll brumaio anno VII

(1° novembre 1799) addosso ai membri stessi la

responsabilità per le perdite che il minore avesse

subito, per non aver essi acceso ipotecalegale sui

beni del tutore a garanzia del debito risultante a

di lui carico dai conti della tutela.

Speciali disposizioni si contenevano in proposito

nel progetto del codice civile, ma nessuna di esso

venne poi adottata.

129. Il codice civile patrio non contiene neppur

esso alcuna sanzione a questo riguardo. Devesi,

quindi, ritenere, comeritiene la. dottrina francese.

che ogg-idi i membri del Consiglio di famiglia, per

ciò che concerne la responsabilità, sono soggetti

alle regole del diritto comune e precisamente a

quelle degli art. 1151 e 1152 del nostro cod. civ.,

corrispondenti agli art. 1382 e 1383 del cod. civ.

francese, per cui devesi concludere ch'essi sono

tenuti per il dolo e per la frode, nonchè per quella

colpa grave che al dolo si assimila (2).

130.11 Laurent però osserva che, siccome i membri

del Consiglio di famiglia adempiono ad un mandato

legale, come il tutore ed il protutore, cosi devono, al

 

(l) Op. e vol. cit.. n° 1356.

(2) Coul'r. Laurent, Op. cit., vol. V, n° 181; Arntz, Dr. civ., t. 1, n° 691.
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par di questi, essere tenuti ad adempierlo con tutta

la diligenza di un buon padre di famiglia,loecbè

conduce a tenerli responsabili, in astratto, anche

della colpa lieve, benchè egli stesso riconosca poi

che tale principio debba pur applicarsi con una

certa larghezza ed indulgenza (1).

Ma all‘ opinione dell‘esimio scrittore sembra

potersi opporre che non è esatta l‘assimilazione

del mandato del tutore a quello dei membri del

Consiglio di famiglia, perchè il primo è un vero

mandatario nel senso giuridico, rappresenta, cioè,

il minore ed agisce in nome di lui, mentre i se-

condi agiscono solo in nome proprio e non rap-

presentano punto il minore, per cui sono manda—

tari nel solo senso volgare, vale a dire incaricati

d'una mansione pubblica (munus publicum).

. 181. Quanto ai Consigli di tutela pei figli nati

fuori di matrimonio, devono valere anche peri

membri di essa le stesse norme che valgono per

quelli dei Consigli di famiglia: quanto poi ai fan-

ciulli ricoverati negli ospizi. essendo il Consiglio

di tutela composto della Amministrazione dello

ospizio, dovrà tenersi conto di quella. maggiore e

speciale responsabilità che grava sui pubblici fun-

,zionari ed amministratori e che, sotto certi aspetti.

è anche disciplinata da leggi speciali: in tutti i

casi poi crediamo non debba essere senza impor—

tanza il fatto che, per espressa disposizione di

legge, tanto nei Consigli di famiglia come in quelli

di tutela, l'ufficio dei consulenti e completamente

gratuito, essendo conforme, non soltanto alla logica

ed all' equità, ma eziandio alla legge positiva, che

la responsabilità del mandatario sia più o meno

grave ed estesa a seconda che si tratta di mau-

dato retribuito e gratuito.

132. Nessuna speciale disposizione è data dalla

legge circa la cessazione delle funzioni e lo scio-

glimento del Consiglio di famiglia e di tutela:

espressamente non e detto nemmanco quando ciò

avvenga. Lo si deve quindi dedurre dalla natura.

stessa delle cose e dalle positive disposizioni re—

lative alla necessità ed ai casi della costituzione

dei Consigli stessi: locehè riesce facile. Si sa,

infatti, che condizione indispensabile per tale eo-

stituzlone si è “quella che siasi verificata, nello

interesse di un minore, l’apertura della tutela per

talune delle cause tassativamente dalla legge in-

dicate. È quindi chiaro che la vita dei Consigli

deve durare finchè dura la tutela, 0 meglio quello

stato di cose che alla tutela ha dato luogo, e che

dovrà cessare quando cessi lo stesso stato di cose.

Ciò avviene regolarmente al momento in cui il

pupillo…ragciunge’ la maggiore età, e quindi nessun

dubbio che in questo stesso momento cessa e si

scioglie anche il Consiglio di famiglia e quello di

tutela.

Giova però ricordare che il vero stato di tutela.

può andare a cessare anche in altro modo, e per

altra causa e ben prima che il pupillo abbia. rag—

giunto l’età maggiore. Vogliamo alludere alla

emancipazione che si compie di diritto a van—

taggio del minore che cdntrae matrimonio, e che

può concedersi al minore che abbia compiuto gli

anni diciotto, o dal genitore che eserciti la patria

potestà o, in mancanza di esso, dal Consigiio di

fam’glia. Ora, il minore emancipato non è più sotto

tutela: egli è capace di fare da se solo tutti gli atti

che non eccedono la semplice amministrazione. Ma

per alcuni atti, quale la riscossione di capitali e la

rappresentanza in giudizio, la legge vuole ch'egli

sia assistito da un curatore, e per tutti gli altri

atti eccedenti la semplice amministrazione, oltre

il consenso stesso del curatore, gli è necessaria

l' autorizzazione del Consiglio di famiglia o di

tutela.

133. Risulta, dunque, da queste prescrizioni di

legge che per effetto dell'emancipazione ce5sa bensi

lo stato di tutela, ma sottentra uno stato di curatela

durante il quale continua pur a sussistere il Con

siglio di famiglia o di tutela, che deve appunto

procedere alla nomina del curatore.

E l‘uno o l’altro dovrebbe anzi costituirsirav

professa, ove ancora costituito non fosse: leecbè

potrebbe verificarsi nel caso, in cui,-al momento

stesso in cui sarebbesi dovuto far luogo all’aper-

tura della tutela ed alla costituzione del Consiglio,

avendo il pupillo raggiunto gli anni diciotto, si

fosse pensato di tosto emanciparlo. Il Consiglio

in tale ipotesi si costituirebbe allo scopo appunto

di autorizzare l'emancipazione, nominando all‘ uopo

il curatore, e continuare poi ad assistere questo

negli atti ai quali più sopra abbiamo accennato.

A questo riguardo si è fatta questione in Francia

circa il giudice di pace che debbasi ritenere com-

petente & costituire il Consiglio di famiglia nel—

l'interesse del minore emancipato, e la si è risolta

distinguendo il caso in cui il Consiglio si costi-

tuisca per pronunciarsi sull'emancipazione e no-

minare il curatore, da quello in cui lo si debba

costituire posteriormente alla nomina del cura-

tore, e suddistinguendo ancora questa seconda

ipotesi, secondocbè il minore sia già stato o no an-

teriormente sotto tutela (2).

Presso di noi, per quanto ci consta, consimile

questione non si è agitata. Ci pare, infatti, indu-

bitabile che si debbano seguire anche per le

ipotesi di cui sopra le regole generali che a suo

luogo esponemmo circa la sede del Consiglio. E

cosi, se havvi gia il Consiglio costituito, esso con—

tinuerà. nelle sue funzioni; se lo si dovrà costituire,

si avrà riguardo al luogo in cui trovasi la sede

principale degli interessi del minore.

Si è però sollevata e venne portata anche avanti

i nostri magistrati la questione se il Consiglio

di famiglia debba essere convocato pure nello

interesse del minorenne che sia stato emanci-

pato dal padre suo. A sostegno della soluzione

negativa si è osservato che la disposizione della

legge per la quale,- diehiaratasi la emancipazione,

il Consiglio di famiglia o di tutela nomina un

curatore al minore emancipato, presuppone indub-

biamente la preesistenza di unConsìglio, e quindi

appare applicabile esclusivamente al caso della

emancipazione dichiarata dal Consiglio, leechè

emerge eziandio dalla successiva disposizione che

attribuisce la curatela al genitore di pieno diritto,

e cosi senza intervento di Consiglio alcuno, quando

l’emancipazione siasi da lui dichiarata avanti il

pretore, e dal fatto che, quando la curatela siasi

affidata al genitore emancipante, la convocazione

 

(1) Loc. cit.

DmasTo ITALIANO. Vol. VIII, Parte 2“.

 (2) Confr. Pandectes 'belg., v° Cons.de far/i., n* 193-196.

27.
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del Consiglio non è richiesta espressamente se '

non nel caso gravissimo che trattisi di revocare

l’emancipazione. Si è osservato inoltre “che la

logica suffraga il diritto scritto, perchè l'obbligo

di convocare un Consiglio di famiglia pel fatto

dell’emancipazione accordata del genitore impor—

terebbe una irragionevole ulteriore limitazione di

quell’autorità,, della quale il genitore sacrifica gia'

tanto emancipando il figlio: ammesso quest'ob-

bligo, ne deriverebbe l‘assurdo, che maggio1ì cau—

tele circondar dovrebbero gli atti dell'emancipato,

poichè verrebbero & riconoscersi insufficienti a di

lui riguardo l’autorità del genitore ed il voto del

tribunale, che pur bastano a proteggere le sostanze

ad a dirigere l'educazione del minorenne non

emancipato (l).

' il Tribunale civile di Milano seguiva invece la

opposta soluzione affermativa (2), che veniva. pure

sostenuta dal procuratore generale presso la Corte

d‘appello, concludendo sul ricorso contro il decreto

del Tribunale (3), e dalla Corte stessa che quel[

decreto confermava (4). A glu'stiflcaretale solu-

zione so'stanzialmente si adduce'va che colla eman-

cipazione data dal genitore cessa la patria potestà,

ed il genitore subentra colla limitata veste di cu—

ratore, e per conseguenza-non possono più attin-

gersi le norme regolatrici gli atti di straordinaria

amministrazione da ciò che la legge dispone per

l‘esercizio della patria potestà, ed il rico1sd al

Consiglio di famiglia, oltrechè voluto espressa—

mente dalla legge (art. 314 cod. civ.), diventa u111

giuridica conseguenza del mutato titolo dirappre—

sentanza, che da quello di patria potestà si è

cangiato, come si disse già, in quello di curatela.

E contrapponendo pure logica a logica, si osser—

vava ancora che, andando a mancare la speciale

diligenza, insita. nell'interesse proprio dei geni-

tore fl11chè gode l‘usufrutto dei beni e che cessa

coll’emancipazione,'è opportuno che l'interesse

del minorenne sia'meglio salvaguardato, loccl1è si

ottiene appunto coll’intervento del Consiglio di

famiglia, e che sarebbe poi affatto arbitraria ogni

distinzione fatta per ammettere o -no tale inter-

vento secondo il diverso modo di nomina del cu-

ratore, pòicbè, se il genitore e curatore di “diritto,

indipendentemente da nomina del Consiglio, egli

però nell'esercizio della curatela resta pur sempre

sottoposto alle norme ordinarie, come il coniuge,

il padre, la madre dell’interdetto, pur essendo

tutori di diritto, non possono sottrarsi alle regole

generali della tutela.

134 A parte cotesta questione noi dobbiamo con-

chiude1e che lo scioglimento dei Consigli non

avviene propriamente ed in'contestatamefite se non

quando il minore abbia raggiunto la maggio1 età.

Nei riguardi dello scioglimento del Consiglio di

famiglia giova l'accennare ad una seria ed ele-

gante questione che in materia di competenza

può presentarsi e si è già presentata nella pra—

tica nostra.

Abbiamo veduto a suo luogo da chi, quando,

dove e con qual procedura possano e debbano

.._.-.

venir impugnate ‘le deliberazioni del Consiglio di

famiglia. Ma può ben accadere che gli effetti di

una fra que'ste'deliberaziefi si facciano sentire

anche quando il Consiglio che l’ha emessa abbia

cessato di esistere’in' conseguenza. della mag-

giore età raggiunta 'dal minorenne, e che la. per-

sona da tali effetti colpita e danneggiata abbia

interesse di farli togliere di mezzo facendo annul-

lare la deliberazione. È certo che, nonostante lo

avvenuto scioglimento delConsiglio, l' azione sarà

procedibile in confronto di tutte le persone (eccet-

tuato il pretore) le quali quel Consiglio compone-

vano: maquid _7'mis in fatto di competenza? Non

può esservi dubbio che il giudizio sulle domande

di 1evoc'a o conferma delle deliberazioni stese-.e;:

devoluta al tribunale da cui dipende la pretura

preSso la quale il Consiglio è costituito, ed e certo,

del pari, che, _fin quando esiste l‘ente Consiglio,

'non può essere facoltativo di deviare dalla giu—

risdizione di siffatto tribunale, inquant'ochè il mo—

desimo, per quella sorveglianza ed ingerenza, che

in linea di omologazione od altrimenti gli spet-

tano sull’ operato del Consiglio di famiglia, viene

con questo a formare, per cosi dire, un‘ sol tutto,

ed e agevole il comprendere come quel controllo,

che il legislatore, con un complesso di armoniche

disposizioni, ha voluto, nell'interesse del mino—

renne, stabilire sull'operato del Consiglio ed affl—

dare all' autorità del tribunale, potrebbe facilmente

perdere della sua efficacia, qualora fosse lecito di

volta in volta ricorrere ad un tribunale diverso

da quello nel cui raggio giurisdizionale funziona

il Consiglio, e cioè ad un tribunale estraneo al

luogo in cui il minore ha la sede principale dei

suoi affari.

.Ma si è disputato se le ragioni di opportunità

e convenienza, le quali suggerirono di deferire le

domande direttamente concernenti la revoca o la

conferma delle deliberazioni prese dal Consiglio

nei riguardi del minorenne all'esclusiva cogni-

-.zione‘=del tribunale del luogo ove fu costituito il

Consiglio, abbiano a spiegare il loro impero anche

dopo che, col sopravvenire della maggior età, cessa

lo stato di tutela, : vien meno l' ufficio del Con-

siglio di famiglia. La questione è sorta pratica-

mente, perchè un terzo si era fatto ad attaccare di

nullità. la deliberazione d'un Consiglio di famiglia,

appunto in epoca nella quale il Consiglio stesso,

per la testè accennate. ragione, aveva cessato dalle

sue funzioni, ed all'uopo aveva citato tutti coloro

che erano stati membri del Consiglio, eccettuato,

s'intende, il presidente, ossia il pretore. E la'Corte

di Milano (5) la risolse in senso negativo: decise.

cioè, che, quando le domande per revoca o con-

ferma di deliberazioni d'un Consiglio di famiglia

vengano proposte in giudizio successivamente alla

cessazione della tutela, edil Consiglio di famiglia

sia sciolto, competente a conoscerne, per ragione

di territorio, non è più il tribunale del luogo 'ove

il Consiglio si è costituito, ma quello del tribunale

nella cui giurisdizione alcuno dei convenuti -11a

domicilio o residenza: in altre parole, nella prc-

 

_ (I) Confr.1icorso dell' avv. L. Sa1ti1ananel Monit. dei

trib., 1867. n°179-130.

(2) Col .dec1elo 12 giugno 1866 reso sul ricorso di cui

nella nota precedente.

(:]-4) Il voto del proc: gen. Robecchi ed il decreto Il  febbraio 1867 della Corte di Milano leggonsi nel Manif.

dei trib., loc. cit.

i5) Sentenza 22 febbraio 1889, Slanga utrinque (Mon.

dei trib., 1889, 484).
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detta ipotesi,_ devono, ad avviso della -Cor,te se-

guirsi le norme generali della competenza terri-

toriale. Osservava in proposito la Corte di Milano

che se la domanda perfar dichiarare nulla ed

inefficace la deliberazione del Consiglio era stata

naturalmente proposta in confronto dei membri

tutti (eccetto il pretore) che erano concorsi alla

medesima, ciò non valeva a ridare giuridicamente

vita al Consiglio di famiglia, il quale era scom-

parso col cessare della tutela, ed era piuttosto

come persone singole che i vari membri gib. ap—

partenenti al Consiglio nelle rispettive qualità. di

tutore, protutore e consulenti erano stati evocati

in causa, per quell‘interesse che eventualmente

eredessero di avere a contraddire all’attrice do-

manda, o per quelle qualsiansi spiegazioni e di-

chiarazioni che fossero del caso circa l’impugnata

deliberazione. La semplice circostanza, pertanto,

del trovarsi in giudizio i membri del cessato Con-

siglio non pòtevà invocarsi come un argomento

dimostrativo della persistente esclusiva giu1ìsdi-

zione del tribunale del luogo in cui il Consiglio

sedeva, la quale aveva prima la sua ragion d'es-

sere nel fatto che colà funzionava appunto il Con-

siglio, e nel riflesso che tale esclusiva giurisdizione

tornava necessaria ad assicurare in pro del mi—

nore il contesto delle deliberazioni consigliari,

mentre. più non esistendo il Consiglio ed il tutelato

avendo colla maggior eta acquistata la sua piena

capacità legale, non c‘ è. più bisogno di alcuna

speciale protezione.

Tuttavia, mentre non è contestata la prima mas-

sima, quella, cioè, relativa alla competenza finchè

dura “la tutela (1), sulla seconda. or ora discussa,

gli autori non parlano, ma essa non è così certa

come la prima. Infatti quelle ragioni di opportu-

nità. e convenienza che impongono di attribuire

la cognizione delle domande di cui sopra esclu—

sivamente al tribunale del luogo in cui siede il

Consiglio mentre pende la tutela, possono consi-

derarsi come egualmente imperanti anche quando

quello stato sia venuto a cessare. È vero che, nel—

l'ipotesi di cui si tratta, il Consiglio di famiglia

giuridicamente più non eSìste, ma è vero altresi

clic si impugna una deliberazione da esso presa.,

che per giudicare della giustizia e bontà. della

medesima è giuocoforza riportarsi al momento nel

quale fu presa, perchè una stessa deliberazione

può apparire giusta e vantaggiosa al presente,

mentre tale poteva non essere all’epoca in cui il

Consiglio si è pronunciato,ecche, per conseguenza,

il giudice più logicamente adatto a decidere in

argomento sembra pur sempre quello del luogo

da cui dipendeva il Consiglio, al quale pare che

spetti una specie di competenza ratione materiae.

La Corte di Milano, alla;quale anche questa osser-

vazione cra stata sottoposta,'credette di non farvi

buon viso, osservando che la competenza per ragion

di materia si verifica quando, per l'indole intriné

seca della causa, viene desse dalla legge affidata,

qualunque “ne sia il valore, ad un‘autorità di mag-

giore o minore grado, come avviene nelle contro-

versie in materia d’imposte o per le questioni

possessorie: ma nel concreto (Soggiungeva la Corte)

è indifferente per la natura della causa che-essa

venga decisa da un tribunale o dall'altro,,e-se

devesiammettere che durante lo stato di tutela.

il provvedere sulle deliberazioni del Consiglio

spettava, nel concetto della legge, in modo esclu:

sive ed assoluto ad un tribunale, ciò dipende da

motivi di opportunità. territoriale, in quella. guisa

che, giusta. gli art. 94 e 97 cod. proc. civ., le azioni

in petizione di eredità e quelle di rendimento di

conti tutori si propongono davanti l’Autorità giu—

diziaria del luogo ove si è aperta la successione

o fa esercitata la tutela. Ma, poichè colla cessa.—

zione dello stato di_tutela_ sono venute meno le

ragioni su cui poggiava la detta esclusiva giuris-

dizione di un tribunale, e devonsi quindi .applif

care ora le norme ordinarie di competenza, nulla

estava a che l' azione venisse esercitata avanti il

tribunale ove taluni dei convenuti tengono la loro

residenza o domicilio. .

Malgrado queste ragioni, crediamo che il nostro

dubbio per lo meno sia giustificato. Esso e CO“?

diviso dalla Redazione del pregiato Monitore dei

tribunali, la quale, annotando la sentenza della

Còrte milanese. conclude: « Certo in quest'ultimo

caso (cessazione della tutela) il consenso delle

parti contendenti a sottoporre la questione ad una

Autorità giudiziaria. diversa acquista uni'mpor-

tanza che nell' altra ipotesi (stato di tutela per—

durante) non può avere, ma non è per questo meno

v'era che anche in tal caso il giudice meglio in

grado di conoscere della proposta domanda non

sia necessariamente quello del luogo ove la tutela

fu esercitata, e fu_ presa la deliberazione di cui si

chiede la revoca o la conferma »_. -
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1. L'origine dei Consigli di prefettura, come del

resto della maggior parte delle nostre istituzioni

amministrative, risale all'epoca della rivoluzione

francese. Prima della rivoluzione, sotto l‘antico

regime assoluto, non vi erano limiti ben precisi

e definiti fra l'Autorità amministrativa e l‘Auto-

rità. giudiziaria, e l’una invadeva bene spesso_il
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campo dell'altra. L’Assemblea nazionale proclamò

col decreto del 16 agosto 1790 l'indipendenza ri—

spettiva dei corpi amministrativi e dei tribunali.

Come corollario di questa profonda separazione

dei poteri, venne dapprima concentrato nel potere

esecutivo, oltrechè l’amministrazione attiva pro—

priamente detta, anche l‘amministrazione conten-

ziosa, cioè la facoltà. di giudicare dei reclami e

delle questioni che sorgessero in occasione del-

l’esercizio delle sue funzioni. 111 seguito,per ov-

viare all' inconveniente che l' amministrazione

fosse nel tempo stesso giudice e parte in causa,

vennero creati i tribunali del contenzioso ammi-

nistrativo @ primo fra essi il Consiglio di Stato:

la legge 28 piovoso, anno VIII (18 febbraio 1800),

creò i Consigli di prefettura.

2. Ecco come Roederer in nome del Governo

esponeva i motivi di questa istituzione:

«Remettre le contentieux de l‘administration a

un Conseil de préfecture a paru nécessaire pour

ménager au préfet le temps que demande 'l'admi—

nistration; pour garantir aux personnes intéressées

qu’ elles ne seront pas jugées sur des rapports ot

avis de bureaux; pour donner a la propriété des

juges accoutumés au ministère de la justice, a ses

règles, a ses formas; pour donner tout a la fois a

l’intérèt particulier et a l'intérèt public la surété

qu‘on ne peut guère attendre d'un jugcment porté

par un seul homme; car cet administrateur qui

balance avec impartialité des intérèts collectifs,

peut se trouver prévenu et passionné quand il

s’agit de l'intérét d' un particulier; il peut etre

sollicité par ses affections et ses haines person-

nelles a trablr l’intérét public ou a blesser des

droits particuliers.

» Sous le régime qui a precede la revolution,

une grande partie du contentieux de l'admini-

stration était portée devant les tribunaux, qui

s'étaient fait un esprit contraire a llinterét du Trésor

public. Leur partialité determina l’Assemblée con-

stituante a réunir le contentieux de l'administra-

tion avec l' administration elle-mèmc, et comme

cette Assemblee remit les fonction's administratives

à des directoires nombreux, elle crùt pouvoir faire

de ces corporations des espèces de tribunaux. En

efi‘et la justice pouvait trouver quelque sécurité

dans ce système; c' est avec l’administration qu’il

éta1tincompatible, parce que les ordres du gouver-

nement rencontraient la délibérat10n la où elles

no devaient trouver qu'empressement à l'action

et a l'obéissance ».

3. Così vennero creati i Consigli di prefettura,

i quali adunque non erano in origine che giudici

del contenzioso amministrativo. Più tardi però,

per la forza stessa delle cose, essi andarono man

mano acquistando nuove attribuzioni. Posti infatti

nella sfera amministrativa & lato del prefetto, era

naturale che venissero chiamati a soccorrere dei

loro consigli 1‘ Amministrazione nei casi in cui

poteva essere utile che una ponderata delibera-

zione collegialo precedesse l’azione: e cosi pure

l’autorità di cui godevano e la competenza loro

li designavano comei meglio atti ad esercitare

una tutela sui Comuni. Queste nuove attribuzioni,

che furono loro conferite in virtù di leggi speciali,

andarono sempre più aumentando, ed oggimai sono

numerosissime. Anzitutto il prefetto può consul—

tare il Consiglio di prefettura in qualsiasi atto
 

dell‘amministrazione che deve compiere. inoltre

il suo parere e reso obbligatorio da speciali leggi

in moltissimi affari ed in generale in tutte le più

importanti materie che interessanoi dipartimenti

e i Comuni. Infine, quanto alle funzioni di tutela,

esse consistono essenzialmente in ciò che spetta.

ai Consigli di prefettura l'accordare o negare ai

Comuni l’autorizzazione a promuovere azioni giu—

diziaric.

4. Allorquando il prefetto prende il parere del

Consiglio di prefettura senza essere obbligato dalla

legge, ne fa menzione nel suo decreto con la for-

mola « sentito il Consiglio di prefettura » (le

Conseil de pré/‘ecture entendu); quando invece il

parere è prescritto dalla legge, il prefetto deve

indicare nel suo decreto anche i membri del Con-

siglio che hanno dato il parere stesso. Queste

prescrizioni risultano da una circolare del Mini—

stero dell‘interno 29 settembre 1835. '

6. Circa l'organizzazione dei Consigli di prefet-

tura, la legge 28 piovoso anno Vili conteneva

ben poche disposizioni al riguardo: essa fissava

da tre a cinque il numero dei membri a seconda

dei dipartimenti, e ne attribuiva la nomina al capo

dello Stato. Questo stato di cose duro con poche

modificazioni fino alla legge 25 giugno 1865,1a

quale mutò l'organizzazione dei Consigli suddetti

e ne regalò la composizione con norme partico-

lareggiate. Secondo questa legge il Consiglio di

prefettura è composto di otto membri, compreso

il presidente, nel dipartimento della Senna, di

quattro o di tre membri negli altri dipartimenti

a seconda della loro rispettiva importanza: i con-

siglieri sono nominati a vita, ma possono essere

revocati dalle loro funzioni; non sono quindi ina-

movibili come i giudici ordinari. La stessa legge

poi determina le condizion1 per la nomina dei

co'hsiglieri, e stabilisce la incompatibilità di questa

funzione con qualsiasi altro ufficio pubblico e con

l’esercizio di una professione (articoli 2 e 3). il

Consiglio di prefettura e presieduto dal prefetto,

il cui voto è preponderante: nel caso che questi

sia assente o impedito, la presidenza spetta ad

un consigliere designato ogni anno per ciascun

dipartimento (art. 4).

B.… ogni prefettura vi è un segretario generale,

chevi compiede funzioni di commissario del Go—

verno, ed è investito della qualità. di pubblico

ministero presso il Consiglio, allorquando siede

come tribunale amministrativo. Questa istituzione

dei segretari generali e più antica della stessa

legge‘28 piovoso anno V…, che creò i Consigli di

prefettura,e deve le sue origini alle leggi 22 di-

"cembre 1789 e 8 gennaio 1790. in seguito i segre-

tari generali furono_volta a volta soppressi e ri-

pristinati, ovvero le loro funzioni furono confldate

a dei consiglieri di prefettura: la legge del 1865

non ha fatto che confermarne l’esistenza.

"I. Concludendo: i Consigli di prefettura istituiti

con la legge del 28 piovoso anno Vili, modificati

in parte da altre leggi speciali ed in ispecie da

quella del 21 gennaio 1865, sono considerati in

Francia come una parte organica dell’amministra—

zione dipartimentale. E benchè oggetto di vive

censure per parte di alcuni pubblicisti francesi,

perdurano tuttora nella. loro duplice qualità di

giudici del contenzioso amministrativo e di corpi

consultivi e tutori.
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8. Anche gli antichi Stati d'italia, dove più o

meno si imitarono gli ordinamenti francesi, ave-

vano quasi tutti una istituzione analoga ai Con-

sigli di prefettura, e dovunque si ebbe una giu—

risdizione amministrativa: è a questi Consigli che

erano affidate le funzioni giurisdizionali di primo

grado. Cosi negli Stati Sardi vi erano i Consigli

di Governo, ai quali la legge 30 ottobre 1859 (pro-

mulgata in virtù dei pieni poteri conferiti al

Governo del re) aveva deferito le controversie

relative al pagamento delle contribuzioni dirette,

dei pedaggi e delle gabelle, all'interpretazione ed

all’esecuzione dei contratti d‘appalto per dette

contribuzioni, per somministrazioni e per lavori,

alla riscossione delle quote per consorzi di acque

e di strade, ai contratti delle provincie, dei Co-

muni e degli istituti di beneficenza per lavori di

ogni qualità., al riparto ed alla riscossione delle

tasse provinciali e comunali d'ogni genere, ai

regolamenti sul catasto, alle opere, alle spese ed

ai danni in fatto di acque e di strade. Con la legge

comunale e provinciale poi del 23 ottobre 1859,

laqua1e venne successivamente promulgata, con

pochissime modificazioni, in tutte le provincie

d'italia, salvo la Toscana, era stato prescritto che,

prima di addivenire alle deliberazioni più impor-

tanti concernenti l'interesse dei Comuni e delle

provincie, dovessero essere sentiti i Consig.i sud—

detti.

8. Nel Lombardo-Veneto accanto ai capi delle

provincie vi erano le Congregazioni provinciali,

composte di quattro, sei. od otto membri secondo

l'importanza. delle provincie stesse. Esse delibe-

ravano: I° sugli affari relativi alle imposte della

provincia; 2° sull‘amministrazione economica delle

città e Comuni dei quali esaminavanod bilanci;

3“ sulle strade, canali e ponti provinciali; 4° sugli

stabilimenti di beneficenza Le materie del con-

tenzioso invece erano allldate in generale alle

Autorità. amministrative non costituite in tribu-

nale collegiaie. -

10.1n Toscana 1 Consigli di prefettura erano

chiamati a. decidere su di alcune controversie e

ad essi si rivolgevano pure i ricorsi per affari

amministrativi a norma delle leggi speciali.

. 11. Parma, quando fu capoluogo del diparti-

mento del Taro, ebbe anch'essa il suo Consiglio

di prefettura a norma della legge del 28 piovoso,

anno V…, e delle altre relative. Seguite. la restau-

razione (15 giugno 18%),rimasero la maggior parte

degli ordinamenti introdottivi dalla conquista ed

il Consiglio di prefettura continuò ad esercitare

le sue funzioni contenziose ed amministrative nei

ducati di Parma, Piacenza e Guastalla. ,

Inline istituzioni analoghe ai Consigli di prefet-

tura ebbero gli Stati pontifici ed il ducato di

Modena. _

12. i Consigli di prefettura furono molto discussi

non soltanto come giudici del contenzioso ammi-

nistrativo, ma anche come collegi consultivi, pa—

rendo a taluni che essi nuocciano alla. speditezza

degli affari e diminuiscano la responsabilità. del

prefetto. Non è quindi a meravigliarsi se, allor-

quando si trattò di abolire il contenzioso ammi—

nistrativo,che era senza dubbio la più importante

ed in origine'l’unica loro funzione, sia venuta in

campo la proposta di sopprimere addirittura i

suddetti Consigli. La convenienza, infatti, di con-
 

servarli anche dopo l’ abolizione del contenzioso

era posta in dubbio nella nota del 28 novembre

1860, con la quale Marco Minghetti, succeduto a

Luigi Carlo Farini nel Ministero dell'Interno, espo-

neva i suoi concetti alla Commissione legislativa

istituita dal suo predecessore presso il Consiglio

di Stato, onde preparare un progetto di riordina—

mento amministrativo del regno. Non fu' però di

questo parere la Commissione stessa.la quale ri.-

tenne « che, anche quando si abolisce. il tribunale

del contenziow amministrativo, sia molto utile di

avere un Consiglio presso gli uffici di governo

posti a. capo delle regioni e presso a quelli di

prefettura posti a capo delle provincie. Molte sono

le trattazioni, essa soggiungeva, degli affari non

contenziosi che è opportuno di far seguire. colle-

gialmente "per dare alle decisioni del capo.l’ini—

pronta di una maggiore gravità; il progetto che

si presenta ne indica molte'esso medesimo. Vi è

inoltre [' approvazione dei conti di cassa che non

può in nessun evento essere data ai tribunali ed

esige una decisione matura e collegiale ». E la

Commissione concludeva osservando che questa

istituzione non avrebbe portato alcun aumento di

spesa, poichè, essa diceva, « i consiglieri saranno

tenuti come veri impiegati d'uflicio ed avranno

perîprincipaie occupazione loro quella di dirigere

sotto.in ordini del capo i rami più importanti»

13. A1 concetto di conservare i Consigli di pre—

fettura si attenevano anche il progetto di legge

Ricasoli del 22 dicembre 1862 e quello del suo

successore Peruzzi, presentato alla Camera dei

deputati nella tornata del 5 marzo 1863. Ma non

passò senza discussione presso la Commissione

della Camera incaricata di esaminare quest'ultimo

progetto.

« Taluno, infatti (si legge nella Relazione Bon—

compagni) avrebbc amato meglio omettere ogni

prescrizione che imponesse al prefetto di assumere

un consiglio. in favore di questa sentenza siaf—

fermava che la responsabilità del prefetto sarà

tanto più intera in quanto l’imputazione della

deliberazione sarà per cadere su lui solo; che

questa responsabilità e questa imputazione rica—

dono sempre in parte su coloro cui la legge im-

pone dì consultare; che la guarentigia dei diritti

dei cittadini è tanto più efficace quanto e più

intera la. responsabilità degli agenti del Governo.

» Altri reputava che il voto consultivo che la-

legge attribuisce ai Consigli di prefettura si do-

vesse dare invece dalle Deputazioni provinciali

» Altri finalmente credeva che in alcuni casi

fosse opportuno porre accanto al prefetto chi do-

vesse assisterlo con consigli, ma. reputava doversi

mutare sostanzialmente la costituzione dei Con—-

sigli di prefettura »; '

Non credè però la Commissione di dover proce—

dere innanzi nell'esame di questa questione, la

cui risoluzione doveva necessariamente dipendere

dal modo con cui il Parlamento avrebbe proposto

l'altra questione proposta dal Governo sull’abo—

lizione del contenzioso amministrativo. « Allor—

quando ques'o punto sarà accolto, concludeva il

relatore, riuscirà più facile decidere le questioni

se accanto al prefetto debba istituirsi un Consi-

glio, come questo debba comporsi, se ed in quali

casi debba prescriversiche ne sia udito ilparere »;
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14. Caduti per viee'nrie parlamentari tutti questi

progetti di legge, la questione circa l’opportu—

nità di conservare i Consigli di prefettura ri-

sorse allorquando, essendo ministro dell'interno

il Lanza, furono presentati alla Camera dei de-

putati nella seduta. del 24 novembre 1864, fra gli

altri progetti di legge per le unificazioni ammi-

uistrativé del regno, anche quelli sul contenzioso

amministrativo e sull'amministrazione comunale

e provinciale: progetti che poterono finalmente

ottenere la sanzione legislativa. Ecco come si

esprimeva la Commissione incaricata di esaminare

quest'ultima legge (relatore-Restelli):

« Quanto al Consiglio di prefettura, giova di ri-

chiamare che nel progetto di legge sul contenzioso

amministrativo noi vi proponiamo di conservare"le

disposizioni di massima già adottate da questa

Camera per l'abolizione di codesta specie di giuris-

dizione e pel rinvio di tutte le relative questioni ai

tribunali ordinari. Voi s‘apete che cotéste questioni

sono ora decise dal Consigli di prefettura. Abolito

il contenzioso amministrativo sorgeva troppo na—

turale la domanda se i Consigli di prefettura

avessero ancora ragione d’essere. Ora alla vostra

Commissione è parso di si, d'accordo anche in

questo con la Commissione che già ne riferì alla

Camera e col Ministero. Se richiamate che al pre—

fetto sono col nuovo progetto demandate molte

importanti attribuzioni di tutela sui Comuni, che

dalla. legge del 1859 sono date alle Deputazioni

provinciali, e che altre simili ancora più impor—

tanti di tutela gli sono demandate sulle provincie,

vi farete facilmente capaci dell’importanza che

vi abbia a lato del prefetto un Consiglio, del cui

parere si possa e si debba confortare prima di

pronunziare la sua decisione.

» Senonchè nel progetto è ridotto da cinque, por-

tato dalla legge del 1859, a tre il numero massimo

dei consiglieri di prefettura, e portato a due soli

il numero dei consiglieri aggiunti: riduzione giu-

stificata dall’abolizione del contenzioso ammini-

strativo, mentre poi si considerava che presso le

prefetture voglionsi pure degli impiegati di car—

riera. superiore che attendano a studiare e pro-

porre il disbrigo degli affari; era saranno appunto

codesti impiegati che costituiranno i Consigli di

prefettura, per cui, a vere dire, la loro conserva—

zione non reca un sensibile aggravio al bilancio

dello.Stato ». .

15. Prevaise adunque e venne accolto nella legge

20 marzo 1865 (allegato A)?il concetto di con—

servare, nonostante l’abolizione del contenzioso

amministrativo, i Consigli di prefettura,. i quali,

perdute per tal modo le loro funzioni giurisdizio-

nali, rimasero e rimangono tuttora semplici eol—

legi amministrativi posti a lato del prefetto per

consigliarlo a sua richiesta'e in alcuni casi dc-

terminati da leggi speciali. Non per questo però

cessarono di essere oggetto di vive censure, e se

l’utilità loro fu da molti sostenuta, se anzi venne

più volte in campo e fu discussa in Parlamento

l’idea di accrescerne le attribuzioni, affidando loro

le funzioni di tutela sui Comuni, invece di istituire

quella che poi divenne la Giunta provinciale am-

ministrativa, ne fu però proposta la soppressione

nel progetto di legge Lanza del 1870 e nel pro-

getto Nicotera presentato alla Camera dei depu—

tati nella tornata del _7 dicembre 1876,  
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Si trattava però sempre soltanto 'di abolire il

Consiglio di prefettura come corpo collegiale e in

conseguenza di togliere i' obbligo imposto al pre-

fette di sentirne il parere, in omaggio al principio

della responsabilità, non già di privarlo dell’aiuto

e del consiglio dei singoli suoi membri, l'opera

dei quali (la stessa Relazione Nicotera ne faceva

ampia testimonianza) era, anche dopo cessata la

loro giurisdizione come giudici del contenzioso,

tornata utilissima al servizio amministrativo, non

solo per la lunga pratica dei servizi, ma peri

buoni studi giuriîlico—amministrativi di cui si

erano mostrati nutriti. « Ma il conservare i Con-—

siin “di prefettura (soggiungeva la Relazione me-

desima) come corpo avente attribuzioni giurisdi—

zionali e consultive, sarebbe assurdo in parte ed

in parte inopportuno, perchè nessuna più “ha delle

prime e perchè, senza che sia necessario rendere

obbligatorio al prefetto di sentire il parere dei più

abili impiegati che lo circondano, e troppo netu—

rale che egli sarà ben lieto di potersene giovare »;

16. La gravità dei motivi addotti a sostegno della

soppressione dei Consigli di prefettura non era

sfuggita neppure al Depretis allorquando presentò

alla Camera dei deputati nella tornata del 25 no-

vembre 1882 un progetto di riforma alla legge

comunale e provinciale. Non gli parvero pei-ù dc-

cisivi.«Ancheprescindendo (egli osservava nella

Relazione al suo progetto) dalla considerazione

che il sopprimere questo Consiglio implicherebbe

’la necessità di rivedere contemporaneamente le

varie leggi che dànno al Consiglio stesso attri-’

buzioni precise, una tale soppressione non po—

trebbe compiersi senza privare il prefetto della

cooperazione di utili funzionari, le cui attribu—

zioni, ben determinate sono ad un tempo un aiuto

ed una guarantigia cosi pel prefetto come per le

diverse amministrazioni e per gli interessati ».

La questione però fu molto dibattuta nel senti

della Commissione che ebbe ad esaminare questo

progetto, e se la formale proposta fatta da alcuni:

membri di abolire i Consigli' di prefettura fu re-

spinta, non lo fu che a parità. di voti, e piuttosto

per ragioni transitorie che per motivi di merito.

« Coloro stessi infatti che votarono per il man—

tenimento dei Consigli di prefettura non negavano

essere questa una istituzione che a. poco a poco

nelle leggi nostre si è spenta; perb (osservavano)

essa continua. ad avere ancora alcune attribuzioni

per leggi speciali, come quelle derivanti dalle

leggi sulle opere pubbliche e sulle espropriazioni

forzate; onde per abolirla bisognerebbe coordinare

differentemente cotesto attribuzioni, opera. che

non potrebbe farsi così facilmente in questa ri-

forma » (Relazione Lacava).

17. Fu probabilmente per queste considerazioni

di pratica opportunità. che di sopprimere i Con-

sigli di prefettura non si parlò più, ed essi

vennero quindi mantenuti dalla legge del 30 di—

cembre 1888. La quale anzi, se per una parte nc

diminuì la sfera di competenza, sottraendo loro-

l’esame dei conti delle provincie, li investì d'altro

lato di una nuova, ed importantissima funzione,

quella cioè di conoscere in primo grado delle

responsabilità degli amministratori comunali che

ordinano spese non autorizzate e non urgenti.

18. Così perdurarono e perdurano tuttora 1 Con-_

sigli di prefettura, ed oggimui, dice il Saredo,
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«nessuno pensa più di sppprimere una istituzione

che vuol essere senza dubbio meglio ordinata., ma

che rende e renderà importanti servizi.» (1). Per

parte nostra invece non esitiamo a ritenere che

i Consigli di prefettura, come corpi collegiali, non

hanno più ragione d' essere presso di noi dopo

l'abolizione del contenzioso amministrativo e più

ancora dopo l' istituzione della Giunta provinciale

amministrativa. Storicamente, infatti, i suddetti

Consigli vennero istituiti, come vedemmo, dalla

legge 28 piovoso anno VIII, unicamente per essere

giudici in primo grado del contenzioso: questa

adunque fu in origine l‘unica ed è pur oggi in

Francia la loro più importante funzione; e se in

seguito andarono di mano in mano acquistando

attribuzioni d‘altra natura., queste furono però

sempre secondarie. Ma anche semplicemente come

corpi consultivi i Consigli di prefettura sono ben

lungi, sia per il numero che per la gravità delle

loro attribuzioni, dall'avere presso di noi l'impor-

tanza che hanno in Francia. Ad un numero ben

limitato si riducono, infatti, i casi in cui dalla

legge comunale e provinciale e da altre leggi

speciali è prescritto di sentire il loro parere, e,

quel che è!peggio, nessun criterio desunto dalla

affinità o gravità.delle deliberazioni sembra aver

presieduto nella-determinazione di questi casi.

Quanto poi alla cognizione in primo grado dei

conti comunali di cui i suddetti Consigli sono

investiti, si tratta, come vedremo in seguito, non

già di, una funzione giurisdizionale, come taluni

erroneamente la considerano, ma piuttosto di una

funzione di sindacato sui Comuni, e come tale

.molto più opportunamente dovrebbe affidarsi alle

Giunte provinciali amministrative;sia per l'afilnitù

.con le altre attribuzioni di cui esse sono investite,

'fra cui è pure quella di approvare i conti delle

Opere pie,e sia perchè gli elementi onde le Giunte

stesse sono composte dànno sicura guarentigia di

capacita e di indipendenza.

S‘intende però che la soppressione da noi pro.-

pug'nata dei Consigli di prefettura non impliche-

rebbe necessariamente anche la soppressione dei

suoi membri. Che anzi dovrebbero sempre esservi

nelle prefetture dei funzionari amministrativi

(qualunque nome si volesse darloro non importa,

anche quello .di consiglieri di prefettura) cui

spetterebbe, certo. con maggiore indipendenza e

maggior responsabilità, di.aiutare il prefettoîe

cooperare con lui nel disbrigo degli affari. E nulla

torrebbe che essi non potessero anche far parte

di altri collegi, come oggi fanno parte della Giunta

provinciale amministrativa, od essere investiti di

altre speciali attribuzioni.

Caroli. —— Ordinamento.

l‘). Composizione. —_20. Consiglieri aggiunti. -- 21. Pre-

sidenza. — 22. Classi dei consiglieri. — 23 e 24.

“Promozioni. — 25. Esami. — 26. Promozioni di

28. Altri.—

— 29. ld. del consigliere

merito. — 27. Segrelari funzionanti. —-

buzioni non collegiali.

delegato. -— 30. Discussioni sulla istituzione del con—

sigliere delegato. -— 31. Numero dei consiglieri dev

legati. — 32. Sostituzione e surroga del prefetto. —

33_. Responsabilità. del consigliere delegato.  

18. Il Consiglio di prefettura, secondochè stabi-

lisce l’articolo 6 del testo unico 10 febbraio l889,

n° 5921 (serie 3“), si compone di un numero di

consiglieri non maggiore di tre. Vi potranno an—

che essere, soggìungc lo stesso articolo',due con-

siglieri aggiunti. Veramente, secondo la legge sarda

del 23 ottobre 1859 (estesa poi a quasi tutte le

provincie d‘Italia), il numero dei consiglieri in

ogni prefettura poteva salire a cinque oltre gli

aggiunti. Ma, allorquando, abolito il contenzioso

amministrativo, i Consigli di prefettura perdettero

quella che era senza dubbio. la loro più impor-

tante funzione, venue dalla legge 20 marzo 1865

(allegato A) ridotto a tre il numero massimo dei

suoi membri e portato a due soli il numero dei

consiglieri aggiunti: la quale disposizione passò

poi integralmente nel citato art. 6 del testo unico.

20. È stata mossa questione intorno alla lega-

lità della dizione di questo articolo, in quanto

ripristina i consiglieri aggiunti, che erano stati

aboliti col regio decreto 5 ottobre 1869, n° 5295.

Ma, come giustamente osservò il Consiglio di Stato

nel suo parere a-Sezioni unite del 6 aprile 1880,

l‘art. 6 della legge 20 marzo 1865 (allegato A), il

quale stabilisce che possano far parte del Consi-

glio di prefettura anche due consiglieri aggiunti,

non è stato modificato da una legge posteriore.

ma soltanto da un regio decreto. Ora, avendo l’ar-

ticolo 90 della legge 30 dicembre 1888, n° 5865, dato

facoltà al Governo del re di coordinare in testo

unico con le disposizioni di questa legge, quelle

della legge del 1865 e delle altre che l'hanno mo—

dificata,e non i decreti reali, cosi è che la dispo—

sizione riguardante i consiglieri aggiunti doveva

essere riprodotta nel testo unico, perchè non mai

legalmente abrogata.

21. il Consiglio di prefettura, come dispone il

citato art. 6, è presieduto dal prefetto o da chi

ne fa le veci. Questa disposizione era-molto cen—

surata quando i Consigli stessi erano investiti

della giurisdizione del contenzioso amministrativo,

perchè il prefetto si trovava d’essere nel tempo

stesso giudice e parte in causa; ma dopo l’aboli-

zione del contenzioso l‘obiezione ha perduto ogni

valore. '

22. Secondo l'ultimo organico approvato con

regio decreto 25 febbraio 1895, n° 72, i consiglieri

di prefettura (senza tener conto dei consiglieri

delegati di cui parleremo in appresso) sono di—

stinti in tre classi, e il numero dei posti fissati in

organico e di ottantacinque per ogni classe, con

uno stipendio rispettivamente di lire 5,000 per la

prima, di 4,500 per la seconda e di 4,000 per la

terza classe.

28. Le condizioni per la promozione a consi—

glieri e per il riparto di essi fra le varie prefet-

ture sono state regolate con vari decreti reali e

segnatamente coi regi decreti 20 luglio 1871, nn-

meri 323 e 324; 6 giugno 1872, n°867; 25 giugno 1877,

n° 3925; 7 luglio 1878, n° 4453; 14 maggio 1882,

n° 722; 28 gennaio 1886, n° 2654. ‘

Un particolare esame merita il decreto reale

25 novembre 1888, n° 5829 (serie 3'"), secondo il

quale agli esami di promozione al grado di con-

sigli-ere o di primo segretario nel Ministero del-.

 

_(l) _S_a_r_c_llq, Lu nuova legge comunale :: prorinciale conunenia'ta, vol. 11, p. 36; Torino, Unioné Tip.—Editrice, 1892.
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l'interno (essendo [l’un grado parificato all'altro),

potevano essere ammessi, oltre ai funzionari di'-

pendenti dal Ministero stesso. anche gli impiegati

delle altre amministrazioni col grado di segretari

e gli estranei pure a qualunque amministrazione

i quali fossero laureati in legge ed avessero com—

piuto l'età di trenta anni (art. 8 e 9): a parità di

meriti soltanto dovevano essere preferiti gli im-

piegati. Questo decreto però, che porta la contro-

firma del ministro Crispi, fu oggetto. di molte cri—

tiche e diede luogo anche ad una interrogazione

alla Camera dei deputati (vedi le osservazioni.

fatte dal dep. Fortunato alla Camera nella tor-

nata del 12 giugno 1889 e le risposte di Crispi).

Per parte nostra crediamo che l'innovazione fosse

da approvarsi, almeno in quanto estendeva il dì—

ritto di concorrere ai posti di consigliere anche

agli impiegati delle altre amministrazioni, poichè

in tal modo era lasciato più largo campo alla

scelta dei migliori, mentre d'altra parte l’affinità

tra i servizi dei diversi dicasteri era sufficiente

garanzia di pratica amministrativa in coloro che

fossero riusciti vincitori del concorso.

24. In ogni modo il decreto del 1888 venne abro-

gato prima ancora, crediamo, che se ne vedessero

alla prova gli effetti. col decreto 22 marzo 1891,

n° 136. essendo ministro dell'interno il *Nicotera.

A termini di quest'ultimo decreto la promozione

al grado di consigliere nell'Amministrazione pro-

vinciale (come pure al grado di primo segretario

nel Ministero dell'interno) si conferisce: a) per

esame di idoneità in ragione di quattro quinti dei

posti che si rendono vacanti; b) per titoli di me—

rito, in ragione di un quinto dei posti medesimi.

I quattro funzionari promossi per esame devono

precedere nel ruolo di anzianità quello promosso

per merito (art. 1°). A questi esami hanno diritto

di concorrere i‘ segretari di prima classe dell‘Am-

ministrazione centrale e provinciale dell'interno,

e in caso di scarsità di concorrenti possono esservi

ammessi anche, con decreto ministeriale, i segre—

tari di seconda classe delle due amministrazioni.

s1 nell'uno che nell'altro caso poi non sono am—

messi coloro che non abbiano tenuto regolare

condotta (art. 2°). Gli esami hanno luogo in Roma

avanti una Commissione composta di un presi—

dente di Sezione del Consiglio di Stato, con le

funzioni di presidente della Commissione stessa,

di un consigliere di Stato, di un consigliere di

Cassazione, di un professore di Università e di un

funzionario dell’Amministrazione centrale dell'in-

terno avente grado non inferiore a quello di ispet—

tore gcnerale. Le funzioni di segretario sono eser-

citate da un impiegato della divisione prima della

Amministrazione centrale che abbia grado non

inferiore a quello di primo segretario. Adesso

spetta. di redigere giorno per giorno il processo

verbale delle operazioni di esame e delle delibe—

razioni della commissione e di sottoscriverlo in—

sieme al presidente (art. 3).

25. Le prove degli esami sono scritte ed orali,

e versano nelle materie designate dal decreto

ministeriale 14 maggio 1891.

Gli esami orali comprendono, oltre alle stesse

discipline su cui cade l' esame scritto, anche la

lingua francese ed un riassunto per sommi capi

della storia medioevale e moderna di Roma, Ve-

nezia, Milano, del Piemonte, di Firenze e di Napoli.  

…, .._—__

Le prove scritto si fanno in quattro giorni e nel

periodo di otto ore per giorno. Ogni commissario

propone in iscritto due temi per ciascuna materia,

ed alla presenza dei .concorrenti viene estratto di

giorno in giorno il tema. da trattarsi (art. 4, cap.“,

del citato regio decreto 1891).

Ciascun membro della Commissione può disporre

di 10 punti per l’esame orale e di altrettanti per

l’ esame scritto. Il candidato, per essere approvato,

deve riportare almeno ”26 punti cosl nell' una

come nell’altra prova.(art. 10 del regio decreto

20 giugno 1871, n° 324, serie 2“). Non è permesso

ai candidati consultar libri e scritti, fuorchè il

testo delle leggi, nè comunicare fra loro o con

persone estranee, sotto pena di essere esclusi dagli

esami (art. 12 del decreto cit. 1871).

Esauritele prove, la Commissione classifica gli

idonei. separatamente perclasse. in apposito ruolo,

in ragione dei punti ottenuti, e in caso di parità

di merito dando la precedenza, nella rispettiva

classe, ai più anziani. La promozione viene quindi

conferita per ordine, di classe e di inscrizione nel

ruolo, nel limite dei quattro quinti dei posti va-

canti.

26. Quanto alle promozioni di merito, che,come

vedemmo, hanno luogo per un quinto dei posti

vacanti, esse sono fatte con le seguenti norme.

Prima dell‘apertura della sessione di esame, la

Commissione centrale, istituita con regio decreto

18 agosto 1888, n° 5698 (serie 3"), compila il ruolo

dei segretari da promuoversi per titoli di merito.

In questo ruolo possono essere inscritti i segre-

tari di prima classe dell'Amministrazione centrale

e provinciale dell'interno, che abbiano non meno

di otto anni di servizio, si siano distinti per ca-

pacità nell’esercizio delle loro funzioni, ed abbiano

sempre tenuto condotta irreprensibile. I segretari

inscritti nel ruolo di merito possono,su proposta

della stessa. Commissione centrale. essere prete-

riti temporaneamente nelle nomine al grado supe-

riore, ed anche-essere cancellati dal ruolo stesso,

quando motivi di condottao di capacità giustifi-

cassero l'una o l'altra misura. Infine, ove essi si

assoggettino anche all'esame, la iscrizione nel

ruolo di merito conferisce loro [’ aumento del

ventesimo dei punti richiesti per l’approvazione,

quando però abbiano conseguito l'idoneità., cioè

almeno ventisei punti per ciascuna delle due

prove scritte ed orali.

27. Queste sono le norme per le promozioni ai

consiglieri di prefettura. A supplire alle eventuali

vacanze o deficienza di consiglieri in una prefet-

tura, l'art. 5 del testo unico citato dispone che i

segretari presso le prefetture possono essere in-

caricati per decreto reale delle funzioni di con-

sigliere. A conferire perciò tale incarico, del resto

eccezionale, non basterebbe un decreto ministe-

riale e tanto meno un decreto del prefetto. L'in-

carico dura finchè sia revocato con altrodecreto

reale o fino alla scadenza del termine stabilito nel

decreto. Tale incarico però, qualunque-né. sia la

durata, non attribuisce per sè stesso al segretario

il diritto alla promozione a consigliere effettivo,

per conseguire la quale egli dovrà superare le

prove stabilite dal regolamento. A questo propo-

sito ii Saredo osservava che sarebbe desiderabile

« che una speciale disposizione desse facoltà al

Governo del re di promuovere quei funzionari che
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per lo sperimentato valore se ne rendessero me-

ritevoli, stabilendo norme certe @ determinate per

. simili promozioni, onde impedire i possibili arbitri

. ed abusi» (1). Ma 'questi appunti, fatti dal Saredo

sotto l’impero del decreto del 1868, non hanno più

.ragion d’essere oggi che, per effetto del decreto

22 marzo 1891, vennero ammesse, entro certi 1i-

miti, le promozioni per merito.

28. I consiglieri di prefettura non devono sol-

tanto considerarsi come componenti il corpo col—

legiale da cui traggono il nome: essi sono anche

veri e propri funzionari amministrativi, e come

tali coadiuvano il prefetto nel disbrigo degli affari

ordinari e compiono quelle incombenze che loro

vengono affidate dal capo della provincia (art. 5.

3° capov.°, del testo unico 10 febbraio 1889). A

ciascuno di essi può essere assegnata la direzione

di uno speciale servizio amministrativo (art. 4 del

regolamento 10 giugno 1889), e generalmente sono

incaricati di reggere le singole divisioni in cui

sono ripartiti gli uffici di prefettura.

Oltre poi a queste ed alle particolari incombenze

a cui possono essere delegati dal prefetto, icon-

siglieri di prefettura hanno altre attribuzioni che

loro derivano direttamente dalle leggi, special-

mente in quanto sono chiamati a far parte di altri

collegi. Cosi, per l'art. 10 del citato testo unico

della legge comunale e provinciale, due di essi

sono designati ogni anno dal Ministro dell’interno

per far parte della Giunta provinciale ammini-

strativa, e come membri di questa concorrono ad

esercitare la vigilanza e tutela sui Comuni e sulla

provincia. Per 1’ art. 12 della legge 20 marzo 1865

(allegato B) sulla pubblica sicurezza (il cui titolo

primo rimase in vigore sino alla promulgazione

della. legge 21 dicembre 1890, n° 7321, serie 3“) un

consigliere di prefettura, estratto a sorte, facce

parte del Consiglio di disciplina cui spettava deli-

berare sui provvedimenti disciplinari da prendersi

contro gli agenti di pubblica sicurezza che si siano

resi colpevoli di grave infrazione punibile con la

espulsione dal corpo o con l‘invio ai cacciatori

franchi: ora non più. È richiesto l'intervento

di un consigliere di prefettura nei Consigli di

disciplina p'er le guardie doganali. Di speciale

importanza poi è la disposizione dell'art. 44 della

legge 17 luglio 1889 sulle istituzioni di beneficenza,

secondo la quale un consigliere di prefettura de-

signato dal.prefetto ha lo speciale incarico di

invigilare all'osservanza delle leggi in materia

di pubblica beneficenza. Parimenti, per l’art. 26

del regio decreto 25 giugno 1865' n° 2360, sul con-

tenzioso amministrativo e finanziario, un consi—

gliere di prefettura può essere scelto dal prefetto

come commissario aggiunto, per assisterlo nel-

l’esercizio delle funzioni di commissario riparti-

tore conferitogli dall' art. 16 della legge stessa,

circa la suddivisione e le altre questioni relative

ai domani comunali nelle provincie napoletane e

siciliane. Infine, a termini del vigente regolamento

6 gennaio 1895, n° 4, sulle priVative dei sali e ta-

bacchi, un consigliere di prefettura è designato

dal prefetto ad ogni biennio per far parte della

Commissione provinciale istituita presso l’ Inten-

denza di finanza, alla quale spetta deliberare il

 

(l) Op. cit., vol. 11, p. 146.

D1ons'ro 11.11.1no Vul. Vill. Pur-Lc 2°“.
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conferimento delle rivendite che danno un reddito

annuo lordo superiore alle 400 lire.

29. Un particolare esame meritano le attribu-

zioni del consigliere delegato per la eccezionale

loro importanza. Nè la legge comunale e provin—

ciale 20 marzo 1865, nè le precedenti leggi face-

vano alcun cenno dei consiglieri delegati. Una

istituzione analoga troviamo bensi nella legge 23

ottobre 1859 per gli Stati Sardi e nel decreto 2

gennaio 1860 per le provincie napoletane, che po—

nevano accanto al prefetto un vice—governatore e

segretario generale, il quale disimpegnava press'a

poco l’ufficio ora attribuito al consigliere dele-

gato. Ma questa carica era stata soppressa col.

regio decreto 9 ottobre 1861, n° 250, il quale sta—

biliva che,in caso di assenza'od impedimento del

prefetto, ne facesse le veci il consigliere di pre-

fettura a ciò espressamente destinato con regio

decreto. Un tal sistema. però, che era stato accolto

anche dalla legge 20 marzo 1865 (art. 4), presen-

tava qualche inconveniente, poichè, essendo di fatto

lasciata al prefetto la facoltà di designare il con-

sigliere delegato incaricato di farne le veci du-

rante la sua assenza (benchè la nomina venisse

fatta con regio decreto), accadeva non di rado

che il consigliere prescelto non fosse quello che

per grado gli altri avanzasse, ed aveva ,quindi la

precedenza” su consiglieri e sottoprefetti a lui

superiori, contrariamente alle buone norme della

gerarchia amministrativa.

Fu per queste considerazioni che col regio de—

creto 25 giugno 1877, modificandosi l'organico della

amministrazione centrale e provinciale dell’in-

terno, vennero istituiti i consiglieri delegati. Lo

scopo di questa istituzione e ben chiarito nella

circolare 15 luglio 1877 diretta dal ministro Nico-

tera ai prefetti: « Nel momento di mettere in

attuazione il nuovo organico dell’amministrazione

provinciale, approvato con regio decreto 25 giu-

gno p. p., non mi occorre di dare ai signori pre-

fetti che una sola spiegazione relativa ai consi-

glieri delegati. Ben sanno essi che non di rado

avveniva che i consiglieri incaricati di rappre-

sentarli in caso di assenza o di impedimento erano

scelti fra i consiglieri di seconda o anche di terza

classe, la qual cosa non poteva. a meno di ferire

l’amor proprio dei consiglieri e dei sottoprefetti

di prima classe e di generare seri inconvenienti

a danno del servizio. . '

»Il Ministero volle togliere di mezzo siffatti

inconvenienti, ed a tale scopo introdusse nel nuovo

organico due classi di consiglieri delegati con

l’annuo stipendio di lire 6,000 e 7,000, creando cosi

un grado che prima. non esisteva e che e supe-

riore a quello dei sottoprefetti e dei consiglieri

semplici ».

30. Questa istituzione però diede luogo a qualche

discussione presso la Commissione della Camera

dei deputati incaricata ”di esaminare il progetto

di legge Depretis sulla riforma comùnale provin-

ciale del 25 novembre 1882 (relatore Lacavia). Vi

fu infatti nel seno diessa chi propose di sosti-

tuire al nome di consigliere delegato quello di

vice-prefetto, affinchè nella stessa parola si com-

prenda che questi, in mancanza del prefetto, ne

esercita le funzioni, ed altri proponevano che s1

denominasse segretario generale, come era stato

[ chiamato in alcune regioni del regno prima del
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1860, poichè il consigliere delegato ha doppia

funzione, quella. di far le veci del prefetto in

mancanza di esso e l'altra di sorvegliare gli uffizi

di segreteria della prefettura. Ma dopo altre Os—

servazioni fatte specialmente dal Ministro, si 11111

per conservargli il nome che ha.

Caduto per vicende parlamentari questo pro-

getto, e promulgata in seguito la legge 30 dicem-

bre 1888, non troviamo in essa una espressa san-

zione legislativa della innovazione portata. dal

regio decreto 25 giugno 1877. Fu perciò mosso

qualche dubbio sulla legalità della dizione dell‘ar-

ticolo 4 del testo unico 10 febbraio 1888, il quale,

riproducendo la disposizione del citato decreto,

pone accanto al prefetto un consigliere delegato

che lo sostituisca in caso di assenza o di impe-

dimento. Con ciò sembrerebbe infatti che il Go-

verno del re avesse ecceduto i suoi poteri, avve-

gnachè egli avesse facoltà di coordinare in testo

unico soltanto le diverse leggi e non già. anche

le disposizioni dei regi decreti. Ma fu giustamente

osservato che, se la legge 30 dicembre 1888 non

ha espressamente sanzionato la istituzione dei

consiglieri delegati, ne ha però implicitamente

riconosciuto l‘esistenza all’art. 85, il quale dispone

che, in caso di scioglimento del Consiglio provin—

ciale, l’ amministrazione è affidata ad una com-

missione straordinaria presieduta dal consigliere

delegato. La modificazione quindi introdotta nel-

l'articolo 4 del testo unico rientra nell‘esercizio

legittimo del mandato conferito al Governo del

re di coordinare le diverse leggi sull'amministra—

zione comunale e provinciale.

L‘istituzione del consigliere delegato, che è ana-

loga in sostanza a quella del vice-presidente delle

Corti e dei tribunali, risponde ad una necessità

del servizio nell'amministruzione della. provincia.

Non è infatti chi non vegga tutta l'opportunità

di porre aceanto al prefetto, la cui attività è bene

spesso assorbita dalle più gravi cure politiche,

chi, per la lunga esperienza acquisita nella carriera

amministrativa, è in grado di conoscere tutti i

dettagli ed i complicati meccanismi dei nostri

ordinamenti, e può quindi portargli un valido

aiuto. Inoltre sono cosi molteplici le attribuzioni

di un prefetto che egli, per quanto attivo ed in-

telligente, non può occuparsi in modo diretto di

tutti gli af"ari a lui commessi, ed è quindi neces-

sario che vi sia chi lo rappresenti in caso di im—

pedimento o di assenza.

31. 11 numero dei consiglieri delegati, secondo

l'ultimo ruolo organico approvato con r° decreto

28-febbraio 1895, è di 69, dei quali 34 di I“ classe

con lo stipendio di lire 7,000, e 35 di 2“' con lo

stipendio di lire 6.000. Vi sono dunque tanti posti

di consigliere delegato quante sono le provincie:

ed uno infatti e non più dove esservene presso

ciascuna prefettura, come risulta esplicitamente

dall‘ art. 2 del testo unico della legge comunale

e provinciale. Non potrebbe quindi il Governo

assegnare due consiglieri delegati in una stessa

provincia, neppure motivando tale provvedimento

colle urgenti necessità del servizio.

Ma avrà il Governo tale facoltà. nel caso in cui,

verificandosi l'ipotesi contemplata dall’art. 4, cap.”,

del testo unico, venisse provveduto alla prefettura.

con una temporanea reggenza, e questa fosse affi-

data al consigliere delegato? Secondo il Saredo,  

-—

devesi anche nella ipotesi era enunciata distinguere

il caso-di una reggenza temporanea affidata con

decreto reale al consigliere delegato per causa di

p1olungaia assen..a ed impedimento del 111efetto,

dal caso che si tratti invece di prefettma vacante.

Nel primo caso il Saredo non crede che secondo

il rigore dei principi possa ammettersi la facoltà

nel Governo di nominare alla prefettura un altro

consigliere delegato, poichè in una provincia, egli

dice, « come non possono esservi due prefetti, cosi

non possono esservi due consiglieri delegati ».

Può bensi obiettarsi, osserva l'egregìo scrittore,

« che il capov.° dell’art. 4 contempla uno stato

eccezionale, quello cioè di una reggenza. determi-

nata dalla necessità del pubblico servizio: può

anche aggiungersi che il legislatore ha voluto che

il prolungato impedimento od assenza del titolare

non sia di danno al regolare andamento della

amministrazione provinciale; e che si renderebbe

illusorio il provvedimento della reggenza, se il

personale della prefettura fosse cosi ridotto, mentre

con la nomina di un reggente si è appunto voluto

colmare il vuoto che lascia l'impedimento o la

assenza del prefetto. Senza disconoscere la forza

di queste considerazioni pare però più conforme

allo spirito della legge il ritenere che quando un

consigliere delegato è incaricato di assumere con

decreto reale la reggenza della prefettura cui è

addetto non si debba nominare un altro consigliere

delegato nella provincia medesima. Se le necessità

del pubblico servizio esigono un aumento del

personale, vi si può provvedere aggiungendo uno

o due consiglieri, ciò che la legge consente (art. 7).

Si applicherà la stessa regola quando si tratti

non di prefetto lungamente impedito od assente,

ma di vacanza della prefettura? Qui la questione

e diversa. Qualunque siano i motivi di politica o

di amministrazione pel quali il Governo del re

ritiene di poter lasciare vacante una prefetture,

e di destinarvi un reggente temporaneo, non 1-i

ha dubbio però che in fatto questi occupa il posto

del prefetto, per cui non vi sono doppi uffici; e

se anche il reggente fosse un consigliere delegato

chiamatovi da altra sede, la qualità di reggente

prevale in lui; ed è giusto che vi sia sotto di lui

un consigliere delegato » (l).

La distinzione perù fatta dal Saredo ci sem—

bra più sottile che logica, e nei incliniamo a

ritenere che anche nel caso che il consigliere

delegato sia assunto con decreto reale alla reg-

genza della prefettura per semplice assenza od

impedimento prolungato del prefetto, sia in fa-

coltà. del Governo di chiamare nella provincia un

altro funzionario dello stesso grado. Non si tratta

infatti in tal caso della normale rappresentanza

del prefetto, di cui il consigliere delegato e in-

vestito come tale, ma di una eccezionale autorità

che gli è conferita con regio decreto; e di fronte

a questo fatto perde ogni importanza il ricercare

le circostanze che hanno determinato il provve-

dimento. 11 consigliere delegato quindi, a cui fu

affidata con decreto reale la reggenza di una pre-

fettura, qualunque ne sia il motivo, prende in

modo normale ed ordinario il posto del prefetto,

e nulla impedisce quindi che altri occupi nel

frattempo il suo posto di consigliere delegato.

 

(l) Saredo, Op. cit., vol. 11, p. 138—139.



CONSIGLIO DI PREFETTURA 219

 

L’ipotesi che abbiamo ora. esaminata riguarda

una condizione eccezionale e transitoria. La fun-

zione normale del consigliere delegato è quella di

rappresentare il prefetto in qualsiasi circostanza

in cui questi sia momentaneamente assente ed

impedito, e per l'esercizio di una tale attribuzione

che gli è conferita direttamente dalla legge, non

vi è bisogno, nonchè di un decreto reale, di una

semplice ordinanza del prefetto. Parrebbe a dir

vero che per ciò fosse necessario un atto qualsiasi

da cui risultasse che il prefetto è realmente as-

sente ed impedito: ma. nulla disponendo la legge

in proposito deve, come osserva il Saredo, « pre-

valere la presunzione di diritto che, ogni volta che

il consigliere delegato si presenta ed agisce in

luogo del prefetto, si verifichi il caso preveduto

dalla legge » (1).

Ma quando potrà dirsi che il prefetto sia assente

od impedito? Non può darsi una rigorosa deter—

minazione giurldiea di questi due concetti, nè

d'altronde gioverebbe il farlo. L'assenza di cui

qui si tratta non è certo quella di cui parlano gli

art. 20 e seg. del codice civ., ma semplicemente

l‘allontanamento del prefetto dalla sua sede. Del

resto basta il semplice fatto che egli in qualsiasi

data circostanze. non si trovi presente, sia poi

lontano dalla sua sede o semplicemente impedito

dall'esercizio di altre funzioni, ed anche infermo,

perchè il 'consigliere delegato sia ipso jmc inve-

stito delle funz10ni prefettizie.

32. Dalla considerazione che la qualit-21 di sur—

rogante del prefetto è attribuita al consigliere

delegato direttamente dalla legge ne deriva come

logica conseguenza che essa non può essergli tolta

neppure con decreto reale, a meno che non venga

sospeso delle sue funzioni. Potrà bensì il prefetto

assegnare ai semplici consiglieri, a seconda delle

loro attitudini, incarichi che per la loro impor-

tanza parrebbero doversi affidare di preferenza al

consigliere delegato, ma in ogni caso in cui si

tratti di rappresentare l‘autorità prefettizia o di

firmare atti in suo nome, spetta al consigliere

delegato il farlo sotto pena di nullità degli atti

medesimi.

Allorquando rappresenta il prefetto, il consi—

gliere delegato ne assume tutti i poteri, e la sua

autorità. può esplicarsi in ogni ramo della pubblica

amministrazione. Non soltanto quindi egli compie,

in assenza del prefetto, tutte le incombenze che

a questi competono e ne firma gli atti, ma può

anche sostituirlo in tutti quei consigli ammini-

strativi che il capo della provincia è chiamato a

presiedere, salvo il caso che la. legge»non desi—

guasse espressamente un‘ altra persona. Così, per

l‘articolo 6 del testo unico della legge comunale

o provinciale,il Consiglio di prefettura può essere

presieduto da chi fa le veci del prefetto, cioè dal

consigliere delegato, e così pure questi (art. 193

del testo medesimo) può essere dal prefetto inca-

ricato di aprire e chiudere le sessioni del Consi-

glio provinciale, e può presenziarne le sedute e

farvi le opportune osservazioni. Parimenti la legge

23 dicembre 1888, n° 5849, sulla sanità pubblica,

abolendo il vice—presidente dei Consigli provin-

ciali sanitari, deferi la presidenza di questi, in

casi di assenza ed impedimento del prefetto, al

consigliere delegato.

Una eccezione a questa regola sembra essere

fatta dall'art. 2 del regolamento 3 novembre 1877

sull'amministrazione scolastica provinciale-,il quale

dispone che « il r° provveditore agli studi tiene

la presidenza delConsiglio provinciale scolastico

e ne firma gli atti in caso di momentanea assenza

del prefetto ». L’articolo era enunciato parla però

soltanto di momentanea assenza, onde bisogna

distinguere questo caso da quello in cui si tratti

di regolare congedo o di prefettura vacante. Certo

il naturale surrogante del prefetto allorquando

non interviene alle sedute e il provveditore, al

quale perciò spetta. di presiedere il Consiglio sco—

liistieo e firmarne gli atti. Ma può ben darsi che

una provincia sia effettivamente senza prefetto o

perchè non nominato o perchè in regolare congedo:

in tal caso (la stessa Relazione ministeriale che

precede il regolamento citato lo afferma), «siccome

l’ autoritàprefettizia nell‘ interezza delle sue attri—

buzioni amministrative e politiche 'e rappresentata

dal consigliere delegato, cosi esso e ancora il capo

del Consiglio provinciale scolastico ».

A proposito della facoltà dei consiglieri delegati

di sostituire il prefetto nei Consigli amministra—-

tivi, fu chiesto se lo. surroga sia ammessa anche

nel corso di una seduta, quando il prefetto stesso

fosse obbligato ad allontanarsi. Sembra però non

esservi ragione di dubitare che anche in tal caso

poss-.1. il consigliere delegato prendere il posto del

prefetto senza interruzione della seduta e questa

conservi la sua piena validità. Soltanto nel caso

che si tratti della Giunta provinciale amministra-

tiva, questa regola deve, secondo il Saredo, appli-

carsi con qualche temperamento. « Se la Giunta

provinciale siede come autorità puramente am-

ministrativa, non v’l1a dubbio che il consigliere

delegato può prendere anche in corso di seduta

il posto del prefetto; se invece essa siede nel-

l‘esercizio delle sue funzioni giurisdizionali, sotto

la presidenza del prefetto, questi deve presiedere

finchè duri la discussione dell’affare; ma nel pas—

saggioad altro affare nella stessa udienza, il

consigliere delegato può sost1tu1rlo » (2). La qual

limitazione riposa evidentemente in quelle norme

generali di procedura che si applicano ad ogni

collegio investito di giurisdizione contenzioso..

Un’altra limitazione alle facoltà del consigliere

delegato era,stabilita dall'art. 4 del regolamento

8 giugno 1865 per l'esecuzione della legge comu—

nale e provinciale 20 marzo 1865, il quale cosi

disponeva: « Il consigliere destinato a fare le veci

del prefetto in caso di vacanza o di assenza non

può, salvo il caso di manifesta urgenza, recare

innovazioni agli ordini di servizio interno da esso

stabiliti ». Ma. questa disposizione non venne ri—

prodotta nel vigente regolamento 10 giugno 1889,

e ben a ragione, percl1è,se si comprende (e su

questo punto non è luogo a dubbio) che il consi—

gliere delegato non possa mutare gli ordini del

prefetto, il quale sia solo temporaneamente assente

od impedito, non è però conveniente il privarlo

di questa facoltà in caso di vacanza della prefet-

tura, poichè, avendo egli allora la piena respon-

 

(l) Saredo, Op. cit., vol. 11, p. 136, n° 1289.
 (2) Saredo, Op. cit., vol. 1, p. 135, n° 1286.
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sabilità del servizio. non può essere obbligato a

mantenere un ordinamento che non reputi utile

ed opportuno.

1 consiglieri delegati allorquando surrogano il

prefetto non hanno diritto all'indennità a questi

assegnata. Prima che col regio decreto 25 giugno

1877 fosse stata istituita questa carica speciale,

era stabilito un soprassoldo pei consiglieri inca—

ricati di far le veci del prefetto in caso di assenza

o (li impedimento: ma col citato decreto questi

soprassoldi vennero aboliti. E fu stabilito che ai

consiglieri delegati possano essere rimborsate sol-

tanto le spese straordinarie che a titolo di rap-

presentanza avessero dovuto sostenere durante la

mancanza e l’assenza del prefetto (vedi art. 4 del

regio decreto 26 giugno 1887, n° 4617).

33. Circa la responsabilità in cui incorrono i

consiglieri delegati nell'esercizio delle loro fun-

zioni, bisogna distinguere. Allorquando il consi—

gliere delegato rappresenta e sostituisce il pre—

fetto, egli è garantito dalla prerogativa stabilita

dell'art. 8 del testo unico, a termini del quale i

prefetti e coloro che ne fanno le veci non possono

essere sottoposti a procedimento per alcun atto

dipendente dall'esercizio delle loro funzioni senza

l'autorizzazione del re, previo parere del Consi-

glio di Stato. Per gli atti invece che compie sotto

la direzione del prefetto, egli è coperto come ogni

funzionario dalla responsabilità del suo capo, salvo

il. caso che si tratti di atti dolosi o colposi per i

quali sarebbe soggetto al diritto comune. Infine,

se si tratta di attribuzioni conferite direttamente

dalla legge al consigliere delegato e che non pos-

sono essere esercitate che da. lui, egli deve ri-

spondere personalmente dei propri atti e delle

loro conseguenze.

Caro Ill. — Funzioni.

34. Lacuna della legge. — 35. Attribuzioni consultive.

-— 36. Approvazione dei conti comunali. — 37. Si-

stema vigente. — 38. Limiti di competenza. ——

39. Esercizio e obietta di questa competenza. ——

39…*. Esplicamento. — 40. Giudizio sulla responsabilità

degli amministratori. — 41. Procedimento.relativo

_:ill‘approvaziene dei conti. — 42. Decreto. — 43. Gra-

mmi. — 44. Centi dei Consorzi idraulici.

34. Già vedemmo, nel trattare brevemente delle

vicende di questa istituzione, che i Consigli di

prefettura, perduta per effetto della legge 20 marzo

1865 (allegato E) la. primitiva veste di giudici del

contenzioso amministrativo, rimasero semplici

corpi consultivi. Delle antiche funzioni contenziose

non restò loro che quella relativa ai conti dei

Comuni, la quale però mutò carattere e da giu—

risdizionale divenne pur essa una semplice fun-

zione amministrativa.

Circa il modo con cui i Consigli di prefettura.

esercitano l’una e l'altra funzione, mancano così

nella legge come nel regolamento norme precise,

ed una tale mancanza è rilevata dall’Astengo, il

quale giustamente osserva che tanto più sarebbe

stata necessaria qualche disposizione che discipli-

nasse questa materia., « in quanto che per la dipen-

denza diretta- 'che hanno i consiglieri dal prefetto,

potrebbe qualche volta nascere il sospetto che il

loro voto non sia perfettamente libere » (l)…lnoltre

sarebbe stato necessario, a prevenire possibili

questioni, che fossero stabilite le regole da seguirsi

nella evenienza che il Consiglio di prefettura,

allorquando delibera sull'approvazione dei conti

comunali, si divide. a parità di voti; che fosse

detto se in tal caso debba darsi o no preponde—

ranza al voto del prefetto: infine sarebbe stato

utile stabilire se in ogni casoi consiglieri dissen—

zienti dalla maggioranza abbiano facoltà. di moti—

vare per iscritto il loro voto contrario.

85. Venendo era ad esaminare più da vicino le

attribuzioni consultive del Consiglio di prefettura,

esso e chiamato a pronunciarsi su tutti quegli

affari pei quali la legge richiede il suo avviso

ed ogniqualvolta il prefetto creda opportuno di

interpellarlo. Si nell'uno che nell’altro caso il

prefetto è libero di seguirne o no il parere, con

questa avvertenza però, che allorquando il parere

è reso obbligatorio da una legge, il prefetto deve

farne menzione nel decreto, sotto pena di nullità

dell’atto, con la farmela consueta: « sentito il

Consiglio di prefettura ».

Oltre a questa formalità, che, quantunque non

espressa in alcuna. disposizione, è però una logica

conseguenza dell'obbligo di sentire il parere del

Consiglio di prefettura, l’art. 4 dell' or abrogato

regolamento 8 giugno 1865, n° 2321, prescriveva

(come già vedemmo essere prescritto dalla legis—

lazione francese) che nel parere stesso si doves—

sero indicare altresì i nomi dei consiglieri presenti

e del relatore. Ma questa disposizione non venne

riprodotta nel vigente regolamento 10 giugno 1889

sull’amministrazione comunale e provinciale. « Non

sappiamo, dice 1'Astengo, per quale ragione questa

disposizione sia stata emessa, e lo deploriamo:

giacchè mirava a rendere responsabili almeno

moralmente quei funzionari dei loro atti. Ma a

questo, soggiunge lo stesso Autore, si potrà ripa—

rare quando in ogni prefettura sia tenuto, come

si dovrebbe, un registro di tutti i pareri e deci—

sioni di “quel consesso, indicando la data della

riunione, il nome dei consiglieri intervenuti,quello

del relatore e tutte quelle altre circostanze che

sono necessarie. E tanto più riteniamo necessario

questo registro, inquantochè, prescrivendo la legge

in vari casi che la decisione del prefetto debba

essere preceduta dal parere del Consiglio di pre-

fettura, vi sarà così una maggior garanzia della

osservanza della legge stessa » (2).

I casi in cui e fatto obbligo al prefetto di sentire

il parere del Consiglio di prefettura sono contenuti

parte nella legge comunale e provinciale e parte

in altre leggi speciali.

Il numero di questi casi, del resto assai limitato.

e stato ancor più ristretto per effetto della nuova

legge comunale e provinciale, la quale ha deferito

alla Giunta provinciale amministrativa alcuni af—

fari intorno ai quali, secondo la legge del 1865.

pronunciava il prefetto, sentito il Consiglio di

prefettura. Tali sono le deliberazioni che vincolano

i bilanci provinciali per più di cinque esercizi e.

 

(1)Astengc, Guida e commento alla legge comunale

e provinciale, pag. 143.  (2) Op. cit., pag. 144.
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quelle relative alla creazione di stabilimenti pub—

blici a spese della provincia, che sono era sotto-

poste all'approvazione della Giunta suddetta.

Anche la disposizione dell‘art. 107, capov.°, del

vigente testo unico della legge comunale e pro-

vinciale, secondo In quale il prefetto, udito il

Consiglio di prefettura, doveva pronunciare sulle

questioni che sorgessero in conseguenza dell‘esame

deiconti delle chiese parrocchiali ed altre ammi-

nistrazioni sussidiate dal Comune, è stata abrogata

dalla legge 1° maggio 1890, n° 6837, che demanda

tali questioni, in via contenziosa,’ alla Giunta

provinciale amministrativa.

Allo stato attuale della legislazione, gli affari

intorno ai quali è richiesto il parere del Consiglio

di prefettura sono i seguenti:

a) Per gli art. 164 e 222 del testo unico della

legge comunale e provinciale il prefetto, sentito

il Consiglio di prefettura, pronuncia l'annulla-

mento dclle deliberazioni comunali e provinciali

viziate da alcune delle illegalità di cui all'art. 162

della legge stessa.

b) Per la legge 12 giugno 1866, n° 2967, sulle

risaie (estesa poi alle provincie del Veneto, di

Mantova e di Roma con la legge 22 dicembre 1888),

il Consiglio di prefettura concorre col prefetto a

decidere con decreto motivato intorno alle que-

stioni che insorgessero sulle domande per la col—

tivazione del riso e propone d’ufficio alla sanzione

sovrana (quando i Consigli provinciali trascurino

di farlo) il regolamento relativo alla coltivazione

medesima (articoli 3, capov.°, e 6). '

e) Per la legge 20 marzo 1865 (alleg. F) sulle

opere pubbliche può essere resa obbligatoria la

costruzione e riparazione dei muri ed altri simili

sostegni lungo le strade nazionali, a spese dei

proprietari dei fondi adiacenti ai quali queste

opere vanno a profitto: su di che pronuncia il

prefetto, sentito il parere del Consiglio di prefet-

tura (art. 36). E analogamente è prescritto per ciò

che riguarda le strade provinciali.

d) Perla legge 25 giugno 1865 sulle espro-

priazioni per utilità pubblica, il prefetto, sentito

il Consiglio di prefettura, pronuncia definitiva-

mente sulle osservazioni che venissero fatte dagli

interessati contro la regolarità degli atti e contro

il tracciato ed il modo di esecuzione dell'opera

(art. 19), nonchè sulla convenienza di autorizzare

il pagamento diretto della indennità in tutto od

in parte all'espropriato, invece di ordinarne il

deposito alla Cassa depositi e prestiti, allorquando

sia'data idonea guarentigia a tutela dei diritti dei

terzi (art. 30). Inoltre, divenuta definitiva rispetto

a tutti la determinazione dell'ammontare dell‘in-

dennità, il prefetto, dopo udito l’ avviso del Con—

siglio suddetto, autorizza il pagamento della somma

depositata al proprietario espropriato ed agli

aventi diritto (art. 55).

e) Infine, a termini dell’art. 54 del regolamento

generale sui dazi interni di consumo 25 agosto 1870,

n° 5840, l’intendente di finanza decide, secondo il

Parere del Consiglio di prefettura. circa le con—

travvenzioni che superano le duemila lire, nei casi

(1) Art. 86, cupov." 4°, del citato regolamento: « Se.

la multa. supera le duemila lire, il direttore della. dogana

deciderà secondo il parere del Consiglio di prefettura

della provincia nella quale si è contravvenuto alla legge ».  

-\

in cui la riscossione dei dazi di consumo-è fatta.-

dal Governo e da esso ceduta: in appalto. E ana-

logamente e prescritto dal regolamento Il set-

tembre 1862, n° 867, circa le ablazioni fatte dai

contravventori alla legge doganale, quando il mas— '

simo della multa. da applicarsi superi le duemilru

lire (1). .:

38. E veniamo…finalmente a trattare di quella

che è senza dubbio la più importante delle attri—

buzioni di cui siano oggi investiti iConsigli di

prefettura; vogliam dire dell’approvazione dei conti

comunali. ' '

Prima dell'uniflcazione amministrativa del regno,-

che ebbe efi’etto con la legge 20=marzo 1865 (alle—

gato A), i conti dei Comuni e delle provincie fer-

mavano oggetto di speciali giurisdizioni, ed in

generale il giudicare intorno ad essi spettava ai

Consigli di prefettura, dietro formale procedimento

in contradittorio od in contumacia delle parti in—

teressate o con decisioni che vestivano il carattere

di vere sentenze di primo grado. Da queste deci-

sioni la legge 14 agosto 1862, n° 800, aveva am—

messo l'appello alla. Corte dei conti (art. 34, capov.°).

Aboliti con la legge 20 marzo 1865 (aliegato E)

i tribunali del contenzioso amministrativo, e ve-

nute meno quindi nei Consigli di prefettura la

qualità di magistratura giudicante, fu cionon-

ostante mantennta loro dalla legge comunale e

provinciale di pari data l’antica funzione relativa

ai conti dei Comuni e delle provincie, la quale

però, perduto il primitivo carattere giurisdizionale,

divenne una semplice funzione di sindacato am—

ministrativo. Se alcun dubbio vi fosse in proposito,

basti considerare che gli articoli 125 e 197 della

legge 20 marzo 1865 (allegato A) commettono ai

suddetti Consigli non più di giudicare, ma sem—

plicemente di approyare i conti dei Comuni e delle

provincie, espressione questa con la quale si suol

designare un’autorità di sindacato, giammai una

funzione giurisdizionale: che la stessa legge parla.

non più di appello, ma di ricorso dalle decisioni

dei Consigli stessi alla Corte dei conti ; che, infine,

essa non prescrive per l'esercizio di questa fun-

zione alcuna di quelle formalità di procedura che

sono insite nel carattere di qualsiasi giurisdizione

contenziosa (2). -

A questo sistema la legge 30 dicembre 1888 ha

portato una innovazione, sottraendo alla compe-

tenza dei Consigli di prefettura l’esame dei conti

delle provincie per deferirlo alla giurisdizione

della Corte dei conti sia in primo grado che in

grado d' appello. Quali ragioni possano aver con-

sigliato al legislatore questa diminutio capitis dei

Consigli di prefettura non si comprende davvero.

Dalla Relazione Finali sul progetto di legge Crispi

apprendiamo che la Commissione senatoria non-

si oppose a che la prima cognizione dei conti

della provincia fosm deferita alla Corte dei conti,

anzichè ai Consigli di prefettura, «e non già per

l'importanza relativo. di quei conti, giacchè i conti

dei Comuni di Roma, Torino, Napoli, Milano, Fi-

renze ed altri massimi Comuni saranno sempron

più importanti di-quelli delle provincie di cui

(2) Giurisprudenza costante della. Corte dei conti. Vedi.

fra le altre decisioni, quelle del 16 dicembre 1873, del

1° luglio 1875, del 18 novembre 1879 (Serpieri, La. Giu—

rispr. della Corte dei conti,. vol. 1, pag.“ 44, 72 e 336).
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sono il capoluogo, sibbene per un riguardo all’ente

al quale i conti provinciali appartengono ».

Ma questo solo motivo per verità. non basta a

giustificare una innovazione di tanta importanza.

« Avremmo compreso, osserva 1'Astengo, una talia

esclusione sot-to l'impero della passata legge (del

1865), secondo la quale il prefetto era il capo

esecutivo della provincia., che emetteva mandati,

firmava i numerosi atti di amministrazione e cosi

via, sicchè si verificava l'inconveniente che il

prefetto, come presidente “del Consiglio di prefet—

tura, doveva esaminare e decidere degli atti da

esso compiuti come capo dell'amministrazione

provinciale. Ma ora che il prefetto non ha più

alcuna ingerenza sulla provincia, perchè sottrarre

questi conti al Consiglio di prefettura? Forse che

l'esame e il giudizio di questi conti richiede mag—

gior capacitb. o più competenza? Certo che no,

perchè chiunque abbia conoscenza dell’ordinamento

locale nostro, sa che l'amministrazioue della pro—

vincia è molto, ma molto più semplice di quella

dei Comuni, sicchè le questioni che possono sor-

gere tra contabile e provincia non possono essere

di maggiore importanza di quelle che possono

sorgere tra contabile e Comune.

« Forse che i conti delle provincie sono di

maggiore importanza economica? Neanche questo

motivo può addursi, perchè i bilanci delle più

importanti provincie non uguagliano mai nella

importanza finanziaria i bilanci delle grandi città_.

In conclusione ci sembra che questa modificazion'e

si sia voluto. fare per solo spirito di novità e

senza ponderarne seriamente le ragioni, rompendo

cosi la tradizione ed i risultati ottenuti con la

pratica » (l).

87. Per parte nostra osserviamo che il sistema

vigente ci ha condotti a questa anomalia, che vi

sono tre diverse autorità, la Corte dei conti cioè,

il Consiglio di prefettura e la Giunta provinciale

amministrativa cui spìtta rispettivamente il co—

noscere in primo grado dei conti delleprovincie,

dei Comuni e delle Opere pie: mentre la grandis-

sima affinità fra i bilanci di questi enti avrebbe

consigliato di adottare un unico criterio. Ed il

criterio più naturale e più logico sarebbe stato

senza dubbio quello accolto nel progetto di legge

Depretis del 25 novembre 1882, di deférire cioè

alla istituenda Giunta..provinciale amministra-

tiva, fra le altre attribuzioni, anche l’esame dei

conti comunali e provinciali, criterio al quale

aveva'flpienamente aderito la Commissione délla

Camera, coerente al concetto di non far dipendere

intieramente la sorveglianza sugli enti locali da

elementi del potere esecutivo.

Comunque però si giudichi la innovazione, il

certo si è che, secondo la legge vigente,]a cogni—

zione in primo grado dei conti delle provincie

non spetta più ai Consigli di prefettura, ma bensì

alla. Corte dei conti (art. 257, ultimo capov.°, del

testo unico). Ma come si concilia questa con l'altra

disposizione, introdotta pur essa. dalla legge 30 di-

cembre 1888, che da facoltà. ai Consigli di prefettura

di far compilare d’ufficio i conti dei tesorieri si

comunali che provinciali che non siano presentati

È‘.

entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si

riferiscono, e che deferisce loro direttamente lo

esame degli uni e degli altri ove i Consigli comu-

nali e provinciali non li diseutano nella prima

sessione dopo la loro presentazione? L'Astengo

trova le due disposizioni inconciliabili (2): ma

non fu di questo parere il Consiglio di Stato. il

quale giustamente osservò (e nei assentiamo con

esso) non essere vero che, « sottraendo alla giu-

risdizione dei Consigli di prefettura i conti pro—

vinciali, si viene a porre in contndizionc l’ultimo

capoverso dell’art. 257 del testo unico con i pre—

cedenti, inquantochè altro e la compilazione e

discussione del conto, altro è il giudizio sul me-

desimo. La compilazione e la discussione dei conti

provinciali spetta al Consiglio di prefettura in

surrogazione dei tesorieri e dei Consigli provin-

ciali, quando essi nei termini prescritti dai tre

primi comma non adempiano tale obbligo, ma il

giudizio rimane sempre di esclusiva competenza

della Corte dei conti tanto in primo che in secondo

grado, ed è quindi manifesto come non vi sia al—

cune. contradizione fra le due parti dell'articolo

(parere del 25 maggio 1889) ».

88. La competenza dei Consigli di prefetture e

dunque ristretta, secondo la legge comunale e

provinciale vigente, ai conti dei Comuni: esami-

niamo ora la pomata ed i limiti di questa com-

petenza, quali persone vi siano soggette ed in che

modo essa si esplichi. Dicemmo già. che dopo la

abolizione del contenzioso amministrativo i Con-

sigli di prefettura, perduta la veste di giudici,

furono investiti di una semplice funzione sindaca-

toria. Essa consiste nell' approvare o disapprovare

ilÈî:onto consuntivo, il quale non è altro che il

prospetto delle entratc.e delle spese, cioè delle

somme riscosse e di quelle da riscuotersi, delle

somme pagate e di quelle da pagarsi. Rimane

perciò fuori della cognizione dei Consigli di pre—

fettura il così detto conto morale, il quale più che

un vero conto è una relazione, con cui la Giunta

dà ragione dei principali atti della sua gestione

e del modo con cui ha provveduto ai diversi servizi

ed all'esecuzione delle deliberazioni consigliari:

su di che spetta unicamente al Consiglio comunale

il pronunciarsi con un voto di biasimo o di lode.

il sindacato esercitato dei Consigli di prefettura

non esclude nè contradiee al controllo che viene

attribuito al prefetto dall‘articolo 164 della legge

“comunale e provinciale (testo unico), poichè questo

non riguarda il conto per sè stesso nel suo con-

tenuto e nei suoi eifetti, ma le deliberazioni co-

munali relative al conto, in quanto il prefetto

esamina se esse siano state prese in adunanza

legale e con l' osservanza delle altre formalitù

prescritte dalla legge. Dai che deriva un‘impor—

tante conseguenza, che cioè « l‘approvazione, la

sospensione o l'annullamento della deliberazione

del Consiglio comunale sul conto consuntivo del

Comune, pronunziata dal prefetto in conformità.

dell'art. 164 della legge comunale e provinciale,

non può (come giustamente ritenne la Corte dei

conti) spiegare alcuna influenza sulla giurisdizione

che dall‘art. 257 è afiidata al Consiglio di prefet-

 

(1) Astengo, Guida amministrativa alla legge comu-

nale. e provinciale, p. 1600—1601.  (2) Op.-cit., p. 1555.
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{,…—a per l‘ esame e giudizio dei conti del tesoriere

comunale » (l).

39. La competenza dei Consigli di prefettura circa

i conti comunali (a diflerenza della giurisdizione

della Corte dei conti, la quale non si esplica che

su ricorso di una delle parti interessate) è eser-

citata d‘ufficio, nell‘interesse pubblico, ed ha per

Obietto di regolare i rapporti del dare e avere

fra i Comuni ed i loro contabili. Nell’esercizio di

questa funzione i Consigli di prefettura hanno la

più ampia latitudine: essi non sono punto vinco-

lati dalle ammissioni e dichiarazioni delle parti

e possono ammettere partite escluse nei conti, ed

escluderne altre ammesse, anche contro le con-

cordi dichiarazioni delle parti stesse, e cioè delle

amministrazioni comunali e dei loro contabili. In

altri termini, l'ufficio dei Consigli di prefettura,

come giustamente osservò la. Corte dei conti, « non

si riduce ad una nuda e semplice revisione di

computo e di cifre, dovendo essi stabilire la com-
. . . . !‘-‘ . .

petenza attiva e pass1va cosx dei contabili che

delle amministrazioni comunali,dipendente e dalle

leggi e dai contratti e dai fatti amministrativi,

senza alcuna restrizione e riserva; ed anzi la

competenza dei Consigli di prefettura, Autorità

amministrativa preposta all'osservanza delle leggi

ed alla regolarità delle amministrazioni dei Co-

muni, va_più oltre che non potrebbe l'Autorità

giudiziaria nell'esercizio delle ordinarie sue attri—

buzioni, giacchè, anche quando vi sia concordia

fra il contabile e l'amministrazione nel concedere

un credito e nell'escludÈre un debito, il Consiglio

di prefettura può escludere l'uno ed includere

l'altro nel conto » (2).

il conto delle entrate e delle spese comunali,

che viene reso dall'esattore-cassiere e su cui cade

il sindacato delConsiglio di prefettura, comprende,

oltre le somme esatte e quelle spese, le partite

dei residui attivi e passivi del Comune e cioè le

entrate non riscosse nè addebitate al contabile e

le spese dovute ma non pagate nell’anno cui il

conto si riferisce, le quali partite devono ripor-

tarsi nel conto dell'anno successivo. Ora in ordine

a questi residui fu ritenuto che l'esame dei COn-

sigli di prefettura non possa. estendersi al merito

dei residui stessi, non avendo essi competenza

all‘infuori dei rapporti tra i Comuni ed i loro

contabili. in altri termini i Consigli di prefettura

devono limitarsi ad esaminare se della mancata"

riscossione di una somma sia responsabile il te-

soriere, ma non potrebbero entrare nel merito

della classificazione, per decidere se una data

rimanenza sia da considerarsi come un credito

dell' amministrazione o sia invece il caso di ab-

bandonarla come inesigibile ed incerta. Questa

massima la troviamo accolta nella decisione della

Corte dei conti del 27 giugno 1870, nella quale si

considera: « Che la giurisdizione del Consiglio di

prefettura è limitata a conoscere e pronunciare

su tutto quanto possa condurre all’approvazione

o disapprovazione del conto delle entrate e delle

spese comunali, ma sempre in ordine alla respon-

sabilità che il rcndente conto possa avereincorso

o non di fronte al Comune per la sua gestione di

esattore o tesoriere; — Che in occasione di questo

giudizio farsi a conoscere del merito intrinseco

delle reste attive e passive deliberate dal Consi-

glio comunale, indipendentemente dall’avvertito

rapporto di responsabilità incorsa o no dal ren-

dente il conto e col fine di conoscere se costi—

tpiscono indizi fondati in diritto verso i debitori.

è manifestamente uscire dai limiti che gli accen-

nati articoli assegnavano ai Consigli di prefettura;

-- Che l’accennata limitazione di competenza è

fondata non solo sulla chiara lettera degli articoli

di cui si tratta, ma altresi sull'insieme e sullo

spirito della legge di cui fanno parte, avvegnacbè

ogni deliberazione sul merito dei residui attivi e

passivi condurrebbe a giudicare sulla causa del

credito, il che spetta ad altri giudici e porterebbe

una implicita ingerenza nella funzione dei bilanci

comunali, ingerenza non consentita minimamente

nè ai Consigli di prefettura nè alla Corte dei conti,

e contraria allo spirito che informa le libere isti-

tuzioni rappresentative » (3).

In una più recente decisione però la stessa Corte

sembra aver modificato questa giurisprudenza,

introducendovi qualche temperamento. Essa am—

mise infatti (e forse con maggior fondamento) che

« la dichiarazione del Consiglio di prefettura sulla

liquidità ed esigibilità di un "credito comunale,

mentre ha per legittima effetto di far stanziare

il credito stesso nel bilancio fra i residui attivi

del Cbmune e anche di eccitare questi a tutelare

i suoi interessi, non vale ad imporre al Comune

l'obbligo di sperimentare in giudizio le sue ra-

gioni, rimanendo ad esso per legge intatta la

facoltà di sperimentare il giudizio contro i debi-

tori, in seguito & speciale deliberazione da pren—

dersi liberamente dal Consiglio comunale » (4).

Dai che si desume che i Consigli di prefettura

hanno facoltà. di comprendere un credito escluso

fra i residui attivi, considerandolo come esigibile,

salva poi al Comune la piena ed esclusiva libertà

di decidere sulla convenienza di sperimentare o

no l'azione giudiziaria.

89… La competenza dei Consigli di prefettura

in ordine alla contabilità comunale, quantunque

essenzialmente per ragione di materia, non può

esplicarsi che su determinate persone: ad essa

sono soggetti i Comuni ed i loro contabili (‘si

chiamino esattori, cassieri o tesorieri), nonché

tutti coloro che, essendosi ingeriti senza legale

autorizzazione nel maneggio dei denari di un

Comune, sono per questo solo fatto considerati

contabili (art. 155 del testo unico della legge co-

munale e provinciale).

Sotto l'impero della legge 20 marzo 1865, era

stato ritenuto per costante giurisprudenza non

spettare ai Consigli di prefettura il conoscere

delle responsabilità in cui fossero incorsi gli am '

ministratori dei Comuni per qualsiasi loro colpo.

o negligenza, salvo il caso in cui essi aves$er'o

avuto maneggio nel denaro del Comune. La nuova

legge 30 dicembre 1888 ha introdotto a questa

massima una importante innovazione, chiamando

 

(i) Decisione della Corte dei conti, 20 gennaio 1891

(Giustizia amministrativa, 1892, parte n", p. 52).

(2) Decisione della Corte dei conti, 8 maggio 1880

(Foro italiano, 1880, …, p. 67).  (3) Serpieri, La Giurisprudenza della Corte dei conti,

pag. 22. '

(i) Decisione del 22 nov. 1887 (Nini, La Giurispr.

della Corte dei canti, 1895, vol. …, parte il“, p. 211).
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_i Consigli di prefettura a pronunciarsi, in occa-

sion: dell’esame dei conti comunali, anche sulle

responsabilità degli amministratori che ordinano

spese non autorizzate dal bilancio e non deliberate

.dai rispettivi Consigli e ne contraggono l'impegno

.(nrt. 86 della citataleggeriprodotto nell’art. 256

del testo unico).

40. Ecco come il relatore della Commissione

senatoria, Finali, dava ragione di questa innova—

zione: « Sebbene quelli_del Consiglio di prefet—

tura,e della Corte dei conti non siano esami e

giudizi meramente computistici. e debbano l’uno

e più l'altro elevarsi alla ragion giuridica dei

fatti amministrativi e contabili, non è men vero

che la legge vigente conferisce ad essi autorità

e giurisdizione solo verso gli ufficiali contabili,

esattori etesorieri, e verso coloro che col ma—

neggio del _ denaro, sia riscuotendo che spen-

dendo, ne usurpano la qualità e ne contraggono

le obbligazioni. Perchè la responsabilità sia cosa

seria e reale e se ne vegga-no prontamente gli

efi”etti, proponiamo di estendere quell' autorità e

quella. giurisdizione a pronunziare sulla respon—

sabilità degli amministratori, benchè non abbiano

avuto direttamente o indirettamente maneggio di

denaro ».

La Commissione della Camera dei deputati a sua

volta fece buon viso alla proposta, e solo trovò

opportuno renderla. più completa, « proponendo

che con regolamento siano stabilite le norme del

procedimento, afiinchè tanto il Consiglio di pre-

fettura quanto la Corte dei conti nell’ esame e

giudizio dei conti che sono dati dai soli contabili,

chiamino nei casi previsti anche gli amministra—

tori, affinclr costoro non siano condannati senza

potersi giustificare ».

Per tal modo venne sancita la disposizione con-

tenuta nell'art. 256 del testo unico, ed in omaggio

alla volontà espressa dal legislatore nell’ultimo

capoverso di quest‘articolo, vennero stabilite nel

regolamento 10 giugno 1889 le modalità del pro-

cedimento con le seguenti norme:

« Art. 70. Nell'esame e giudizio dei conti, se il

Consiglio di prefettura riconosce che gli ammini-

stratori ordinarono spese non autorizzate in bi—

lancio e non deliberate dai Consigli comunali o

che ne contrassero l'impegno, oppure riconosce

che le spese deliberate come urgenti dalla Giunta

municipale non ebbero la ratificazione del Consi-

glio, pronunzia sulla responsabilità degli ammi-

nistratori, previa intimazione ai medesimi di

presentare in un termine perentorio le loro giu—

stilicazioni.

» Art. 71. La decisione del Consiglio di prefettura

deve essere notificata per atto di usciere alle

persone dichiarate responsabili delle spese ille—

galmente fatte.

» Nella decisione sarà. prefisso un termine con—

gruo pel rimborso delle somme alla cassa co-

munale.

» Art. 72. La decisione del Consiglio di prefettura

diviene titolo esecutivo dopo la notificazione alle

parti interessate non seguita nei trenta giorni da

appello alla Corte dei conti ».

Come si vede, il procedimento è molto semplice,

e poco diversifica da quello col quale i Consigli

di prefettura giudicanodelle responsabilità dei

contabili, e che fra breve esamineremo Non vi è

infatti cont1adittorio, nè pubblicità delle udieiize

nè alcun' altra di quelle formalità. che pur no1i

dovrebbero mancare in un giudizio di tal natura.

Unica garanzia stabilita in favore degli ammini-

stratori (e che i contabili neppure hanno) e quella

per cui i Consigli di prefettura non ppssono

pronunziare sulla loro responsabilità, senz'aver

prima sentito le loro giustificazioni, purchè pre-

sentate nel termine perentorio fissato dai Consigli

medesimi. _

Circa la portata della innovazione introdotta

dalla legge 30 dicembre 1888, 'e bene osservare che

essa non consiste tanto nell'aver creato una nuova

responsabilità degli amministratori, quanto nel-

l’aver- dato forma e sanzione più efficace ad una

responsabilità generica di natura civile che in-

combeva ad essi come mandatari e gestori e che

prima poteva essere sottoposta solo alla giurisdi-

zione ordinaria. L'innovazione quindi è più di

procedura che di diritto, onde sembrerebbe che

la nuova competenza attribuita ai Consigli di

prefettura potesse investire anche fatti compiuti

e responsabilità contratte dagli amministratori

prima della promulgazione della detta legge. E in

questo senso infatti si volse dapprima la giuris-

prudenza della Corte dei conti, come appare dalla

decisione del 28 gennaio 1890 (1) e da quella del

17 giugno dello stesso anno (2).

Questa massima però vuol essere accolta con

molte restrizioni e riserve. Infatti, come osse1 vava

la stessa Corte in una successiva decisione, « se

non è dubbio che le leggi regolatrici della com-

petenza siano retroattive come quelle che hanno

attinenza all’ordine pubblico, non è neppur dubbio

che questa regola si applichi quando, mutando la

competenza, resti intatto il diritto, non già nel

caso inverso come è l‘attuale. lm'perocehè non

basta che una legge sia attinente all'ordine pub—

blico per giustificarne la retroattività, ma occorre

che non offenda. un diritto precedentemente que—

sito. In questo caso le leggi non hanno effetto

retroattivo (art. 2 cod. civ.).

» Ora l’applicare retroattivamente l’articolo 256

della legge comunale e provinciale solo perchè

muta la competenza dei tribunali ordinari in

quella dei giudici contabili, senza riflettere che

quell'articolo aggrava anche contemporaneamente

la responsabilità degli amministratori, perchè

aggrava le conseguenze di un fatto compiuto sotto

l’antica legge, è offendere un diritto quesito.,

» Infatti,se è vero che anche sotto l' antica legge

gli amministratori comunali e provinciali incor-

revano in una responsabilità, ove avessero fatto

spese non stanziate in bilancio e non approvate

dai rispettivi Consigli, e vero altresì che questa

responsabilità sarebbe stata giudicata alla stregua

del diritto comune e dei tribunali ordinari, o come

gestori di negozi giusta l’art. 1143, o come man-

datari giusta gli articoli 1745 e 1746 del cod. civ.

Ora l'articolo 256 della detta legge, con l’avere

stabilito che gli amministratori, i quali ordinano

spese non autorizzate in bilancio e non deliberate

dai rispettivi Consiglio che ne contraggono l'im-

pegno, ne rispondono in proprio e in solido, ha

 

(1) V. Giustizia a_nim., 1891, parte 11“, p. 3 e seg.  (2) Nini, Op. cit., 1895, p. ”206, 11°63.
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creato un j,us_ sin'gulme,'v-mutandoed. aggravando

la condizione giuridica di responsab1l1tà. che essi.

avevano p'rima dell’attualelegge. Essa con ciò ha-

'dato' al fatto' semplice.'di. aver ordinato spese non

stanziate “in _bi-lah'ci'o, l"a aforz'a' d'i una presunzione?

legale 'di. danno '(art'. 155 del cod. civ.) che prima

'non aveva,; ed ha.dispensato in questo caso chi'

”agiscein giudiziaria qualsiasi prova,. 1mponendo

inve'ce.'1".ob.b.-ligo di' giustificarse'ne agli ammini-

stratori Ed invertita. cosi la prova, ne ha com'-tato

’a'iiéh'e il termine. dichiarando-lo perentorio. _ '

'La legge, insomma, li ha:in questi casi pari-

Zii'e'ati. ai contabili, e perciò 1i11a sottoposti alla

_e_o'nip'ete'nza dei giudici contabili. Quindi, ove questo

articolo venisse applicato'a fatti compiuti prece-

dentemente alla sua pubblicazione, 'la violazione

'del diritto quesito sarebbe manifesta. Imperòcchè

le obbligazioni e gli effetti di esse, siano anche

indiretta, sono regolati dalla legge vigente al

tempo' 111 cu'i' s'o.1sero In ob'lz'gationibus id. tempus

sp'é'ctatuo 'quo' con't7ahimus (L. 144, Dig., Dc 7eg.

'ju7is). In questo. caso, adunque, non è esatto il

'dire che sia. rimasta identica la responsabilità

giuridica che. avevano gli amministratori in virtù

della" vecchia le'gge .e‘. .siasi mutata soltanto la

competenza del' giudice, poichè. 'la verita'è il con—

trama,cioè che con la nuova legge _'si è' mutata

1_a condizione giu_ridiéa della iosponsabilita degli

amministratori e per 'èlîetto di questo mutamento

sono passati alla giurisdizione contabile.

'» Neppure potrebbe sostenersi che per tali casi

verificatisi sotto l'antica legg'e, la competenza'del

Consiglio-. di prefettura… fosse retroattiva, rima-

nendo però ferma la. responsabilità giuridica che

avevano contratto secondo il diritto comune. lm-

perocch'è in tanto la legge nuova ha dato la com-

petenZa al Consiglio di..-prefettura..... in quanto

parificò in quei casi la responsabilità. degli am-

ministratori alla responsabilità. contabile. Onde,

finchè questo parificamen'to non si verifichi, non

può aver luogo la nuova competenza.]? l’art 274

_.e applicabile _ai .cas_i di semplice mutamento di

competenza, c'o'me Si verifica pei conti delle pro.-

vincie, non già. nel caso attuale in cui la compe-

tenza si muta per effetto dell'aggravata obbliga—

zione. degli amministratori » (l).

41. Vediamo ora le modalità del procedimento

relativo all’approvazione dei conti comunali presso

1 Consigli 'di prefettura.. “Esso, come già osser-

vammo', segue. ora in via-tutto affatto ammini—

strativa,- senza forma alcuna di contenzioso e

:contradittò'rio, sicchè non havvi nè attore nè

convenuto, e le" decisioni non sono più che prov-

vedimenti amministrativi, benchè divengano irre—

trattabili. ed abbiano foi—"La di' sentenze dopo la

notificazione,-' quando non siano reclamate dinanzi

alla Corte' dei conti a sezioni unite. in altri ter-

mini, per. effettodell’abolizione del contenzioso

amministrativo, è accaduto nell‘ ese1cizio della

competenza dei-. Consigli di prefettura sui conti

comunali un'- mutamento se non identico, molto

analogo a" quello che' il regio decreto del 12 mag—

gio 1864arreca all’eserci'z'ib' dellacompetenza della

Corte dei conti nella liquidaziòne delle pensioni.

Per -_questa ;1-iquidazioneil regolamento approvato

con regio_decreto delfi;;ottobre 1862_prescriveva

chain tutti gica-sidi non- annuenza-alla domanda.

dell’interessato alla; liquidazione,-.fossero osser-

.vate le for'me giudiziarie:

.l-c soppresse,;presqrivendole soltanto per i;ricorsi

il regio decreto dell-864

alle Sezioni-unite, il_cl1e; non toglie-che il decreto

di liquidazione acquisti anch'esso- forza di sentenza

con la notificazione quando sia passato il termine

per:1ppellarlo. _

Gti- inconvenienti a cui dà'-luogo il sistema in

vigore sono rilevati dagli_scrittori.- « In- sostanza,

osserva il Pasini (2), non essendovin:è_ citazione,

nè discussione, nè'contrarl-ittorio, le parti-interes—

sate nel primo stadiodi approvazione del conto

non hanno. tutte quelle garanzie che solopotrebbe

pre'sentare un procedimento regolare, e sarebbe

invero desiderabile__cheforme di procedura pure

amministrativa venissero prescritte ,con apposita

legge che ne stabilisse i termini ed abilitasse gli

interessati .a conoscere le reciproche ragioni ed

eccezioni, nonchè quelle che fossero elevate d‘uf-

ficio dal Consiglio di prefettura,_ prima" che questo

emani il decreto di approvazione -.-» _

_ Alcune norme sulla liquid-azione de'-i conti e sulle

pratiche da seguirsi nel processo diapprovazione

p_é_r parte dei__Consigli di prefettura-furono però

dettate dal Ministero-dell'interno, negli- angusti

limiti consentitigli dalle; leggi, con le istruzioni

contenute nella circolare _21 gennaio 1867. di . cui

crediamo opportuno riprodurre quella parte-'che

si riferisce al nostro argomento:

« 5 30. — I Consigli di prefettura procederanno

all’esame di questo conto colla scorta dei titoli

..che vi sono a corredo, e, riconosciutolo esatto e

regolare e tale da poter essere rettificato nel

decreto di approvazione,passeranno alla liquida—

zione del medesimo per mezzo di processo ver—

bale esteso in calce al conto originale, secondo il

jnodulo che vi è inserto, enunciandovi altresl le

inesattezze ed imperfc7ioni rilevate affinchè se1—

.vano di regola al contabile ed al Municipio pei

conti successivi.

» 5 31. —- Nel piccedere a. tale sistemazione ed

approvazione i Consigli di prefettura non omet-

teranno di riempire_i due quadri dimostrativi che

fanno parte del modulo anzidetto, servendo essi

non solo a far risultare la situazione della con-

tabilità nelle “varie sue parti, siccome venne sta—

bilita nei Consigli medesimi, 111a»a11ch0 a riordi-

nare :la classificazione di quelle entrate ed uscite

che fossero state nel conto portate in_ una-cate-

goria diversa da quella cui appartengono per loro

natura ed oggetto.

» 5 32. '— Qualora taluno dei conti fosse viziato

da tali imperfezioni ed irregolarità che ne ren-

dessero impossibile o tr0ppo intricata la. liquida—

zione, potranno i Consigli di prefettura ordinarne

la riforma ».

Oltre a queste norme, il. regolamento in vigore

10 giugno 1889. sull’amministrazione comunale e

provinciale contiene una nuova d1spos1z1one al—

l‘art. 67, il quale preScrive che' i conti, prima di

essere presentati al Consiglio di prefettura, deb—

 

(l) Decisione della; Corte - dei 'conti ' 4 febbraio 1881  (Giustizia amm., 1894, parte 11“, p. 35).

DlGESTO lTALIANO. Vol. Vil], Parte 2“. 29.

(2) Legge sulla istituzione della Cone dei conti tm-

notata, To1ino, Unione Tip.— Editrice, 1883, p. 708.
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bano essere esaminati dall'ufficio di ragioneria

che li accompagnerà con una relazione. Ciò, per

dir vero, era praticato anche prima che fosse ema—

nata questa disposizione. Non è detto quale sia il

carattere dell'esame che la ragioneria deve por-

tare sul conto, se cioè debba limitarsi ad accer—

tare la regolarità computistica, o possa e debba

rilevare tutte le possibili irregolarità. Quest'ultima

sembra l'interpretazione più logica, tanto più che

è prescritto ch'e la ragioneria deve accompagnare

il conto con una relazione, il che fa presumere

che siasi voluto lasciarle la più ampia libertà. nel

rivedere il conto e compierne per cosi dire la

istruttoria, salvo poi al Consiglio di prefettura il

decidere sulle varie questioni ad esso presentate.

Secondo la legge 20 marzo 1865, non era pre-

scritto ai Consigli di prefettura alcun termine

per compiere l‘esame dei conti: ma con la legge

del 30 dicembre 1888 venne stabilito (su proposta

della Commissione senatoria) che i detti Consigli

debbano.pronunciarsi sui conti entro sei mesi

dalla loro presentazione. « È parso necessario,

osservava il relatore della Commissione on. Finali,

assegnare un termine al Consiglio di prefettura

a pronunziare sui conti che vengono presentati

alla. sua approvazione. importa assaissimo che

siano assestate le contabilità comunali. Il termine

però doveva essere abbastanza largo, specialmente

in considerazione del grave compito dei Consigli

di prefettura nelle provincie che hanno maggior

numero di Comuni ».

Cosi venne sancita la disposizione contenuta

nell'a1‘t.257, capov.° 2°, del testo unico della legge

comunale e provinciale: non essendosi però sta-

bilita alcuna sanzione di nullità per la trasgres—

sione di esso, fu giustamente deciso dalla Corte

dei conti non potersi ritenere « nullo ed illegale

un decreto del Consiglio di prefettura che fosse

stato pronunziato dopo trascorso quel termine » (l).

I decreti dei Consigli di prefettura devono es—

sere motivati? La giurisprudenza della Corte dei

conti sembra essere incerta su questo punto. Dap—

prima essa ritenne (2) non essere necessaria la

motivazione, tanto più poi se i conti vennero ap-

provati come furono riveduti dal Consiglio comu—

nale, nel qual caso s’intendono implicitamente

accettati i motivi delle variazioni da questo in-

trodotte nel resoconto dell’esattore…Una tal mas-

sima. però vuol essere accolta con molta riserva,

poichè,se è vero che le decisioni dei Consigli di

prefettura non sono oramai più veri e propri gin-

dicati, hanno però negli effetti una grande atti-

nenza con questi, ed ove non fossero acconcia—

mente motivate, mancherebbe alla Corte dei conti

il fondamento per pronunciarsi sugli eventuali

ricorsi. 911d‘ è che il Ministero dell'interno, con la

circolare dell'll agosto 1883, affermava « l’assoluta

ed imprescindibile necessità. chei Consigli di pre—

fettura spieghino i motivi per i quali non am-

mettono alcune partite, adottino o no le delibe-

razioni comunali, c ciò sia in omaggio alla legge

sia per porre in grado la Corte dei conti di gin-

dicare in caso di appello, senza. bisogno di deci-

sioni preparatorie ed interlocutorie ». Questa,

d’altronde, e la giurisprudenza era prevalente

presso la Corte dei conti (3), benchè però, quanto

all'ampiezza da darsi alla motivazione del decreto,

non si dimostri per dir vero troppo esigente. Essa,

infatti, ritenne non potersi dire privo di motiva—

zione il decreto delConsiglio di prefettura, nel

quale è usata la formola: « viste le osservazioni

ele dichiarazioni del ragioniere relative al conto»;

perchè con ciò quelle osservazioni e dichiarazioni

formano parte integrante del decreto stesso, il

quale accoglie le risultanze contabili ottenuto dal

ragioniere (4).

42. Le decisioni dei Consigli di prefettura, a

termini dell'art. 19, n° 20, della legge 13 settem-

bre 1874, n° 2077, sono sottoposte al bello: non

così però la minuta della decisione, la quale non

ha un valore effettivo, ma è un semplice appunto

per uso e comodo d‘ufficio (Circolare del Ministero

dell'interno 4 luglio 1886, Manuale dell’Astengo,

1886, p. 1268). Quanto alle copie delle decisioni che

vengono trasmesse dai Comuni alle prefetture per

uso esclusivo d’ ufficio e per rimanervi depositate

a corredo degli atti, fu pure ritenuto che possano

essere fatte in carta libera, facendovi espressa

menzione dell'uso cui sono destinate (Giro. del

Min. stesso 20 dic. 1886, detto Man.. 1887, pag. 5).

Le decisioni e decreti dei Consigli suddetti de—

vono (come prescrive l'art. 68 del regolamento

10 giugno 1889) essere notificate ai contabili per

atto di usciere giudiziario. Ma a chi spetta il pro-

muovere questa notificazione? Essa deve essere

fatta. adistanza del Comune: nessun'altra auto-

rità all'infuori di questa avrebbe veste per farlo.

Onde fu ritenuto « che la notificazione del decreto

sui conti comunali fatta ad istanza del prefetto

e non del sindaco è nulla ed inefficace agli efletti

legali del termine per appellare », benchè ciò non

escluda il diritto nell’interessato di ricorrere in

appello, essendo principio generale di diritto che

si possa appellare da una sentenza, ancorché non

notificata (5).

È facile vedere gli inconvenienti a cui da luogo

un tal sistema, per il ritardo che i Comuni bene

spesso frappongono ad eseguire la notificazione.

Nè la legge prescrive per ciò alcun termine, onde

l'assegnazione di questo da parte dei Consigli di

prefettura non potrebbe considerarsi fatta a pena

di nullità (6). Ma quid juris se il sindaco o chi

per esso si rifiuti di promuovere la notificazione?

Crediamo che in tal caso possa provvedere d'ufficio

il prefetto ai sensi dell’art. 174 del testo unico.

il quale dispone che, « in caso di omissione per

parte dei Comuni nel disimpegno delle incombenze

loro afiidate,il prefetto potrà inviare a loro speso

un. commissario sul luogo per la spedizlone degli

affari in ritardo »;

] decreti del Consiglio di prefettura acquistano

virtù giuridica ed esecutoria per effetto della no-

 

(l) Decisione della Corte dei conti 20 gennaio 1891.

(Giustizia amministrativa, 1892, parte 11“, p. 52).

(2) Decisione del 1° aprile 1879, Mam. dell‘Astengo,

1879, pag. 330.

(3) Decisione del 4 marzo 1890 (Nini, Op. cit., 1895,

p. 224, 11°7).  (4) Decisione del 15 nov.

pag. 224.- n° 4).

(5) Decisione della Celte dei conti 28 giugno 1882

(Nini, Op. cit., 1895, p. 269, 11° 49).

(6) Decisione della Co1te suddetlu 10 maggio 1892

(Nini, Op. cit., p. 269, 11“48).

1887 (Nini, Op. cit.. 1895,
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tiflcazioue giudiziarìa'non seguita da appello alla

Corte dei conti nel termine di 30 giorni. Non basta

adunque la notificazione a rendere esecutivo il

decreto, ma è necessario che non sia stato inter—

posto ricorso alla Corte dei conti, sia perchè esso

è un atto amministrativo che non acquista virtù

di sentenza se non in difetto di ricorso, e sia

perchè di regola non è esecutivo un giudicato di

primo grado in pendenza dell‘appello (art. 482 del

codice di proced. civ.). Sarebbe quindi illegittima

l'esecuzione intrapresa in base ad un decreto

impugnato innanzi alla Corte dei conti, e questa

può ordinare che sia sospesa l'esecuzione mc—

desima (l).

Adunque la esecutorietù delle deliberazioni dei

Consigli di prefettura solo può aver forza quando

sia accertata la loro regolare notificazione e sia

decorso il termine per l’appello (2). Ma potranno

i Consigli di prefettura munire i loro decreti di

clausola esecutiva? La Corte dei conti ha rite-

nuto che dal giorno in cui la legge 20 marzo 1865

(allegato E) tolse ai detti Consigli il carattere di

corpo giudicante, deve ritenersi erroneo il munire

di clausola esecutiva i decreti sui conti, ma che

tuttavia ciò non può infirmare la validità dei

decreti medesimi (3).

E per lo stesso motivo fu ritenuto che la cizi‘u-

sola provvisionale apposta al decreto e irrita e

nulla, essendo precluso ai Consigli di prefettura,

dopo l‘abolizione del contenzioso amministrativo,

di usare forme giudiziarie (4).

Dal principio chei decreti del Consiglio di prc-

i‘ettura sono purificati nei loro effetti alle sentenze,

ne deriva che essi conferiscono immediatamente

il diritto all’iscrizione dell‘ipoteca giudiziale a

favore dell’ente che l’ha ottenuto. Cosi ripetu—

tamente opinò il Consiglio di Stato, il quale nel

parere del 22 aprile 1887 giustamenttîosservava:

« Che secondo l’art. 1970 del codice civ., ogni

sentenza portante condanna al pagamento di una

somma, alla consegna di beni mobili e all'adem—

pimento di un' altra obbligazione la' quale—‘possa

risolversi nel risarcimento del danno, produceii'do

ipoteca sui beni del debitore a favore di'cl1i l'ha

ottenuta, ne segue che i decreti dei Consigli di

prefettura sui conti comunali, quali titoli equiva—

lenti alle sentenze in quanto riguardano il diritto

all'iscrizione dell'ipoteca giudiziaria, hanno im—

mediata efficacia e possono dar luogo all’iscrizione

senza che sia necessaria alcuna decadenza di

termine.

» Che il citato art. 1970 non facendo distinzione

fra sentenza e sentenza e bastando che la deci—

sione porti condanna ad una delle obbligazioni

ivi enunciate, ne segue del pari che, in applica-

zione di tali disposizioni ai decreti dei Consigli

di prefettura di cui si tratta, non è il caso di

distinguere se siano stati pronunciati in contra—

dittorio od in contumacia, se siano definitivi o

provvisori, se siano ammessi ancora rimedi ordi-

nario straordinari; poichè, appena. emesso il prov-

vedimento di condanna, nasce a favore di chi l'ha

ottenuto il diritto di procedere alla iscrizione

della ipoteca giudiziale, senza che il conservatore

vi si possa. rifiutare ».

Cosi il Consiglio di Stato; e, attesa l'importanza

grandissima della massima accolta da quel Con—

sesso, il Ministero dell’ interno, con circolare del

1° gennaio 1887, raccomandava ai prefetti d'in—

vitara i Comuni, nel loro intere'sse, ad appli—

carla (5).

48. Un‘altra conseguenza logica del principio

summenzionato è l'ammissibilità del rimedio della

rivocazione, nei casi ed ai sensi degli art. 44 e 45

della legge 14 agosto 1862 sulla Corte dei conti.

Se infatti i decreti dei Consigli di prefettura sui

conti comunali acquistano dopo la notificazione

e trascorso il termine dell'appello la forza di

giudicati, « e di stretto diritto e di necessaria

giustizia, come osservò la stessa Corte, l'accor-

dare alle parti quei rimedi straordinari che dalle

leggi sono appunto ammessi avverso la cosa giu-

dicata. E poichè trattasi di giudizio dei conti

sottratti alla giurisdizione dei tribunali, nulla di

più giuridico e naturale che l'applicare ad essi le

norme di rivocazione che dalla legge della Corte

dei conti sono stabilite pei suoi giudicati » (6).

Questa massima fa pure accolta dal Consiglio

di Stato, e sul conforme parere di questo il Mini-

stero dell' interno emanò la circolare del 7 gen-

naio 1869, n° 13895, con la quale in sostanza fu

dichiarato che, « anche decorso il termine per il

reclamo alla Corte dei conti, i Consigli di prefet-

tura 11a11n0 facoltà di procedere alla revisione

delle proprie decisioni pei motivi per i quali è

ammessa davanti la Corte stessa. Quindi non solo

sulla domanda delle parti interessate, ma altresi

d‘ ufficio, potranno i detti Consigli revocare le pre-

cedenti loro decisioni sui conti comunali, sempre

però nei termini e per le cause contemplate dal-

1' art. 41 della legge 14 agosto 1862, vale a dire:

a) se vi sia stato errore di fatto o di calcolo;

b) se per l'esame di altri conti e per altro modo

si sia riconosciuto emissione e doppio impiego;

e) se siano rinvenuti nuovi documenti dopo pro-

nunciata la decisione; d) se il giudizio abbia avuto

luogo sopra documenti falsi. Soltanto, come sog—

giungeva la summenzionata circolare 7 gennaio

1869, « a forma dell‘attuale ordinamento ammini-

strativo, vuolsi osservare per la revisione dei

conti quanto è disposto per il loro rendimento, e

quindi occorre che la. revisione sia proposta di—

rettamente al Consiglio comunale, per le sue dc-

iiberazioni, salvo poi il giudizio del Consiglio di

prefettura ».

Non devesi però confondere la semplice revi-

sione con la revocazione vera e propria, la quale

non può aver luogo se non dopo che il decreto

delConsiglio di prefettura sia passato in cosa

giudicata, cioè dopo che sia avvenuta la notifica—

zione e trascorso il termine per l'appello. Prima

della notificazione il decreto può bensi essere dal

 

(I) Decisione della Corte dei conti 25 ottobre 1883

(Nini, Op. cit., 1895, p. 223, 11°1).

(2) Decisione del 29 maggio 1884 (Ninì, Op. cit.,

pag. 223, n° 2).

(3) Decisione del 15 marzo "1887 (Nini,

pag. 223, n° 3).

Op. cit.,  (4) Decisione della Corte dei conti 20 dicembre 1888

(Nini, Op. cit., p. 224, n° 5).

(5) Manuale deil'Astengo, 1887, pag. 5.

(6) Decisione del 22 marzo 1881, confermata .con altra

del 9 gennaio 1894 (Giustizia ammin., 1894, parte 2“.

_ p. 16—17).
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Consiglio stesso in tutto o in “parte“, e per qual--

siasimotlvo anche di merito,… modificato, ma taiij

modificazioni non inducono ’rivocazione ai .sen'si;

dell’art. 44 della legge 14 agosto 1862 ('l-.)...

Quanto alla-.procedura da seguirsi“ per .il giudizio »

di rivecazione-innanzi ai Consigli di prefettura,

.è chiaro che questi, come. pronunciano sui conti

comunali senza- le-.-lbrmitiitùdi un giudizio con-£

tenzioso, cosi possono 'da questeesimersi-.-ancheg

nel rimedio straordinario della. rivocazidl11e.'Non'

può dunque pretendersi-cl1e essi.segnanole norme '

tutte del procedimento giudiziario innanzi alla

Corte dei conti-, ed in ispeciequcllazdella ammis—

sione in rito dell'istanza, prima di pronunciare

sul merito;.purchè però la rivocazione’ stessa non

abbia luogo sulla istanza;.di una delle parti ad

insaputa dell'altra.-Tuttavia con indecisione del

1° marzo 1881 la' Corte dei conti ritenne.doverc

anche i Consigli-di prefettura nel giudizio di rivo—

cazione osservare le disposizioni della legge e del

regolamento sulla.Corte dei conti.in_quanto siano : '

compatibili col procedimento: amministrativz'ol'e

per conseguenza non poter essi revocare:un pre—-

cedente loro decretoad istanza di una parte, senza

aver sentito l‘ altra parte…È infatti canone di na'—

turale giustizia, come osservò in. Corte stessa, che

« non può essere pronunciato giudiziofaleuno

inaudita parte, e tanto meno poi può -revocars.i

una deliberazione, giù: emessa. sulla domanda di

una delle parti interessate, senza che; sia sentita.

la parte avversa sulle eccezioni che. credesse di

opporre.» (2).

Concludere'mo osservando che analogamente a

quanto e prescritto:dall’a1't. 53 del regio decreto

5 ottobre-1862.per quante.c.oncernc la Corte dei

conti, a11c11e'per= i»-.-Consigli di prefettura non è

ammessa ladomanda di rivocazione contro un

decreto emanato in' sede di rivoca‘zione, essendo

principio generale di diritto che 'i: rimedi straor-

dinari non possono proporsi piùvolte dalla stessa

parte (3).

44. Resta era ad esaminarsi brevemente unuit1ma

uttribuzione.dei Consigli di prefettura, che chia—

meremo straordinaria od eccezionale e che ri—

guarda i conti deiConsorzi idrauii'èi. L'art. 118

della legge 20 marzo 1865 (allegato F) sui lavori

pubblici dispone infatti" che i rapporti di vigilanza

e di.-.tutela amministrativa nei 'quali i suddetti

Consorzi sono posti rispetto all’Autorità governa-£-

tiva e provinciale, sono».gquelli stessi i1if.'cui=rt;

spetto a queste autorità sono posti i Comuni dalla

legge comunale e'pl‘ovi‘ncialc. 13 lo:stesso artic‘d'l'ci'

prescrive che, riservata al='prcfetto' ed alla Depu—

tazione provinciale l'approvazione dei bilanci

quando lo Stato e la provincia.concorrano helle

spese, le altre deliberazioni delle- assemblee ge'—

nerali e del Consiglio di amministrazione sono"

soggette alle prescrizioni:… legge sulle delibera}

si prescrive altrimenti.  

allorquando questi statuti non contengono al'-

cane.:diSp03izl'onià al riguardo,i.conti con'sur'i‘—

.'tivi dei- Consorzi idraulici; tìdòpo essere.:- stati

& -uppròvati.'dall assemblea dei" "soci, 'sono soggetti

all' esame ._e giudizio del Consiglio di prefettura,

salvo ricorso: alla Cortedei co'nti{4). Q'u'ant‘0 ai

modo con cui i .Con'sigli procedonoa: _'ctìresto

[esame, esso. è identico a quello relativo ai conti

consuntivi dei». Comuni, intorno al’- 'quale_1 abbiamo

sopra discorso. .-'.'.
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14 febbraio 1895 che 'modific'a' la coet1tu71one "d__c_1

'.Consigli_e di'1et'tivo di.meteorolog1ae geod1nam.1ca _._

"-.1Se vi ebbero mai discipline, che meglio si

at’tirassero l'attenziOnee lo studiò dell’umana in-

. telligenze per la loro estrema importanza, si furono

' senza. fallo le' meteorologiche. L' uomo è meteore—'

=logo_ per, natura, disse il Benz-'a (5). La brama'"di

? conoscere le cause dei grandi fenomeni chehi'1h'nò

Ì origine e si svolgono nell'atmosfera, e congenita

- in lui.E la meteorologia,-'c'-he non "e se non quella

Scienza, _quel ramo dell'umano sapere che versa

intorno ai fenomeni ed alle meteore che senza posa

"".l avvicendano nell'atmosfera, attrasse la sua atten—

zione sin dal primo mostrarsi sulla terra. Se non'

che le osservazioni e le ricerche fatte senza ordine

e senza determinati principî, guidate da empirismo

e. senza l’aiuto di istruniehti adatti, avvolsero la

meteorologia nei pr'egiudiz'î e nelle superst1zlon1

'Non. fu che nel X—Vll° secolo che'; la meteorologia

incomincio 'ad apparire nel '11_òv'e're deile scienze

.e per opera di italiani.

îter'n'10metr0, il- bar0metro el’igrometro tre istru-

zioni dei Consigli e delle Giunte comunali, ini.

quanto dagli speciali statuti c' regolamenti non?

Fu perciò ritenuto c11e,‘

S' inventarono allora il

enti 'che Segiiar'ono _i prinii pal-_s's'i delle ossc'_r_1‘a-_

Ezi'o'ni 111eteoroldg'ich'e.» Più_' tardii'l Cà.stéili com-

Èp_1'iatò quasi- l‘edificio, Scovrendt_>_ilpluhometro

(1) Decisione del 17 ma1zo 1881 (Nini, Op.cit.i--1895, pag. 306,11"--.75) ' '

(2) Decisione del 1° marzo 1891-,_-èita_ta_da_.l_ Pas1ni nel citato Commento alla legge 's'i'cl'la_ ist1luuone della Ca1te dei

  

conti, pag. 947,nn°745. .

(3) Decreto della Cortedei conti 'Camei-à'di‘--coii'diglioi7 gennaio 1890 (Nini, Op. cit., 18951;P;, 305, "n._“ f'ì'I')’.

(.4) Decisione della Corte dei. .c'o'n'ti- 1.9' gén'na'i-òi 1892-‘(Giuà'tîzia' amministrativa, 18933parte ii", _p_. '.13_--5__4).

(5) La' meteorologia e le più recenti sue applzcizsioiv.i,îTorino 1883.
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Fu del Lavoisier l'idea diun 'sepiénte sistema

di osservazioni ordinate a questo scopo; regione

per' cui- si contrasta all’-Italia la priorità meteo-

l'effigie—11? ma non si put) scdn’o'scere che il Lavoisier

n‘u'lla avrebbe l‘atto, senza" il termometro del Ga'-_

lile'i, il barometro del To'rricelli _c il pluviometro

del Castelli.

'Gli ultimi anni del XVIII secolo e -i primi del

x_lX'_non furono propizî 'agli studi' mete01olog1c1

Pui“ tuttavia essi continuarono con al'acritàin Ger-'-

minia, mercè 'gli s-fòrzi di Humboldt, del Deve di

1_3'er'li'no è'- di Hitem'tz' di Dor'pa'ut. '

'—Ma un nuovo e vigoroso im'p'ulso lo diede agli

studi meteorologici l’americano Maury, che creò

11'1'111-scienza nuova, la moderna geografia i_is_ic_a e

niéte'orologia del mare.

2. In questi ultimi tempi una nobilegaraè 's'1'1rta

non solo {'i-'e, i_ cultori delle fisiche discipline, ma.

trà. g11" 'ste'àsi"Governi, affinché gli' studi meteoro'j-

logici facessero rapidi progressi. La superficie di

tutta Europa-è a questo scopo ricoperta -'da una

intricatis's'ima'rete di osservatori" meteorologici,

Ma, perchè gli studi metèoriei_ approdino a 'reale

v_anteiggi'o dell’umano consorzi,o non basta che'su

'di"unav'ast't't" estensione di paese siano stabiliti

melt1o's'serva'tori, e che1n=cia5cu_no di essi le”osise1fi-

'vaziò'ìii' "siano fatte 'con intelligenza e con accu-

ratezza; si richiede sopratutto, che da per ogni

deile si oss_érvi='e si investighi c'o'n'1'lo stesso inten-

dimento e còi’mézzi medesimi; cioè con unità. di

metodo e con-'is't'ruinenti'ben paragonati fra loro:

Di più importa moltissiino che tutte' le esser-'

va'zi'oni, in tal modo eseguite, vengano tra loro

confrontate” e discusse-," 11'1' guiSa che si possadal

loro complesso rilevare' l'andamento dei i‘_enom'è'ni

a'tmdsf'ericì, la loro scambieirol_e cennessione, la

maniera con cui si producono" e si 'Succedo'nd,'e

min-e'.altrequestioni di somma rilevanza sia in

meteorologia, come neglialtri rami della fisica

terrestre-e nelle moltepl'ièi sue applicazioni;

Ein è perciò che, se da dn lato nè necessario

moltiplicare 'le vedette met'eòricheposte in regioni

opportune ed acconce; dall’aitro 'e al tutto indi-'

Spe'nsabile _cbdr'dinarle insieme, 'in guisa ch'e' tu'_ttèi

cari1'minino' pet-__ la stessa via cisirivolgano al fine

medesime;- -

Qu'é'sto bisegno del_l'a' scienza e della civile so—

cietà fu potentemente sentito e delle Associazioni

dei'--sdpic"nti c- dal Governi di tutte le na'zioni; e

'per"ò si penso non solo a'. creare dovunque nuovi

Osservatori meteorologici, ma a raccoglierli in-

sieme, per modo che -'tuttii"“osse10 subordinatiad

un solo Ufficio"o ad 'u‘n'à. sola Direzione centrale,

in cui si discuteès'ero''s6t'to un sol punto di _'vl'sta

tutte le fatte osservazioni

8. Nel' Congresso meteorologico internazionale

tenutoSi' il l873 a Vienna, in accoltae raccoman—

data la"'propòsta che in ciascun grande Stat_ò

avesse a costituirsi, dove gia non esistesse, mi

Ufficio centrale di meteorolog1a,1l quale sovra1n—'

tend-a ai vari servizi meteorici; co'ordini_ e curi

le ' ub=biicazidni meteorologiche, rivede.eparagoni

tra-lore'gli _str'umenti; ispezioni tratto tratto le

stazioni principali e corrisponda con gli Uffici

èe'1ftrali degli altri Stati, nell’interesse della me-'

_t'e'òre'logia 1nternaz1onale _ '

”E'Già 1n'111'111, 1111 ear _1839, nel Congresso: degli

seichz1at11tal1au1, che' 'si tenne in Pisa," fu fatta  

' la proposta di un Ufficio 'centi'aie' meteorologico

la quale fu poi mandata ad efietto "1i'el 1844, con

la creazione nel Museo fisié'o'_ _di Firenze,"_'1lel'l"A_1—_

chivio- meteorologico cent7à'l'e italiano.

Però l'Archivio meteorologico non corrispose 'all'e

speranze che aveva in principio fatto concepire.

L’Italia si trovava allor'a' divisa in tanti piccoli

Stati, e non era cosa facile ottenere che iv'ari

Governi italiani, che spendevano per il manteni-

mento dei rispettivi loro istituti, consent1ssero

che i frutti che se ne ricavava'no, fossero raéeolti

da un solo stato.

Lefcondizioni d’Italia mutarono, e allora di nuovo

surs'e vivo il bisogno di riunire insieme i 'i'atti

meteorologici osservati in tutta l’estensione del

territorio italiano.

5. Ma, se, da una parte, il bisogno di riunire ed

unificare si faceva, generalmente sentire, si crea-'-

vano non 'pcrtanto dall’ altra servizi distinti e

seconda dei bisogni di' ciascuna amministrazione;

e s' istituirono cosi quasi 'contemporaneamente

quattro ufl'li:î meteorologici .

- Nel 1865, per cura del Ministero di agricoltura

e commercio, i’11ihcominciaiia la pubblicazione che

s’ intitola Mete'oròlam'a italiana, e che riporta' l'e

osservazioni di un gran numero di stazioni? me-

teoriche.

Poco dopo, nell’ aprile del 1866, s’iniziù un ser—

v'izio meteorologico dipendente dal Ministero della

marina,_servizio che era specialmente e qeasi

esclusivamente diretto a vantaggio della naviga-

zione.

Più tardi fu istituito il servizio semaforico presso

il Ministero dei lavori pubblici.

' Ed infine, il Ministero della pubblica istruzione

manteneva, per suo conto, non poche stazioni me-

teoriche presso Osservatori astronomici.

E sebbene molte delle osservazioni che si face—'

vano per Conte e cura di un Ministero, servissero

anche agli altri Ministeri, come, ad—esempio, le

osservazioni de' posti semaforici e1ano inviate alla

Ufficio meteorologibo della marina, non pertanto a

tutto questo lavorio meteorologico mancava quella

unità. di vedute cosi importanti per la scienza e

agli elîetti utili delle' osservazioni stesse.

6. Laonde si aiIerm'ev'a sempre più e ogni giorno

il concetto di riunire i vari servizi meteorologici

esistenti in Italia in 1111s'010 Ufilciò c;entrale con—

‘cetto che finalmente ebbe la sua pratica applica—

'zion_e col r“ decreto del 26_novembre 1876, n° 3534

(serie 2‘).

Questo decreto e' la base della legislazione ita.-

liana per quanto 'si 'attiene al servizio meteorolo—

gico. Esse è informato e. due concetti:

1° mantenere intatta la libertà d' azione e la

autonomia; di tutti quei servizi che per iscopi

speciali sono stati istituiti dai vari Ministeri con

norme speciàl'i': tali sono il servizio dei presagi

della marina; il servizio semaforico dipendente

dal Ministero dei la'v.ori pubblici, e quello idro-

g1afico dipendente da' questo e del Ministero di

agricoltura e commercio;

2° Creare per i grandi interessi scientifici un

scrvizio meteorologiîo unico, guidato da' unìco'

concetto ed al quale concorressero tutti gli istituti

meteorologiei d’ Ital1a. da qualunque Ministero di-

pei'l'desse'ro, purche' fossero dotati del personale e

del materiale necessari‘o' e p11'réliè per le condizioni
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speciali in cui si trovano, fossero in grado di pre-

starsi alle esigenze di tale servizio.

7. A mettere in atto questi due concetti e isti—

tuito un Consiglio direttivo, composto di persone

competenti e in 'grado di stabilire all’uopo delle

norme precise, ed un Ufficio centrale di meteoro-

logia incaricato della esecuzione delle delibera-

zioni prese dal Consiglio direttivo e di mantenere

la corrispondenza sia coi vari Ministerì,sia diret-

tamente, nei casi d'urgenza e per questioni me—

teorologiche, coi rari Osservatori.

Cosi gli studi meteorologici, che venivano fatti

qua e la parzialmente e individualmente con pochi

mezzi, e senza essere coordinati ad un unico in-

dirizzo, furono col predetto decreto riordinati sotto

un unico vasto intendimento, quello, cioè, di con-

correre al progresso della scienza e di giovare

specialmente all‘agricoltura, all'industria, alla

navigazione ed agli studi idrografici e d6mogralicl.

8. il Consiglio direttivo, che è composto di non

più di otto membri, oltre il direttore dell‘Ufficio

centrale, nominato in ragione di uno o due per

ciasel1eduno dei Ministri dell’agricoltura, della

marina, dei lavori pubblici ‘e dell'istruzione, e

scelti fra i più insigni cultori della scienza meteo-

rologica, ha le seguenti attribuzioni:

a) classifica i vari0sservatori esistenti, tenendo

presenti le norme del Congresso di Vienna del i873

e fa proposte e da avvisi ai Ministeri interessati

in ordine all‘impianto di nuovi Osservatori, alle

modificazioni e soppressioni di quelli esistenti;

b) determina il numero e la qualità. degli stru—

menti di cui debbono essere fornite le varie classi

degli Osservatori;

e) fissa l'orario delle osservazioni, il numero

di esse e i metodi da seguirsi, tenuto conto delle

esigenze del servizio principale affidato agli Os—

servatorî;

(1) stabilisce il tempo e le norme delle ispe—

,zioni, le quali, benchè limitate alla. parte che si

riferisce al servizio meteorologico, pure debbono

sempre eseguirsi previo le necessarie intelligenze

co'Ministeri da cui dipendono isingoli uflici;

e) stabilisce le norme generali per le pubbli-

cazioni da farsi dall'Ufficio centrale;

[) avvisa a tutti gli altri provvedimenti che

possono interessare il progresso della scienza ed

il buon andamento del servizio (art. 4 decr. cit.).

9. L' Ufficio centrale poi, che si compone del Di-

rettore della meteorologia. e di quei personale

tecnico che sarà riconosciuto necessario:

a) cura l’esecuzione delle deliberazioni del

Consiglio direttivo e di quelle che, sulla preposta

del Consiglio stesso, vengono emanate dai Mini-

steri rispettivi;

b) corrisponde coi vari Ministeri per tutto ciò

che si attiene al servizio meteorologico;

e) nei casi d'urgenza corrisponde direttamente

con gli Osservatori;

d) attende alla compilazione e alla pubblica-

zione, secondo le norme date dal Cons1gho d1rett1vo

delle osservazioni e delle memorie;

e) fa le proposte per l’acquisto degli strumenti,

ed avuta l’autorizzazione per la spesa, provvede

all'acquisto, alla verifica ed alla spedizione;

[) compila il bilancio;

,g) presenta al Consiglio direttivo nn’annna

relazione sull'andamento del servizio (art. 6 id.)  

10. Fin dal novembre 1879, l'Ufficio centrale ha

iniziato. la pubblicazione di un Bollettino decadico,

che era prende il nome di Rivista meteorico-agraria.

Essa contiene gli estremi termometrici dell’atmo—

sfera osservati nelle stazioni sparse in tutta Italia,

le medie dedàdiche della temperatura e della ne—

bulosità, e l’indicazione dei giorni di pioggia e

della quantità della medesima nella decade; ed è

preceduta da“un riassunto de‘ fenomeni avvenuti,

nel quale si _t-ien conto anche delle notizie chele

Ufficio si è assicurato dei punti esteri che inte—

ressano il nostro paese, da un sunto di notizie

agrarie delle varie regioni , e da una carta grafica

indicante la pioggia e la' temperatura nella decade.

11. Pubblica poi lo stesso Ulfìeio un Bollettino

giornaliero, che contiene le osservazioni delle varie

stazioni, quella, cioè, barometrica e termometrien,

quelle della direzione e velocità del vento, dello

stato del cielo e del mare, e quelle della direzione

delle nubi.

Le osse1vazioni sono eseguite alle ore 7 dal

1° aprile a tutto settembre; ed alle ore 8 dal 1° ot—

tobre a tutto marzo.

Si osserva in tutte le stazioni: il barometro, il

termometro,“ psierometro, il pluviometro, il vento

(forza e direzione in alto e in basso), lo stato del

cielo, e nei luoghi marittimi, anche lo stato del

mare.

Tutte le suddette osservazioni (tranne quelle del

psicrometro) ed anche tutte quelle altre indica-

zioni che possono riferirsi a fenomeni strao1dinnri

verificatisi nelle ultime 24 ore sono inviate per

telegrafo all’ Ufficio centrale, ove vengono conve-

nientemente 1idoite e trascritte in un quadro. A

questo quadro vien pure aggiunto come corredo,

una carta geografica, sulla quale, per mezzo di

segni e di colori convenzionali, vien rappresentata

lasituazione meteorologicaeorrispondente al giorno

e all’ora delle osservazioni. Compilate il quadro

e disegnata la carta meteorologica, si fa imme-

diatamente il cosidetto Bollettino meteorologico, il

quale consiste in una storia succinta dello stato

meteorologico del giorno, e termina poi quasi

sempre con un preannuncio del tempo che e pro-

babile predomini nelle 24 ore successive a quello.

in cui vien fatto il detto bollettino. Nel prean-

nuncio sono prese specialmente di mira le circo-

stanze cl1e possono riguardare la navigazione.

Prevedere l'arrivo delle meteore, predireil tempo

che farà domani; ecco la. meta che la meteoro—

logia si propone di raggiungere.

12. Per conoscere la distribuzione del calore,

della pressione e del vapore acqueo alla superficie

terrestre e tutte le meteore, che più o meno ne

dipendono, e preordinato un numero abbastanza

esteso di stazioni meteoriche in tutto il regno,

nelle quali si eseguiscono osservazioni metodiche

ad ore stabilite. Il legame fra di loro e col resto

del mondo risulta delle pubblicazioni fatte per

cura dell'Ufficio centrale, che le esamina, le elas-

sifica, le calcola e le rende di' pubblica ragione.

In italia si è presa. a base la. divisione in pro-

vincie per erigere nei loro capoluoghi adatte sta-

zioni. Sono questi Osservatori di 1‘1 classe, ognuno

dei quali funziona da Ufficio centrale per la propria

provincia, ed ha alla sua dipendenza Osservatori

di 2“ classe e stazioni termo—udometriehe; queste

. sono numerosissime e aumentano giornalmente (al
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31 dicembre 1894 funzionavano 600 stazioni termo-

ndometriche), dove con piccoli mezzi si osserva

soltanto la temperatura massima e minima e la

quantità di pioggia che cade nelle 24 ore, i due

elementi che più interessano all’agricoltura. ed

all'ingegneria idraulica. Negli Osservatori, secondo

gli istrumenti di cui son forniti, si fanno tutto le

osservazioni attinenti alla meteorologia, vale a.

dire sulla temperatura, sulla direzione e intensità

dei venti, sulla pioggia caduta, sulla pressione

atmosferica, sull’umidifà, sull'elettrieità. Alcuni

poi di tali Osservatori-hanno scopi speciali: tali

sono quelli istituiti presso le scuole pratiche di

agricoltura, i quali si occupano essenzialmente

dell’osservazione de’ fenomeni meteorici che hanno

diretta influenza sulla vegetazione, come, ad es.,

della temperatura della terra., dell'intensità dei

raggi solari, ecc.; e quelli istituiti nei boschi, per

riconoscere la temperatura che si ha nel bosco

relativamente a quella. che si osserva nel terreno

aperto; il grado di umidità che tiene l‘ aria della

selva. e quella. del prato; la quantità d'acqua che

in forma di vapore si svolge dal bosco e dal ter-

reno aperto; l‘acqua. piovana che cade sul suolo

boscate in ragguaglio di quella che piove ne‘ter-

reni ignudi, la massa d'acqua che s'insinua nel

terreno della. boscaglia, messa. a paragone di quella

che s'inflltra nel prato e ne’sodi; la quantità di

neve che rimane sui rami e sulle foglie degli

alberi specialmente resinosi; la temperatura final-

mente che si ha. aa.-diverse profondità nel terreno

boscate ed in quello ignuclo.

Altri Osservatori esistenti alle capitanerie di

porto e ne‘semai'ori curano principalmente le os-

servazioni relative allo stato del ciclo e del mare,

in quanto possano tornare utili alla navigazio'ne.

E infine altri Osservatori di montagna curano le

osservazioni dei temporali.

Al 31 dicembre 1804 esistevano 162 Osservatori

nei capiluogo di provincia ein alcuni altri centri

importanti del territorio nazionale; 3 nelle colonie

italiane; 51 presso le scuole pratiche di agricoltura;

2 ne’boschi demaniali inalienabili; 14 nelle capi-

tanerie di porte; 57 nei semafori e 5 in montagna.

13. Nel 1883, su proposta del Ministero di agri—

coltura, industria e commercio, il quale era pre-

occupato della terribile frequenza dei movimenti

sismici e tellurici che si succedevano ora in una,

era in altra parte d‘italia, fu istituita una Com-

missione reale con incarico di studiare l’impianto

di un servizio geodinamico in tutta l’Italia, il quale

intendesse all’osservazione dei movimenti cui va

soggetta la crosta terrestre e alle studio'cle‘i‘eno-

"meni che li accompagnano, per scoprire le leggi

che presiedono a’ grandi sconvolgimenti tellurici

e giungere, se e possibile, alla loro previsione nel

fine di renderne meno innesti gli effetti.

14. La Commisione si accinse all’o'pera nel 1885.

Essa si occupò in prima della scelta dei punti

di osservazione. il caso che presenta la geodina-

mica è simile, ma non identico a. quello che pre-

senta la meteorologia.

Pel servizio geodinamico la divisione per pro-

vincie non avrebbe avuta ragion di eSsere. La

Commissione geodinamica perciò prese a. base la

divisione per regioni sismiche. Essa distinse gli

Osservatori in tre classi, limitando il numero delle

due prime.  

Queste, cioè la prima ed anche la seconda, de—

stinate a contenere strumenti molto sensibili,

devono tenersi lontane dall'abitato e delle strade

rotabili, affinché gli strumenti, non siano conti-

nuamente perturbati da tremiti meccanici che non

hanno nulla a fare coi movimenti sismici propria-

mente detti. All'incontro gli Osservatori di 3“classe,

che ricevono soltanto gli avvisatori sismici e non

devono indicare altro che il tempo, in cui una

vera scossa. è avvenuta, la direzione di essa. e il

suo carattere, non solo possono, ma devono collo-

carsi 11ei luoghi abitati e di preferenza negli Uffici

telegrafici; perchè la. notizia di una forte scossa

avvenuta possa essere data immediatamente alla

stazione regionale, ed oecorrendo all’Ufficio cen-

trale.

Questo non doveva essere distinto da. quello della

meteorologia, e la Commissione fu concorde che

il medesimo Ufiicio centrale provvedesse al servizio

dell‘uno e dell'altro ramo di fisica terrestre.

E di un ultima questione si occupò la Commis-

sione, quella, cioè, che riguarda la scelta degli

strumenti. Gli strumenti sismici si contano a cen-

tinaia; ma ben pochi soddisfano alle condizioni

rif:hieste dal difficile problema. Le osservazioni

sismiche differiscono in un punto essenziale delle

meteorologiche, ed è, che mentre queste si ese-

guiscono a ore fisse e determinate, per quelle non

si sa mai, se e quando dovranno eseguirsi. Le

commozioni telluriclie vengono sempre all’improv—

viso, e non si può pretendere che l‘osservatore

sia il pronto a registrarle. Ne segue che gli stru-

menti debbono essere automatici e registratori.

Questi furono gli studi e le proposte della Com-

missione; in conseguenza di che, con decreto reale

del 9 giugno 1887, 11°4636 (serie 3“), fu modificato

l'ordinamento della meteorologia creato in base

al decreto del’-26 novembre 1876.

15. In virtù del predetto decreto 9 giugno 1887,

il Consiglio direttivo di meteorologia esistente, e

la Commissione geodinamico. furono sciolti e fu

istituito un Consiglio direttivo di meteorologia e

di geodinamico.

Questo Consiglio si compone di 12 membri. oltre

del direttore dell' Ufficio centrale che ne fa parte

di dir,itto e si divide in due sezioni: l'una si oc—

cupa degli affari concernenti il servizio meteorico;

e all'altra e affidato 10 studio delle questioni atti—-

nenti al servizio geodinamico.

Il Consiglio predetto in sezione plenaria si oc—

cupa delle questioni comuni ai due servizi.

Le attribuzioni del Consigiio, sia per il servizio

meteorico che per quello geodinamico, sono quelle

indicate nell’art. 4 del r° decreto 26 novembre 1876.

E la scelta dei componenti e fatta con decreto

reale, in ragione di due per ciascheduno dei Mi—

nisteri dell’istruzione pubblica, della marina e dei

lavori pubblici: per gli altri sei sulla proposta

del Ministro di agricoltura, industria e commercio,

il quale sceglie annualmente fra i membri stessi

il presidente.

Le proposte e le deliberazioni del Consiglio e

delle Sezioni, le quali importino spesa sul bilancio

del Ministero di agricoltura,industriae commercio

non sono valide senza. l'approvazione del Mini—

stero stesso.

16. L’Ufficio centrale di meteorologia, istituito

col r° decreto 26 novembre 1876, prende il titolo



232 consxemo 111 _-ST_A_T__O

 

('_1-i Ufiì'c_'_ioi'centrale di meteorologia e di geodina-

1111'ea, ed haper il servizio geodinamico attribu—

Î_zion'i analoghe a quelle stabilite O_Ol-decreto stesso

'per il servizio meteorolOgiqèb. -

17, Tre Osservatori géodi_namibi di 1°classe'sono

Stat1.1stitu1t1 ne'-'.eent'ri di 'tre delle principali 1‘e—

___gion‘1vulca'r'1'iche'del'paese, cioè aCatania, Casa-

'.1nicc'iola e Rocca di Papa. Un 4° grande Osserva—

toi-io è istituito a Pavia, e si occupa, oltrechè delle

osservazioni geodinamii:he,_di quelle geofisiche e

magnetiche.

Al 31 dicembre 1894 esistevano 39 Osservatori ?'.

di 2° classe e 138 di3" classe.

18. Compiuto cosi l’ordinamento delservizio

m_etebrologieo e l'impianto del servizio geodina— '

mico, e venuta meno la necessità, che il Consiglio

direttivo di ___meteoroloaia e di geodinamica avesse __

ad essere 'un Corpo molto numeroso, ristretta la

sua opera nei limiti dell' alta direzione dell’ordi-

nario andamento dei due servizi.

-Lao_nde con. r°' decreto" 14 febbraio 1895,

1‘ettivo di meteorologia e geOdin'amica. Esso si com-

pene di, sei membri, oltre del direttore dell’Ufficio _

centrale di meteordlogia e digeodinam1ea.La scelta

_11'è fatta con deòreto reale e in ragione .di uno

per ciascliédund dei Ministeri dell’istruzione 'p'ùb— .

blica, della marina, dei lavori pubblici e delle

poste'- e telegrafl, e. di due pel Ministero _di agri-:

= chefoueuuld, Des attribution.è du Conseil 'd'Étiz't, P.tlris,coltura, industria e commercio.

Con ”lo stesso deere-to è __so'ppresso l'ilart 7 del'-.

riguardante _il '

gettone di_prcsenza di lire 20 per ogni tornata del '

'r° decreto -9 giugno 1887, n° 4636,

Consiglio plenario o delle sezioni,

' 11‘11.1rro Gmso1.m.

'- CONSIGLIO 111 STATO.

Bibliografia.

" " SOMMARIO.

N02101\11 PRE'L1M1NA111 (dal 11° 1 al n° 7).

Tuono I. — Origini, vicende e legislazione

in Francia e in Italia (n°

CAPO I. — Francia: fino alla Rivolu.iioné dell' ’89

(dal n° 9 al n° 14). ' ' . '

CAPO II. — Piemonte: fino al secolo presente (dal n"’ _1_'_5

al 11°18).

CAPO 111.— F1ancza dalla'Rioolnz'ione dell’ ’89 _al 1870

(dal 11° 19 _111 n°221.

CAPO IV. — Piemonte. nel seculo presente, sino alla

…costituzione del regno d’ Italia (dal 11° 2_3_ al 11° 2_'.'7)

CAPO V. — La legge italiana del 1865 'è le 11/‘oime'

dell"89 c del ’90 (dal 11°2'8 al n° 31).

CAPO VL - F1ancttl dopo il 1870;_'— Cenm' sull'o1'—'

ganizzazione del Consiglio nelle altre nazioni europee

(dal 11° 32 al n° 34).

Tuono II. — Composizione e organizzazione.

_CAPO I. — Componenti il Consiglio: lo1'—'o nomina'e

guare'ntigie (dal n° 35 al n° 39). '

CAPO___1I. —- Organiz.:azione (dal n° 40 al n° 45).

.(1.) .Qui non si da l‘indicazione che delle pubblicazioni-

'monogràtìehe concernenti il Consiglio di Stato in gene—

11°'6'7, -

venne modificata la' costituzione delConsiglio di—'

. 'glio di Stato, Napoli,

'_é 15 nov. 1841); 

CAPO I. — Nozio'ni generali'(_1'1a1' n° 46_ .11 n° 54).

_Clu'o 11_"—- __'Att1'ib'ù_:ioni d"1'1ì'tlole'leg'islatina (dal 11'_‘55

"'.11'11°72).

C_A1’O 111;— Àttriùuzioni d’i11dolcgiudizim_ia(_du_l___n° '78_

al n° 97).

CAl"O IV. — Att1ibuzioni «l’indole an11111111st1ativa—

' Intervento negli atti di governo (dal n° 98 l's"_‘1'n‘" 197).

CAPO V‘. -— Inte1vento negli atti di gesti_oncf_d_t_tl__11° 108

“__al n° 114).

 

B'1'nl_.1_oc1ur1A (1).

Armannì, La _1'1/‘o1111a del Consiglio diStato' 'le" la 'Ci1't_-'

stiz1‘a Aniministratira, Assisi, Tip. Metastasio, ÎB9I.' —

Aucoc, Le Conseil d' État, Paris, Impri'n'1." nation… 11875.

— Bertolini, It.,'Consiglio di Stato ioi'F1'av'icia (Aoi—J;.

Giuridico, vol.'49, fasc. 1, 2, 3). — Fono Vittorio, Il

Consiglio di Statò'n'ella legislazione' italiana, Stradella,

Tip. Salvini, 1889. — Burnìer', Hilstoi1'c' dll Sén'at dc

Savoye, Paris 1864. — Codacci Pisanelli A., Le decisioni

del Cons. di Stato e il lo1o preteso aim'ullan'1evtto (Ciu-

rispr. ital., vol XLV, p. 4", p. 244)._4 De' Coimenin, Le

Conseil d’Etat envisagé_c'ommc Con'seil ct,comi1ic' j'ui‘i—

'diction, Paris 1818. — De la Torre y ['_IÒZ. Les 'Cim'-

seit: d’ État (.Compte 1cndu .d_cs x_e'dnccs ct' dès havana-

de l' Académie dei: sciences 11io1ale.i et p'oli'tiq'uès,' 187_3,

2° semestre). — De Pistoye, Du' Conseil d’ État, ì-Z_e' .sàn

Organisation etc., Paris, Gossèli'n, 1831. — De'l.a_li_o-

Telot, 1829. — De 11058, Il Consiglio. di Stato nel

Govefno parlamentare,'N1ìp01'1 1887. — Dicey V. Al-

berto, The p1'ioy Council, Londra 1887. — Duci;oq, Le

Conseil d’Érat, Paris 1867. — l€scalopier, Rec/zero…

sur l'origine du conseil‘ dzl' roi, Paris_1765. 4, "Forzano

Salv'à'tore, Il Consiglio di Stato nci governi'p'1'irlamèn-

tari, l\le'ssìna 1884. — 1.1., Sulle nidiffim:iàm: Hella

lègge'sul Cons. di Stato, Messina, Capra e C', 1888. '—

.Guillard, Histoire du Conseil du roi, _lî'al"i&"l7ll._ —

Locré, 'Du Conseil d’État, Paris, Garn'ev'y, 1810. — Id.,

Qu'elques ‘I.“lteJ sur le Conseil d’État considc're' etc., Paris,

Gesseli11, '1_831. — Lornomico B., Leggi e regolamento

sul Consiglio di Stato, Roma,Loescher,1894. — Maca-

1'e1, Lebon,'etc., Recue'il des arn‘ls du 'Con'seil t_l'_État,

Paris 1821 in_ poi.'— Mongalvj,‘ Du Conseil d’État"inis

en harmonic avec les principes de la Charta, Paris,

l’oeet,.lB28. — Mazzoccolo E., La riforma del Consi-

Pietroeola, 1889. — l’ever'ellf)

'E1'nan'uele, Il Consiglio di Stato nella Alon. di' .Sa'o'oia,

Rema, Tip. delle l\lantellate,’1888; — Pichon, D1_1'Co1_ixcil

\d'État, Paris, Pelicier et Chalet, 1829. — Regn'ault',‘'Hi-

'stoire du Conseil 'd'Éta't, Paris 1851. — Routhiefi, De

l‘ofganisation dii Conseil d'État en Cour judiciizirc,

Paris, Renduel, 1828. — Schanzer, Il Consiglio.di Stati)

'e .i_ regolamenti generali di pubblica an1nti1ii.it1'azione

(La Legge, 18%, vol. 11, fasc. 16 e 17). —"'_'_Sire'y, Du

Cti1zseîl'd'Étqt, Paris 1818. -— Id., Jurisp1'ùde'r'tc'eflu

Conseil cl"État'etc., dal 1806 al 1821 P'a'rîs. —' Sum-

r.1onlé,'Cori1'mento delle leggi di P. S.; "del Consiglio

di Stato, ecc., Napoli, Marghieri, 18"3. 'Vidaillon,

Histoire des Conseils du roi, 1856. —" I'd—., De. la ju-

1‘1diction directo du Conseil d' Éta_t,'_e'tc. Dufey, 1845. '—

Vivien, Le Conseil d‘ État (Revue d_'e_ (l'eìtrc 111'o11dc17, 15 Ott.
  

nile. Di quelle che 1…igua1dal'i'o' specialmente la IV Se'41'9116

sarà fatto' cenno alla voce Contenzioso amministrativo.



CONSIGLIO DI STATO 233

 

NOZ1ONI PRELIMINARI.

]. Denominazione; indole e attribuzioni diverse secondo

i diversi paesi. —- 2.‘Costìtuzione del Consiglio di

Stato presso le principali nazioni europee. —- 3. Fonti

dell‘ ordinamento italiano e influenza di legislazioni

straniere. — 4. Influenza delle legislazioni dei vari

Stati in cui era divisa. l‘ Italia. Cenno storico sulla

formazione della legislazione del regno, e in ispecie

di quella piemontese. — 5. Principali caratteristiche,

cioè come corpo consulente e come giudice ammini—

strativo. Differenza tra la Francia. il Piemonte e

l‘Italia. — 6. 11 Consiglio di Stato nella legislazione

piemontese e nella italiana. — 7. Riepilogo e ripar-

tizione della materia.

1. La denominazione di Consiglio di Stato o di

Consiglio privato è comune, in epoche varie e in

paesi diversi per leggi e per costumi, per indicare

un'assemblea di uomini, posta al vertice dell'or-

dinamento politico ed amministrativo dello Stato,

per consigliare il principe e il Governo nella

decisione dei grandi affari politici, amministrativi

e giudiziari.

Ma la denominazione unica indica in l‘atto, a

seconda delle varie epoche, dei vari paesi, delle

varie forme di governo e di istituzioni, organismi

collegiali, che, pur avendo alcuni caratteri comuni,

sono poi essenzialmente diversi quanto alla loro

composizione, alle attribuzioni, ed all'influenza

loro nella vita politica, amministrativa e giudi-

ziaria dei popoli.

Prendendo ad esempio la Francia, dove pure la

istituzione e tradizionale e più continuativa nel

tempo, apparisce a prima vista, a chi ne studia

gli ordinamenti, come non si possau confondere

in alcun modo l'estensione del potere e la natura

delle attribuzioni del Consiglio di Stato sotto

l'antica monarchia, o di quello istituito da Na-

poleone i, con le funzioni del Consiglio di Stato

al tempo della Ristaurazione o del presente Go-

verno repubblicano.

Similmente non si potrebbero confondere la na—

tura e le funzioni del Consiglio di Stato piemon-

tese nei primi tempi della monarchia, con quelle

delConsiglio quale fu ordinato con l'editto del

1831 e più tardi con la legge del 1859, dopo cioè

che era già. istituito il governo costituzionale e

parlamentare.

2. La diversità delle condizioni storiche e po-

litiche, e dell' ordinamento generale dello stato

cangia infatti la fisionomia dell’istituzione, poichè

se nella monarchia assoluta il Consiglio partecipa

all'onnipotenza del monarca, ed alla confusione

dei poteri legislativo, amministrativo e giudiziario

nella stessa persona del principe, negli ordina-

menti del secolo XIX, dopo l'installarsi dei regimi

costituzionali, si trasforma in un corpo consulente

per gli afiari amministrativi e legislativi, e alcune

volte prende anche ingerenza in un campo spe-

ciale della giustizia, cioè nel contenzioso ammi-

nistrativo (]).

Nello stesso modo, cangiando di paese, mutasi

l’ indole dell' istituto, pur conservando il nome

di Consiglio di Stato, o di Consiglio privato.

Se nella Spagna. nella Baviera e in altri paesi vi

ha un Consiglio di Stato organizzato quasi ana-

logamente a quello che abbiam noi, e con identità

di attribuzioni, non si potrebbero poi paragonare

con essi il « Privy-Council » dell’ inghilterra, o il

Consiglio privato (Geheimerralh) della Prussia; e

tanto meno il Consiglio pri-vato della Russia.

Dall’altra parte, mentre presso di noi e nelle

nazioni ricordate più sopra, le funzioni del Consi-

glio sono essenzialmente amministrative, o giudi-

ziarie, vi hanno invece paesi dove il Consiglio di

Stato non ha che attribuzioni politiche, come il

Portogallo ed il Brasile, ed altri ove si da il nome

di Consiglio di Stato a quello che presso di noi è

11 Consiglio dei Ministri, come la Danimarca, la

Svezia, la Norvegia, la Confederazione Elvetica (2).

3. Questa diversità d'origine, d’indole e di attri—

buzioni impone una limitazione nello studio che

noi intendiamo di fare, poichè, se una storia. del

Consiglio di Stato in tutti i paesi e in tutte le

legislazioni può avere un grande interesse per sè

stessa, riuscirebbe però di poco frutto, e guaste—

rebbe anzi il metodo organico della trattazione,

qualora si innestasse o precedesse le nostre in-

dagini.

Volendo noi infatti, com'è necessario, aver di

mira più specialmente la storia e l'ordinamento

del Consiglio di Stato italiano, conviene, anzi oc-

corre, che guardiamo alla storia dein altri paesi,

ed all'ordinamento loro, ma solamente in quanto

abbiano influito sul nostro, per studiare così con

scrupolosa analisi le fonti e la genesi del nostro
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lib. III, cap. II, pag. 244; De Franqueville, Les institu-

tions palitiquex, judiciaires et administratives de l'An-

glcterre, Paris, Hachette C.“, 1863, p. 54 e seg.; Gneist,

L’ amministrazione e il Diritto am‘rninistratico inglese

(nella Biblioteca cit., vol. III, pag. 185 e se:.). ove ,sono

chiaramente delineate la storia e le caratteristiche del

« Privy Council »; e in generale consulta i copiòsi volumi

sulla Costituzione e sull‘ amministrazione inglese, di cui

c'è un’ estesa bibliografia nel citato volume del Palma,

a pag. 912 e seg.

Per la Prussia e per gli Stati tedeschi vedi: Meyer,

Organizzazione degli Uffici nell’amministrazione in-

terna (nella Biblioteca dell' Economista, Manuale di

Schiinberg, vol. \’11, pag. 234 e seg.) e le opere che ivi cita,

p. 227, e più specialmente: lo stesso Meyer. Diritto ('o-

stituzionale tedescu, pag. 293, nola 4; Morhain, Dc

l'empire allemand, sa constitution, son administration,

Paris. Berger-Lewault. 1886.

Per l’Austria lo stesso Meyer, p. 248 e seg.; Hoch, Der

iists1:reichisclm Stunts-roth, _Vìenne 1868.

30.
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istituto. Ora sotto quest' aspetto noi vedremo che

sull’ordinamento delConsiglio di Stato italiano,

se vi fu influenza straniera, essa fu esercitata

esclusivamente sulla costituzione del Consiglio di

Stato piemontese e sulle disposizioni della prima

legge del 1859 dall'organizzazione francese; e più

tardi, soltanto nelle riforme posteriori alla costi-

tuzione del regno, cioè su quelle dettate nel 1865,

nel 1889 e nel 1890 influì lo studio delle leggi e

degli ordinamenti di altri Stati, e principalmente:

delle leggi del Belgio, quando si sottrasse al Con-

siglio di Stato la cognizione del contenzioso am-

ministrativo, e delle tedesche nelle posteriori

modificazioni,quando cioè si attribuì al Cons1glio

una determinata sfera di giurisdizione ammini—

strativa, istituendo la cosidetta giustizia ammi-

nistrativa (l).

4. Dall’altro canto osserviamo che l’ordinamento

del Consiglio di Stato come corpo amministrativo,

quale fu organizzato per tutto il regno nel 1865, e

che restò poi sostanzialmente quasi immutato,scgui

quasi integralmente l'ordinamento piemontese; ma

che poca influenza esercitarono su di esso gli

ordinamenti dei vari Stati che formavano l'italia

prima della costituzione del regno.

E noto infatti come nella colossale opera della

preparazione delle leggi pel nuovo regno, il lato

politico del problema si congiunse, anzi soprail‘ece

il lato amministrativo. Le leggi amministrative

che furono emanate nel Piemonte dal Ministero

Rattazzi in virtù dei pieni poteri conferiti durante

la guerra, in forza della legge del 28 aprile 1859,

furono estese senz'altro alla Lombardia (2).

Più tardi,avvenute nel periodo di breve tempo

le nuove annessioni degli altri Stati, dove si pro—

cedette con metodi diversi (3), sorse il problema

dell'unilicazione nella legislazione. L'estendere

senz’altro le leggi del Piemonte a tutto il nuovo

Stato contrastava alle vedute tanto del Governo,

quanto del paese; prevalente era invece la ten—

denza a compilare tutta una legislazione nuova,

tenendo conto delle tradizioni delle varie regioni,

e dei vari Stati,prendendo dalle varie parti tutto

quel che di buono vi era e di degno a conservarsi,

e conciliando il problema dell’unità politica con

quello del decentramento amministrativo, e del

self—gouvernment, di cui il Cavour era grande

sostenitore.

L’esecuzione di questo proposito però non può

dirsi che sia felicemente riuscita, sia per quel che

riguarda il mantenimento di tradizioni e di isti-

tuti degni di conservazione nelle varie regioni,

sia per quelche concerne la conciliazione dell'unità.

politica col decentramento amministrativo, ap-

punto perchè fu ostacolata da gravi preoccupa—

zioni politiche.

Lo stesso Cavour ebbe poi a dichiarare che

egli avrebbe sacrificato anche i suoi ideali, qua-

lora avessero dovuto intralciare l’opera della

unità. (4).

Per lo studio e per la formazione delle nuove

leggi fu intanto istituita un'apposita commissione

presso il Consiglio di Stato con la legge del 24

giugno 1860 (5),c più tardi, cioè nelle tornate del

lS#marzo 1861 e del 27 aprile 1861, il ministro

Minghetti presentò tutto un vasto piano di legis-

lazione, ove si intendeva risolvere il problema

del decentramento mediante il raliorzamento della

provincia, e l’istituzione delle regioni (li).

Tra le leggi presentate non ve n'era alcuna. sul

Consiglio di Stato, stante che questo era reputato,

e con ragione, come il coronamento di tutto l’edi-

ficio amministrativo: poichè è chiaro che, aboliti,

come si proponeva, i tribunali del contenzioso

amministrativo, e attuato il decentramento, il Con-

siglio di Stato sarebbe rimasto un corpo con attri-

buzioni amministrative molto più ristrette e limitate

alla limitata ingerenza amministrativa dello Stato,

e forse ad esso sarebbe stato assegnato solamente

il compito più elevato di collaborare alla legisla-

zione ed ai pochi grandi affari riservati al Governo

centrale.

Gravissime e maggiori di quel che lo stesso Mi—

nistro proponente non prevedesse, furono le dim-

coltà politiche che il piano amministrativo del

Minghetti incontrò (7).

La necessità. di provvedere poi all’assestamento

finanziario e le discussioni sulle questioni politiche

 

(i) L‘influenza (lello studio della legislazione belga ri-

sulta chiaramente nella riforma del 1865, sia dalla rela-

zione presentata dalla Commissione parlamentare il 9

maggio 1864 (sessione 1863, stampato n° 9-A, sul pro-

getto di legge sul contenzioso amministrativo), sia dalla

discussione che ebbe luogo alla Camera. dei deputati nel

giugno del 1864 sul detto progetto.

Similmente risulta l' influenza degli studi e dei con-

fronti con le legislazioni tedesche ed austriache nelle

riforme dell’8‘.) e del 90 (legge 2 giugno 1889, n'J 6166,

e 1° maggio 1890, n° 6837), sia dai precedenti che

determinarono l‘opinione pubblica. a quella, riforma (Di-

scorso Spaventa a. Bergamo il 6 maggio 1880; aniello,

Gavernanti e governati, voi. il, cap. 11; Garden, La

giustizia e l'amministrazione, Torino, Loescher, 1884;

Demurtas-Ziebina, Ln giustizia amministrativa in Ita-

lia, Torino",“Unione—Tipografico-Editrice, 1883; Artom.

Prefazione all’opera dello Gneìst, Lo Stato secondo il

diritto; Minghetti, [partiti politici ecc.), sia dai pro-

getti di legge (progetto Depretis del 1884, dove sono ri—

portate come allegati le leggi straniere), e delle relazioni

parlamentari sui progetti del ministro Crispi, che diven-

nero poi leggi.

(2) Si elevaron dei dubbi, e non del tutto infondati,

sulla legittimità. e sulla opportunità dell‘uso dei pieni  

poteri, e specialmente sulla poca. accortezza di pubblicare

nella Lombardia in blocco una quantità, di leggi, alcune

delle quali contrarie agli usi; il che suscitò molti malu-

mori. ll Cavour, succeduto al ministro Rattazzi,non ebbe

difficoltà a dichiarare che per la parte amministrativa

non avrebbe potuto fare a meno d'emettere opinione poco

favorevole a. quanto aveva operato il Ministero precedente

(Tornata del Senato del regno del 27 aprile 1860, e della

Camera dei deputati nel 26 maggio 1860).

(3) ] Governi provvi50ri dell'Emilia, di l’arma, di Mo-

dena e delle Romagne, procedettero col concetto della

immediata unificazione. invece nella Toscana e nel regno

di Napoli vi fu più a. lungo un periodo di legislazione

provvisoria.

(4) Vedi discorsi di Cavour nelle tornate della Camera

del 29 maggio e del 2 ottobre 1860.

(5) V. Relazione Minghetti sul detto progetto di legge

in data 5 giugno 1860, e discussione alla Camera 1‘ 3

giugno 1860.

(6) Oltre che nelle relazioni precedenti ai detti progetti,

il Minghetti spiegò largamente i suoi concetti nel discorso

del 13 marzo 1861. .

(7) V. Relazione della Commissione parlamentare sul

detti progetti. -
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impedirono al Parlamento l'esame delle leggi e

del problema amministrativo (1).

Due progetti sull'ordinamento del Consiglio di

Stato,presentati l'uno nel 1862, l'altro nel 1864, non

furon mai discussi dalla Camera, nè dal Senato.

Avvenne pertanto che, deciso il trasferimento

della capitale a Firenze, e imponendosi per ragione

politica, e per unanime sentimento l'unificazione

legislativa, fu con la legge del 1865 concessa al

Governo la facoltà. di pubblicare le leggi ammi-

nistrative, fra cui quella sul Consiglio di Stato.

Cosi ebbe origine la legge del 20 marzo 1865,

alleg. D. la quale, salvo che nella parte riferentesi

al contenzioso, su di cui la Camera dei deputati

aveva detto la sua parola, può dirsi pel resto,

cioè per l‘organizzazione del Consiglio e perle

attribuzioni sue amministrative, caleataisulla pre-

cedente del 1859, senza che sia intervenuta. una

largae tranquilla discussionedelle Assemblee le-

gislative (2). Dai quali cenni apparisce come non

sarebbe utile, all'intento di studiare le fonti e la

origine dell’ organaménto del nostro Consiglio, far

precedere uno studio storico ed analitico della

costituzione di simile collegio nei diversi Stati onde

era composta l'Italia, dei quali si farà. menzione

solamente quando si parlerà della soppressione

dei diversi Consigli avvenuta in virtù della legge

del 1865, che sostituì a tutti l'unico Consiglio di

Stato italiano (3), ma cheinvece sia indispensabile

un’accurata analisi dello svolgimento storico del

Consiglio piemontese, origine diretta. del nostro

attuale istituto.

5. A definire i limiti tra la presente trattazione

e quelle di materie affini, e più specialmente di

quella riferentcsi al contenzioso amministrativo,

gioverà molto esaminare intanto fin d'ora due delle

principali caratteristiche di quest’istituzione. il

Consiglio di Stato ci apparisce, e l’abbiamo già.

accennato, sotto due forme per natura loro assai

diverse; quella di consulente del principe o del

Governo nella politica, nella legislazione, nell’am-

ministrazione, e quella di supremo giudice nelle

materie del contenzioso amministrativo.

La contingenza storica perla quale è accaduto che

specialmente nella Francia, la quale ebbe per lungo

tempo il privilegio di ammannirci le leggi (4),queste

due funzioni siensi cumulate in un corpo unico,

non deve farci perdere di vista la. sostanziale dif-

ferenza delle funzioni medesime.

Mentre l‘una. può dirsi che sia naturale all’in-

dole dell' istituto, l' altra invece ha potuto essergli

affidata per ragioni di convenienza politica ed am—

ministrativa, e come conseguenza di uno speciale

movimento legislativo; ma non è funzione ad esso

integrante ed essenziale,potendo esservi, ed essen-

doci infatti paesi, dove il tribunale supremo am-

ministrativo è costituito indipendentemente, cioè

come giurisdizione & sè, e fuori del Consiglio di

Stato. Anche in Francia, del resto, ove è tradizio-

nale il concetto di una giurisdizione amministra-

tiva, e ove l'idea propugnata dal de Broglie, nella

Revue Francaise del 1828,didcferire anche le con-

troversie del Contenzioso ai giudici ordinari, non

ha incontrato favore, non mancarono scrittori che

ammisero la possibilità. di deferire le controversie

amministrative & tribunali amministrativi speciali,

fuori del seno delConsiglio. Sostennero questa tesi

oltre il De Cor1nenin, il Macarel, il Mengalvy, il

Rent-hier, ecc.

il Vivien stesso, dopo aver sostenuta la neces-

sita'di dare all'esame delle controversie del con-

tenzioso il carattere di giurisdizione, da. affidarsi

ad una Sezione apposita del Consiglio, osservava

che alla. proposta Ll1 istituire un tribunale appo-

sito si opponevano, più che altro, ragioni di con-

venienza. « On èrigerait, egli diceva, un corps

nouveau, une autorité non encore essayée, ct,

dans notre pays de hardiesse révolutionnaire et

de theories parfois aventureuses, toute création

inquiete; le budget serait grevé d'une depense

nouvelle; satin, les craintes qu'inspire à des hommes

de très bonne foi la reconn'aissance légale d' une

juridiction administrative, trouveraient, je i'avoue,

une base plus rée11e dans la formation (l'un tel

corps que dans les autres combinaisons proposées

jusqu’ici » (5).

 

(1) Di leggi amministrative alla Camera. fino alla fine

del 1864 (oltre alcune di importanza secondaria. o di

urgenza sulla condizione degli impiegati) non furono di-

scusse che quella sulle Opere pie (cui la Commissione

parlamentare, relatore Minghetti, portò modificazioni,

mentre il progetto era di estendere la legge piemontese)

e quella sulla Corte dei conti (3 ag0sto 1862).11 progetto

sul contenzioso amministrativo presentato dal ministero Pe-

ruzzi il 29 maggio 1863 (sess. 1863-64, stampato n° 9), con-

fo-me, in gran parte, al precedente progetto Minghetti,

fu largamente discusso alla Camera nc19 giugno 1864 e

seguenti, ma. non al Senato, dove c‘è la sola relazione

dell‘Uliicio centrale.

La legge di p. s. ['u discussa al Senato, ma non alla

Camera.

Sui diversi progetti di legge comunale e provinciale ci

furono molte e importanti relazioni, oltre quelle sul pro-

getto Minghetti, ma non si giunse mai alla discussione

(V. Saredo, La nuova legge sull’amminislrazz'one Comu-

nale e provinciale commentata, vol. 1,Torino, Unione—Tip.—

Edit., 1889).

Sul riordinamento del Consiglio di Stato vi fu prima

un progetto presentato da Rattazzi nel 18 novembre 1862,  Berman“ o "tenete freee" % le ja si 3

ii-fetttttwtisetliitti'inbtttite .

e poi un progetto presentato dal ministro Peruzzi il 18

aprile 1864 (relatore Piroli).

Questo progetto non si discoslava dalla legge del 1859.

(2) Per l‘origine e la fonte prossima della legge del

20 marzo 1865 vedi il detto progetto del 20 novembre 1864;

la discussione e approvazione dell'ordine del giorno Boggio

per l‘unificazione legislativa,nella discussione pel trasporto

della capitale; la. relazione del ministro Lanza sul pro-

getto di legge presentato il 24 novembre 1864 (sess. 1863—64,

stampato n° 275) e la relazione della Commissione (Il

gennaio 1865, stampato n° 275 A); le discussioni alla

Camera del detto progetto il 3 febbraio 1865, ele discus-

sioni al Senato il 25 febbraio detto.

(3) Sull‘ordinarnento del contenzioso amministrativo influì

invece non poco l‘esempio della Toscana, dove, special-

mente dopo le riforme di Pietro Leopoldo che abolì il

tribunale delle regalie, la Camera granducale, i magistrati

del sale, delle decime ecc., non v‘erano giudici speciali

pel contenzioso.

(4) Parole della. Relazione ministeriale premessa al pro-

getto di legge del 1854 sul Consiglio di Stato.

(5) Revue (les deux- mondes, 15ottobre-l5 novembre 1841.

Sul modo come è organizzata la giurisdizione ammini-

&Èi3“. nei diversi paesi, vedi le opere cilate e Lafer—

.I; tw. .?fiieì'é’è'fiffigiiiiiéiieiiiivtir°Bqtttfleai'eii-‘ftfipteiiîai‘it.
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6. Lo sviluppo storico del Consiglio di Stato nel

Piemonte e nel nuovo regno non ce lo rivela, anzi,

come-è in Francia, intimamente connesso alla giu—

risdizione amministrativa. Nel Piemonte un su-

premo magistrato amministrativo non vi era prima

della riforma di Carlo Alberto sul contenzioso, fatta

con gli editti del 1842 e del 1847,essendovi molte

e svariate giurisdizioni speciali, e dopo la sud-

detta riforma, l' attribuzione di supremo tribunale

amministrativo fu data alla Camera dei conti,

sicchè il Consiglio di Stato, sia prima, sia dopo

l'editto del 1831 che lo riordino e lo ricostituì a

forma nuova, ebbe il carattere di corpo eminen-

temente consultivo per la legislazione, l'ammini—

strazione e la politica.

Fu soltanto con le leggi del 1859, emanate in

virtù dei pieni poteri, che, soppressa la Camera

dei conti, fu attribuita al Consiglio di Stato la co-

gnizione dei ricorsi sulle materie del contenzioso

amministrativo (1). _Questa funzione, che del resto

il Consiglio di Stato'imn esercitò=per tutto il regbo,

ma per il Piemonte, per la Lombardia e perle altre

provincie soltanto ove erano state promulgate le

leggi sarde del 1859, ebbe vita breve, poichè con

la legge del 1865, e0nf‘erita ai magistrati ordinari

la cognizione di quasi tutte le materie del conten-

zioso amministrativo, cessò la Sezione apposita del

Consiglio.

Il concetto che le due funzioni di consultare

l'amministrazione nella legislazione e nell’ammi-

nistrazione e di giudicare nelle cause dell'ammi—

nistrazione non potessero esseri.,eumnlate nello

stesso corpo fu, si può dire, unanimemente accolto

in italia, sia nei tempi delle riforme amministrative,

sia dopo (2). Lo stesso Rattazzi nel progetto pre-

sentato nel 1862 propose di istituire un tribunale

del contenzioso distinto dal Consiglio. Ed il Mith-

telllnl più tardi, quando si discuteva sulla giuris-

dizione dei conflitti, attribuzione lasciata al Con—

siglio, e toltagli dopo poco con lag-legge del 31

marzo 1877, cosi scriveva:

« il Consiglio di Stato senza—in nulla attentarc

alla responsabilità del Ministero, lo illumina nelle

proposte di legge, e nei regolamenti, nell’indirizzo

amministrativo e legale di tutti-{gli aiîari dell'am—

ministrazione. Suo naturale‘teonsulente nei rego—

lamenti, nei contratti e nei partiti,il Consiglio di

Stato rassicura il Ministro, troppo spesso col suo

segretario generale per altre cure distratto, garan—
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tisce con la solennità del voto che la risoluzione

dei negozi i più gravi e intricati dell'amministra-

zione centrale, provinciale e comunale non resti

affidata ai capi-divisione o capi-sezione, per non

scendere agli applicati di Ministero. Ed io, che

sento si alto l’onore di appartenere'a un corpo

di tanta eccellenza per gli eminenti servigi che

gli sono commessi e per gli uomini illustri nella

scienza e nel governo che lo compongono, non

credo che scapiterebbe nulla della eccellenza sua

dall'esser richiamato ai principi del proprio istituto.

il Consiglio di Stato non ha origini, non indole,

non organnmento, nè rito di corpo giudicante. 11

Consiglio di Stato, giudice e consulente ad un

tempo dell'amministrazione non può essere » (3).

Abolita. la Sezione del contenzioso, furono cbn-

servate' soltanto al Consiglio di Stato alcune spe-

ciali giurisdizioni, le quali però, a parte pure la

loro poca importanza, non si esercitavano in forma

veramente contenziosa, non essendo ammesse le

difese orali delle parti, ma solo le deduzioni scritte,

ed eran discusse e decise nell’adunanza generale

di_tutto il Consiglio.

' E soltanto con la recente riforma del 1889 e del

1890 che il Consiglio di Stato acquista un'altra

volta, ma in un campo ben diverso da quello che

forniva la materia del contenzioso secondola

legge del 1859 e che forma soggetto del conten-

zioso amministrativo in Francia, una giurisdizione

propria e che si ricostituisce nel suo seno una se-

zione apposita per tale giurisdizione.

Non è qui il momento di dire quali furonoi

precedenti di sifi”atta riforma, nè il contenuto della

giurisdizione, la quale, per. la natura delle materie

cui si riferisce, con molto accorgimento fn attri-

buita al Consiglio, ma convien qui ricordare che

non mancaron coloro, che quando di essa si trattò,

proposero di costituire un tribunale apposito, esclu-

dendo il Consiglio (4).

7. Dalleffquali cose noi vogliamo qui desumere

isolamento come la storia e l’essenza del Consiglio

di Stato italiano non è intimamente connessa,

com'è in Francia, alla giurisdizione contenziosa e

che, mentre colà non si potrebbe trattare dell'uno

indipendentemente dall’altra, per noi invece lo

studio sul Consiglio di Stato, puù essenzialmente

vertire sulle attribuzioni snc di corpo consultivo.

D'altronde lo studio del contenuto della giuris-

dizione contenziosa del Consiglio di Stato, riusci-

 

Berger—Levrault. 1887. vol. 1, pag. 26 e seg.. dove vi è un

quadro abbastanza completo ed esatto del sistema del con-

tenzioso amministrativo presso tutti gli Stati; Lomonacp,

Leggi e regolamento sul Consiglio di Stato, Roma, I;:é-

scher, 1894, p. 33 e seg.; oltre a tutte le varie opere gene-

rali sul diritto amministrativo, di cui ci asteniamo di far

cenno.

(1) La legge del 1859 era conforme ad altre due pre-

sentate nel 1854 e nel 1857 dallo stesso Rattazzi, in con-

formità ad un progetto su di cui aveva dato parere anche

lo stesso Consiglio di Stato; ma era contraria, come ve-

dremo. ad altri due progetti del 1849 e del 1850, dove

recisamente si sosteneva, contrariamente alle idee fran-

cesi, che non si potesse costituire il Supremo tribunale

amministrativo nel sono del Consiglio di Stato.

(2) Oltre che nelle dette Relazioni del 1849 e del 1850,

nelle posteriori del 1864 e nella discussione del giugno

1864 alla Camera, fu espressamente manifestato nel campo

Scientific-' prima e dopo la riforma del 1865. V. Marti—  
nelli, Sull’ordinamentn della pubblica amminixtrflzione.

Firenze, Le Monnier, 1863, voi. li, pag. 1 e seg.

(3) I conflitti d'attribuziane in Italia, Firenze 1873,

p. 11, pag. 185.

V. inoltre: Scolari, Diritto amministrativo, Pisa 1868.

p. …, pag. 402; De Gioannis, Dei conflitti di atti-ibn-

:ione, Firenze 1873, pag. 101; Mancini, nel primo Con—

gresso giuridico italiano, tenuto in Roma nel 1872, e riso-

luzione del detto Congresso a proposito della questione

dei conflitti.

(4) V. Minghetti, Op. cit., pag. 285; Costantino Baer,

Il decentramento in Inghilterra e le sue applicazioni

in Italia (Nuova Antologia, 1879); Discorso del procu-

ratore generale De Falco alla Corte di cassazione di Roma

nel 1884.

Lo Spaventa nel discorso di Bergamo propose di dare

la giurisdizione al Consiglio, modificando le attribuzioni

e la composizione del Collegio. Diremo appresso le ra-

gioni che giustificano tale provvedimento.
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rebbe mouco ed incompleto qualora non seguisse

dopo uno studio di tutta la materiadel conten—

zioso amministrativo,-nelle sue relazioni con il

contenzioso giudiziario, e se si anticipasse qui

questo studio, come preliminare alla trattazione

della giurisdizione della 4“ sezione, si correrebbe

rischio di ripeterlo due volte.

Per modo che sembra più conveniente rimandare

alla voce Contenzioso amministrativo tutta la parte

che riguarda il principio organico di esso, il con—

tenuto della giurisdizione attribuita al Consiglio

di Stato, le relazioni con il contenzioso giudiziario,

le forme del procedimento, limitandoci qui a pare

larhe soltanto in quanto sia necessario per mettere

in chiaro tutte le competenze del Consiglio, e le

relazioni che queste attribuzioni contenziose hanno

con quelle consultive, poichè se ciò si trascurasse

di fare non si potrebbe avere del Consiglio e del-

l'azione sua un concetto adeguato.

T1’1‘ÒLO Ir. — Origini, vicende e legislazione

in Francia e in Italia.

8. Letteratura italiana e francese.

8. A chi imprende a scrivere delle origini del

Consiglio di Stato, come istituzione politica ed am-

ministrativa. nell'antico Piemonte, dell’influenza

che su di esso esercitò la legislazione francese, ed

a trattare poi dell’ordinamento attuale di questo

istituto,'è lecito, anzi è doveroso, denunziare la

deplorevole povertà della nostra letteratura.

Povertà che del resto, con rincrescimento,si

riscontra in tutto ciò che si riferisce alla storia

delle nostre istituzioni, e che influisce anche sulla

legislazione. Si crea quasi una soluzione di conti-

nuità tra il vecchio ed il nuovo, e noi spesso tra-

scuriamo esempi ed ammaestramenti di casa nostra.

per andare in cerca di istituzioni forestiero.

Per raccogliere il movimento legislativo e scien-

tifico in questa materia, specialmente prima della

formazione del regno, occorre spigolare nelle rac—

colte più o meno complete degli atti legislativi di

quel tempo, nei volumi di storie generali o parti—

colari, in memorie sparse di qua e di 1a, senza

nesso, e senz’organizzazione scientifica.

Un'opera completa. sulla storia del Consiglio,

sull'ordinamento suo, sulle funzioni e sul compito

che dovrebbe avere nel Governo nostro costitu-

zionale; uno studio sulle attribuzioni consultive

che nell‘immenso campo dell'amministrazione dello

Stato sono o dovrebbero essere ad esso affidate,

mancano in Italia (1). Vi sono alcune monografie,

ma non esaurienti, e pel resto bisogna contentarsi

dei cenni che si rinvengono nei trattati generali

di diritto amministrativo.

Similmente è manehevole la raccolta della giu-

risprudenza del nostro Consiglio, dove pure tanta

messe di dottrina e di ammaestramenti potrebbe

raccogliersi da. chi volesse desumerne un cdacett‘o

organico sull'attuazione pratica dell‘azione ammi—

nistrativa e sull'indirizzo che ad… essa imprime

l'opera del Consiglio. Anche. oggi, mentre-vi sono

pregevoli periodici che raccolgono i pareri del

Consiglio in una data materia, come ad esempio

il Manuale degli amministratori comunali epro-

oinciali eia Rivista amministrativa, per la parte

concernente l‘amministrazione comunale e provin-

ciale o delle opere pie, ed altre riviste dove si pub-

blicano le decisioni contenzioso della 4“ Sezione,

non vi è una raccolta unica dove si inserisca tutta

la giurisprudenza, sia contenziosa sia consultiva,

di questo supremo Corpo amministrativo. '

Alia scarsezza ed alla deficienza di operee di

studi sul Consiglio di Stato come corpo ammini-

strativo, da noi lamentata, fa contrasto la. ricchezza

della letteratura francese. Oltre alle storie gene-

rali ed alle opere dove sono sottilmente analizzati

la struttura e i progressi della società e di tutte

le istituzioni francesi, oltre ai molti trattatidi

dritto amministrativo, ove è fatta larghissima parte

al Consiglio di Stato, come quello che costituisce

il centro dell' amministrazione attiva. e del con—

tenzioso amministrativo, ammiriamo in Francia un

gran numero di opere storiche speciali sullo svi-

luppo del Consiglio, e di dottrinali sull’organa-

mento, sull’uifizio, e sulla missione sua, e una non

interrotta serie di monografie, di studi, edi pro—

poste sulle diverse parti dell'ordinamento stesso,

e delle varie funzioni, a cui si congiungono geniali

memorie di componenti il Consiglio, antichi e mo-

derni che ci descrivono l’ambiente dell'Assemblea,

le discussioni sue e ci fanno vivere della sua vita.

Caro i. — Francia- fino-alta Rivoluzione dell'89.

9. Origini del Consiglio. Periodo feudale e Assemblea

baronale. — 10. Luigi IX. Formazione del Parla—

mento e della Corte dei conti. — ll. Relazione fra

il Parlamento, la Corte dei conti e il Consiglio del

re. Statuti generali. Giurisdizione suprema del re e

del suo Consiglio. —… 12. Secoli XV e XVI. « Grand

Conseilg,e suo decadimento. Composizione e succes—

sivo frazionamento del Consiglio del re. —- 13; Ri—

chelieu. Creazione degli intendenti. Regolamenti del

1615 e degli anni seguenti fino al 1738. -— 14. Altri—

buzioni dei cinque Consigli.

9. Quell‘ uniformità cheil Tocqueville (2) rimarca

in generale nelle istituzioni medioevali, in tutta

l’Europa, quell’uniformità. che egli chiama prodi—

giosa, per la quale il Governo è condotto con le

stesse norme e si sviluppa, in fondo, nello stesso

modo, le assemblee politiche sono…composte di ele-

menti uguali, sono fornite degli stessi poteri, ed

attraversano i medesimi periodi, quest’uniformità

la ritroviamo quando vogliamo rintracciare nella

 

.(1) Alcuni autori si sono piuttosto dedicati alla storia

di costituzioni straniere come il Bertolini, Il Consiglio

di Stato in Francia (Archivio Giuridico, vol. 49).

_ La lacuna in questa ma eria era lamentata anche dal

Mantellini, il quale augurava al Consiglio di Stato italiano

un‘opera simile a quella fatta dall‘Ancoc, pel Consiglio

di Stato francese. . .

Molto rimarchevoli sono le relazioni che precedono i

progetti di legge pel riordinamento del Consiglio e spe-  cialmente a quello presentato dal Depretis nel 1884 e nel

1886 e la Relazione Finali sul detto progetto.

Soggiungiamo però che per quel che riguarda le attri-

buzioni contenziose del Consiglio non mancano pregevoli

scritti; e sulla nuova giurisdizione della 4Il Sezione sono

state pubblicate molte ed importanti monografie, di cui

avremo occasione di occuparci.

(2)_:Lîancien.régime et.la -Re'volution, —p.:46.-… ' ".
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Francia e nel Piemonte l'origine e la fonte di quel

corpo, che poi divenne il Consiglio dei principi.

In Francia più presto, e meglio che altrove, su-

perando le difficoltà del feudalismo, si sviluppò e

si compie l'accentramento nella corona. di ogni

potere: legislativo, giuridico, amministrativo,ed il

perno di questo accentramento è appunto nel Con-

siglio del re (1). Ma questo accentramento e la

formazione di questo corpo, nella sua fisionomia.

propria, richiedono l‘opera di più secoli, e da Ugo

Capeto primo della terza stirpe, che nel 987 assume

il titolo di re, ma che oltre della sovranità effettiva

sovra il suo ducato, non ha che il titolo, circon-

dato com‘è dai grandi vassalli, che ne riconoscono

soltanto la sovranità nominale (2), bisogna giun-

gere, attraverso una serie di re più o meno ignoti,

attraverso Filippo Augusto (l186) e Luigi VIII (1223).

a Luigi Di (l250) e a Filippo il Bello (1285) perchè

la monarchia mediante l'ingrandimento e la so-

vrapposizione ai grandi vassalli si affermi, e le

istituzioni sue diventino fisse e comuni atutta la

Francia. Durante questo periodo e possibile, e il

Pardessus lo afferma, che il re si facesse assistere

nell‘esercizio del suo potere politico egiudiziario

da persone esperime‘ntate e potenti della Corte (3),

specialmente da ecclesiastici, ma è da notare in

primo luogo che non si tratta di un collegio rego-

larmente organizzato, e in secondo luogo che il

potere reale era più particolarmente ristretto nei

confini del ducato di Francia, poichè i grandi vas-

salli non si ritenevano sottomessi nè all'autorità

legislativa, nè all'imposizione del tributo, salvo

che al servizio militare, e pretendevano all'esclu-

sivo esercizio della giurisdizione nei propri do-

mini (4). Assorbire, o almeno limitare questi privi—

legi, per accentrarli nella monarchia fu appunto

l’opera dei capetingi per costruire pietre. su pietra

l‘edilizio di ungrande regno e di una monarchia

assoluta.

Assemblee o adunanze larghe di tutti i grandi

vassalli per trattare affari comuni o prender de-

liberazioni che dovessero aver efletto in più di un

feudo, conformemente alle antiche assemblee, ve

ne furon certo anche in questo periodo; ma la tr. —

scuranza a parteciparvi dei vassalli, fidenti nel

proprio diritto, e la lenta sopraiîazione della potestà

reale, sostituirono mano a mano al consenso loro

l'autorità legislativa del sovrano. Gli statuti (Éta-

blissements) di Luigi IX furono emanati par grand

Conseil de sages hommes et de bons ctercs (5); ma

pare che si tratti di un Consiglio ristretto alla

persona del principe che lo seguiva dovunque, non

dell’assemblea dei baroni (6).

10. Da quest'unica assemblea, che era Consiglio

supremo e Corte dei Pari, che costituiva pertanto

il supremo tribunale da cui solamente potevano

esser giudicati i vassalli primari del re, ed a cui

si portavano gli appelli nei casi reati che dive.-

nivano sempre più numerosi per l’invadente po—

tere del re, si staccano, con figura propria, e

sembra appunto sotto Luigi IX, il Parlamento, e

la Corte dei conti (7).

il primo,investito della giurisdizione, pare siasi

formato appunto con la nomina di consiglieri di

minore grado, in parte nobili, ma non dell’antica

nobiltà,c in parte ecclesiastici, per occuparsi delle

cause, al cui gran numero non poteva. e non aveva

nemmeno attitudine (dato il complicarsi delle nuove

leggi) di attendere il più gran corpo collegiale.

Esso divennepoi stabile a Parigi (8).

il Consiglio del re restò cosi più specialmente un

corpo destinato ad occuparsi degli aiTari di legisla-

zione, di Governo 0 di finanze (9), ma nei primi tempi

esso mantenne un’autorità sugli altri collegi, con-

servando la facoltà di evocare a sè affari e conte-

stazioni. Cosi pure si ha notizia di affari decisi

collettivamente con l'intervento del re e del suo

Consiglio nel Parlamento o nella Camera dei conti,

e. di membri del Parlamento chiamati isolatamentc

a far parte del Consiglio, nello stesso modo come,

i membri del Consiglio avevano il diritto di sedere

nel Parlamento, di che si conserva traccia anche

molto più tardi. L'intervento dei membri del Par-

lamento, e della Camera dei conti nel Consiglio,

è spiegato molto plausibilmente dall’Aucoc, con

la considerazione che quei due corpi avevano preso

per sè tutti i giuristi, ed il Consiglio era rimasto

composto di baroni e di nobili a cui era indispen-

sabile la cooperazione di persone pratiche delle

leggi. Solamente più tardi al Consiglio partecipano,

e finiscono col prendere il sopravvento i giuristi.

11. Non è qui il luogo di fare nemmeno breve-

mente la‘ storia del Parlamento di Parigi (10), del

suo sviluppo, della sua organizzazione, e della im-

 

(l) «| Au centre du royaume et près du tròne sest peu

:\ peu forme un corps administratii' d’ une puissauce sin—

gulière, et dans le sein du quel tous les pouvoirs se

réanissent d'une facun nouvelle, le Conseil da mi » (Toc-

queville, Op._ cit., pag. 75).

(2) Pardessus, Saggio storica sull'organizzazionegiu-

diziaria da. Ugo Capeto a Luigi XII, Parigi 1851, p. 30.

(3) Il Pardessus (prefaz. :il tom. xm, Des ardonnances

du roi de France) assicura che non v’ è diploma di quella

epoca che non constati l'assistenza e la firma di vescovi,

baroni o grandi uiiiciali della casa del re, conosciuti sotto

il nome generico di Ministeriales ospitii domini 1egis.

Del resto anche i re- delle prime due stirpi pare avessero

un Consiglio ristretto, distinto dalle grandi assemblee di

baroni e di vescovi, ove si deliberarono i capitolari

(Aucoc, Op. cit., pag. 26).

(4) Questo periodo della stmia di Francia è molto oscuro,

|N°fi!“…$dlarfl‘9fifls…xmb$flnihiamnmle.djverse

l10te!tù.io1sqnooo ib snelesooo omeavs

V. Hallam, Simza dell'Emopa nel medio evo,p. 104eseg.  (5) Miemx.@eg.amfimnaide Sai@Laem;.-;Beiu@9t,

Essai sur le: institutions de Saint-Louis,- De Villeneuve,

Histoire de Saint-Louis. Parigi 1839.

(6) Gli Statuti di Luigi IX erano emanati pei paesi di

dominio del re. Alcuni degli altri baroni pure li accet-

tassero spontaneamente come più vantaggiosi.

V. le osservazioni su questo punto di Montesquieu, Esprit

des lois, lib. xxvm, cap. xxm e seg.

(7) Anche questo è un punto contestato, attribuendone

alcuni l‘origine a. Filippo il Bello. V. Op. cit. di PM‘-

dessus, Beugnot. Escalopier, Aucoe, Conseil d’ État, p. 28.

Dal l'atto che il Parlamento e la Camera. si formarono

staccandosi dal Consiglio del Principe, in cui si concen-

travano tutti i poteri, sorse il concetto della giustizia ri-

tenuta e della giustizia delegata.

(8) La raccolta delle decisioni del Parlamento di Parigi

rimonta a Filippo il Bello. E nota sotto il nome di Re-

gis-tres Olim.

(9) Le denominazioni di « Conseil privé », ( Conseil se--

eroi.», «Conseilétroitn«Grand Conseil k" nseil d‘fi&fièìtè».

|indiosbe°pfifl_ qiiiiQtÉ5Wlìecehdîiîflfe%iw,

"(W) Nellàìgì‘lifli IflÈn9’t‘lfi‘l'ifti'diflfl‘iìi Èàtî&alfigil rev?“
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portanza politica pian piano assunta nello Stato,

bastando qui per ora accennare alla formalità che

pare sia fin da tempi antichi invalsa, di far regi-

strare dal Parlamento le ordinanze emanate dal

re nel Consiglio, formalità divenuta poi essenziale

per l‘autenticità dell’ordinanza (l) e che costituì

la fonte degli attriti trai due poteri, ed una delle

cause immediate della Rivoluzione.

Rimonta anche all'epoca di cui discorriamo (Fi-

lippo il Bello, 1302) la convocazione degli Stati

generali, corpo rappresentativo composto dei tre

ordini dello Stato (nobiltà, clero, città), allo scopo

di ottenere la concessione di sussidi. L‘influenza

degli Stati era limitata però all’imposta. Non ave-

vano diritto di intervenire nell‘ amministrazione,

se non che mediante petizione. Nessuna parteci—

pazione avevano all’esercizio della sovranità logis-

lativa (2).

La «Chambre des comptes», infine, aveva la com-

petenza sul demanio e sulle finanze della Corona, la

verificazione delle entrate e delle spese, ed eserci-

tava giurisdizione contenziosa sui contabili, ed an-

che sugli estranei all'amministrazione che fossero

detentori di demanî, o debitori verso la Corona (3).

Funzioni politiche e amministrative aveva anche

la Camera, e consistevano principalmente nello

incarico della formazione del bilancio, se cosi'“

può chiamarsi quello che allora era detto Etat

du roi. Ma non tardarono queste;=ultlme attribu-"i

zioni ad esserle tolte di nuovo per essere evocate

al Consiglio del re (4). Altre giurisdizioni"speciali

si aggiunseroapoi alla Camera dei conti per le

materie finanziarie (5).

Tra tutte queste giurisdizioni, con poteri mal

definiti, non era difficile prevedere che sarebbero

sorti dei conflitti, come difatti sorsero benpresto

tra la Camera dei conti e il Parlamento,?soste-

nando la prima che non-,si potesse dalle sue deci-

sioni appellare all'altro (6), tra il Parlamento e il

Consiglio del re, che fini per diventare lotta poli-4-

tica (7), tra gli stessi Stati generali il e Consiglio,

che a fianco del re tendeva ad assorbire la piena

giurisdizione su di ogni materia.

Al disopra infatti di tutte queste istituzioni e

giurisdizioni restava il Re, che si riteneva arbitro

di tutte le competenze, e nella facoltà di richia-

mare a sè la cognizione di qualsiasi vertenza,

risolvendola lui, sulla relazione dei suoi maîtres

des requètes, con o senza l’intervento del suo Con-

siglio, a seconda dei casi (8).

12. Verso la line del secolo XV nel Consiglio del

re succede ancorà un‘altra divisione. e si crea quello

che fu chiamato il « Grand Conseil », come Corte

sovrana che doveva esercitare appunto la giuris-

dizione ritenuta dal Principe (9), il Consiglio di

Stato 0 Consiglio del re propriamente detto, restando

più specialmente corpo politico ed amministrativo,

consigliere del principe (10).

Questa istituzione però, che avrebbe potuto es—

sere il germe di una più razionale distribuzione

di poteri, in quanto il Gran Consiglio avrebbe po—

tuto essere il nocciolo di una suprema giurisdi-

zione amministrativa, non prese radice (] l), e la sua

autorità rapidamente declinando vide riprendere

la supremazia al Consiglio di Stato più ristretto,

rimasto a fianco del principe, che partecipava alla

sua potenza e che ripiglìò, malgrado editti che

contrastavano quest'invasione, le funzioni giu—

ridiehe.

La composizione di questo Consiglio era nei

primi tempi tutt‘altro che ben definita, ed è vera—

mente cosa che noi poniamo a comprendere, per

la difi‘erenza delle nostre organizzazioni, il vedere

che i re debbono fare delle ordinanze per inter-

dire ad alcuni l’abusivo intervento al Consiglio(lî).

Supremazia per numero hanno in questo periodo

nel Consiglio gli uomini di spada, gli ambasciatori,

i gran signori, i marescialli, i governatori di pro-

vincie, ivescovi e i nobili (13) ma non tardarono

però ad acquistarla su di loro i giureconsulti.

Questa supremazia è già in gran parte affermata ai

tempi di Enrico l\’ (14).

Noi troviamo giù in questo periodo la divisione

e l'organizzazione del corpo in tre Consigli, cioè:

« Conseil d' État », « Conseil privé», « Conseil des

finances », in forza del regolamento emanato il

1° gennaio 1585 da Enrico lll. Il frazionamento fu

una necessità di cose per l'estensione delle attri-

buzioni del Consiglio.

« Pour étre en mesure (le remplir (osserva lo

Aucoc) les fonctions si étendues et si variées que

lui donnait la conflance du souverain, le Conseil

 

del regno, dove s‘erano sviluppate assemblee di Stati e

Curti di giustizia furono lasciate sussistere come Sluti

provinciali; e poi furono anch‘essi riorganizzati come il

Parlamento di Parigi; ma quello di Parigi ebbe la pre-

.ponderanza. V. Picot, I['sloire des Etats Gu'nc'raux.

(1) Questo sistema. dette certo origine all'istituzione

Piemontese dell‘interiuazione. V. Solopis, Op. cit.

(2) E noto come poi gli Stati generali furono convo-

cati Saltuariamente e come i sovrani si arrognrono il

diritto di imporre anche senza il loro consenso. "

(3) V. lsambert, Ancienncx lais frangaisas, tom. vr,

]). (357, tom. v…, p. 194. Ordinanze di_,gennuio 1319, di

Carlo V del 1388 e di Carlo VI del 1408.

(4) Laferrière, De la juridiction admin., 1). 115.

(5) Cours des aides, Bui-eaux des finances ecc.

(6) Cosl'fu deciso. — V. ordinanza di Carlo \" del 7

agosto 1375: Isambert, Op. cit., tom. v, pag. 4-10.

(7) Ebbe inizio politico e grm'e sotto Richelieu, comin-

Giardo i Parlamenti a dolersi delle attribuzioni date agli

intendeuti.

(8) V. su questi punti,speciulmente l’Aucoc e il La-

ferriere.  
(9) Le attribuzioni del Parlamento e della Cainero dei

conti erano considerate come giustizia delegata.

(10) Le ordinanze del 1497 e del 1498 specificarono le

competenze del Gran Consiglio (lsambert, Op. cit,, tom. X|,

pag. 292 e 296).

(11) Sulle cause di questo l'atto, v. Le ferrìère, Op.cit., p. 120.

(12) V. ordinanza del maggio 1413 che limite il numero

n 15, oltre il cancelliere o 1 grandi ufficiali della Corona.

V. pure ordinanza di Enrico il del 3 aprile 1547, (lavo

oltre ad essere limitato il numero si stabilisce che il

Consiglio si riunisce la mattina per le materie di Stato

e finanze, il dopo pranzo per decidere le contestazioni.

Qui. dunque, abbiamo già il Consiglio frazionato. Quesln

frazionamento, il quale già. esisteva prima in tre rami,

il prima per la guerra. e gli nfi‘ari di Stato. il secondo

per le finanze, il terzo per la giustizia, continua anche

dopo, e si accentua sotto Enrico 111 (regolamenti del 12

agosto 1578, del 17 maggio 1532 e del 1° gennaio 1585)

e poi sotto Enrico IV. — V. Guillard, Histoire du Conseil

du rai. pag. 38.

(13) Cheruel, Histoire de l‘adminislration monarchique.

(14) Mémoires de Sully, vol. vn, pag. 208
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du roi se divisa peu a peu en plusieurs fractions

qui formaient a peu près des assemblees distinetes

et qui avaient généralement un personnel spécial.

En effet, a partir du moment où les légistes se

sont trouvés en mayorité dans le Conseil, les rais

ont tanu a réserver a un Conseil intime ou du

moins a un Conseil rcstreint les questions géné-

rales_de gouvernement, de finances et mème de

legislation ».

13. Un‘infiuenza maggiore e preponderante ac-

quista il Consiglio al tempo di Luigi Kill, sotto

la direzione delle idee accentratrici di Richelieu, e

poi di Colbert. e vi preponderanoi legisti sui

nobili e sugli ecclesiastici (1).

Ed è anche a quest'epoca che risale l'istituzione

degli intendenti, che costituiscono, insieme al Con-

siglio i due istrumenti della podestà reale.

« Les ordres du roi, dice Laferrière (2), formulés

en dépéches ou en arrèts du Conseil, sont exécutés

par les intendants, qui souvent les provoquent

eux—mémes pour les besoins de leur administra-

tion; les actes d’exécution de ces arréts et les

decisions propres des intendants sont protégés

par des ordres royaux contre les résistanccs loca-

les et contre l'opposition frequente des Parlements.

C‘est seulement par ee double ressort que com-

mence de fonctionner, sous la main énerg1que et

parfoisviolente de Richelieu, la centralisation

gouvernementale et administrative qui ne cesse

de se développer dans les deux derniers siècles

de la monarchie ».

Nel 1615 (3) erano istituiti quattro Consigli,

e poco di poi cinque, cioè: « Conseil secret »,

« Conseil des dépéches », « Conseil d' État, ou des

finances », « Conseil des finances » e « Conseil privé

et des parties ».

Questa distinzione è mantenuta anche dopo,

salvo che più tardi il « Conseil secret ou de ca—

binet» prende il nome di « Conseil d'en haut ».

Notevolissimo, inquesto periodo,è il conflitto cui

più sopra abbiamo accennato, tra i Parlamenti

ed il Consiglio del re, che intendexa mantenere a'

sè, cioè al sovrano, lapotestà assoluta di « régler

toutes les autres juridictions, décidcr les difié-

rends entre elles, pourvoir aux évocations de droit,

donner des juges non suspects aux sujets, et

retenir & sei la connaissance des affaires dont ils

ont voulu se reserver la connaissance pour des

considérations quelquei'ois importantes à1’Ltat » (4).

La preminenza del Consiglio fu finalmente defini-

tivamente aiTermata con l'ordinanza di Luigi XIV

del di 8 luglio 1661.

Nel 1662 1 Consigli principali erano quattro,

cosi organizzati. « Conseil d’I«tat en de Cabinet»

comprendente il « Conseil secret », << Conseil d’en

haut », « Conseil da guerre », « Conseil des dépè-

ches », « Conseil royal des finances », « Conseil

d' État privé ou des parties ».

A questi quattro s‘aggiunge poi, dopo poco, per

istituzione di Luigi XIV, il«Conseil du commerce»

il quale però subì, prima del 1789, altre evoluzioni,  

congiungendosi al Consiglio di finanze. Questa

organizzazione si mantiene fino all‘89, e il rego-

lamento del 1738, redatto dal d'Aiguesseuu, non

fa che consacrarla e diseiplinarla.

14.1 cinque Consigli che abbiamo menzionati

formavano dei Consigli particolari con attribuzioni

proprie, e personale speciale, e non avevano

riunioni generali; ma tuttavia il loro insieme

chiamavasi Conseil d’État du Roi.

I Consigli « d’en haut», « des finances », e «du

commerce » eran presieduti ordinariamente dal re.

il « Conseil des parties » aveva per presidente il

Cancelliere, ma il re era considerato sempre

presente.

Sarebbe fuor di luogo enumerare qui le vasti5—

simo attribuzioni del Consiglio, che si connette-

vano a tutta la legislazione, alle questioni di

governo e di finanza, agli afl‘ari amministrativi,

alla giurisdizione sovra un gran numero di con-

troversie particolari, che interessavano l’ammi—

nistrazione. Esse partecipavano alla onnipotenza

della monarchia assoluta, ed a noi basterà qui

riportare le materie di cui conosceva, secondo il

regolamento del 1738 il « Conseil privé, ou des

parties »:

« Matières d‘évoeation sur parente ou autre cas;

» Règlement de juges en matière civile e‘crimi-

nelle;

» Demandes eu cassation des arròts et juge-

1nents rendus en dernier ressort;

» Appels des ordonnances d'intcndnnts et autres

commissaires départis;

» Appels en matière de prises maritimes;

» Demandes en prise a pa1tic;

» Évocations pour les matières bénéficiales, do-

maniaies et féodales;

» Confiits de juridiction;

» Demandes en interpretation de la loi;

» Preparation des lois, édits et règlements » (5).

Gli affari amministrativi e le decisioni conten-

zioso sui detti affari, erano poi ripartiti fra i due

Consigli « des dépèches » e « des ilnunces », al

primo essendo affidate le faccende di amministra-

zione gencralc, al secondo più specialmente quelle

in materia fiscale.

Caro il. — Piemonte: fino al secolo presente.

15. Periodo feudale e assemblea baronale. Creazione della

Camera dei conti e del Consiglio di giustizia. Con-

siglio del principe. 11 Cancelliere di Savoia. —- 16.11

Consiglio ai tempi di Amedeo VI fine ad Amedeo VIII

(1430). Dell‘interinazione. — 17. Il Consiglio ai tempi

di Emanuele Filiberto. — 18. Da Vittorio Amedeo I

al 1798. Consiglio dei Memoriali. Consiglio di finanze.

16. La formazione dello Stato in Piemonte pro-

cede parallelamente in maniera quasi analoga.

Anche qui la monarchia ha origini schiettamente

feudali, ed il potere monarchico si accentra mano

a mano in un feudatario, mediante sovrapposi-

zione agli altri grandi baroni che lo circondano.

 

(l) Regolamenti del 1622, del 1624, del 1626, del 1628 e del 18 gennaio 1630.

(2)-Op. cit., vol. 1, p. 122.

(3) Regolamento del maggio 1615. Le divisioni e suddivisioni dei diversi Consigli sono numerosissime, e non im-

porta tenerne conto. V. Aucoc, Op. cit.

(4) Parole di una decisione del Consiglio del re del 19 ottobre 1656 che cessò alcuni arrosti .di Parlamenti.

(5) V. sulla natura e sulla estensione delle attribuzioni contenziose, Laferrière, Op. cit., pag. 131 e seg.
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La famiglia, anzi, che poi costituì la monarchia

iniziò il suo cammino con domini e poteri molto

meno estesi che quelli dei Capetingi, ricono-

scendo essa stessa il dominio dall' imperatore

di cui più tardi il Conte divenne anche il Vi-

cario (1). Tuttavia, osserva uno storico (2), o per

matrimoni e per conquiste, e per concessioni del

re di Borgogna, o dell'imperatore, o per diritto

di feudo o per sommissione volontaria di popoli,

e per trattati di pace, 0 per associazioni e divi-

sioni t‘atte con prelati, di tutte queste membra

sparse si fece un sol corpo, ciò che fu l'opera di

parecchi secoli. Nel primo periodo di una tale

formazione, quando cioè quelli che poi furon prin-

cipi (3), eran feudatari circondati da altri baroni,

il Consiglio era appunto dei baroni composto, e

più che un Consiglio esso costituisce un' assemblea

deliberante (4). Di una Curia del principe costi-

tuita presso il conte di Savoia, cioè di una Corte

suprema dei pari con giurisdizione a giudicare

dei baroni, si ha notizia fin dai tempi del conte

Pietro (1263), il principe che rilevò la grandezza

della sua casa (5). E che un Consiglio residente

presso il principe collegialmente costituito “esi-

stesse fin da quei tempi, e lo consultasse nelle

leggi e nel provvedimenti dello Stato risulta pure

da documenti che qui non occorre citare (6).

In maniera analoga a quello che vedemmo avve-

nire in Francia, anche qui noi scorgiamo dal-

l'unico collegio assistente il principe nelle sue

attribuzioni politiche, economiche e giurisdizionali

staccarsi e costituirsi come corpi autonomi dei

collegi speciali. Prima e la Camera dei conti, che

si occupa delle materie patrimoniali che fu se-

dente in Chambéry e mano a mano andò esten—

dendo ed allenando la sua giurisdizione nelle

cause del fisco. Sulla fine del secolo XVI, essa

fu poi trasportata stabilmente a Torino (7).

Più tardi si istituì anche in Chambéry,staccan-

dosi dal Consiglio del principe, il Consiglio di

giustizia, giudice di appello sovra tutte le giu-

risdizioni locali. 11 Cibrario attribuisce quest‘isti—

tuzione a Odoardo il Liberale (1326). « Prima,

egli dice, v'era un solo Consiglio, che era ad un

tempo Consiglio di Stato, e Consiglio di giustizia,

e seguita… il Principe nei frequenti suoi viaggi.

] principi erano obbligati a continui viaggi "sia

per la mancanza d'un centro comune a cui riSpon-

dessero prontamente anche le parti più lontane

della Monarchia, sia per correggere gli abusi

d’ autorità. dei Grandi; sia per valersi del diritto

che essi aveano d'essere albergati ecc. Questo
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principe (Odoardo) prima del novembre 1327 istituì

un Consiglio di giustizia, residente a Chambéry.

D’ allora v’ebbero due Consigli, uno fisso, uno

ambulatorio » (8). _ '

Il Consiglio residente col principe, e che lo

seguiva dovunque egli si recesso, restava però

sempre il corpo più elevato, investito della sor-

veglianza e della suprema giurisdizione. Baroni,

prelati e giureconsulti concorrevano a formare

il Consiglio, ma ai baroni e ai prelati spet—

tava il posto d'onore, e solo più tardi i giure-

consulti si posero nello stesso rango (9). 11

numero dei consiglieri non era però determinato,

chiamandovi il conte quante persone stimasse

opportuno e conveniente. La presidenza del Con—

siglio era tenuta dallo stesso principe; ma quella

del Consiglio di Chambéry, destinato alle ma-

terie di giustizia, fu affidata al cancelliere,carica

istituita, pare, verso il 1330 dal conte Aimone, e

che mano a mano acquistò grande importanza,

poichè per lungo tempo, cioè per oltre due secoli,

il Cancelliere fu non solo il principale, ma, a

parte le finanze, il solo vero ministro dei prin—

cipi di Savoia (10).

Di tale uillzio non troviamo traccia nell'orga-

nizzazione francese di quel tempo: ma qui vediamo

prevalere l'imitazione degli ordinamenti germa-

nici. Lo Solopis in parecchi punti della sua Storia

nota come il Piemonte subì sempre l'influenza,

sia per ragion di vicinanza, sia per uguaglianza

di condizioni, degli ordini francesi, ma è da notare

che nel primo periodo è anche da tener conto

dell’influenza germanica. La casa Savoia si ran-

noda infatti alla casa imperiale e sebbene siasi

molto disputato sulla vera essenza, e sul vero

contenuto, che forse riducevasi a pura formalità,

dell'investitura, è certo che i duchi di Savoia la

ricevevano dagli imperatori. I sovrani di Savoia

ebbero poi anche la dignità di vicari imperiali,

a-comineiare da Tommaso per concessione di

Federigo II, e ciò non giovò poco all’affermazione

della sovranità loro, Specialmente per quel che

riguarda la giurisdizione suprema e la premi-

nenza sugli altri baroni (11).

16. 11 Consiglio residente col principe si occu-

pava di tutte le materie che più da. vicino riguar-

davano lo Stato, e di tutte le cause deferite alla

diretta cognizione del principe, della quale ultima

competenza per altro il conte Amedeo V1 con le

patenti del 1355 si spoglio, attribuendola ad una

specie di Tribunale, costituito nel seno del Con-

siglio stesso. Questo. composto in prevalenza dei

 

(1) V. Sciopis, Storia dell’ antica legislazione del Pie-

monte, p. 7 e 69.

(2) Blanc, Abrége' de l' histoire de la royale maison

de Savoye,"l‘urin, chez Houvré de Rosu, 1778.

(3) Il titolo di Principe pare che cominciasse a pren-

derlo Amedeo V, detto il Grande, Verso il 1310,

(4) V. i doc. nella cit. memoria del Peverello, p. 1 a 10.

(5) V. Cibrario, Storia della. 11[onarchia di Savoia,

Appendice 2“.

(6) Monumento lu'storiae patriae, vol. x1v (Atti e do-

cumenti delle Assemblee rappresentative della Monarchia

di Savoia).

(7) Secondo il Cupré l‘origine risale alla metà. del

XIII secolo.

(8) V. Origine e progressi della Monarchia di Savoia.

Specchio Cronolugico a p. 95.

D1ens*ro lTAL1ANO. Vol. V…, Parte 2“.

 
31.

(9) V. le opere citate di Capré, Cibrario e Perercllo

ove sono molti dettagli sul modo com‘era composto il

Consiglio, e come funzionava al tempo' di Amedeo .VI

(il Conte Verde).

(10) Per non essere inesatti, occorre ricordare che, oltre

ai due Consigli, ed alla Camera. dei conti. vigeva an:-ora

la consuetudine di convocare spesso i Parlamenti, o As-

semblee generali, le quali si occupavano anche di materie

di giustizia. —Le giurisdizioni in questo periodo, sono,

com‘è noto, molto confuse. L' uso di convucnr queste

assemblee, fu trascurato da Emmanuele Filiberto, ma la

memoria di quest‘istituzione sopravvisse per lunghi anni.

— V. Sciopis, Storia della legislazione italiana, p. 126.

(11) V. su questi due punti lo Sclepis, Storia dell‘un--

tica legislazione piemontese, p. 7 e 66.
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baroni che pretendevano alla eompartecipazione

al governo dello Stato, costituiva un corpo deli-

berativo, che in assenza del Principe governava

lo Stato, e solo mano a. mano, accrescendosì l’auto-

rità monarchica e sminuendosi la baronale, perdè

questo carattere, per acquistar quello di corpo

consultivo (1).

Disposizioni generiche sui Consigli si leggono

nello Statuto promulgato da Amedeo VI nel 1379 (2),

e più tardi una disposizione, che deve essere di

un principe precedente ad Amedeo VIII, spogliò

il Consiglio residente col principe di ogni giurisdi-

zione ordinaria nelle cause di cui la cognizione

era stata attribuita al Consiglio di Chambéry,

lasciandogli soltanto una giurisdizione eccezionale,

quando la causa fosse di speciale importanza, e

riguardasse la giurisdizione e il patrimonio del

principe (3).

Per completare il quadro delle istituzioni politiche

giudiziarie e amministrative di quell’epoca occorre

infine ricordare il Consiglio di qua dei monti. dei

quali si ha notizia fin dalla metà. del XIV secolo,

e che in seguito alle patenti del 1436 (del prin-

cipe Ludovieo) prese stabile dimora in Torino;

consiglio che avea funzioni giudiziarie-ed ammi-

nistrative, ma che, secondo alcuni, deve consi-

derarsi non come consiglio supremo, ma come

presidiale, a servizio cioè dei Principi d‘Acaia,

luogotenenti od appannaggisti. Soltanto più tardi,

nel 1459, fu data a questo Consiglio un' autorità

analoga a quella del Consiglio di Chambéry, costi-

tuendo cosi, giusta I' opinione di molti, l’origine

del Senato di Torino (4).

Di gran lunga più importanti che non le prece-

denti sono le disposizioni che sul Consiglio si

leggono negli Statuti promulgati da Amedeo VIII

nel 1430, primo esempio di una legislazione gene-

rale del regno (5), dove è disposto che il Con—

siglio si convochi due volte al giorno, la mattina

presieduto dal cancelliere per le materie che esso

può decider solo, e che poi debba riferire al prin-

cipe, nel pomeriggio sotto la presidenza del prin-

cipe. Vi sono notizie sui componenti il Consi-

glio (6), e vi si dan disposizioni sul giuramento, e

sulle pene in cui i consiglieri possono incorrere.

Notevole è la costituzione di una specie di sezione

 

(1) Questo lavorio comincia fin da‘tempi di Amedeo VI

e di Bona di Borbone; ma nel 1490 era ancora potente

il Consiglio, si che la reggenza alla duchessa Bianca in

conferita solo in seguito alla deliberazione del Consiglio

ducale. V. Monumento hystoriae patriae, torn. am:.

(2) Vedi le patenti del 1355 e gli statuti del 1379 nelle

Memorie dell‘Accad. delle Scienze di Torino, vol. xxxn'.

anno 1881,p11bblicati dal Nani. Il Nani vi aggiunse due

eruditissime Memorie, p. 101a 215. Sull‘interpretazione

delle patenti, (specialmente sul dubbio se da esse abbia

origine il Consiglio di Chambéry, come qualcuno ha opi-

nato. Vedi Poverello. monografia citata, p. 25.

(3) V. i detti statuti nella Miscellanea di star. it., vol. II.

(4) Vedi su questa storia del Consiglio di Torino il

I’everello, il Burnier, e gli altri citati più volte, e Galli,

Cariche del Piemonte, vol. 1, pag. 138 e 139.

(5) Vedi in Cibrario, Memorie storiche, gli Statuti di

Amedeo VIII. Tutto il secondo libro di questi Statuti è

destinato ai due Consigli.

(6) 11 numero è indeterminato. Gli ecclesiastici erano

esclusi dal Consiglio, perchè in quel tempo eranvi con-

traversie con la Curia, ma più tardi vi rientrarono.

 

nel Consiglio (Curia o Consisturz'um) composta

del Cancelliere e di due consiglieri, a nome col—

laterali, destinata più specialmente agli affari di

giustizia, cioè a risolvere su quelle suppliche o

richieste di giustizia sulle quali si potea prov-

vedere senza la presenza o il parere del prin—

cipe (7). Nel capo XIV sono enumerate le cause

di competenza della Curia (8).

Dalle decisioni della quale Curia, come da quelle

del Consiglio di Chambéry, non era dato alcun

appello, comechè reputati tribunali supremi, ma

era ammessa soltanto supplica al principe per

riparazione ed emendazione della sentenza, sup-

plica su cui il principe interpellava il Consiglio:

istituzione consona alle idee del tempo. secondo

cui il principe era-fonte di ogni giurisdizione, e

quindi in diritto di rivedere e riparare qualsiasi

pronunziato (9).

Vastissime eran poi le attribuzioni del Consiglio

come corpo politico ed amministrativo, che sta-

tuiva e consultava il principe; e l'ordine della.

trattazione degli affari era anche disciplinato

dagli. Statutiflincominciando dalle ambascerie, o

poi tutto ciò che si riferiva ai diritti fiscali e

patrimoniali del principe, e infine le suppliche

rivolte al sovrano, e le domande di grazia.

Di una speciale attribuzione del Consiglio, co-

mune al Consiglio di Chambéry e che ebberoi

Senati e la Corte dei conti (10) quella cioè del—

I' interinazìone, conviene tener ricordo, mediante

la quale i magistrati giudiziari supremi avevano

il diritto di esaminare le leggi ed i rescritti del

sovrano, e denunziare al principe se qualcosa in

essi si era osservato di ingiusto o d‘inopportuno,

perchè li riprendesse in esame, e dichiarasse

novellamente la sua intenzione.

17. Possiamo ora, senza difficoltà, trascurare il

periodo successivo agli Statuti di Amedeo VIII,

poichè nessuna essenziale disposizione si riferisce

al Consiglio di Stato, e le disposizioni che vi sono

negli Statuti di Iolanda (1467), di Filiberto (1480),

di Filippo II (1497) e di Carlo III (1522) e le rime-

stranze che si contengono nei memoriali degli

Stati convocati nel 1479, nel 1490, nel 1490 e

nel 1522, si riferiscono principalmente alle attri—

buzioni giudiziarie del Consiglio (Il), esercitate

 

 (7) Abbiamo qui I‘ origine del Consiglio dei memoriali.

(E!) Tralasciamb di parlarne, trattandosi di materia che

si riferisce principalmente al contenzioso. Vedi del resto

il mentovato Peverello, p. 63 e seg., dove tutta la materia

di questa giurisdizione è egregiamente tratlata.

(9) Ricordiamo anche qui l‘altro Tribunale, istituito

da Amedeo Vili, della Suprema generale Udienza, che era

appunto destinato a giudicare degli appelli per via di

supplicazione contro sentenze proierile dal Ccnsiglio re-

sidente col duca, sopra le querele di nullità delle sen-

lenze medesime, e sopra tutte le doglianze di qualunque

maniera che da qualsiasi persona si facessero contro ai

giudici, balli, castellani, procuratori fiscali ed altri ulli-

ziali di giustizia. V. Sclopis, Op. cit., pag. 246.

Questo tribunale però ebbe vita breve, e cessò al tempo

di E. Filiberto. -

(10) I Senati e la Corte esercitarono spesso questo potere

con molta indipendenza, incorrendo anche qualche volta

nella disgrazia del principe (V. Cibrario, che narra in

proposito alcuni aneddoti).

(Il) Malgrado le disposizioni sovra citate le cause che

il Consiglio richiamava a sè, violando in certo modo le

giurisdizioni, eran sempre numerose, e ciò iormava_og-

getto di rimostranzn.
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dalla Curia, ed alla più sollecita spedizione degli

affari; bastando solo accennare alla più completa

demarcazione fattasi tra il Consiglio segreto del

principe, cui eran commessi gli afi'ari di politica

e di amministrazione, e quella. parte del Consiglio

che si occupava degli afl'ari d'i giustizia. Simil—

mente possiamo traversare senz’ accenno l‘oscuro

periodo dell'occupazione francese, per giungere

ad Emmanuele Filiberto, che riacquista gli Stati,

in seguito alla pace di Cateau Cambrésis (l559).

Alle riforme cui attese questo principe, restau-

ratore anzi instanratore della monarchia pura,

ispirato in sui primordi da Nicolò Baldi, che era

Presidente del Senato e della Camera dei conti,

per il periodo di 20 anni (fino al 1580), presiede

il concetto di fortificar il paese, e di porlo sotto

l‘egida di un potere assoluto. A lui si deve la

soppressione dei due Consigli, di quello di Chambéry

e del residente, e la creazione di un unico Con-

siglio di Stato, che compose di trenta membri.

Rimonta, pare, a quest’epoca il parere che è

riportato dal Duboin nella sua raccolta, cche è

attribuito ai due giureconsulti Ottaviano e Fran-

cesco, dove si specificano in questo modo le

attribuzioni del Consiglio di Stato.

« Che cosa sia il Consiglio di Stato. — Comen—

ciando adonche dal primo, che cosa sia il Con—

siglio di Stato, non potendosene haver miglior

chiarezza, che dalla descrittione, etymo suo, il cui

argomento è di tanta. forza, che in ogni scienza

è ammesso come proprio interprete, e demonstra—

tivo del negotio donde è tolto et assunto. Dichiamo

non esser altro il Consiglio di Stato, che una

scelta di linomini saputi e pratici delle scienze,

e cose del mondo fatta dal Prencipe (restringen-

dosi al caso nostro) da i quali si possia consultar

nelli accorrenti che sono richiesti alla conserva-

tione, aumento, e difensione dello Stato, che vo-

lendo la legge divina ct immane, che il Pren-

cipe liabbi a risolver i negoti1 suoy col Consiglio

de' maturi, dotti, et isperti homini, questi tali,

detti Consiglieri, come membri congionti al suo

capo, che è il Prencipe, ('anno uno corpo, qual si

chiama Consiglio di Stato...

» Di quale professione convien che siano i Con-

siglieri. — Debbono li Consiglieri di Stato esser

di tri professioni, si come sono tri capi principali,

dei quali derivano tutti gl'altri, che richiedono,

e convien trattarsi generalmente nel Consiglio per

conservar, diffender et aumentar il Stato, cioè di

ecclesiastica, civile et militare.

» Di quali argomenti si debba trattar nel Con—

sigliodiStato.—

Debbano il Prencipe e consiglieri haver doppo il

sostegno della Relligione prencipal cura dell'am-

ministratione di giustizia ancora che si possa

dir essa contenuta nel precedente capo, poi che

dopo il culto divino vien essere il primo precetto

che dii il S. Iddio alli Prencipi del mondo. Alla

amministrationc di giustizia convengano le leggi

ct armi. Per le leggi acciò si introduca l’honesto

vivere non si oil'endi il prossimo, e sia dato ad

ognuno il suo, al che far, vi debbono eleggersi

Ministri timenti il S. Iddio, dotti, degni, intelli—

genti, giudiciosi, e di cuor retto, questa eletione

è del Prencipe, con participazione però dil Con-

siglio di stato. sopra la qual essendo cosi fatta,  

egli deve riposarsi, e lasciargli la libera ammini—

stratione, nè per rispetto di cui si voglia, inter-

romperla, anzi, per non indur confusione vietar

che lune non se impedisca dell’ufficio dell’altro,

il che facilmente potrasi essequir s’oguuno si pre—

scrivarà la forma e qualità del suo Ministeriato,

qual vista e corretta da Sua Altezza se cosi li

pai-ira, debba interamente e sensa impedimento

osservarsi. in questa forma si conoscerannoi buoni

et utili Serviteri e Ministri, così sarà iscuso il

Consiglio di Stato di trattar più delle cose di giu-

stizia. salvo che per evidente caso e cosa*degna

di ricorso. Che se ben come è detto debba il Pren-

cipe riposarsi sopra l'elettione fatta, non dere

perù essi ahdicarsi da l'intelligenza del procedere

de Ministri di giustizia, che non preveda se si

occorresse alcun essorbitante, non però per modo

di litigioso processo ma di una somarissima in-

struttione della querella. Her per che il compi-

mento di giustizia-reside nell'osservatione della

lege, e vertu del Consiglio di consigliar al Prencipe

che le leggi che saranno da luy promulgate sian

giuste e sente, et immutabili, alli Tribunali poi

spetta l’osservanza ct essecutione di esse etc.».

La funzione del Consiglio fu più rigorosamente

condotta da. Emmanuele Filiberto al carattere di

funzione consultiva. L' ambasciatore veneto Boldù,

cosi diceva nella sua relazione: « Ha di più il suo

Consiglio di Stato nel quale, come prima, oltre il

Gran Cancelliere, intervengono li quattro presi-

denti dottori; ma vi ha giunto, e va giungendo

tuttavia ciascuno che gli pare di ragionevol inge-

gno, senza quelli che vi mette per semplice favore;

onde al presente deve esser detto suo consiglio

di numero intorno a trenta. in questo suo con-

siglio rare volte vi trattano materie di Stato, e

solo allora quando vuol servirsi sua eccellenza

della deliberazione di quello per causa sua;come

fece ultimamente nell'accomodarsi con quelli suoi

d'Angrogna, peroccbè disse che ciò l'atto aveva

perchè aveva cosi deliberato tutto il suo Consiglio

di Stato. Per l'ordinario in questo si propongono

i partiti di far alcun' entrata a sua eccellenza,

ovvero si tratta più presto il modo come s'ha da

eseguire; si espediscono multe supliche di grazia,

e qualcuna di giustizia, come l'appellazione delle

sentenze del Senato, e cose simili; e il modo che

si tiene nel trattare le materie e tale:

» Siedono tutti intorno ad una tavola assai lunga,

in capo della quale sta. il signor duca edall’altro

capo il Gran Cancelliere il quale propone prima

la materia, ove ad alcun altro delli presidenti

non fosse commessa. quella causa. Poi domanda

sua eccellenza li pareri loro, o dice: lo intendo

che si faccia così; e pure si leva dicendo: Si deli—

berenì poi; e molte volte occorre che sua eccel-

lenza non va in Consiglio, e se si ritrova non si

obbliga molto a quello che sarà parso alla maggior

parte di quelli che vi sono. E dirò più, ch'io ho

saputo per certo che fu un giorno deliberata una

materia d’importanza alla presenza di sua eccel—

lenza, e di ciò fu commessa la lettera per l'ese—

cuzione al signor Fabri, secretario deputato al

detto carico: ma sua eccellenza fece poi chiamare

esso seeretario in camera sua ed ordinoin altri-

menti, onde fu eseguito appunto il contrario di

quanto era stato deliberato, con molta maraviglia

di tutti quelli che delle cose che sua eccellenza



244 CONSIGLIO DI STATO

 

intende, overo vuole, ne delibera a sua voglia sola.

E per dimostrazione di questa sua podestà, che

intende che sia assoluta, non ha voluto tener li

tre Stati del suo paese, come l'obbligano le con-'

venzioni antiche della. Casa di Savoia, con li suoi

confederati, osservate sotto ciascun altro principe

passato. E di questo intesi io da sua eccellenza

che la causa era che detti Stati vogliono sempre

aver più del principe, che del grado che hanno » (1).

Ad Emmanuele Filiberto poi si deve la creazione

dei due Senati di Chambéry e di Torino, che si riat-

taccano per le attribuzioni loro, ai due Consigli

precedentemente colà sedenti, e la determinazione

delle attribuzioni della Camera dei conti trasferita

in Torino. Da lui inline comincia con maggior copia

la formazione di apposite giurisdizioni speciali che

finirono poi, nel corso dei secoli avvenire,perassor-

hire quasi le giurisdizioni generali e per creare

un ginepraio di giudici, di liti, e di difficoltà. per

dirimere le contese che sorgevano intorno alle

attribuzioni di ciascuna di esse.

18. Con le patenti del 13 aprile 1631, Vittorio

Amedeo 1 ricostituisce il Consiglio di Stato in

Savoia, e col successivo editto del 6 settembre 1632

vuol determinare quale sia l’ autorità e giurisdi-

zione sua, e dopo averlo riconfermato, e nominati

i suoi componenti, stabilisce che esso debba riu—

nirsi a Chambéry una volta la settimana per deci-

dere gli affari ad esso deferiti, e più tardi, dopo avere

con patenti dello stesso anno stabilito il Consiglio

di Stato di la dei monti, per ovviare a malintesi

nella ripartizione della giurisdizione tra il Con-

siglio, il Senato e la Camera dei conti, con la

dichiarazione del 16 marzo 1633 stabilisce che la

cognizione delle materie contenzioso spetta sempre

al Senato e alla Camera, come prima, « sauf ce

qui regardera lc fait de la santé, que voulons en

tout temps appartenir au Conseil d'État sans

qu‘ aucun autre magistrat s' y puisse ingerir » (2).

Disposizioni sul Consiglio non troviamo nella

Raccolta del Duboin lungo il regno di Carlo Ema—

nuele II, ma un editto importante è invece quello

dell’8 maggio 1680, della duchessa Giovanna, reg-

gente nella minorità di Vittorio Amedeo 11, dove

s’ intende appunto di regolare in maniera chiara

e precisa le prerogative, le funzioni, l’autorità e

le occupazioni del Consiglio, e però dopo averlo

ricostituito, e riconfermato, come si usava fare da

ogni principe, si designano le persone che ne fanno

parte, e si soggiunge:

« Le Conseil d'État, compose des personnes sus

mentionnées, connoitra eu tout temps privati—

vement a tous autres Magistrats, du fait de la

santé, pourra aussi donner les ordres et regler

toutes les affaires d'État, de la police, garde de

pays, confine d'iceluy, et autres choses regardant

generalement le dit État, sauf les matières con—

tentieuses, dont la connaissance et decision 8.131-

partiendra au Sénat et a la Chambre ecc. ».

Sotto il regno di Vittorio Amedeo II, il Consiglio

di Stato propriamente detto, od anche Consiglio

segreto, perde molto della. sua autorità, benchè

con l’editto del 1717 egli lo riformasse stabilendo

che vi si riferissero e si discutessero tutti quegli

affari ecclesiastici, politici e militari tanto interni

che stranieri che piacesse al principe di sotto-

porgli. Ma del Consiglio il principe si valeva molto

raramente, e poca efficacia avevano i suoi con-

sulti (3). Invece le domande di giustizia e di grazia

e tutte le suppliche dirette al Principe erano csa-

minate dal Consiglio dei Memoriali, presieduto dal

Gran Cancelliere, facente parte perciò della Gran

Cancelleria e composto di un primo referendario

di Corte, e di altri referendari (4). Questo Consiglio

decideva quasi come un tribunale, con criteri di

equità sulle domande rassegnato al re in materia

di grazia e di giustizia,e così delle moratorie, della

restituzione in tempo ed in intiero, delle revisioni

di cause ecc. Quando al Consiglio interveniva il

cancelliere era lui decidente, e i referendari avena

voto consultivo. Vi erano poi casi in cui il can-

celliere dovea riferire al re prima di decidere.

11 Consiglio dei Memoriali fu riconfermato con

regolamento del 1741.

Dall‘altra parte la riforma, anzi l’instaurazione

del Consiglio delle finanze, avvenuta nello stesso

anno 1717, col regolamento delle aziende (chiarito

poi col successivo del 1730) (5) dettero al mento-

vato Consiglio una prevalente ingerenza negli

affari dello Stato, prevalenza che durò anche

appresso, quando cioè colle patenti del 31 marzo

1817 il Consiglio delle finanze venn'e riordinato e

diversamente composto (6).

E non deve nemmeno dimenticarsi il Consiglio

del commercio istituito nel 1729, che pian piano

acquistò anch' esso grande importanza.

Nel 1749 (30 aprile) il Consiglio di Stato venne

unito a quello dei memoriali, senza che le rispet-

tive attribuzioni fossero cangiate o estese (7), salvo

che il re si riservava di delegare al Consiglio di

Stato e dei Memoriali quelle cause di revisione

che avrebbe creduto conveniente. La presidenza

era affidata al Gran Cancelliere. Vedremo più in

la che nella stessa forma fu il Consiglio richia—

mato in vigore nel 1814 (editto del 21 maggio),

quando dopo la tempesta della rivoluzione fran-

cese i principi di Savoia ripreseroi loro Stati.

Riassumendo pertanto la storia del Consiglio,

quale ci apparisce nel periodo di lunghi secoli

fino all’attuale, noi lo vediamo nei primi tempi

costituire il corpo più forte dello Stato, e sosti-

tuirsi financo al principe nel governo del paese;

ma mano a mano che l’influenza feudale si deprime,

scema l'importanza del Consiglio, e da una parte

 

'(1) Alberi, Relazioni degli Ambasciatori veneti al Se-

nato, Firenze 1839, serie 2“, vol. 1, p. 430. .

(2) V. Duboin, Raccolta citata, Torino 1826, Davico e

Picco, tom. 111, p. 231 e seg.

(3) V. Caratti, Storia del regno di Vittorio Amedeo II,

Firenze, Le Monnier, 1862, p. 399.

(4) V. le generali Costituzioni di Vittorio Amedeo II

del 1723, dove nel secondo …no sono parecchi capitoli

destinati al Consiglio dei Memoriali, e al modo suo di

funzionare.  (5) Duboin, Raccolta cit.,“ torn. v…, p. 567 e 619.

(6) Secondo il regolamento delle Aziende del 1730 il

Consiglio delle Finanze, composto del Primo Presidente

della Camera. dei conti, del primo Segretario di guerra,

del Generale delle finanze, e del Controllore generale,

doveva. esamiua1e tutti gli affari che si riferivano alla

finanza (bilanci, contratti ecc. ), alla. guerra, alle artiglie1ie

e fortificazioni, alla r Casa.

(7) Duboin, tom. 111, pag. 281, 283 e 284.
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l'invadente assolutismo del principe, dall' altra

la tendenza di frazionare le giurisdizioni, e anche i

corpi consultivi finiscono col ridurre “Consiglio,

dalla metà del secolo scorso fino alla riforma di

Carlo Alberto, ad un corpo di assai discutibile

importanza.

Caro lll. — Francia: dalla Rivoluzione (lrll’89

al 1870.

19. Rivoluzione, Consolato e primo Impero. Costituzione

dell‘anno VIII. Ordinamento e attribuzioni del Con—

siglio; sua importanza. — 20. Continua. — 21. La

restaurazione e la monarchia di luglio fino al 1845.

Attacchi al Consiglio. Differenza nelle sue attribu-

zioni e nella sua influenza. — 22. La costituzione del

1848. — Il Consiglio nel secondo Impero.

19. La Rivoluzione francese mandò in frantumi

tutto 1‘edifizio del vecchio Consiglio francese, al

quale per altro negli ultimi anni del suo regno

avea apportato varie modificazioni Luigi XVI, sia

con gli editti del 1777 e del 1783, concernenti il

Comitato di finanze, sia con quello già citato del

5 giugno 1787,c11e riunì al Consiglio delle finanze

quello del commercio, sia con l'altro del 27 otto-

bre 1787 coneernente le Commissioni ordinarie e

straordinarie del Consiglio. Altre riforme erano

decretate nel 9 agosto 1879 riunendo in un solo

Cousiglioi tre Consigli: « d’ État des dépécl1es », e

«des finances» e « du commerce »; conservando in—

tatto il « Conseil des parties »; finchè con la legge

del 27 nov. 1790 fu istituita la Cassazione, togliendo

al Consiglio des parties la risoluzione dei conflitti,

e con la legge del 27 aprile 1791 fu soppresso il

Consiglio di Stato come corpo consultivo. Il nome

di Consiglio di Stato fu dato al Consiglio dei Mi-

nistri, e la decisione nelle materie contenziose gia

attribuita al Consiglio fu deferita al re in Con-

siglio dei Ministri.

A nuova vita risorse il Consiglio di Stato sotto il

Consolato con la costituzione dell’anno Vill. È noto

come questa costituzione, preparata dal Sièyès, con

concezioni filosofiche lungamente meditate (I), ebbe

asuperare molte difficoltà. e subire parecchie modi—

ficazioni da parte dei Consoli, specialmente di

Napoleone; ma restò quasi immutata l'organizza—

zione ideata dal Sièyès del nuovo Consiglio (2), al

quale fu attribuito un uffizio davvero elevato,

quello cioè di redigere i progetti di legge ed i

regolamenti, risolvere le difficoltà che sorgessero

in materia amministrativa (art. 52), sostenere con

la parola, in nome del Governo, innanzi al Corpo

legislativo, le leggi ed i provvedimenti (art. 53).

Ed il regolamento del 5 nevoso anno VIII, orga—

(I) Il Thiers narra con molta precisione tutte le fasi

della discussione di questa costituzione (Storia del Con—

solato, lib. 11).

.(2) il 'l‘hiers ha ragione di dire: « La seconda creazione

d1 Sièyès, e tutta sua propria, fu il Consiglio di Stato,

corpo deliberante addetto al potere esecutivo, che pre-

p_ara le leggi, sostenendole innanzi al potere legisla-

t1vo e aggiungendovi i regolamenti che debbono accom-

Pagnarle, e che rende la giustizia amministrativa. È questo,

fra gli altri suoi concepimenti il più universalmente ac—

cettato e che doveva, attraversando il presente, durare

nell‘avvenire. Dicasi ad onore di questo legislatore: il

t‘fmlîto ha cancellate tutte le effimere costituzioni della

moluzione: ma le sole parti di esse che sono resistito

fil tempo sono state opera di lui » (Op. cit., libro cit.).  

nizzando il Consiglio, in 40 membri; nominati e

revocati dal Primo Console, deliberante o in as—

semblea generale, presieduta dal Primo Console,

0 in sezioni, e dividendola in 5 sezioni (finanze,

legislazione civile e criminale, guerra, marina e

interno) presieduta ciascuna da un consigliere,

determinava il modo come i progetti dovevano

esser presentati e discussi (art. 8 e'9) e aggiun-

geva e chiariva meglio alcune attribuzioni, stabi—

lendo che il Consiglio di Stato « developpe le sens

des lois, sur le renvoi qui lui est fait par les con-

suls, des questions qui leur ont été présentées.

11 prononce, d‘après un semblable renvoi: 1° sur

les condite qui peuvent s'élever entre l‘admini—

stration et les tribunaux; 2° sur les affaire's con-

tentieuses dont la decision était préeédemment

remise aux ministres » (art. 11).

Questo regolamento stabiliva inoltre che icon-

siglieri di Stato dovessero presiedere ciascuno

una parte dell’amministrazione (art. 7). A queste

funzioni bisogna aggiungere: quella conferita "al

Consiglio dall'art. 75 della costituzione, di statuire

cioè sulle domande di autorizzazione a procedere

avanti ai tribunali contro gli agenti del Governo,

l'altra di conoscere degli affari di alta polizia

amministrativa e dei ricorsi contro le decisioni

del Consiglio delle provincie (3), e’quella infine

sui ricorsi per abuso in materia ecclesiastica (legge

18 germinale anno X).

D'onde può desumersi che il nuovo Consiglio

nulla aveva perduto in confronto del vecchio, ri-

spetto alla vastità delle sue attribuzioni (4), pur

essendo diversamente organizzato.

20. Quest‘organizzazione subì poi, anche durante

il corso del consolato e dell’impero, parecchie mo-

dificazioni notevoli, fra le quali Sono: quella che

istituì i consiglieri di Stato in servizio straordi—

nario (7 fruttidoro anno VIII), e quella che creò,

presso i Ministri e i consiglieri di Stato, gli uditori

destinati a coprire poi le cariche amministrative

e giudiziarie: uditori che da 16 salirono più tardi

ad un numero grandissimo, ma che soltanto in pochi

erano addetti ai lavori del Consiglio (19 germinale

a. Xl).Notevole pure e l’istituzione dei « maitres des

requétes » destinati a fare « le rapport de toutes

les affaires contentieuses sur lesquelles le Conseil

d’ État prononce, de quelque manière qu’il en soit

saisi, à l’exception de celles qui concernent la

liquidation de la dette publique et les domaines

nationaux, dont les rapports continueront d'ètre

faits par les Conseillers d’Etat el1argés de ces deux

parties de l'administration publique. Les maitres

des requètes pourroutprendre part a la discussion

dc toutes les affaires qui seront portées a notre

(3) Art. 14 del decreto 11 giugno 1806: a Il connait…

en outre. 1° Des affaires de baule police administrative,

lorsque elles lui aux-ont ete renvoyécs par nos ordres;

2° De toutes contestations ou demandes relatives, soit aux

marchés passés avec nos ministres, avec l‘intendant de

notre maison, 011 en leur nom, soit aux travaux ou four-

nitures faits pour le service de leurs déparfemeuts respec—

tifs. pour notre service personnel ou celui de nos mnisons;

3° Des decisions de la comptnbilité nationale et du conseil

des prises ».

(4) Da ciò è tratto il Tocqueville a dire che il nuovo

regime, in questa, come in molte altre parti, non ha fatto

che seguire le ermetici-«vecchio.

.
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Conseil d’État. Dans les affaires contentieuses, la

voix du rapporteur sera comptée » (art. 7 e 8 del

decreto llgiugno 18015). Notiamo infine la istituzione

d'una Commissione, nel seno del Consiglio, per

fare l'istruzione degli affari contenziosi (art. 24 e

seg. del detto decreto) (1).

Le decisioni del Consiglio avevano sempre, anche

in materia contenziosa, valore consultivo, e non

potevano divenire esecutive senza. l’ approvazione

del capo dello Stato (2).

La gran parte che prese il Consiglio di Stato, in

tal modo riorganizzato, alla immensa opera legi-

slativa, amministrativa e politica del periodo na-

poleonico è nel dominio della storia (3). De Cor-

menin ci da questo quadro, splendido davvero, dei

lavori e dell’influenza di questa grande istituzione:

« il Consiglio di Stato era allora la sede del Governo,

la sola parola della Francia, la.fiaceola delle leggi

e l'anima dell‘imperatore. I suoi uditori sotto il

nome di intendenti abituavano alla soggezione i

paesi sottomessi. I suoi Ministri di Stato, sotto il

nome di presidenti di sezione, controllavano gli

atti dei ministri con portafoglio. I suoi consiglieri

in servizio ordinario, sotto il nome di oratori del

Governo, sostenevano la discussione delle leggi

innanzi il Tribunato, al Senato, al Corpo legisla—

tivo. 1 suoi consiglieri in servizio straordinario,

sotto il nome di direttori generali, amministravano

le dogane, il demanio, i diritti riuniti, i ponti e

strade, il debito pubblico, le foreste e il tesoro,

riscuotevano imposte sulle provincie dell'illiria,

dell'Olanda, della Spagna; dettavano i nostri co—

dici a Torino, a Roma, a Napoli, ad Amscerdam,

a Milano, a Firenze, a Coblenza, a Bruxelles, ad

Anversa, ad Amburgo; e creavano, alla francese,

dei principati, dei ducati e dei regni . .

» 11 Consiglio di Stato riproduceva agli occhi

dei rivoluzionari le lotte animate della tribuna,

in quelle importanti sedute in cui le discussioni

non erano prive di movimento, nè la. parola priva

di indipendenza e di impero. Era la che, all'ap-

pello di Napoleone, sembrava tutte le notabilità

civili e militari della Rivoluzione si fossero dato

convegno. La brillavano Cambaoérès, Tronchet,

Merlin, Treilhard, Portalis, Ségur,Zangiacomi Réal,

Fourcroy, Defermon, Pelet de la Lozère, Dudon,

Chauvelin, Frevillc, Portal, Henrion de Pansey,

Cuvier, Monnier, Pasquier, Thibaudeau, Molé, Bé—

rauger, Berlicr, De Gerando, Andreossi, Gouvron,

Ganteaume, Regnaud de Saint-Jean-d’Angely, Ber-

- nadotte, Jourdan.

>'>-I consiglieri di origine borghese vi si distin—

guevano dai consiglieri di origine aristocratica;

erano come due fiumi che scorrevano nello stesso

letto senza mischiare le loro acque. Gli uni affet-

 

tava no la semplicità dei membri della Convenzione,

e sembravano a disagio sotto l'abito di Corte che

gli altri portavano con grazia disinvolta. Gli uni

erano più gentili nelle maniere e nei discorsi; gli

altri più rozzi e,- nel parlare familiare, qualche

voltacinici..'.............

» E Napoleone, assistito dai suoi consiglieri, non

solo ha fondato dei monumenti imperituri di legi-

slazione, ma ha anche lasciato ai suoi successori

un nucleo di preclari uomini di Stato divenuti

ministri gli uni sotto la Restaurazione. gli altri

nella Rivoluzione di luglio; M. M. Pertal,Gouviou

Saint-Cyr, Pasquier, Portalis, De Broglio, Molé, Pelet

de la. Lozère, Beugnot, Siméon, Saint—Cricq, Cha-

brol, ecc.... ».

21. Forse appunto perchè troppo elevato, notano

tutti 'gli scrittori, il Consiglio di Stato fu, per rea-

zione, oggetto di molte discussioni sotto la restau-

razione, e pel fatto che nella Carta costituzionale

del 1814 non n'era fatta menzione, come del resto

non si menzionavano nemmeno la Cassazione e la

Corte dei conti, si giunse persino a mettere in

dubbio la sua costituzionalità ed a dubitare della

utilità sua. Questa discussione sul Consiglio di Stato

in Francia fu vivissima fino al 1830, ed era soste-

nuta nella Camera dei deputati, nei giornali, nelle

riviste, nei trattati dei pubblicisti di diritto ammi-

nistrativo; o mentre da alcuni si chiedeva la sop—

pressione del Consiglio, da altri poi si disputava

più specialmente sulla competenza del Consiglio

nelle materie del contenzioso amministrativo.

Le discussioni alla Camera tanto sull’uno quanto

sull'altro problema si rinnovarono quasi ogni anno

e ne fece un largo sunto il Macarel, nel libro Tri-

bimauac'administratifs,1828. Si ripetè la discussione

anche nella seduta dell'8 giugno 1829.

Sull’incostituzionalità. scrissero: il conte Lan-

juinais (Les constitutions (le tous les peuples,

tom. 1, pag. 308); Bérenger (De la justice criminellc

en France, pag. 55); il giornale Const-itutionnel,

7 novembre 1828, cui rispose con un opuscolo il

consigliere di Stato Pichon (Du Conseil rl’Étai, de

ses attributions ecc., Paris 1829).

il De Broglio, nella celebre sua monografia pub-

blicata nella Revue Francaise del 1828, sostenne do-

versi togliere al Consiglio la cognizione degli affari

contenziosi, mandandoli ai tribunali civili, e il

Bavoux denunziòl’invasione del potere esecutivo

nelle attribuzioni del potere giudiziario nel suo

libro Des con/tits, ou des empie'tements de l’auto-

rité administrative sur l’autorité judiciaire, 1828.

Henryon de Pansey (Traité de l’autorité judi-

ciaire, Paris 1827) e Sirey (Du Conseil cl’État selon

la Charta constitutionnetle, Paris 1818) sosten-

nero il Consiglio di Stato e le sue competenze.

 

(I) V. la raccolta di tutte queste disposizioni in Vuatrin

e Batbie, Lois administratives fivangiaises, Paris, Co-

tillon, 1874.

(2) Decisione del Tribunato del 12 nevoso, anno lx.

(3) Per avere un concetto completo del modo di fun—

zionare del Consiglio, delle discussioni ivi seguite e del-

l‘influenza di Napoleone, bisogna leggere, oltre l‘opera

del Thiers, Pelet (le la Lozère, Opinions de Napolénn I

recueillie‘s par un membre de son Conseil d'État. Paris

1833; De Cormenin, Livre des orateurs, l" partie, chap. v

(il De Cormenin fece parte del Consiglio di Stato del primo

impero come uditore); Honoré Perouse, Napole’an I et les

lais civile:, 1866; Roedercr, Oeuvres complètes, tom. … e  
tom. \’1,1854, 1859; Thibaudeau, Mémoires sur le Consulul.

1827; Regnault, Histoire du Conseil d’État, 1851; Mici

de Melito, Ille'mairex, tom. 1 e il; '1‘aine, Le régime mo-

derne,-vol. ], ecc. ‘

Gli originali dei processi verbali delle discussioni furon

distrutti dall‘incendio della Comune, ma vi sono molte

collezioni, come quella di Locré, il quale scrisse anchfl

un‘opera in continuazione di quella pubblicata ne1_1802

(Législalion francaise], col titolo: Du Conseil tl’Etat. de

sa composition, de ses attributions, ecc. Paris, Garnery, 1819.

Vedi per nesta parte, come del resto per tuito cio

che si riferisce alla storia ed ai lavori del Consiglio dl

Stato francese,]a preziosa bibliografia di Ancoc nell’op. cit.
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D‘ altra parte il De Cormenin, consigliere di

Stato, nel suo libro: Du Conseil d’État enoisage'

comme Conseil et comme jurisdiction, propose di

creare una Corte speciale per il contenzioso,

lasciando al Consiglio le funzioni amministra-

tive (l).

Legislativamente intanto l'ordinanza del 29 giugno

1814 organizzò il Consiglio, inspirandosi ai ricordi

dell'antico regime, chiamando a far parte del Con—

giglio i principi, il cancelliere,i ministri segretari

edi ministri di Stato, i consiglieri di Stato (25 ordi-

nari, oltre gli straordinari, e gli onorari), i maitres

des requétes, e dividendolo in due: « Conseil d'en

haut»,o Consiglio dei ministri e «Conseil des parties»,

più propriamente Consiglio di Stato.Quest’ordinanza

fu revocata con quella de123 agosto 1815, la quale.

nel riordinare il Consiglio, segui di più le remini—

scenze dell'impero. A quell'ordinanza tennero dietro

l'altra del 26 agosto 1824 e l’ ultima del 5 novembre

1828 (2). In questo periodo di tempo l‘ufiizio del Con-

siglio, cosi aspramente combattuto, si restrinse più

particolarmente agli affari amministrativi ed al

contenzioso amministrativo, poichè fu tenuto quasi

del tutto estraneo al lavoro legislativo.

Con la monarchia di luglio s' inizia un altro

periodo pel Consiglio. di Stato, poichè cessate in

gran parte le accuse e le diffidenze contro di esso,

cominciò un fecondo lavoro di preparazione legisla-

tiva, tendente ad ottenere un ordinamento razio-

nale o completo da sostituirsi alla folla di decreti

e di regolamenti che si erano succeduti.

Mentre una Commissione, nominata dal De Broglie,

studiava un progetto, che poi non ebbe seguito (3),

si stabiliva, in conformità delle proposte fatte dal

De Corminin alla Camera,la pubblicità. delle udienze

per gli affari del contenzioso (4). Si successore,

quindi, i progetti: quello del 1833 presentato dal

Barthe, quello ripresentato dallo stesso Barthe nel

1834, su di cui scrisse una splendida relazione il

Portalis (5), quelli del 1835 e del 1836 presentati

dal Persil alla Camera dei deputati (6). e infine

quelli del 1837 e del 1840 (relatore Valtout),i quali

restarono allo stato di tentativo, principalmente

pel dissenso sull'indole clell’attribuzione del Con—

siglio-"nelle materie contenziose, se cioè dovesse

considerarsi giurisdizione ritenuta o delegata (7).

in questo frattempo un'ordinanza del 18 settem—

bre 1839 aveva riorganizzato il Consiglio di Stato,

finchè nel 1845 (19 luglio) fu finalmente approvata

la legge da tanto tempo aspettata (8). La quale

intese di dare al Consiglio la vera funzione che

gli spetta in un Governo costituzionale; ma con-

servò il sistema della giustizia ritenuta,puraumen-

tando le garanzie per il caso che la decisione del

capo dello Stato fosse disforme dal parere del

Consiglio (art. 24 della legge). La composizione del

Consiglio è quasi identica alle precedenti, ma spe-

ciali disposizioni si riferivano alle proporzioni tra

i consiglieri ordinari e straordinari.

22. Dopo poco tempo, però, la costituzione del

1848 fece una posizione ben diversa al Consiglio

di Stato. Creando un Consiglio di Stato, presieduto

dal vice-presidente della Repubblica, con membri

nominati per 6 anni,e rinnovati per metà in ogni

legislatura, dall'assemblea nazionale, da essa sola

revocabili (art. 71, 72 e 74); chiamandolo a preparare

e dar parere sui progetti di legge; & esaminarei

regolamenti e compilare quelli direttamente dele—

gatiin dall’assemblea (art. 75); a dar parere sulle

grazie e sullo scioglimento dei Consigli generali,

cantonali e municipali (art. 55 e 80), parere cui do-

veva il capo dello Stato attenersi (9), a giudicare

i funzionari pubblici al suo giudizio deferiti (ar-

ticolo 90), la costituzione del 1848 ebbe il proposito

di creare un corpo che fosse << quasi intermediario

tra il potere esecutivo e l'unica assemblea legi—

slativa, li illuminasse e facilitasse le relazioni

scambìevoli,temperando ciò che l’assemblea avesse

di troppo ardito o il Governo di arbitrario » (10).

La quale concezione del Consiglio, quas'i come di

corpo politico, che fu ribadita con la legge orga—

nica del 3 marzo 1849, fu poi oggetto di esame

pochi mesi dopo nel Piemonte, quando si diede

mano ai nuovi ordinamenti.

Le attribuzioni amministrative del Consiglio re—

starono identiche; ma quanto al contenzioso il Con-

siglio ebbe giurisdizione propria, e pei conflitti si

creò un apposito tribunale. Per questa parte la legge

del 1849 costituì la base dell‘ordinamento del Con—

siglio di Stato, quale fu ripreso in Francia nello

attuale Governo repubblicano. Nell'organizzazione

del Consiglio è notevole la soppressione dei con-

siglieri straordinari e la divisione del Consiglio

in tre sezioni, legislativa, contenziosa e ammini—

strativa, divisa quest'ultima in più Comitati.

Infine la costituzione del secondo ilnpero (14 gen--

naio 1852), iniziato con la presidenza decennale,

si riannoda all’ordinamento del primo impero. I

consiglieri nominati dal capo dello Stato: il Con—

siglio incaricato della preparazione delle leggi e

 

(1) Ed è notevole che a questa importante polemica

presero parte attiva molti componenti del Consiglio di

Stato, sia nelle discussioni nella Camera, appoggiando le

difese del Portalis. sia in libri ed opuscoli. lo ho avuto

occasione di leggerne molti, ed alcuni assai interessanti,

in una pregevole raccolta esistente nella biblioteca del

nostro Consiglio di Stato, e che credo sia stata. fatta a

cura del conte Bollati.

(2) V. questo "ordinanze nella più volte citata raccolta del

\'ualrin.

(3) Questo progetto, del \f'atimesnil. fu quello che in-

tendeva in 240 articoli a specificare tutte le attribuzioni

contenzioso del Consiglio e che fu poi cosi vivamente

criticato dal Vivien e dallo Chauveau, Principes da com-

lecncc el de jmidiclion administrative, Paris 1859,

Cotillon.

(4) Ordinanze del 2 febbraio, 12 marzo e 9 settem—

bre 1831.

 

 
(5) Presentata nella seduta. del 25 gennaio 1834. Segui

ne127 gennaio una bella discussione alla Camera dei pari.

E da notare che gli uomini che presero maggior parte

al Governo della restaurazione o erano stati, o erano nel

Consiglio di Stam.

(G) Relatore Laplague.

(7) V. su questa storia il Vidaillau, Maitre de requétes

eu Conseil d'Etat, 'De la juridiction direste du Conseil

d'État. Dufay 1841. Come lui sostennero la giurisdizione

propria lo Cham-eau, il Serrigny eil Vivien nello studio

50pra citato.

(8) Questo progetto, alla Camera, fu discusso da124 al

28 febbraio 1845.

(9) Risoluzione interpretativa del 2_ marzo 1849.

(10) Parole del Vivien, nella relazione sulla legge orga—

nica del 3 marzo 1849. Queste parole furono poi tenute

presenti quando nel 1849 in Piemonte si elaborò il pro-

getto di legge sul Consiglio.
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tii-risolvere le difficoltà amministrative,

glieri destinati a sostenere le leggi in nome del

Governo innanzi al Senato e al Corpo legislativo.

I ministri riprendono il voto deliberativo nel Con-

siglio. La giustizia amministrativa riprende il ca—

rattere di giustizia ritenuta, il Consiglio dovendosi

limitare a proporre i decreti da sottoporsi al capo

dello Stato (art. 47 a 53 della. costituzione, e decreto

organico del"5 gennaio 18521,i quali, se non sono

conformi al voto del Consiglio, debbono essere in—

seriti nel'Monz'leur e nel Bulletin des lois (art. 24

del detto decreto) (1).

11 Consiglio fu diviso in sei sezioni (legislazione,

giustizia e affari esteri; contenzioso; interno, istru-

zione pubblica e culti; lavori pubblici, agricoltura

e commercio; guerra e marina.; finanze). L’Aucoc

nel suo libro si estende ad esporre tutta la parte

che il Consiglio prese all'opera legislativa ed am-

ministrativa nel secondo impero, ed a lui riman-

diamo, per questa parte, il lettore (2).

Caro IV. — Piemonte: nel secolo presente, sino

alla costituzione del regno d’Italia.

23. Il Consiglio di Stato fino al 1831. Riforma di Carlo

Alberto. —- 24. Editto del 18 agosto 1831. Costitu-

zione deil‘unìco Consiglio di Stato. — 25. Progetti

di riforma successivi alla promulgazione delle Ste-

tuto. — 26. Progetto del 1854. — 27. Differenza fra

l‘ordinamento francese e l‘italiano. Legge del 1859.

23. Riprendendo la storia del Consiglio di Stato

nel Piemonte, l'abbiamo lasciato alla fine del secolo

scorso sminuito di attribuzioni e di autorità, tra

numerose giurisdizioni speciali, e Consigli vari; e

cosi è ripreso nel 1814, quando si restaurò il Go—

verno dei principi di Savoia, ai quali parve dover

rimettere in vigore tutti gli ordini antichi (editto

del 21 maggio 1814 di Vittorio Emanuele), senza

tenere alcun conto del periodo di annessione del

Piemonte alla Francia (3). E tale sistema durò fino

al 1831, fino cioè all'inizio del regno di Carlo Al-

berto (4).

Mala riforma della legislazione s'imponeva. lni-

ziato essa da Vittorio Emanuele 1 sotto l'impulso

del conte Prospero Balbo, tentata:appena da prin—

cipio con qualche buona disposizione da Carlo Fe-

lice, fu presa a cuore da Carlo Alberto; ed è note-

vole che una delle prime riforme, attuata dopo

solo quattro mesi di regno, fu appunto quella sul

Consiglio di.Stato, che gia' a Vittorio Emanuele 1

era stata suggerita. dal conte Balbo, dal conte di

Saluzzo e dal De Gubernatis,whe avea preso parte

all‘ amministrazione napoleonica e quindi sapea

tutta l'utilità d’una istituzione simile.

1 consi- All’editto del 18 agosto 1831 che creò l'unico Consi-

glio di Stato,sostituendolo ai consigli diversi prima

esistenti, precede un proemio, che è un vero docu—

mento storico ed le degno di rappresentare l‘atto

costitutivo di questo Supremo Collegio. Dopo arc-1-

dichiarato di voler provvedere alla prosperità dei

suoi sudditi, non trascurando nessun espediente

rivedendo cioè tutta la legislazione e specialmente

quella parte che si riferisce ai tributi ed alla pub-

blica istruzione, Carlo Alberto continua:

« Dopo aver Noi con maturità meditato sui mezzi

più accomodati a soddisfare in tal rispetto ai de-

sideri del cuor nostro, ed a porre. ad eil”etto i pa—

terni nostri divisamenti, ci siamo determinati 11

riunire intorno a Noi un certo numero di persone

di palese merito, devote al nostro trono, dedite

ad abituali studi sulle scienze politiche, commen—

devoli per lunghi ed importanti servigi e cognitc

per l’amore loro al pubblico bene.

» Noi vogliamo perciò essere assistiti costan—

temente da essi e profittare dei lumi loro e della

loro esperienza.

» Ecosi senza punto scostarci dagli esempi la-

sciatine dai nostri maggiori, Noi ci troveremo

meglio in grado di fare in alcune parti delle an-

tiche istituzioni quei cambiamenti, che il correre

dell'età. e l'avanzamento progressivo della ciri-

lizzazione hanno renduto necessari.

» Vari Consigli da essi formati esistono, e fanno

pervenire al nostro trono le loro consulte sugli

affari a ciascuno di essi attribuiti; ma non essen-

dovi fraì lavori degli uni e degli altri alcuna

connessione, può nascere da ciò una discordia di

mire nociva al buono indirizzamento ed all'age-

vole spedizione delle cose.

» Abbiamo oltre a ciò considerato ancora, che

ragunandosi in un solo punto tutti i lumi sparsi

infine ad ora in separati Consigli, l'esame degli

afiari ne risulterà più chiaro e più profondo e

saravvi nelle deliberazioni unità di massime e

consentimento di propositi.

» A questi consiglieri, che risiederanno costan-

temente presso di Noi. vogliamo aggregare in tempi

determinati alcuni personaggi, i quali, godendo della

particolare nostra estimazione e della considera-

zione pubblica, meglio ancora pel merito loro per-

sonale, che peri doni della fortuna, sieno eziandio

forniti di quel corredo di cognizioni locali,per le

quali trovinsi in grado di esporci i veri bisogni

delle popolazioni delle diverse parti dei nostri

Stati, di significarci i miglioramenti più convene-

voli, il tempo per essi più acconcio, e gli abusi,

se ve ne ha, che sarebbe d’uopo d'estirpare.

» Oltre a ciò Noi avremo anche cura di consul-

tare in ragione delle materie alcuni di coloro, che

 

(I)“ 30 gennaio 1852 fu pubblicato il regolamento

interno del Consiglio,e altri decreti concernenti il perso-

nale dei Maitres des requétes e degli uditori furon pub-

blicati il 25 novembre 1853 e il 3 novembre 1869.

(2) Op. cit., pag. 129 e seg.

(3) In questo periodo vi fu in Piemonte una Consulta

per le leggi e pei regolamenti (\. Raccolta degli editti,

proc lamazioni e dec1eti durante il Governo fiancese nel

Piemonte Tonino, Stamp. Nazionale).

(4) 11 Consiglio di Stato e dei Memoriali durante questo

periodo era composto del Guardasigilli, presidente, diun

primo consigliere di Stato e primo referendario, di 11 tra

consiglieri e referendari.  
Diamo la composizione di questo Consiglio nel 1831, alla

vigilia cioè della. riforma di Carlo Alberto:

Gua1dasigilli: Langosco di Langosco conte Teofilo.

Primo consigliere e p1imo referenda1io: conte Falletti

di Coazze.

Consiglieri e 1eferendari: Pozzo di Garzegna, Piossasco

di Beinasco, Ceresa di Bonvillaret, Bianco di S. Secondm

Soleri Giuseppe, Andreis di Cimella, Î’ey1etti di Condove.

Nomis di Cossilla, Pes d' Aiala, Borgaro… d‘lson, Righini

di S. Albino.

Referendari sovrannurnerari:

stiglionc Falletto, Pensa di Marsaglia, Corsi di

Bonino di Robassomero.

De Blonay, Cerruti di CIP

Bosnasco,
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per lunghi lavori avranno fatto tesoro di dottrine

speciali; e saranno eglino ricercati perciò da Noi

in ogni ordine dei nostri sudditi con lo scopo di

chiamare in aiuto nostro gli altrui lumi ogniqual-

volta sono associati ad un ardente amore per la

pubblica prosperità.

» Tali sono le nostre risoluzioni. E volendo met-

terlein eseguimento, abbiamo determinato di creare

un Consiglio di Stato, il quale riunisce. le funzioni

tutte insino ad ora esercitate o dai diversi Consigli

permanenti dello Stato, o dai Congressi temporanei

radunati a tempi non determinati.

=> Sarà il Consiglio diviso in più Sezioni, inca-

ricato di esaminare gli affari ordinari e meno gravi

e di distendere le informazioni occorrenti per quelli

d‘ordine pubblico e di più alta importanza.

» Queste saranno sottoposte, e sovente alla nostra

presenza, alla discussione la più matura. alla quale

parteciperanno le Sezioni del Consiglio riunite;

non dubitando Noi, non sia tale disamina per pro—

durre consulte saggio ed illuminate, quali riclxieg—

gonsi, perchè siane avvalorato il nostro giudizio,

e renduta più energica la nostra volontà.

» Certi come siamo che i provvedimenti in tal

guisa propostici eonserveranno inalterata la dignità

della nostra Corona, Noi li approveremo con sol-

lecitudine, quali mezzi valevoli a favoreggiaré il

pronto incremento del pubblico bene.

» Mettendo cosi a profitto l‘avanzamento di ogni

sana dottrina, Noi perfezioneremo per quanto sarà

in Noi e per quanto i tempi lo comporteranno, le

instituzioni di questa paterna Monarchia; Noi ri-

sponderemo alle vere necessità della nostra patria,

ed affissandoei con perseveranza nel compimento

dei divisamenti da noi concepiti onde secondare

con tutta la nostra autorità le benevole mire della

provvidenza divina, Noi perverremo con la sua

assistenza ad accrescere e consolidare la felicità

dei nostri popoli, che Ci è care di chiamare l‘a-

miglia nostra amatissima, di cui siamo gloriosi di'

essere il padre ».

24. L’editto del 18 agosto 1831 è la vera base

del nostro Consiglio e merita di esser largamente

esposto. Esso ebbe vigore anche dopo la promul—

gazione dello Statuto, fino cioè al 1859, ele dispo—

sizioni di esso consentirono al nuovo Consiglio di

prender parte all'opera veramente grande di tutta.

la nuova legislazione e del riordinamento ammi-

nistrativo (l).

Il Consiglio è composto, secondo questo editto,

di consiglieri ordinari e straordinari, di un segre-

tario capo e di un sotto segretario. Il numero

ordinario dei consiglieri e di 14, oltre i presi-

denti. Fra i consiglieri straordinari vi sono due

cavalieri dell'ordine della SS. Annunziata, due ve-

scovi e due consiglieri per ciascuna riunione di

provincie costituenti una divisione militare.

In alcune circostanze possono aggiungersi al

Consiglio persone meritevoli di fiducia per di—

gnità, cognizioni Speciali e superiorità di talenti. 1

membri aggiunti non possono superare la metà dei

consiglieri che parteciperanno alla deliberazione.

I consiglieri prestano giuramento.

Le funzioni di consigliere di Stato ordinario sono

incompatibili con altro stipendio fisso.

Il Consiglio è diviso in 3 sezioni:

l" Sezione dell’interno;

2“ Sezione di Grazia, Giustizia e Affari eccle—

siastici; ,

3" Sezione di Finanze.

La 2“ sezione ha 6 membri, le altre 4. Per le

deliberazioni occorre rispettivamente la presenza

di 5 e di 3 membri.

] presidenti delle sezioni sono scelti fra le per-

sone più autorevoli.

Gli afi‘ari si distribuiscono fra le sezioni.

Un regolamento interno stabilisce l'ordine del

lavoro e del disbrigo degli ailari.

Alle sezioni generali del Consiglio assiste il re

o un altro personaggio facente le sue veci.

Possono intervenire i Ministri con solo volo con-

sultivo.

Le deliberazioni devono essere accompagnate da

tutte le carte e documenti. Per gli schiarimentl

necessari le sezioni possono rivolgersi agli uffici

dello Stato.

In alcuni casi possono intervenire alle adunanze

i capi delle Amministrazioni.

Nelle deliberazioni hanno voto però solo icon—

siglieri di Stato ordinari e straordinari e quelle

persone che furono aggiunte nel modo sopra in—

dieato.

Annualmente sono convocati in adunanza gene-

rale del Consiglio i consiglieri di Stato straordi—

nari per deliberare sopra i regi biglietti.

Le deliberazioni delle adunanze generali sono

distese dal segretario capo 0 da chi ne fa le veci.

Le deliberazioni del Consiglio sono consultive,

non decisive, e deve essere dichiarato se la deli—

berazione fu presa ad unanimità o a maggioranza.

 

(l) Stimia-mo molto interessante riportare qui i nomi

dei componenti il primo Consiglio di Stato nel 1831. dopo

la riforma di Carlo Alberto:

Vice presidente annuale: ’l‘haon di Revel.

Sezione dell‘Interno : Presidente: Saluzzo di Monesiglio;

Consiglieri di Stato: Alziary di l\lalausena, Lascaris di

Ventimiglia, Provans di Collegno, Falletti di Barolo.

Sezione di Grazia, Giustizia e Affari ecclesiastici: Pre-

sidente: Peyretti di Condove; Consiglieri: Staglieno, Ro-

beri. Andreis, Grillo, Avet, Leardi.

Sezione di Finanze: Presidente: cente Balbo; Consiglieri:

Villamarina,Adami di Bergolo, Strade., Petitti di Roreto;

Cavalieri dell‘Ordine Supremo della SS. Annunziata:

Consiglieri straordinari annuali: Manca di Tbiesi di Vil-

lahermosa e S. Croce, Altieri di Sostegno;

Vescovi consiglieri di Stato straordinari annuali: Rey

monsignore Pietro, Tadini monsignor Placido;

_Consiglieri aggiunti fissi: D‘Oncieu de la Batbie, mon-

Sìgnor Fran1oni, marchese Serra.

Ducssrro “‘A'..leO, Vol. \'lll, Parte 2“.

 
Consiglieri straordinari annuali per le Divisioni: Savoia:

Costa di Beauregard, conte Di Boigne; Torino :_Bertone di

Sambuy, Ferrero della Marmora; Cuneo: Ricci d'…—\ndone.

Galleani d‘Agliano; Alessandria: Montiglio,yFerrari di

Castelnuovo; Novara: Avogadro della Motta, Tornielli di

Verguno; Nizza: Tonduti della Scareua, Caissotti di Ro—

bione; Genova: marchese Durazzo, marchese Brignole

Sale.

In questa composizione è notevole il l'atto che entrano

poco i membri dell‘ antico Consiglio di Stato e dei Me—

moriali,i quali vanno invece a costituire la Commissione

dei referendarî. Prevalgono fra. i consiglieri i clericali e

gli aristocratici, ma di quella aristocrazia che nel Piemonte

contribuì tanto alla formazione dello Stato. I nomi di

Prospero Balbo e del come Saluzzo, che avenue cOsì alta

riputazione e avean partecipato al Governo e alla Diplo-

mazia, indicano tut…. l‘importanza che si dava al nuovo

corpo. 11 Belbo restò nel Consiglio fino al 1834.

32.
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I primi segretari o il Guardasigilli, debbono

presentare alla firma reale gli editti e le lettere-

patenti alle quali hanno dato luogo le discussioni

e gli avvisi del Consiglio presso il cui archivio

resterà- una copia autentica.

il Consiglio è incaricato dell’ esame e della di-

scussione di tutte le disposizioni legislative o di

regolamento che devono partire dal sovrano. E

del pari chiamato a deliberare sopra tutto ciò che

riguarda il mantenimento dell‘ordine stabilito dalle

leggi, dagli editti o dai regolamenti. Gli affari, i

quali concernono solamente gl'interessi privati o

locali, sono discussi nella. sezione cui apparten—

gono. Gli affari di universale importanzao di or-

dine pubblico, dopo l’esame preparatorio d'una

delle sezioni secondo l'ordine delle materie, sono

sottoposti alla discussione delle sezioni riunite del

Consiglio di Stato.

Sono di questo numero:

tutte le disposizioni generali destinate ad aver

forza di legge ed i regolamenti di amministra-

zione pubblica;

le questioni di competenza fra le diverse am—

ministrazioni ;

i conflitti di giurisdizione giudiziaria e di am-

ministrazione,sempre quando nonprovvedaqualche

legge speciale;

i diversi oggetti che abbiano dato occasione

alla rappresentanza dei Senati e della Camera dei

conti;

le determinazioni generali che ragguardano

alla conservazione del buon ordine, alle opere pie

ed istituzioni di carità, alla salute pubblica, al per-

fezionamento degli studi e progresso delle scienze,

all‘agricoltura, all'industria ed al commercio;

il bilancio generale dello Stato, tanto attivo che

passiV0,coi supplementi di fondo che possono es-

sere richiesti qualche volta, dopo ordinato esso

bilanòio;

i cambiamenti a farsi sia nella determinazione

che nella natura e quantità delle pubbliche imposte;

le condizioni dei prestiti;

le modificazioni che petessero aver luogo nel

levarsi e rendersi i conti del pubblico tesoro e

nella liquidazione del debito pubblico;

le variazioni di cui fossero suscettivii regola—

menti sulle dogane e sulle gabelle e le tariffe delle

monete sia nazionali che straniere;

iconti delle amministrazioni e delle intendenzc

generali;

infine tutti gli altri affari che il sovrano cre-

desse conveniente di far dapprima esaminare dal

Consiglio.

il lavoro preparatorio fatto in ciascuna sezione

e comunicato ai diversi consiglieri di Stato alcuni

giorni innanzi dell‘adunanza determinata per la

discussione generale. Il consigliere di Stato, il quale

avrà fatta relazione dell‘afi'are trattato nella sua

sezione, ne è anche il relatore avanti il Consiglio

di Stato.

il relatore deve esporre i fatti, mettere sotto

occhio lo stato della legislazione concernente la

materia, determinare il punto della questione, di-

scuterla e palesare il suo avviso.

Le materie dipendenti dalle segreterie degli affari

esteri, di guerra e di marina, come anche quelle

che riguardano l’intendenza generale della casa

reale sono escluse dalla disamina del Consiglio di

Stato.

Tuttavia i contratti, le provvigioni e gli altri

atti che producono obbligazioni reciproche fra le

aziende generali dell'estero, di guerra e di marina

e le società di provveditori od altri particolari

sono dal Consiglio discusse.

Le disposizioni legislative riguardanti i diritti

di albinaggio o di reciprocazione fra Stato e Stato,

come anche le difficoltà diplomatiche, che possono

insorgere sopra qualche articolo di ragione ciirile

o di diritto delle genti sono del pari sottomesse

all'esame del Consiglio di Stato, previa determi-

nazione del sovrano.

Lo stesso è a dirsi delle proposizioni di leggio

di regolamenti che concernanoi contratti, le sue-

cessioni o le ragioni civili dei militari, ovvero le

disposizioni penali da applicarsi ad essi.

In ogni anno, dopo la discussione del bilancio,

il vice-presidente del Consiglio di Stato deve pre-

sentare al sovrano una relazione generale sopra

i miglioramenti di cui abbia riconosciute suscet-

tive le diverse parti della pubblica amministra-

zione.

E stabilita infine una Commissione di cancelleria:

presidente il Gran Cancelliere o il Guardasigilli;

membri, sei referendari. Suo compito e l'esame dei

ricorsi in materie giuridiche su cui il Consiglio

dovrà. poi deliberare.

Un referendario destinato dal presidente stende

una relazione che è poi trasmessa alla sezione di

grazia e giustizia del Consiglio di Stato (|).

Questa sezione dichiara il suo avviso.

Tutte le carte sono poi trasmesse al Gran Can—

celliere o al Guardasigilli, il quale è incaricato

di presentare alla firma del re le patenti alle quali

abbiano dato luogo i ricorsi riconoseiuti giusti e

fondati.

I consiglieri di Stato prendono il passo imme-

diatamente dopo i primi presidenti ei presidenti

capi.

Ai consiglieri straordinari è assegnata una ade-

guata indennità.

Al decreto organico del 18 agosto, qui sopra rias—

sunto, seguirono le lettere patenti del 13 settembre

1831 che dettarono disposizioni regolamentari pel

Consiglio stesso e le altre del 20 ottobre 1831rela-

tive al modo come il Consiglio di Stato dovea

esercitare le funzioni attribuite al già Consiglio

di finanze; derogando, dov’era necessario, ai rego-

lamenti del 28 giugno 1730, ed alle patenti del 31

marzo 1817 e del 22 luglio 1826 (2)…

il Consiglio di Stato deve adunque a Carlo Alberto

la sua fondamentale costituzione, che nelle prin-

cipali linee restò molti anni inalterata.

La parte notevole che esso prese con frutto alla

elaborazione della legislazione ed ai provvedimenti

che precedettero e seguirono la. proclamazione dello

Statuto, dimostrano la saldezza e la forza della

istituzione. Ma. quel che più importa di notare qui

è: che lo spirito che animo quel Consiglio fin da

 

(1) Questa Commissione in poi soppressa con le patenti

del 30 novembre 1847.  (2) V. Edilti e Manifesti, 1831, Torino,_ Stamp. reale.
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quando sorse, si mantenne vivo, e lo animò anche

più tardi nelle successive trasformazioni. Vi è

sempre nei corpi e nei collegi saldamente costi-

tuiti un’ideale, una tradizione che permangono

attraverso il tempo, pur variando gli individui che

li compongono. In quindici e venti anni le cellule

del corpo si rinnovano tutte, ma resta l'anima del-

l‘organismo che lo dirige e lo ispira. Tradizioni,

consuetudini, sentimenti sono succhiati da coloro

che entrano e tramandati ai successori. Lo spirito

tradizionale del Consiglio piemontese, di serenità

nel diseutere,di fermezza nell'opinare, di integrità

nel decidere si perpetuo nel tempo, ed è ancora il

vanto di questo grande consesso.

25. Nell’art. 83 dello Statuto Carlo Alberto si ri—

servava di fare per l'esecuzione di esso, oltre alle

leggi sulla stampa, sulle elezioni e sulla milizia

comunale, anche quella pel riordinamento del Con-

siglio di Stato; ma gli avvenimenti si succedet-

tero con tanta precipitazione, che il Governo nelle

cure della guerra, non potè usare della facoltà.

riservatasi; sicchè, attuato lo Statuto, doveva inter-

venire il Parlamento, al quale, infatti, un primo

progetto, in conformità della promessa fatta nel

discorso della Corona. del 30 luglio 1849, fu presen-

tato dalministro Pinelli il 21 agosto 1849(1).1mp0r-

tante è la relazione premessa dal Ministro a quel

progetto, poichè tutte le questioni costituzionali

che dopo la promulgazione dello Statuto eran sorte,

circa all'utilitù dell’istituzione, al coordinamento

di essa con la responsabilità ministeriale, ed al

contenzioso amministrativo, questioni che fatte in

Francia si eran poi ripercosse nel Piemonte, vi

sono esaminate.

Sul dubbio sorto intorno all’utilità dell'istitu-

zione si osservava in primo luogo che. quanto

alla. legislazione, erafinecessario evitare un grave

inconveniente, cioè la. confusione che reca una

legge, non bene innestata con tutto il sistema esi-

stente e che generi antinomie e contraddizioni.

Quanto al potere esecutivo, si notava opportuna-

mente non potersi senza pericolo fidare totalmente

nella prudenza dei ministri, sebbene responsabili,

poichè tratti alcune volte dall'influenza. di tempo-

ranee contingenze possono omettere alcune av ver-

tenze ricavate dai precedenti o non pensare ad

alcune conseguenze che possono da un dato atto

derivare. Pericolo tanto maggiore quanto maggiore

doveva. prevedersi l'affluenza degli afiari nei Mi-

nisteri. E se anche al lavoro legislativo si potesse

provvedere mediante Commissioni straordinarie,

non si può provvedere però con esse, si notava,_

alla continua. azione del potere esecutivo. D‘al—

tronde tali Commissioni non hanno sulliciente capa-

citàetirano troppo in lungo, e per lo più invece

di rappresentare i voti di un Consiglio, rappresen—

tano l'opinione di una singola persona.

La storia di tutti i popoli costituzionali insegna,

diceva la relazione, che presso tutti i Governi v’è

un Consiglio che matura le provvisioni, scioglie i

dubbi, conserva intatte le forme e le regole prin—

cipali dell'amministrazione. Nessun dubbio dunque

sull’utilità.

Sulla questione che appariva più' importante,

quella. cioè delle attribuzioni del Consiglio, alfine;

  \ (I) Documenti, 2“ sess., 1849, pag. 69.
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di evitare che si turbi l’ equilibrio dei poteri eo-

stituzionali, introducendo fra. gli ordinamenti dello

Stato quasi come un quarto elemento, o ponen—

dolo in contrasto di uno o dell'altro dei poteri

costituiti per accordare ad esso una preponderanza,

osservavasi che non si poteva accettare l'ordina-

mento del Consiglio di Stato elaborato poco tempo

prima dall‘assemblea francese; poichè il proponi-

mento di quell'assemblea. era che il Consiglio'di

Stato avesse l‘attribuzione di temperare ciò che

un‘assemblea unica. poteva avere di troppo ardito

o un Governo di troppo arbitrario, e questa attri—

buzione in Italia sembrava inutile. Non la modera-

zione, perchè c'è il Senato, non la sorveglianza al

potere esecutivo, che ha. una funzione propria e

definita.

Si toglievano però a prestito in questo progetto

molte cose dalla legge francese e si creava un

corpo che doveva presiedere alla formazione delle

leggi con maturità di processo, che dovea mante-

nere le norme dell’amministrazione c sciogliere

i dubbi nell'attuazione delle leggi e serbare i limiti

degli ordinamenti di cui il Governo si compone.

Perciò al Consiglio di Stato si dava voce solo con-

sultiva; ma dichiarando obbligatorio il sentirlo

per le leggi e gli ordinamenti di grave momento

o quando si tratti di delinire i limiti delle giuris—

dizioni; i‘acoltativo in altri ail-ari di minor conto.

Quanto al contenzioso,pur richiamando le que-

stioni fatte in Francia, se ne lasciava impregiu—

dicata la risoluzione e si'esservava intanto po-

tersi assolutamente dichiarare che al Consiglio di

Stato, al quale appartiene per istituto il consulto

dell‘amministrazione, non dovevasi attribuire il

giudizio sulle controversie che in seguito agli atti

del Governo vengono ad elevarsi.

Si proponeva dividersi il Consiglio in 4 sezioni:

Grazia. e giustizia ed altari ecclesiastici; Interno e

lavori pubblici; Finanze; Guerra e marina.

Degli affari esteri non dovea brigarsi il Consiglio

per la natura delle questioni diplomatiche, e quando

si trattasse di affari amministrativi 0 l’una el’altra

delle sezioni le avrebbe esaminate, a seconda della

materia. Ugualmente non dovea intervenire nella

istruzione pubblica,essendoci il Consiglio superiore.

Sedici avrebbero dovuto essere i consiglieri, 4

per sezione. Aggiunta una classe di consiglieri

straordinari per chiamar nel Consiglio persone

celebri per speciali cognizioni.

Otto uditori stipendiati, nominati per còncorso,

per evitare il pericolo dei favori. '

il sistema del progetto era di noverare tutte le

materie di competenza del Consiglio;

Non vi sarebbero stati presidenti di sezione, cia—

scuna sezione eleggerebbesi nel suo seno il pre-

sidente.

L'art. 16 stabiliva che il presidente ed i consi-

glieri sarebbero stati nominati‘e revocati dal re,

sulla proposta del ministro dell'Interno, deliberata

però dall’intero Consiglio dei ministri.

Questo progetto è indubbiamente lo schema. su

cui tutti i posteriori si redassero. '

11 secondo progetto presentato più tardi, il (;

febbraio 1850, dal ministro Galvagno, era quasi

identico al primo; ' '

L'utilità. del Consiglio era principalmente fon-

- .datainciòzche essepuò procaceiare al reggimento

della cosa pubblica quella as$idua ed efiicace-as'si-
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stenza che può essere esercitata solo da un corpo

collegiale e permanente di alti funzionari. Il suo

concorso alla preparazione delle leggi serve per

mantenervi l' unità dei principi.

La modificazione principale rispetto al progetto

precedente, era quella. di escludere l'obbligo di

sentire il Consiglio di Stato nei progetti di legge

d‘iniziativa parlamentare, lasciando ciò alla facoltà

dell’assemblea,

L'altra modificazione era: che anche l'esame degli

eccessi del potere ecclesiastico, e dei progetti di

legge e di regolamenti era noverato fra le materie

da trattarsi in adunanza generale.

Alla sezione interni si assegnavano anche gli

affari dell'istruzione, osservandosi che l'esistenza

del Consiglio superiore d'istruzione pubblica non

escludeva la facoltà di sentire in alcuni casi anche

il Consiglio di Stato.

I verbali delle discussioni delConsiglio dovevano

essere presentati alla Camera insieme coi progetti

di legge.

Si stabiliva poi l’incompatibilitcì della carica di

presidente o di consigliere con qualsiasi altro

impiego.

Si sopprimevano i consiglieri straordinari, os-

servando che i vantaggi della loro cooperazione

non eran tali per cui la spesa ed essi consacrata

non sarebbe stato più utile impiegarla nell'aumento

dei membri ordinari. Le capacità speciali poi che

si vorrebbero far entrare con questo mezzo, pos-

sono entrare sempre, perchè il ministro può no-

minare chi crede. '

Similmente si sopprimevano gli uditori, che si

volevano creare per preparare all‘amministrazione

della cosa pubblica uomini a ciò educati da un

corpo che e posto al vertice dell’amministrazione,

e dare nel tempo stesso dei collaboratori ai con-

siglieri. Simile istituzione benchè in fiore in Francia

non presenta. in pratica, si osservava, tutti i van-

taggi. La collaborazione degli uditori e più imba-

razzante che utile.

26. Il terzo progetto è quello presentato nel 5

maggio 1854 dal ministro Rattazzi (1). Si ricono—

sceva, fin da principio, nella relazione ministeriale,

che grandi e importanti servizi, massime negli

ultimi anni, avea reso al Governo ed alla nazione

il Consiglio, concorrendo coi suoi lumi alla for-

mazione di progetti di legge e di regolamenti e

al disimpegno dei più importanti afi‘ari ammini-

strativi.

Cogli ordinamenti costituzionali, si osservava

che era cangiata la sua condizione e che, sminuita

la sua influenza, non era mancato chi opinasse

compiuta la sua missione.

Opera improvvida era però detta l’abolizione,

privando lo Stato dell'opera illuminata e coscien-

ziosa di un Consiglio che doveva riunire in sé le

migliori capacità e dare il maggior titolo d’autorità.

Quanto all’utilità nella legislazione, si ripetevano

le cose detto. Si aggiungeva che la legge pone i

principî e le basi; ma non provvede alla totalità

dei casi, cui si deve provvedere mediante norme,

regolamenti, istruzioni.

Un altro ramo essenzialissimo del lavoro del Con-

siglio sono le deliberazioni in materia. ammini—  

“

strativa, quando sorga dubbio sulla migliore intel—

ligenza e sulla più esatta applicazione della legge.

L'imparzialità. sarebbe difficile sperarla nelle deci—

sioni amministrative senza il parere preventivo

del Consiglio, poichè sarebbero demandate diret-

tamente al ministro e al funzionario più interes-

sato nella questione.

L'imparzialità non sarebbe il merito più fre-

quente delle risoluzioni emanate da quei medesimi

che col fatto proprio avrebbero dato luogo al

dubbio.

E neppure vi sarebbe sufficiente presunzione di

capacità, perchè la questione non sarebbe esami-

nata sotto tutti i suoi aspetti, ma soltanto dal punto

di vista che da prima colpì il funzionario. Nè si

potrebbe ovviare all’inconveniente col metodo di

Commissioni estemporanee e parziali, perchè 0

sarebbero formate di persone fuori dell‘ordina-

mento amministrativo e queste non avrebbero in—

sieme al giusto concetto della legge quello eziandio

dei bisogni dell'Ammimstrazione, nè l’abitudine

difficile di conciliar fra loro le prescrizioni asso-

lute del diritto e le esigenze del pubblico bene;

o amministratori di carriera e non darebbero una

suti'iciente garanzia. inoltre ne verrebbe grande

spreco di tempo.

La responsabilità ministeriale si concilia con la

conservazione dell’istituto, perchè il voto è con-

sultivo. Questo è il suo principale carattere,tanto

nella legislazione che nell’amministrazione.

Quanto al contenzioso, il Ministro sviluppava quei

concetti, che poi attuò nella legge del 1859.

La necessità della istituzione speciale del con-

tenzioso amministrativo era per lui indiscutibile.

L'indole delle controversie, i requisiti speciali

nei giudici, la forma speciale del procedimentale

richiedono.

La riforma che si proponeva era: 1° restringere la

cerchia delle materie del contenzioso; 2° riordi-

narla su basi più semplici e meglio appropriate

alla magistratura amministrativa.

Sul primo punto il Ministro accettava un pro-

getto elaborato dal Consiglio di Stato nell’anno

stesso per incarico suo, progetto che soltanto in

parte fu poi attuato con la legge del 1859.

Quanto alla seconda parte, ed è questo il punto

su cui il progetto e la conseguente legge del 1859

si seostavano dai precedenti progetti, si soppri-

meva la Camera. dei conti,e si creava il Consiglio di

Stato tribunale supremo amministrativo.

Dando alla Corte dei conti le attribuzioni più

consone all’indole propria « non vedrebbesi, di-

ceva, quale altro corpo, fuori il Consiglio di Stato,

riunisce meglio tutte le condizioni desiderabili per

il conveniente esercizio dell’importante ufficio ».

in esso concorrono tutti gli elementi di capacità.

di autorità e di morale indipendenza che si possono

augurare ad un tribunale amministrativo.

Duplice carattere, con questo progetto, su cui

ci fermiamo appunto perchè è la base della legge

del 1859, si dava al Consiglio: quello di corpo con-

sultivo per la legislazione e per l'amministrazione,

e di magistrato per il contenzioso, con duplice

azione, in alcuni casi cioè come giudice d’appello,

in altri come giudice primo ed unico.

 

(1) Questo progetto era quasi conforme ad uno schema elaborato dallo stesso Consiglio di Stato per incarico del

Ministro. '
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] consiglieri avrebbero dovuto essere nominati

previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

Data al re la facoltà. di nominare consiglieri

straordinari, ma in numero non maggiore della

metà. di quelli in servizio ordinario.

Limitate le attribuzioni loro alla discussione

delle leggi, ai regolamenti generali di ammini-

strazione ed alla decisione dei conflitti di giuris-

dizione e di attribuzione.

Ammesso l'intervento dei ministri nelle adu-

nanze consultive per dare schiarimenti.

Istituiti, ad imitazione della legge francese, 4

referendari, allo scopo di esercitare presso la se-

zione del contenzioso le funzioni del' Ministero

pubblico; ma che possono pure essere chiamati &

prestar l' opera loro nelle altre sezioni, supplendo

i consiglieri ed avendo voto deliberativo negli affari

di cui sieno relatori, e consultivo negli altri, da

servire anche come tirocinio.

Circa alle attribuzioni si stabiliva l'obbligo di

sentire il Consiglio:

l° nei casi specificati dalle leggi;

2° su tutti i progetti di regolamenti generali

d’amministrazione pubblica;

3° sulla concessione di lettere di naturalità e

sull’autorizzazione ai regnicoli di accettarla al-

l‘estero e di prendervi servizio;

4° sui provvedimenti che portano creazione

di enti morali;

5° sulle domande di estradizione;

6° sulle controversie di confine coi Governi

esteri;

7° sulle spese.oltrc a lire 2000 da eseguirsi

ad economia dallo Stato;

8° sulle domande d’indennitù dello Stato, sulla

remissione di somme dovute al pubblico, sulle di-

lazioni di pagamento, oltre sei mesi.

Finalmente era pure attribuita al Consiglio la

risoluzione dei conflitti tra l’ amministrazione e il

contenzioso amministrativo, trai tribunali ordinari

e i tribunali militari, tra la giurisdizione marit-

time. e le altre, non che tra più Consigli di Governo.

27. Queste tre relazioni sono le fonti della legge

del 1859, su cui fu tracciata quella del 1865 ancora

in gran parte vigente in tutto ciò che si riferisce

all' azione consultiva del Consiglio, e sono tre

documenti notevoli in quanto che i problemi i

più gravi che si connettono, come abbiam detto,

all'istituzione - la necessità cioè e l'utilità. d’un

simile corpo sia nell’azione legislativa che nella

amministrativa, in un Governo ordinato a forma

costituzionale, la coesistenza di esso con il prin-

cipio della responsabilità ministeriale, e le rela-

zioni sue con l'ordinamento del contenzioso ammi-

nistrativo - questi tre, che possono dirsi i problemi

essenziali che scaturiscono dallo studio di essa,

sono esaminati con serenità. e con acume. Quasi

tutte le cose che ivi si leggono possono trovar

anche oggi applicazione, nè la posteriore legisla-

zione e lo sviluppo posteriore degli ordinamenti

han modificato il valore e l'opportunità delle con-

siderazioni che qui sopra sono state riassunte.

Lascio stare la materia del contenzioso, per la

quale il concetto prevalente allora nel Piemonte,

che cioè non potesse prescindersi da uno speciale

magistrato, non trovò più tardi seguito, dandosi

invece la prevalenza ad altre idee, di che si di—

scorrerà altrove, ma anche oggi trovano esatta

applicazione le osservazioni sull’utilità dell’ inter—

vento di un corpo come il Consiglio nell'elabora—

zione delle leggi. E sull'azione amministrativa,

degne di nota sono quelle osservazioni dove il vero

utlizio del Consiglio è con pochi tratti definito,

dove si afferma che non si può, senza pericolo

abbandonare l'esercizio del potere esecutivo alla

sola prudenza dei ministri; che il Consiglio e de-

stinato a maturare le provvisioni e conservare

intatte le forme e le regole principali dell’azione

amministrativa; dove si soggiunge che l'impar-

zialità non sarebbe il merito delle decisioni ammi-

nistrative non sufiragatc dell'ausilio dl un tal

corpo.

Notevole inoltre in questa elaborazione legisla-

tiva, e in generale in tutto lo svolgimento storico

dell'istituzione fra di noi, anche più tardi, è una

rilevante differenza rispetto alla Francia, quella

cioè di non aver mai inteso di dare al Consiglio

di Stato il colore di un'istituzione politica. Dalla

Francia si presero le norme principali dell'ordi—

namento, ma su questo punto non se ne seguirono

le tracce; e non fa male. Poichè se il carattere

politico può giovare a dare momentaneamente un

maggior prestigio, ne scapita la stabilità della

istituzione, cui si fa correre il rischio delle vi-

cissitudini dei partiti. Come congegno ammini-

strativo il suo ufficio non e meno gìovevole nello

ordinamento d'uno Stato libero (1).

La legge del l859, emanata in virtù dei pieni

poteri, riprodusse con lievi variazioni il progetto,

di cui sopra si è fatto cenno.

Come organizzazione non può dirsi che la con—

dizione del Consiglio siasi gran fatto variata da

quella che era (2); ma grandemente modificate

erano le attribuzioni, perchè s’ era aggiunta la giu-

risdizione contenziosa, ed in relazione a questa

erasi aumentato il numero dei consiglieri, creata la

sezione del contenzioso, dato al Consiglio perciò un

carattere nuovo. Delle materie sulle quali dovea

essere interpellato il Consiglio con voce consul-

tiva non si faceva enumerazione, limitandosi a

noverarne qualcuna essenziale, e riportandosi pel

resto alle leggi speciali.

CAPO V. -— La legge italiana del 1865,

e le riforme del 1889 c del 1890.

28. Concetti prevalenti dopo la costituzione del regno.

Progetti del 1862 e del 1864. —- 29.Fonti e discussione

della legge del 1865. —30. L’istituzione nelle altre

provincie. Panna, Toscana, Due Sicilie. — 31. Ri—

forma posteriore alla legge del 1865. Progetti del

1880 e del 1884, e leggi del 1889 e del 1890.

28. Abbiamo già accennato alle vicende che dopo

la costituzione del regno condussero alla riforma

 

“) Oggi, anche in Francia, il Consiglio è un corpo

amministrativo e giudiziario, e non e mescolate all‘ordi-

namento politico.

(2) Eran'o soppressi i consiglieri straordinari, ma l‘art. 9  ammetteva che col consenso del Ministro il presidente

del Consiglio potesse invitare persone distinte per cogni-

zioni speciali a intervenire nelle sedute per dare la loro

—opinìone e somministrare schiarimentè;
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del 1865. Preponderante era in quel tempo l'Opi—

nione (1)‘ gia notata, specialmente fra coloro che

nel Napoletano, nella Toscana e nel Lombardo—

Veneto si occupavano di tali materie, che dovesse

sopprimersi il giudice speciale negli affari del

contenzioso amministrativo mandandone la cogni-

zione al giudice ordinario, e come conseguenza

necessaria l’ufiizio del Consiglio dovesse ridursi

a quello di corpo consulente dell'amministrazione,

temendosene da qualcuno anche l' ingerenza nel-

l'opera della legislazione (2). Il proposito di alcuni

che potesse anche sopprimersi non prese radice

nè nell'opinione pubblica, nè, più specialmente, nel

pensiero dei governanti.

ll Martinelli infatti cosi si esprimeva: « A che

gioverebbe disputareintorno allalegge del Consiglio

di Stato quando si fosse ancora incerti e discordi

intorno alla convenienza ed utilità della sua isti—

tuzione? Tre sistemi si possono proporre: di abolire

l'istituzione del Consiglio di Stato; di riordinarla

compiutamente, formando una istituzione all'atto

nuova; di ampliarla e modificarla, rendendola

meglio appropriata alle mutate condizioni d’Italia.

Chi propone i' abolizione del Consiglio di Stato ha

bisogno diprovare che l‘opera di questo sarebbe

inutile, quando la pubblica amministrazione fosse

richiamata ai suoi veri principî. Venendo meno

la giurisdizione contenziosa,i servigi del Consiglio

di Stato si ridurrebbero soprattutto allo studio

dei progetti di leggi, regolamenti e decreti, e

questi servigi, secondo l‘opinione dei contradittori,

si possono rendere assai meglio dei diversi mini-

steri o da speciali commissioni. E verissimo (sog-

giungeranno) che in Francia, per raccomandare al

Parlamento la legge presentata nel 1835 sul Con-

siglio di Stato, si provò come da esso nel breve

corso di cinque anni si fosse deiiberato intorno

a novantatremila e cinquecento sessantanove,fra

progetti di leggi, decreti e pareri. Ma chi potrebbe

paragonare l’importanza che il Consiglio di Stato

ha. sempre avuto in Francia, per virtù delle tra—

dizioni e delle consuetudini, coil’importanza che

un Consiglio di Stato potrebbe avere in italia?

Nei rapporti legislativi non è da fare alcune. me—

raviglia se in Italia dal 1859 in poi si è creduto

di confidare a diverse commissioni, anzichè al

Consiglio di Stato, 10 studio delle molte e svariate

leggi che si andarono pubblicando nel tempo dei

pieni poteri, e che si vennero proponendo nei

tempi successivi.

» Quanto ai regolamenti, e certo che, dovendo

essere informati allo spirito delle leggi alle quali

si riferiscono, la compilazione di quelli meglio si

converrebbe ai compilatori di queste; tanto più

che finora non si è riusciti ad impedire fra i pre-

cotti delle leggi e le prescrizioni dei regolamenti

un divorzio che diremo strano per non chiamarlo

scandaloso. Non si verrà forse tacere come man-

cando l'effetto di una guarentigia, o piuttosto di

una cautela costituzionale nell’ingerenza del Con—

siglio di Stato, una maggiore cautela e guarcntigia

siasi cercato di ottenere colla istituzione della

nuova Corte dei conti, irremovibile dal potere

esecutivo, ma revocabile dal potere legislativo,

qualora non corrispondesse al solenne mandato

che le venne conferito per la registrazione di

qualunque atto 0 decreto.

» Con ciò non si verrebbe per altro a dimostrare

che le attribuzioni consultive del Consiglio di Stato

abbiano perduto ogni valore. il pregio di un'isti—

tuzione sarebbe troppo disconosciuto qualora si

prendesse & giudicarne dalle prove fatte in cir-

costanze straordinarie e con sistemi ripugnanti

e difettivi.

» Nell’ordine costituzionale non sarebbe super-

fluo di ricordare che al capo dello Stato appar-

tiene il potere esecutivo; appartiene la facoltà di

fare i decreti e i regolamenti necessari per la

esecuzione delle leggi; appartiene il potere legis-

lativo insieme alle due Camere, del Senato e dei

Deputati. La responsabilità dei Ministri mette in

salvo il principio dell’inviolabilitù regia; ma come

l'esercizio della regia prerogativa può ricevere

lume ed aiuto dagli studi, dai voti o dai pareri

di un Consiglio di Stato, così ne riccverebbero

lume ed aiuto i Ministri nell’esercizio della loro

responsabilità.

» Nell‘ordine della legislazione non ripeteremo

quelle considerazioni alle quali abbiam già accen-

nato,anche laddove tenemmo discorso delle dini-

coltà legislative e costituzionali.

» Nell’ordine amministrativo non sarebbe lecito

dimenticare per quali rapporti ora si colleghi il

Consiglio di Stato con gli afl'ari della pubblica am-

ministrazione. Per tale rispetto l’istituzione di esso,

quand’anche non fosse giustificata dalle parole dello

statuto, e da quelle cautele e guarentigie delle quali

si è più volte avuto occasione di ragionare, non

potrebbe essere abolita immedlatamcnte, senzachè

molte leggi venissero mutate, e si corresse peri-

colo di allargare con arbitri nuovi e con maggiori

disordini il dominio della burocrazia » (3).

A questi concetti si ispirò il progetto presentato

dal ministro Peruzzi nel 1864 (4), il quale pertanto,

 

(1) Vedi relazione Penattoni (8 aprile 1862) sul progetto

presentato dal Minghetti nel 27 aprile 1861. Questa opi-

nione fu poi solennemente afi‘ermata dalla Camera, nel

giugno del 64, in seguito alla lunga discussione fattosi

del progetto sul contenzioso. Questa discussione è, e con

ragione, citata come una delle più belle pagine dell'ele-

quenza italiana in materia giuridica. Chi l‘esan1ina oggi

non può però esimersi dall‘osservare la prevalenza di

considerazioni teoriche ed astratte, sulle osservazioni pra—

tiche, il che è dimostrato dal fatto che gli oratori i quali

combattevano la legge perchè lasciava senza alcuna giuris-

dizione la difesa di gravi interessi non seppero citare che

pochissimi ed insufficienti esempi. Più preciso di tutti

fu certo il Crispi nel denunziare la lacuna della legge, alla

quale, con fermezza di proposito, cercò poi di porre ri-

medio con le recenti leggi del 1889 e del 1890. Un punto  
del problema che fu quasi completamente trascurato fu

quello dell‘ interesse patrimoniale dello Stato, e dei pc-

ricoli cui si correva incontro abolendo i tribunali del

contenzioso, e mantenendo intanto fermo l‘accentramento

delle funzioni di Stato.

(2) Di questi timori si fecero eco alla Camera il De-

pretis e il Tecchio quando si discusse il progetto per la

costituzione di un‘apposita Commissione legislativa presso

il Consiglio di Stato (giugno 1860). Il Tecchio temeva lo

spirito conservatore del Consiglio di Stato.

(3) V. Op. cit., vol. ll, pag. 30. _

(4) Non accenniamo al progetto presentato il 18 no-

vembre 1862 dal Rattazzi, che era conforme alle sue idee.

manifestate nelle leggi del 1859. L‘innovazione in questo

progetto consisteva nell‘istituzione d'una Corte Suprema

pel contenzioso amministrativo e .per i conflitti.
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salvo nella parte riferentesi ai contenzioso, non

conteneva grandi modificazioni alla legge allora

vigente, anche perchè si voleva dimostrare, diceva

il Peruzzi, riverenza ad un‘istituzione dei già.

regno sardo, « che fu tra le prime e lodate riforme

civili del re Carlo Alberto, e rese allo Stato servizi

che non si vogliono neppur oggi da noi dime'n-

ticare ».

Ma si pensava nel tempo stesso a dargli carat-

tere di nazionalità (1), perchè fosse unodei cardini

delle nuove istituzioni italiane.

Mancherebbe il contenzioso, ma resterebbe il

compito importantissimo in un governo costitu-

zionale della consulta in tutti i più gravi negozi,

e di preparare delle leggi e dei regolamenti.

L' utilità. _è poi con opportune considerazioni ri-

badita: « E un fatto che il soccorso consultivo

del Consiglio di Stato, anche quando non e ri-

chiesto per legge come garanzia di più rette ri-

soluzioni, torna indispensabile ad ogni Ministro;

giacché il numero degli affari e la rapidità del

loro movimento, non consentendo sempre che nei

Ministeri si possa fare dei più gravi studio accu-

rato e paziente, viene da questo necessità continua

di avere un corpo consulente di grande autorità

e di sufficiente indipendenza, nel quale cosi il

Ministro, come il pubblico possano egualmente

fidare. Per certo quando sarà. compiuta l’unifica—

zione ammlnistrativa del regno e tutto procederà

in condizioni normali gli altari diverranno più

semplici, e meno complicata ne sarà la trattativa,

Fatta era assai difficile per le diverse legislazioni

sempre vigenti. Ma anche arrivati alla compiuta

unificazione, si potrà credere colle sole leggi fon-

damentali di aver distrutto di un colpo tutta la

tradizione legislativa e consuetudinaria delle pro-

vincie, che gia furono Stati autonomi? E quanto

tempo correrà ancora innanzi che gli affari non

abbiano più relazione alcuna colle legislazioni

abolite? Le questioni transitorie ognuno sa essere

di loro natura spinosissime; e la nostra ammini-

strazione continuerà. ad averne, e non sarà in—

darno il sussidio di giureconsulti e di ammini-

stratori per risolverle con giustizia. inoltre quando

colla legge sul contenzioso amministrativo abbiamo

ammesso il ricorso al Ministro per tutti gli atti

di amministrazione delle autorità inferiori, il mi—

nistro che deve sindacare l’atto di un'autorità da

lui dipendente, vorrà con molta. ragione confor-

tarsi col voto del Consiglio di Stato; e cosi per

altra via torneranno ad esso molti affari, che ora

gli venivano direttamente come materia di con—

tenzioso e sui quali dovrà emettere pareri in luogo

di proferire sentenze. Non è adunque da credere

che per effetto delle nuove legei amministrative,

siano per mancare ingerenze al Consiglio di Stato,

fino al punto di contestare l'utilità della sua esi-

stenza.

» Nè le ragioni che provano altrimenti si limi—

tano a' quelle già esposte; poichè è anche da

notare come nel reggimento costituzionale. la mu—

tubiiità dei ministri porterebbe seco non solo la

mutazione dell’indirizzo politico, ma ben anche

una perpetua oscillazione nell' andamento ammi-

nistrativo, ove non fosse temperata dalla perma-

nenza di una istituzione, quale è il Consiglio di

Stato: la quale serba il deposito delle tradizioni

amministrative e richiama l'applicazione dei prin-

cipi della scienza e dei pronunziati della. giuris-

prudenza, senza rispetto ai Ministri, venuti d’una

e d‘altra parte del Parlamento, e soltanto nelle

interesse generale dello Stato. Se è vero, come

non può dubitarsi, che lo spirito di continuità.

razionalmente progressivo e condizione necessaria

di riuscita. in tutte le cose umane, molto più deve

esserlo nei governi, i quali soltanto dal procedere

negli atti loro non a sbalzi secondo le passioni,

ma costanti nella via della giustizia, traggono

forza. e riputazione. Nè si opponga che quando si

tratta di mera consulta, “Ministro rimane sempre

libero di fare il voler suo; perchè l’autorità. del

corpo consulente unita alle ragioni di una pacata

disamina, senza togliere nulla alla sua libertà' lo

faranno ,euardìngo; e imponendoin la necessità

dei riflettere, lo toglieranno ai pericoli di quelle

risoluzioni improvvise, che non si avvaloruno di

alcun pensato argomento, e che facendosi abito,

portano l'anarchia nell’amministrazione, e dimi-

nuiscono l’autorità morale negli atti del governo ».

E da queste considerazioni nasceva il carattere

amministrativo, non politico, della istituzione, e

quindi non si riconosceva opportuna l’elezione da

parte della assemblea.

S'eievavano ! consiglieri da 22 a 24, ma non si

credeva di poter concedere l'inamovibilità, che

non avevano nemmeno i consiglieri investiti del

contenzioso.

Soltanto si stabiliva che non si potessero revo-

care se non con decreto motivato, udito il Con-

siglio dei Ministri.

il parere per le leggi sarebbe facoltativo, ma.

se ne riconosceva la utilità e si intendeva che il

Consiglio dovesse largamente partecipare all’opera

della. legislazione.

Questo progetto può dirsi integralmente quello

che diventò poi legge nel 1865.

La relazione della Commissione [relatore i’iroli)

ci fa edotti che anche in quell‘ occasione dubbi,

nella discussione degli ullici, sulla costituzione e

sull’utilità del Consiglio, si eievarono. ritenendosi

che l'istituzione potesse diminuire le responsa—

bilità. ministeriali, offendere le prerogative par-

lamentari, e furono ributtati, fidandosi non tanto

sopra concetti astratti, quanto sulla storia. nostra.

del Consiglio, ed osservando che il Consiglio di

Stato subalpino era stato prima dei 1848 mode-

ratore del potere ministeriale.

Per la scelta. dei Consiglieri si dibattè il pro-

posito di determinare le categorie, ma fu poi

escluso.

Si proponeva la soppressione dell’ufficio di re-

ferendario in relazione alla. soppressione dei con-

tenzioso, potendosi nei vari casi di ricorsi per

abusi mandare un commissario speciale, e si pro—

poneva invece l‘istituzione degli uditori in nu-

mero di dodici.

Proponeva la Commissione di aggiungere alle

altre attribuzioni anche la compilazione delle leggi,

 

(i) il Consiglio infatti era ancora composto quasi esclu-

sivamente di piemontesi. Un solo «l:-i consiglieri, nel 1860,

era Lombardo, e tre erano originari di Parma e di lilo-  dena. ma dimoranti da lungo tempo nel Piemonte. — La

fusione cominciò veramente dopo la legge del 1865. pur

restando la prevalenza ai componenti l'antico Consiglio.



256

e si preoccupava delle garenzie da prendere per il

caso che i pareri del Consiglio non fossero adot-

tati, proponendosi da alcuni di doversi dire espres-

samente nel decreto se il parere fu conforme o

distorme; da altri che si dovesse far relazione

al Parlamento di tutti i casi dei decreti disformi,

argomentando dalla legge sulla Corte dei conti;

da altri che il Ministero comunicasse al Consiglio

di Stato le ragioni del suo dissenso.

Tali proposte non furono seguite, sembrando

contradire al principio della responsabilità mi—

nisteriale; ma non se se oggi, dopo l'esperienza di

molti anni, non sarebbero da riprendere in esame.

29. Questo progetto del Peruzzi non fu discusso,

ma quando il ministero Lanza chiese la facoltà. di

procedere all’unificazione legislativa, fra i pro-

getti di legge da emanare era compreso quello

sul Consiglio di Stato.

Nella relazione del Ministero si

proposito di esso:

« Qualunque opinione si professi sulla con—

venienza di mantenere nel monarcato costitu-

zionale un grande consesso, il quale abbia per

ufficio di coadiuvare il governo coi suoi con-

sigli, è certo però, che nelle condizioni in cui

trovasi presentemente lo Stato, il governo diver-

rebbe assai più difficile,se i ministri non potessero

giovarsi dell’opera di un Consiglio, che conservi

come in sacro deposito quelle grandi massime

amministrative, e quelle tradizioni, delle quali è

d'uopo tener conto nello scioglimento delle tante

questioni che si presentano.

» Egli è certo altresi, che se un tale vantaggio

può ragionevolmente aspettarsi da. un solo Con—

siglio, la conservazione de’ vari Consigli che sono

attualmente nel regno, e ciascuno dei quali si

informa, naturalmente, piuttosto alle tradizioni

dell’ una che dell’ altra provincia, osta più assai

che non giovi a eonseguir lo scopo cui dee mirare

l’instituzìone d'un Consiglio di Stato»….

Nella relazione della Commissione parlamentare

(relatore Restelli) (2) si accettavano le conclu—

sioni della relazione Piroli, sul precedente progetto

Peruzzi, e si combatteva l’opinione di uno dei com-

missari che aveva ancora insistito sulla inutilità.

dell'istituzione. Non accettando la proposta Piroli

di sopprimere i referendarî, e di istituire il corpo

di uditori, come quello che avrebbe portato imba-

razzo allo Stato con le pretese di alti impieghi,

si ritornava ai referendarî, dando loro voto deli-

berativo negli affari da. essi proposti. Si propo-

neva di completare la giurisdizione propria del

Consiglio per giudicare dei provvedimenti con-

cernenti le attribuzioni rispettive delle potestà

civili ed ecclesiastiche, nel senso che questi

ricorsi eompetessero non solo per abuso contro

atti di autorità ecclesiastiche, ma anche agli eccle-

siastici quando credessero invase le loro attribu—

diceva cosi in
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zioni dalla potestà. civile. E si chiariva poi la parte

concernente iprovvedimenti del Ministro di grazia

e giustizia e dei culti relativi aquesta materia,

dando cosi forma all' articolo, quale venne poi con-

sacrato nella legge del 1865. Si proponeva infine

di lasciar completamente riservata la questione

relativa al giudizio dei conflitti, se cioè darne la

cognizione alla Cassazione, o ad un tribunale spe-

ciale; e però fino a nuova disposizione se ne

lasciava la competenza al Consiglio di Stato.

Connessa a questa era la legge sul contenzioso

amministrativo. per la quale si seguivano le orme

del progetto che da poco era stato largamente

discusso nella Camera, e quindi la giurisdizione

contenziosa del Consiglio veniva a cessare,salvo

in alcune poche e speciali materie espressamente

indicate.

interessante è la discussione che dal 28 gennaio

al 7 febbraio del 1865 si fece alla. Camera sul pro-

getto; ma essa verti principalmente sul metodo

adottato dal Ministero, e poi dalla Commissione

per l’approvazione delle leggi. Non mancarono

notevoli discorsi sul contenuto delle varie leggi (3),

e votazioni importanti sopra alcuni punti di esse (4);

ma la legge sul Consiglio di Stato, salvo un

accenno dei deputati Michelini e Mordini,,alla

possibile sua soppressione, non dette argomento a

larga discussione.

Queste sono le fonti della legge del 20 marzo 1865

che sostituì l'unico Consiglio di Stato italiano,

come Corpo essenzialmente consulente, al vecchio

Consiglio di Stato piemontese, ed agli altri Consigli

esistenti nelle varie provincie, che in parte erano

stati mantenuti, in parte erano stati già. soppressi

dai governi provvisori.

30. E tempo infatti di accennare alle istitu-

zioni consimili che nelle altre provincie del regno

esistevano nel momento della unificazione del

regno. Nella Lombardia, alla quale fu dapprima

ed integralmente estesa la legge del 1859, un corpo

simile non esisteva (5), ma v’erano iricordi del

tempo napoleonico, durante il quale un Consiglio

di Stato era stato costituito, ad imitazione della

Francia. -

infatti con la costituzione della Repubblica ita-

liana (26 gennaio 1802) era stata creata una Consulta

di Stato con l’ufficio di esaminare i trattati diplo-

matici, e tutto ciò che aveva rapporto agli affari

esteri dello Stato, e di tutelare la libertà dei eit—

tadini, e la sicurezza dello Stato. Nel terzo statuto

costituzionale del regno d’Italia (5 giugno 1805)

si trova invece un Consiglio di Stato diviso in

Consiglio dei consultori, Consiglio legislativo, e

Consiglio degli uditori. Aveva attribuzioni poli-

tiche e giudiziarie, e formava i progetti di legge

o di regolamenti. Al Consiglio dei consultori fu poi

sostituito un Senato consulente. Tutto ciò cadde,

pernon risorgere, col cadere del dominio francese.

 

(I) V. Sessione 63-64. Stampato n° 275.

(2) Sessione 63—64, Stampato n° 275 A, presentato

I'll gennaio 1865.

’ (3)_Rimarchevoli quelli del Mellana, del Depretis, del

baleno sulla. legge comunale e provinciale e su quella

dei lavori pubblici.

(4) Come, ad esempio, sulla tutela dei Comuni, e sulle

modificazioni delle circoscrizioni.  (5) Le due congregazioni centrali, che erano istituite

presso i due governi di Milano e di Venezia, composte

dei deputati di tutte le provincie, non possono in alcun

modo paragonarsi per le funzioni loro ad un Consiglio.

Vedi per le istituzioni del lombardo-veneto: Lorenzoni,

Istituzioni del diritto pubblico interno del regno Lam-

bardo- Veneto, Padova, tipi della Minerva, 1835; Fontana,

Regolatore amministrativo teorico-pratico, Milano, Stab.

Civelli, 1846. '
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I

Invece vigeva un istituto pienamente conforme

nel già Ducato di Parma, dove alla foggia francese

era stato istituito con regolamento organico del

6 agosto 1814 il Consiglio di Stato, riordinato poi

con decreti del 27 marzo e del 22 aprile 1816, e

riformato con altro decreto' del 31 luglio 1822. il

Consiglio di Stato si divideva in ordinario e in

straordinario, e l‘ ordinario avea tre Sezioni: per

l‘amministrazione, pel contenzioso, pei conti. La 1"

dava parere sui regolamenti, sui dubbi nell'inter-

pretazione delle leggi, sui conflitti, sugli afi"ari di

culto, sull'autorizzazione agli enti tutelati dal

governo di agire e difendersi in tribunale, sul-

l‘aecettazione di eredità, ecc. La 2“ giudicava delle

contestazioni dell’amministrazione, salvo il ricorso

al Consiglio a Sezioni unite. La 3“ aveva la com—

petenza sui conti delle pubbliche amministrazioni,

competenza che fu tolta al Consiglio nel 1836, ed

attribuita alla Camera dei conti. .

Con decreto del 30 novembre 1850 fu dichiarato

cessato il Consiglio di Stato, mantenendo ferma

soltanto la Sezione del contenzioso, che poi a sua

volta finì, in seguito alla legge del 1865. Quell'ordi-

namento, pertanto, non esercitò alcuna. influenza

sulla legislazione, nè del resto eravi in esso alcun

che di nuovo, che non fosse importazione francese.

Nel Granducato di Toscana eravi un Consiglio

di Stato costituito secondo la legge del 1° mag—

gio 1848, e sostituito all'antica Consulta. Aveva

funzioni consultive e limitato competenze giu-

risdizionali,cioè quella sul ricorsi interposti contro

i decreti dei Consigli delle prefetture comparti—

mentali, nelle questioni relative all'amministra-

zione municipale, secondo il regolamento comunale

del 22 novembre 1849; e l‘altra di decidere sugli

appelli contro idecreti dei Consigli di prefettura,

nelle vertenze fra le Comunità ed accollatarî di la-

vori, e contro le risoluzioni del Consiglio d'arte

nelle vertenze fra accollatarî e amministrazioni

regio e provinciali, secondo il decreto 26 no-

vembre 1850. Queste ultime due categorie di all'ari

erano deferita alla sezione del Consiglio di Stato

per gli affari interni, composta di tre consiglieri

ordinari …. 11 Consiglio di Stato si gomponeva:

dei Ministri segretari di Stato, di consiglieri di

Stato, di relatori, di uditori. I soli Ministri e con-

siglieri di Stato avevano voce deliberativo.

il presidente del Consiglio dei Ministri era di

regola presidente anche del Consiglio di Stato. ln

di lui assenza lo presiedeva il Ministro della giu-

stizia e grazia, ed in assenza di questo il Ministro

al cui dicastero apparteneva l'ali‘are da discutcrsi.

Quando non interveniva alcun Ministro, presiedeva.

un vice-presidente nominato dal granduca.

1 membri del Consiglio erano in servizio ordi-

nario o straordinario. Il servizio ordinario si com—

poneva di 0 consiglieri, di relatori, che erano i

segretari dei Ministeri ai quali corrispondevano

1.6 Sezioni, e di sei uditori.

l-‘el servizio straordinario il numero dei consi—

glieri era indeterminato.

Le funzioni di consigliere ordinario erano in—

compatibili con altra carica pubblica stipendiata.
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Le funzioni di consigliere straordinario erano

gratuite.

Il Consiglio di Stato poteva essere richiesto del

parere sui progetti di leggi o diSposizioni sovrane,

ed in generale rispondeva a tutte l’e questioni sot-

toposte dei Ministri. Poteva essere incaricato di

preparare o compilare progetti di leggi. Doveva

sempre dar parere sulle sovrane disposizioni con

le quali si stabilivano regolamenti di pubblica

amministrazione.

Il Consiglio si divideva in 3 Sezioni: dell'Interno,

della Giustizia, Grazia e Afi‘ari ecclesiastici, e delle

Finanze.

Ciascuna Sezione si componeva di tre consi-

glieri, dei relatori e di due uditori. Era presie-

duta dal rispettivo Ministro, dal vice—presidente

del Consiglio 0 dal primo consigliere della Sezione.

Gli affari riguardanti il Ministero degli affari

esteri venivano sottoposti alla sezione di Giustizia

e Grazia.

Il Ministero della guerra sottoponevai suoi affari

alla Sezione che credeva, a seconda della natura

degli affari; e quando oecorrevano speciali cogni-

zioni militari il granduca nominava una commis-

sione di ufiiciali.

Le sovrane disposizioni emanate in seguito a

deliberazione del Consiglio riunito facevano men—

zione che si era sentito il Consiglio di Stato; quelle

emanate in seguito a deliberazione di una o più

Sezioni facevano menzione delle Sezioni unit-e.

Anche in questo ordinamento si vede, salvo quanto

al contenzioso, l'influsso della legislazione francese.

Un cenno più speciale merita la legislazione del

regno delle Due Sicilie. ivi Giuseppe Buona—

parte(1806) aveva anche creato un Consiglio di

Stato, incaricato di dar parere in ogni affare. ma

specie in materia di tributi. Presidente era il re,

e membri erano i principi reali, iMinistri di Stato,

il presidente della Cassazione, e 36 consiglieri.

Aveva un certo numero di uditori e relatori, e

dividevasi in 4 Sezioni: giustizia e culti, interno

e polizia, finanza, guerra e marina (2). Ritornati

sul trono i Borboni, per le leggi del 1816 e del

1817, del 1821 e del 1824 che riorganizzarono

l’amministrazione, il re era circondato dai Mi-

nisteri, dal Consiglio dei ministri, dal Consiglio

di Stato ordinario, e dalla Consulta generale del

regno (3).

Il nome di Consiglio di Stato ordinario si dava

al Consiglio dei Ministri cui era aggiunto un numero

di consiglieri che al re piacesse di nominare Mini-

stri di Stato. Era presieduto dal re, e in sua

assenza dal duca di Calabria. Si discutevano in esso

tutte le leggi e i decreti prima di sottoporli alla

risoluzione sovrana nonchè le nomine a cariche,

impieghi, ecc.

Le funzioni analoghe a quelle del nostro Con-

siglio erano esercitate dalla Consulta, sostituita

all'antico Consiglio di cancelleria.

Nel 1821, separata l’amministrazione dei domini

continentali da quelli Siculi, erano state istituite

due Consulte di Stato,con le rispettive attribuzioni;

ma con la legge del 14 giugno 1824 venne organiz—

 

(1) Della giurisprudenza del Consiglio di Stato toscano

in materia giurisdizionale v‘è una raccolta dal 1851 in

poi : Collezione delle decisioni del Consiglio di Stato del

Granducato di Toscana, Firenze, tip. naz. ital., 1851-59.

DIC-ESTO tramano. Vol. Vili, Parte 2“.

 
:\

(2) V. Colletta. Storia del reame di Napoli, voi. il,

p. 23, Firenze. Le Monnier, 1856.

(3) Leggi S, il, 20 e 22 dic. 1816, e leggi 6. 20, 31 gen-

naio, 24 marzo, 2 aprile, 2 maggio, 3 e 20 giugno 1817.

03.
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zata la Consulta generale del regno, composta di

24 consultori, 16 dei domini di qua del Faro e

8 dei domini di la del Faro che formavano due

Consulte particolari per gli affari riguardantii

rispettivi domiii'î, ma. poi si univano. nell'esame

degli aiî‘ari d'interesse generale, e allora l'adu-

nanza assumeva il titolo di Consulta generale.

L'incarico della Consulta era di dar avviso, dietro

speciale_commissione del re,sopra materie parti-

colarmente indicate dalla legge. Queste materie

erano: 1° progetti di alta legislazione sulle misure

di amministrazione generale; 2° interpetrazione e

spiegazione di disposizioni e risoluzione di dubbi

nelle materie legislative; 3° questioni di compe-

tenza tra le autorità del contenzioso giudiziario

e quelle del contenzioso amministrativo; 4° dubbi

che potranno sorgere nel real animo nell'appro-

vazione delle decisioni della G. 0. dei conti di

Napoli e di Palermo, e revisione che ne potrà. in

seguito ordinare; 5° autorizzazioni per procedi-

mento. contro funzionari pubblici rivestiti della

reale garentia ai termini della legge del 19 otto-

bre 1818; 6° domande di autorizzazione e di cam-

biamento di cognome; 7° lmpartizione del regio

beneplacito per l'accettazione di donazioni, eredità

o legati lasciati a corporazioni ecclesiastiche o

civili; 8° approvazione dei contratti de’luoghi pii,

ecclesiastici, o laicali,.e de'Comuni che han bisogno

di reali autorizzazioni sia per solennità prescritta,

sia per dispensa di legge; 9° domande per istitu-

zione di maggiorati; 10° esercizio della regalia del

regio ewcquatu-r, ricorsi di abuso in materia di ec-

clesiastica giurisdizione, e tutti gli oggetti relativi

alla tutela e vigilanza governativa e disciplinare

sugli stabilimenti ed ordini religiosi; 11° questioni

di precedenza tra le diverse Autorità. del regno;

12° circoscrizione amministrativa e giudiziaria del

regno e delle sue parti; 13° questioni di confini

tra Comuni che appartengano a provincie o valli

diverse; 14° reale approvazione degli stati discussi

provinciali e delle contrattazioni dei Consigli pro-

vinciali, come pure di quei stati discussi comu-

nali risei'bati al re, e imposizione de'dazî comu-

nali e tariffe di essi; 15° impartizione del regio

beneplacito nello stabilimento di corpi e società

religiose e civili, qualunque ne sia l’ oggetto, e

approvazione delle regole cosi de’ nuovi stabili-

menti, come di quelli esistenti; 16° approvazione

degli stati discussi e delle contrattazioni degli

stabilimenti di pubblica beneficenza che hanno

bisogno della reale approvazione; 17° concessione

del regio beneplacito per la celebrazione delle fiere

e mercati, e concessione delle privativo, e delle

patenti di invenzione e di perfezionamento in qua-

lunque genere d’industria; 18° in generale poi

tutti quegli affari appartenenti ai Ministeri di Stato

pe’ quali il re giudicasse che la sua decisione fosse

preceduta e rischiarata da una più matura discus-

s10ne.

Col decreto 23 agosto 1824 venne nella Consulta

suddetta creata una commissione per discutere e

dare il parere in tutti gli affari di grazia per reato,

(1) Art. 14, 19 e 22 della legge 29 maggio 1817, e art 9

della legge 7 gennaio 1818. — V., per la. legislazione nel

regno delle Due Sicilie: Dias, Corso completo di diritto

amministrativo, ovvero Esposizione delle leggi relative

ull'Aminiflistrazione civile ed al contenzioso ammini—  

che piacesse al re rimetterle,.composta di tre cOn-

sultori proposti dal presidente della…Consulta,

prendendone due trai componenti la Consulta dei

domini al di qua, ed uno fra quelli della Consulta

al di la del Faro.

La Consulta generale era presieduta da un con…

sigliere Ministro di Stato; e ciascuna delle due

Consulte da. uno dei componenti, che aveva il

titolo di vice-presidente. Ciascuna delle due Con—

sulte era divisa in due commissioni, composte

rispettivamente di sei e di quattro consultori; una

commissione per gli affari ecclesiastici e di giu—

stizia, un‘ altra per gli affari di finanze e interno.

I rimanenti quattro consultori componevano una

commissione mista che si occupava degli afiari di

guerra e di marina, e delle relazioni estere pura-

mente amministratìve. ll presidente del resto avea

la facoltà. di dividere il lavoro fra le commissioni

secondo il suo discernimento.

Notevole fra le attribuzioni della. Consulta di

Stato era quella di decidere sui reclami contro le

decisioni della Camera del contenzioso ammini-

strativo della gran Corte dei conti in materia di

contratti di lavori e forniture, nonchè dei reclami

contro le decisioni delle due Camere dei conti in

materia di conti e spese del danaro regio, e di quelli

delle provincie e dei Comuni aventi uno stato

discusso, e infine contro le decisioni delle delle

due Camere concernenti i conti annuali delle teso-

rerie generali e dei banchi (I).

Cessato il Governo borbonico fu in Napoli creato

un Consiglio amministrativo composto di 1 presi-

dente e 8 consiglieri, per dar parere sugli affari

che non furono riservati all'esame del Consiglio

di Stato in Torino (decreto 6 gennaio 1861, n° 154).

Nella Sicilia poi, per dar parere sugli stessi affari

fa istabilita la Commissione dei presidenti, cioè

del presidente e vice-presidente della G. C. dei

conti, del presidente e vice-presidente della G. C.

Civile, e del Proc. Gen. presso la G. 0. dei conti

(decreti 3 agosto 1860 e 5 maggio 1861). Consulta

e Commissione furon quindi soppressi con la legge

del 1865 (art. 28).

31. Ritornando al Consiglio di Stato italiano,

la storia sua non si arresta al 1865. Bisogna tener

conto, per completarla, della legge 31 marzo 1877

che tolse al Consiglio la decisione dei conflitti

di attribuzione, e del movimento scientifico, che,

tendendo a colmare le lacune della. legge aboli-

tiva del contenzioso amministrativo per concedere

la garanzia del giudizio alle contese sopra una

serie di interessi, la di cui decisione era stata

lasciata alla stessa amministrazione, condusse alle

leggi del 31 marzo 1889 e del 1° maggio 1890,c11e

dettero al Consiglio una giurisdizione nuova. Questo

movimento ispirò due serie di progetti, la prima,

che e quella dei progetti Nicotera nel 1877 e Depretis

nel 1880.e1161 1884, l’ altra, quella dei progetti

Crispi nel 1887 e nel 1889 che poi divennero leggi.

La differenza tra questi progetti sta in ciò: che,

mentre nei primi si voleva. cogliere l'occasione

delle nuove competenze da attribuirsi al Consiglio

sti-atico del regno delle Due Sicilie, Napoli, Rossi, 18.54;

Liberatore, Dell’amministrazione pubblica, Napoli, tip.

della Sirena, 1836; Rocco, Corso di diritto amministra-

tivo, Napoli, Stamperia filantropica. 1851-56: Petitti, Re-

pertorio amministrativo, Napoli, Saultò, 1856-59.
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per riformarne tutto l’ ordinamento, gli ultimi

invece si limitavano a provvedere alla lacuna

lamentata, modificando l’organizzazione del col-

legio solo in quanto “le nuove attribuzioni lo richie—

devano. Ma anche deiprimi, che sono lavoro assai

pregevole, occorre tenere il debito conto.

Col progetto del 1880 (1) si proponeva di esten-

dere anche al merito il parere del Consiglio sui

ricorsi straordinari, e di allargare la giurisdizione

del Consiglio alle questioni d’ interpretazione e di

applicazione dell‘a rt. 4 della legge sul contenzioso

amministrativo, ai ricorsi contro le decisioni della

deputazione del Consiglio provinciale in materia

di elezioni amministrative, alle contestazioni rela-

tive ai rapporti tra gli impiegati ‘e le pubbliche

amministrazioni, ai reclami contro idecretî della.

Corte dei conti di liquidazione delle pensioni, am-

mettendo la discussione orale innanzi al Consiglio

a Sezioni unite in via di ricorso contro la deci-

sione contenziosa data dalla sezione competente

per materia. Si ripartivano diversamente le Sezioni,

facendo: laprima, Sezione di legislazione giudiziaria

e affari esteri, la seconda dell'interno e istruzione

pubblica, la terza delle finanze tesoro, agricoltura,

la quarta dei lavori pubblici, della guerra e della

marina, nell' intendimento di servirsi efficacemente

dell'opera del Consiglio nella preparazione delle

leggi, ed affidando perciò alla 1°Sezione l’esame

delle leggi che riguardano il diritto civile, penale,

commerciale, e delle leggi giudiziarie,e alle altre ri-

spettivamente l‘ esame delle altre leggi. Si istitui—

vano, a fianco dei 16 consiglieri di servizio ordina-

rio, 8 di servizio straordinario, fra i funzionari

superiori dell’amministrazione, con 1000 lire d'in-

dennità, due per Sezione, e otto commissari del

governo in luogo dei referendarî. Sl dava facoltà

al governo di nominarei consiglieri a funzioni

pubbliche per la durata. non maggiore di tre anni,

senza. perdere il posto di anzianità nel Consiglio.

Si creavano 10 posti di uditore, da ammettersi

doporigorose prove.

Il progetto del 1884 (2) avea più vaste propor-

zioni, pur mantenendo quasi inalterata l’organiz—

zazione proposta col precedente. In questa parte

le modificazioni eran quelle relative alla scelta

dei consiglieri, per i quali si specificavano le

categorie entro cui potessero essere scelti (3),

si aumentava il numero dei consiglieri a 32,

oltre al presidente, ai quattro presidenti di Se-

zione, ed ai commissari, in relazione alle accre—

sciute giurisdizioni, e si cone‘edevan loro le

stesse guarentigie che son date ai consiglieri

della Corte dei Conti dall’art. 4 della legge del 1862.

Molto allargata invece era la sfera delle'materie

sulle quali doveva estendersi la competenza giu-

risdizionale del Consiglio, e noi qui non le enume-

reremo trattandosi di cosa che si riferisce più

specialmente al contenzioso amministrativo.

L'ultima legge del 31 marzo 1889, limitandosi a

dare alcune nuove attribuzioni giurisdizionali al

Consiglio, costituì per esse, a differenza di quelche

si proponeva nei due progetti precedenti, un’appo-

sita Sezione (la 4“); e come conseguenza di ciò fu

aumentato il numero dei consiglieri, dei referen—

dari e del personale, furon date ai consiglieri mag-

giori guarentigie contro la rimozione e la sospen-

sione, oltre a poche modificazioni di forma rese

necessarie dall'aggiunzione della nuova Sezione. Le

due leggi del 1865 e del 1889 furono unite in testo

unico col r° d“ del 2giugno 1889, n°6166. Con decreto

del 17 ottobre 1889, n° 65l5, fu approvato il rego-

lamento perl’esecuzionc di detta legge, e con altro

di stessa data, n° 6515, quello di procedura innanzi

alla 4& Sezione. infine la legge del 1° maggio 1890,

n° 6837, per l'ordinamento della giustizia ammi—

nistrativa aggiunse nuova materia alla competenza

giurisdizionale della 4“ Sezione.

CAPO Vl. — Francia dopo il 1870.

(.‘enm' sull'organizzazione del Consiglio

nelle altre nazioni europee.

32. Legislazione francese dopo il 1870. — 33. Consiglio

di Stato in [spagna, Portogallo, Olanda. — 34. il

Consiglio privato inglese.

32. Da ultimo, poichè abbiamo seguito la storia

del Consiglio di Stato in Francia fino al secondo

impero,sarà opportuno accennare al riordinamento

di esso fatto dal Governo repubblicano, istituito

nel 1870. Provvide alla riorganizzazione del Con—

siglio di Stato la legge del 24 maggio 1872. Questa

legge si ispirò alle tradizioni antiche per quanto

riguarda l’organamento del Consiglio (4), ed al

precedente della costituzione del 1848 nella parte

riferentesi all'elezione dei consiglieri, che deferi

all' assemblea, al contenzioso, che delegò al Con-

siglio come giurisdizione propria, ed alla nomina

degli uditori per concorso. Couferi la presidenza

al Ministro guardasigilli, ed in sua vece ad un

vice-presidente. Non pose però l’obbligatorietà del

parere delConsiglio nei progetti di legge. Si istitui

un apposito tribunale pei conflitti. La legge del

1° agosto 1874 portò alcune modificazioni non essen—

ziali, finchè “la costituzione del 25 febbraio 1875

tolse le elezioni dei consiglieri all’assemblea, utli-

clandone la. nomina al presidente della Repubblica,

 

(l) Presentato il 31 maggio 1880 alla Camera, Sessione

80-82, Stampato il“ 40. T-rnscuriam'd il progetto del 1877

(presentato il 27 marzo 1877, Sessione 76-76, Stamp, n° 36)

che è meno completo, e si può dire in questo compreso.

(2) Presentato al Senato il 18 febbraio 1884, Sessione

82, 83, 84, Stampato n° 93.

(3) Queste categorie erano:

1“ Senatori del regno;

2“ Membri della Camera dei deputati;

3“ Ministri plenipotenziari;

4“ Prefetti;

5“ Consiglieri e sostituti procuratori generali presso

la Gorle di cassazione;

6“ Consiglieri e il procnrulore generale presso la

Corte dei conti; '  
'?“ Membri del Consiglio'Superiore dei lavori pub—

blici e di quello della pubblica istruzione;

8“ Uffiziali generali dell‘ esercito e dei gradi corri-—

spondenti della marina;

9“ Direttori generali, e funzionari dell'amministra-

zione aventi grado equivalente a quello di direttore ge-

nerale;

10“

11“

12°

Presidenti di Sezione di Corte d‘appello;

Regi avvocati erariali;

Professori ordinari delle regie Università;

13“ Commissari del Governo;

14“ Segretario generale del Consiglio di Stato 'e. il

Segretario generale della Corte dei conti.

(4) Cioè servizio ordinario e straordinario, referendari,

uditori, divisione in Sezioni. ‘ '
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in Consiglio dei ministri (art. 4). infine la legge

del 13 luglio 1879 aumentò il numero dei consi-

glieri ordinari e straordinari, stabilendo però che

essi potessero essere incaricati di funzioni pub-

bliche per non più di 3 anni (i), abolì il concorso

per uditore, ricostitul la Sezione della legislazione,

modificò la formazione dell'assembleadel Consiglio

che statuisce sulle materie contenziose.Con decreto

del 2 agosto 1879 fu approvato il regolamento

interno del Consiglio.

88. E prima di chiudere questa parte concer-

nente ia storia e la legislazione comparata intorno

al Consiglio di Stato, ci corre l’obbligo di dare

brevissimi cenni sull'ordinamento di esso negli

altri paesi europei.

L'ordinamento della Spagna è quasi pienamente

analogo al francese. ivi il Consiglio di Stato ha la

doppia funzione di Corpo supremo amministrativo,

e di tribunale superiore nel contenzioso ammini-

strativo, ma ritenuta sotto la forma. di giustizia

(legge organica del 17 agosto 1860, decreti-legge

del 27 gennaio e del 7 dicembre 1875, e legge 29

agosto 1882 sull'amministrazione provinciale). il

Consiglio si divide in 7 Sezioni: grazia e giustizia;

guerra e marina; finanze; interno; commercio;

colonie; contenzioso. Nulla di specialmente rimar-

chevole in questa legislazione, caleata sulle orme

di quella della vicina Francia (2).

Nel Portogallo il Consiglio di Stato, composto

di consiglieri a vita nominati dal re, di cui fa

parte di diritto il principe ereditario, ha il carat-

tere di un corpo non soltanto amministrativo, ma

più specialmente politico. Infatti i consiglieri di

Stato. secondo la costituzione, « debbono essere

sentiti in tutti gli aiiari importanti, e nelle gene-

rali misure d'amministrazione, principalmente sulla

dichiarazione di guerra con le nazioni estere, come

pure in qualunque occasione in cui il re si pro-

ponga di esercitare alcuna delle attribuzioni pro-

prie » indicate nella stessa costituzione, cioè a dire

nomina dei pari, convocazione delle Corti, sospen-

sione dei magistrati, amnistie, grazie, salvo che

nella nomina e nella destituzione dei Ministri di

Stato. Degna di nota è l’apposita disposizione della

costituzione (art. lll),la quale dichiara chei con-

siglieri di Stato saranno responsabili dei consigli

che daranno c che fossero contrari alle leggi e

agli interessi dello Stato, o dati con evidente mala

fede, il che si spiega con le funzioni politiche alli-

date al Consiglio, che può dirsi quasi un Consiglio

privato del principe (3). Per le materie del con-

tenzioso amministrativo vi è un apposito supremo

tribunale amministrativo (4).

Più specialmente politico di quello che non sia

nel Portogallo e il carattere del Consiglio di Stato

—

nell'Olanda, dove esso partecipa alla potestà reale,

poiché in alcuni casi in cui il re fosse nell'im-

possibilitb. di regnare la costituzione affida ad esso

l'esercizio dell'autorità. sovrana (art. 45). Al Con-

siglio di Stato, che è presieduto dal re, di cui fa

parte di diritto a 18 anni il principe reale, e che

è composto di un vice-presidente e di 14 membri,

debbono essere sottoposte tutte le proposte da

presentare agli Stati generali, tutti i regolamenti

d‘amministrazione pubblica del regno e delle co-

lonie. 11 re inoltre può chiedere l’avviso del Con-

siglio di Stato tutte le volte che lo reputi utile.

Anche qui pertanto la funzione del Consiglio e

più particolarmente quella di un Consiglio privato

del principe (5).

il Belgio non ha un Consiglio di Stato. La man—

canza di tale corpo si rannoda specialmente al

sistema ivi accolto di un'unica giurisdizione, anche

nelle materie amministrative; ma, per quel che ri-

guarda le funzioni consultive. principalmente nella

legislazione, non son mancate proposte tendenti

a provocarne la creazione, come d’un sussidio

utilissimo all'opera del Governo.

Nella Danimarca, nella Svezia e Norvegia, e nella

Svizzera si da il nome di Consiglio di Stato a quello

che presso. di noi è il Consiglio dei Ministri, per

modo che l' istituzione non ha analogia con il

Consiglio di Stato francese, italiano e Spagnuolo,

come più sopra abbiamo avuto occasione di

notare.

84. Resta era che diciamo qualche cosa del Con-

siglio privato inglese, la storia del quale si col-

lega a tutto lo sviluppo della costituzione di quel

paese, poichè nel sono del Consiglio privato si

costituì appunto quel più ristretto Consiglio che

diventò poi il Gabinetto, e che anche oggi legal-

mente e formalmente rappresenta una frazione del

« Privy-Council ».

Nelle origini e nel primitivo sviluppo il « Privy—

Council»inglese ha molta analogia con un Consiglio

di Stato delle antiche monarchie continentali. Col-

legialmente costituito esso apparisce ai tempi di

Edoardo ] (Coniinual o Permanent Council), e vi

partecipano signori secolari ed ecclesiastici, i quali

dirigono i supremi interessi militari, giudiziari,

finanziari e della chiesa.

La sua influenza e la sua attività di Consiglio

reale si sviluppano principalmente sotto la dinastia

dei Tudor, durante i regni di Enrico e di Elisabetta.

ll Consiglio,che in questo tempo prende il nome di

Fring—Council, non solo è un gran corpo legale con-

sulente, ma assume importanti attribuzioni giudi—

ziarie (6),specialmente in materia penale. La Camera

della Stella (Star Chamber) era appunto un tri bu—

nale di polizia costituito nel seno del Consiglio,

 

(1) Disposizione imitata nel progetto Depretis del 1880

e del 1884.

(2) V. Manuel Colineii'o, Derecho administrative espanol,

Madrid 1865; Posada A.. L’ amministrazione e l’ordina—

mento amministrativo ecc., con prefazione sull’ordina—

mento della Spagna (spagn.), Madrid 1893; Laferrière,

Op. cit.. vol. 1, pag. 27 e seg.

(3) Carta costituzionale del 29 agosto 1826, colle mo—

dificazioni della legge 24 luglio 1885. Legge organica sul

Consiglio del 3 maggio 1845 e regolamento del 9 gen-

naio 1850.

V. Dar-este, Le costituzioni moderne (frane.), Parigi  1891, vol. i,pag. 637 e seg.; Palma, Op. cit., pag. 7016: seg.

(4) Decreto—legge 9 giugno 1870 e leggi 1° aprile 1875

9 decreto 29 luglio 1886.

(5) Costituzione del regno d‘Olanda del 30 novembre

1887. Leggi sul Consiglio del 21 dicembre 1861. del 28

giugno 1881 e dell‘11 luglio 1885. Decreti del 4 set—

tembre 1862, 29 marzo 1875, 7 dicembre 1877 e 16 di-

cembre 1881.

V. De Hartog. Diritto pubblico del regno d’Olanda.

(ted.), nella collezione Mnrquardsen, Friburgo 1889: Tri-

pels, Codice politico dell’Olanda, con note (frane.), Mac-

strich 1888.

(6) Anche in materia cir'vile ed amministrativa.
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come rappresentante della potestà reale, e si rese

più tardi funestamente celebre.

Nel periodo delle lotte costituzionali (1603-1688)i1

Fring-Council, e specialmente il potere penale-am-

ministrativo da esso assunto, e preso di mira, come

uno degli organi dell'invadente potestà regia. 1 po-

teri giudiziarî del Consiglio furono infatti depressi.

L‘istituzione del parlamentarismo influisce intanto

sulla posizione delConsiglio. « Dopo laRivoiuzione

dei 1688, osserva lo Gneìst(l), iiPrivy—Councilcon—

tinua ad essere la sede costituzionale del Governo

dello Stato, ma limitato nelle funzioni e nei per-

sonale. Ii potere di ordinanza del King in Council,

che procede con la legislazione, continua bensi;

siccome però i diritti della sovranitù dello Stato

sono fissati nell'interno in misura più estesa me-

diante lcggi parlamentari, cosi le ordinanze si

limitano sempre più ai rapporti coloniali ed esteri,

ad ordinanze di esecuzione. La competenza in ma-

teria giudiziaria e estinta. Tutte le funzioni per

le quali hanno importanza la stabilitàe la votazione

collegiale di un Consiglio di Stato,sono, in questo

nuovo ordinamento delle cose, sottratte al Consi-

glio. E corrispondentemente a ciò, anche gli altri

affari del «Council» sono passati ad un più ristretto

Consiglio di ministri, che nel secolo XVIII si forma.

di cinque, sei od anche di più membri del Consiglio

come temporaneo Governo di sua maestà (Cabinet) ».

La formazione e lo sviluppo del Gabinetto, con le

sue relazioni col Parlamento, trasformano pertanto

il vecchio « Privy-Couucii». Nominaimente resta

sempre la sede del Governo dello Stato, ma le sue

attribuzioni reali vanno di mano in mano scemando

e passano nei Gabinetto. Di quando in quando una

formale sanzione occorrendo ad alcune delibera-

zioni si raduna una seduta. formale del « Privy-

Council» affinchè le deliberazioni stesse possano

pubbiicarsi nel diario ufficiale, come emanate dal

re nel Consiglio.Anche le poche attribuzioni d’indole

giudiziaria ed amministrativa, rimaste nominal-

mente al Consiglio, sono nel fatto esercitate da

apposite Commissioni, temporanee o permanenti,

rimarchevole fra le quali è la Sezione giudiziaria

(«Iudiciai Committee of the Privy-Councii »). Po-

liticamente il « Print-Council » ha ancora una for-

male cooperazione in alcuni atti importanti, spe—

cialmente della Casa*reaie (2).

I membri del « Privy-Couneii » sono nominati a

vita dal sovrano e durano in carica. ancora sei mesi

dopo la morte di lui, ma sono poi riconfermati.

Qualunque suddito inglese può essere nominato

consigliere. Il numero dei membri è illimitato (3).

Le funzioni sono onorifiche; ed ai consiglieri spetta.

il titolo di « Right Honorabie ». Essi sono obbligati

ad un giuramento.

Ufficialmente il Consiglio privato ha il titolo di

« Her Majesty 's most Honorabie Privy—Councii ».

Da questi cenni si può desumere che, mentre

nelle origini, come abbiamo veduto, il Consiglio

privato inglese ha dei punti di rassomiglianza col

Consiglio di Stato dei principi continentali, nes-

suna analogia possiamo rinvenire fra l'attuale  

istituzione inglese e il Consiglio di Stato qual è

organizzato in Francia e presso di noi.

TITOLO II. -— Composizione ed organizzazione.

Caro I. — Componenti il Consiglio,

loro nomina e guarentigz'e.

35. Elezione e scelta. Requisiti e categorie dei consiglieri.

Referendari. — 36. Consiglieri straordinari e uditori.

Intervento dei Ministri. — 37. Guarentigie. Inama-

vibilità. — 38. Provvedimenti disciplinari. — 39. Pro—

cedimento.

85. La composizione e l'organizzazione del Con-

siglio comprende tutto ciò che si riferisce al per-

sonale, al modo di sceglierlo ed alle garanzie

delle quali deve essere ricoperto. Comprende inol-

tre il modo di distribuire il lavoro, la forma di

discutere gli affari, il procedimento infine che de—

vesi seguire in tutta 1’ azione del Consiglio.

Anche in questa parte della trattazione si solle-

vano deiie questioni di non lieve importanza, quali

son quelle che si riferiscono al metodo di nomina

dei consiglieri e dei referendari, all'opportunità

di istituire un corpo di consiglieri straordinari

ed uno di uditori, ail'inamovibiiità dei consiglieri

di Stato, alla divisione del Consiglio in Sezioni o

comitati, ed insieme ad esse delle questioni di det-

taglio, delle quali basterà far cenno, come quelle

della miglior distribuzione degli affari nelle diverse

Sezioni o nei comitati, della presidenza del Con-

siglio e delle Sezioni, deil'incompatibiiità delle

funzioni di consigliere con altri uffizi, ecc.

Secondo la legge nostra, il presidente, i presi-

denti di Sezione e i 32 consiglieri che compongono

il Consiglio, sono nominati dal re su proposta del

Ministro dell'interno, dopo deliberazione del Con-

siglio dei Ministri, e nessun limite, nemmeno quello

d'età (4), è posto alla libera scelta da parte dei

Ministri.

Non occorre di dilungarsi a dimostrare quale

atto importante sia la scelta di funzionari cosi alti,

che debbono prender posto in un corpo cosi emi-

nente, e con attribuzioni tanto delicate ed elevato.

Il Consiglio, non è un ente astratto. e la bontà'c

l’autorità. del corpo sono legate agli uomini che

lo compongono. Alle doti dell’intelligenza e della

sapienza, riconosciute per prova, occorre che sien

congiunte quelle qualità del carattere che danno

all’ ingegno l'autorità, alla dottrina l'efficacia sullo

spirito degli altri, all'opera del funzionario quella

indipendenza, non dalle pressioni, ma dalla sug-

gestione deli‘ ambiente, che nessuna guarentigia di

legge può assicurare, ma solo può esser data da un

elevato sentimento di sè e del proprio uflizio.

Nessun maggior danno, per un corpo come questo,

di nomine dettate non da rigorosa valutazione di

meriti universalmente riconosciuti ed apprezzati,

ma da favore personale, o da qualsiasi altra cousi-

derazione, che non siaesciuoivamente quella. degli

interessi del Consiglio, di cui l'eletto deve andare

a far parte. Ecco perchè, in ogni tempo, non son

 

(l) Op. cit., pag. 78.

(2) V. Gneìst, Op. cit., pag.185 e seg.

(3) Presentemente sono più di 200. Per avere un’idea delle categorie entro le quali sono scelti i componenti, vedi

Gneìst, Op. cit., pag. 190 e nota.

(4) In Francia occorre l‘età. di 30 anni., e per referendario quella. di 27 (art. 6 della,]egge del 1872)…
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mancate proposte tendenti &. disciplinar meglio

che ora non sia questa materia; e disciplinarla,

non tanto a causa d'inconvenienti già occorsi,

poichè non si può aver difficoltà a riconoscere che

in generale le nomine, salvo rari casi, non hanno

dato occasione a gravi rimarchi, e l'opinione pub-

blica esercita ancora su di esse un ellieace con-

trollo, quanto in previsione di possibili pericoli.

Escludo assolutamente il metodo dell'elezione,

sia diretta (1), sia per mezzo dell'assemblea dei

deputati, come fu disposto nella costituzione fran-

cese del 1848 e nella legge del 1872, metodo che

la stessa Francia ha poi abbandonato (2); poichè,

se il Consiglio deve essere assolutamente estraneo

alla politica dei partiti, non deve ripetere la sua

origine da qualsiasi corpo elettorale.

La proposta di affidare allo stesso Consiglio diret-

tamente la scelta dei suoi componenti incontra

gravi difficoltà pratiche, e sarebbe poco in armonia

con tutto il resto dei nostri ordinamenti.

Non resta pertanto che la scelta da parte del

potere esecutivo,circondandola di speciali garenzie,

la più comune delle quali è quella di specificare

le categorie entro le quali i consiglieri possono

essere scelti, come fu proposto nel progetto di legge

Depretis del 1884 sopra menzionato, in conformità

dell’ordinanza francese del 1824. Non si può disco-

noscere… che la determinazione delle categorie, che

vige già. presso di noi nella scelta dei senatori, sia

un freno utile. All' inconveniente che essa potrebbe

addurre di impedire qualche rara vòlta la scelta

d'un uomo di merito speciale, a causa della

limitazione delle categorie, possono contrapporsi

i grandi vantaggi di poter resistere & importano

sollecitazioni di inframmettenze partigiane o di

alcune posizioni sociali create solo da condizioni

politiche passeggere. Ciò non toglie però che anche

il rimedio delle categorie potrebbe reputarsì insuf-

ficiente, quando si consideri che il pericolo, se c’ è,

non è tanto quello che si esca da quelle categorie

che bisogna fare abbastanza larghe perchè com-

prendano tutte le capacità, quanto quello che, pur

rimanendo entro i limiti di esse, la scelta cada

sopra persone che non accrescano autorità al

corpo di cui vanno a far parte, quando non

gliene scemano. Sotto quest’aspetto io non vedrei

altro espediente che nell'intervento, anche indi—

retto, per via di gradimento, dello stesso collegio,

il quale“ è collocato cosi alto che non è nemmeno

a supporre che non eserciterebbe questa funz1onc

con la maggiore serenitàe con la più grande pru-

denza (3). Nè ciò diminuirebbe punto l’autorità e

la responsabilità. dei Ministri, a cui, dopo l’inten-

dimento manifestato di una nomina, perverrebbe

il parere del Consiglio, che o rinvigorirebbe il suo

proposito, e gli darebbe il mezzo di pensarci meglio,

qualora fosse contrario. Certo è che l'escludere

-___..—___

completamente il Consiglio, 0 in ogni caso chi lo

presiede, e conosce meglio dei Ministri le condi-

zioni dei corpo, i bisogni suoi, e i requisiti che

debbono avere coloro che aspirano a farne parte,

è un metodo poco lodevole,e quand’anche perlegge

non fosse consacrato l'obbligo di interpellare pre-

viamente il presidente circa le scelte dei consi—

glieri, la consuetudine dovrebbe metterlo in vigore.

Cosi com’è oggi, intanto, la legge lascia al pru-

dente arbitrio del Consiglio dei Ministri tutto ei0_

che si riferisce alla nomina dei consiglieri di

Stato, e la proposta di essa più specialmente al

Ministro dell'interno, al di cui dicastero e col—

legata l'amministrazione del Consiglio di Stato.

Il che, del resto, nemmeno può dirsi giustificato

da alcun valevole motivo, poichè più opportuna—

mente,- anche secondo le tradizioni dell' antico

Consiglio piemontese (4), ad imitazione della legi-

slazione francese, andrebbe collegato al Ministero

della giustizia, e al Ministro guardasigilli dovrebbe

essere afiidata la proposta delle nomine d’ un per—

sonale che ha tanta affinità col personale. giu-

diziario.

Nessuna condizione pone nemmeno la legge alla

nomina degli 8 referendarl. pei quali non occorre

neppure la deliberazione del Consiglio dei Ministri

(art.2 della legge, 52°) ; ma con r° decreto del 25 no-

vem ire 1888, revocato con altro del 22 marzo 1891,

ma poi richiamatoinvigore con altro del7 luglio 1892,

n° 370, la nomina di essi è stata subordinata alla

prova di un concorso. fra i funzionari delle ammi-

nistrazioni dello Stato e dei due rami del Parla-

mento forniti di laurea in giurisprudenza, aventi

uno stipendio non inferiore a quello di lire 3500 (5).

Quella dei referendarî e istituzione antica nel

Piemonte, come abbiam veduto, ma ben diversa e

la natura delle funzioni che hanno oggi, rispetto

alle passate. Rispondeva prima il nome alla cosa,

poichè nell' antico ordinamento, nel Consiglio cioè

dei memoriali, i referendarî riferivano al re, o al

cancelliere sulle suppliche, per la decisione da

prendere; e il primo referendario di Corte presie-

deva il Consiglio dei Memoriali nell’assenza del

cancelliere. Con l’editto del 1831, unificato e rifor—

mato il Consiglio i referendarî furon' soppressi,

come componenti il Consiglio, e fu invece, come

sopra e detto, costituita unacommissione di refe-

rendarî presso la cancelleria presieduta dal Guar—

dasigilli, con l'incarico di esaminare i ricorsi in

materia giuridica, e fare su di essi una relazione,

prima di passarli all’esame del Consiglio; com-

missione soppressa poi nel 1847. Con la legge

del 1859 i referendarî furon chiamati a far parte

del Consiglio, ma con l' intendimento che essi

avessero, come ebbero, le funzioni di Ministero Pub-

blico nelle materie contenziose, salve a supplire

anche, occorrendo,i consiglieri, avendo in tal caso

 

(1) L‘ analisi di tutti 'gli sconci del metodo di scelta

per via di elezione dei magistrati e degli utiiziali pub-

blici «! stata splendidamente fatta dal Tocqueville nel

volume La democrazia in America, nella Biblioteca di

scienze politic/Lc, Torino, Unione Tip.--Editrice.

(2) La costituzione del 25 febbraio 1875 lia deferito

al presidente della Repubblica la nomina. dei consiglieri.

Sulla nomina da parte dell’Assemblea, stabilita dalla legge

del 1872, vedi la. relazione Batbie, del 29 gennaio 1872, sulla della legge, e la discussione fattane alla Came…

dal 29 aprile al 3 maggio detto anno.

(3) Questo controllo, pei esempio, da parte del Senato

e stato ed è molto efficace.

(4) Come abbiam veduto, era presieduto dal Guuidasi—

gilli, ed era collegato alla Grande eancellelia.

In Francia. il Guardasigilli è presidente del Consiglio.

ed a lui è conferita l‘attribuzione circa all‘amminist1u-

zione del Consiglio stesso.-

(5) La prova del concorso è per esame scritto ed orale.
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xoto deliberativo; a similitudine dei « maitres des

requétes » in Francia …. Abolendo la Sezione del

contenzioso si era proposto nel 1864 di sopprimerli,

e creare invece gli uditori, ma la Commissione, a

cui"parve ciò poco conveniente, tornò ai referen-

darî, e la legge del 1865 li-mantenne, non dando

ad essi esclusivamente le funzioni di Ministero Pub-

blico nel caso didecisioni giurisdizionali, potendo

tali funzioni essere affidate anche ad un consigliere

(art. 27). Con la legge del 1889 cl1eistitui la 4“ Sezione

fu data ai referehdarî la funzione di difendere l'am-

ministrazione pubblica, quando di ciò fossero inca-

ricati (2); ma non accade frequentemente, poichè le

pubbliche amministrazioni sogliono servirsi del

ministerio dell'avvocatura erariale. Cosi com’è oggi

il referendario è un consigliere aggiunto, che eser-

cita le stesse funzioni, per gli affari di cui gli sia

afl‘idata la trattazione, salve a non avere che il

voto consultivo negli altri. In un riordinamento

generale del Consiglio e istituzione destinata a

subire modificazioni e riforme.

80. E. per esaurire tutto ciò che si riferisce al

personale del Consiglio accennerù ai consiglieri

straordinari, agli uditori, ed alla partecipazione dei

Ministri alle deliberazioni del Consiglio.

1.’ istituzione dei consiglieri straordinari e molto

antica in Francia, e cola sempre mantenuta. \'e

n'è un accenno nella legislazione imperiale, ma

fu in modo pieno ordinata e costituita con la

ordinanza del 1824 (3). Nel 1831 se ne fece l'espe-

rimento anche nel Piemonte, secondo l’ordina—

mento che più sopra e stato riportato, e più volte

5'è proposto di ripristinarla (4), specialmente in

relazione al desiderio di accrescere l’ingerenza del

Consiglio nell'elaborazione delle leggi. Il 'flne di

questa istituzione e di porre il Consiglio di Stato

in contatto con uomini capaci di fornire utili

schiarimenti, le nozioni pratiche e le cognizioni

speciali che hanno potuto acquistare nell’esercizio

delle loro funzioni, poichè iconsiglieri straordi-

nari dovrebbero essere scelti tra gli alti funzio—

nari (diplomatici, direttori generali, comandanti

di esercito, ecc.); e cosi alla parte permanente del

Consiglio, che conservalc tradizioni e lagiurispru-

denza,siaggregherebberoelementidell'amministra-

zione attiva, e si creerebbe uno scambio di idee,

e di rapporti che all’una e agli altri riuscirebbe di

grande utilità. Pur riconoscendo i vantaggi di tale

metodo, io non credo però che siano da trascurare

gli inconvenienti che deriverebbero dall’invasione,

anche se limitata nel numero, di persone, che, per

quanto elevata sia la loro posizione, sono sempre

estranee al Consiglio, e possono portarvi tendenze

non conformi alla tradizione del collegio. Èindu-

bitato che, specialmente nelle taccende d’indole

tecnica, o in qu'ein affari dove prevalgono le notizie

di l'atto, la presenza di alti funzionari, pratici della

materia, e lo scambio a voce di notizie e di idee

può agevolare molto l’opera del Consiglio; ma tale

intento può raggiungersi limitando l'intervento

dei detti funzionari a dare schiarimenti, ed anche e-

sostenere le proposte nell’interesse del Governo,

senza dar loro titolo e voto di consigliere Sotto

quest’ aspetto e rincrescevole il poco uso che il

Governo fa della facoltà concessa ai Ministri, 0 ai

loro commissari, d1ntervemre nel Consiglio a dar

schiarimenti manifestare gli intendimenti dell'am-

ministrazione (art. 19); ed alcuni equivoci, che

qualche volta accadono, per mancanza di intimi

rapporti tra l‘ opera del Consiglio e quella dell’am—

ministrazione, potrebbero essere eliminati,se questa

disposizione fosse, più di quel che ora non sia,

attuata. Alla quale disposizione potrebbe anche

aggiungersi un' altra, conforme a quella contenuta

nell'art. 9 della legge del 1859, secondo" cui col

consenso del Ministro il presidente del Consiglio

potrebbe invitare persone distinte per cognizioni

speciali a intervenire nelle sedute, per dare la loro

opinione, o somministrare schiarimentì.

Maggior favore merita l'altra proposta concer—

nente gli uditori. Nessuna migliore scuola per futuri

amministratori può esservi del Consiglio di Stato,

e, sottoposta l‘ ammissione a rigorosa prova, si

avrebbe negli uditori un corpo scelto di giovani,che,

a seconda delle attitudini, potrebbero poi aspirare

a funzioni nell’amministrazione attiva, o a con-

quistare i posti elevati nello stesso Consiglio. La

ragione per la quale fu nel 1865 scartata la proposta

non ha alcun fondamento; e con molto accorgi-

mento fu riprodotta nel progetto del 1884. L'espe—

rimento fattosene in Francia, ed anche presso di

noi, dovrebbe servire di esempio, per seguire un

metodo di reclutamento, riuscito cosi utile (5),

agevolando altresì il 1a101'0 del Consiglio.

°]nfine abbiamo accennato all'inte1‘1ento facolta—

tivo dei Ministri nel Consiglio, e se in Francia in

quasi tutte le leggi che hanno regolato _il Consiglio

è stato dato ad essi il voto deliberativo, ed anche

oggi l'hanno nelle materie riguardanti il'loro Mini-

stero, escluso il contenzioso, questa disposizione è

stata ed è giustamente criticata come irrazionale;

e però con ragione la nostra legge, conformemente

all'editto del 1831, limita l’azione del Ministro ad

una pura opera di informazione. Abbiamo già detto

che i Ministri, specialmente da qualche anno a:

questa parte, non sogliono intervenire alle artu“—

nanze del Consiglio. _

Oltre ai consiglieri e ai referendarî, compongono

il Consiglio un segretario generale e 4 segretari

di Sezione. V’è poi un personale di segreteria (6).

37. Quali sono le guarentigie dei consiglieri?

Dovrebbero avere essi il privilegio dell'inamovi—

bilità? e qual è il valore della garenzia ad essi

concessa in Italia con la vigente legge? '

 

(l) Dei quali quattro hanno la qualità di commissari

del Governo presso la Sezione del contenzioso, e gli altri

son ripartiti nelle Sezioni.

(2)Ar.t 31deltestoumcodellaleggesnlCousiglio di Stato.

(3) Presentemente in Francia. oltre ai 32 consiglieri in

servizio ordinario, ve ne sono 18 in servizio straordinario.

(4) V. progetti sopra menzionati del 1854, del 1880 e

del 1884.

(5) A Napoli e in Toscana.

Presentemente sonvi nel Consiglio di Stato francese

86 uditori.  
Tutta quesla materia dei consiglie1i straordinari e degli

uditori è egregiamente trattata degli scrittori francesi, e

dai Ministri e dai relatori dei molteplici progetti di legge

fattisi in Francia sul Consiglio di Stato. — V. le opere

citate e specialmente l‘Aueoe, e il Vivien: le monografie

sopra. citate, e la relazione Batbie sul progetto discusso

nel 1872.

(6) Vedi le disposizioni degli art. 1 e 42 delle. legge,

ed il regolamento per l'esecuzione della legge stessa.
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Senza richiamar qui tutte le nozioni che si rife-

riscono all'inamovibilità, di cui più opportuna-

mente si discorre nel trattar dell’ordine giudi-

ziario, basterà accennare: che inamovibilità dal

grado non significa già inviolabilità, ma vuoi dire

determinazione preventiva e precisa delle cause

per le quali può essere preso un provvedimento

a carico d‘un magistrato o d'un funzionario, e

determinazione del procedimento per mezzo del

quale questo cause possono essere riconosciute ed

accertate, escludendo l'arbitrio del potere esecu-

tivo, per garentire l'indipendenza della funzione.

Tale procedimento consiste per lo più nel lasciar

ai componenti lo stesso collegio, cui il funzionario

appartiene di esaminare gli addebiti che gli si fanno,

sia che si dia poi a costoro anche la potestà-di

pronunziare il giudizio, com’è disposto pei l’un-

zionarî dell‘ ordine giudiziario (1), sia che, pur

lasciando al Ministro la giurisdizione di dare il

provvedimento, Iasi subordini al preventivopa rere

dei corpi e di commissioni che son chiamati ad

esaminare-le accuse, com’è pei professori, pei con-

siglieri della Corte dei conti (:?), pei consiglieri di

Stato. Notevole è che, mentre per i professori (3),

e per i consiglieri di Stato (4) il giudizio è affidato

ai loro pari, pei consiglieri della Corte dei conti

invece c'è un'apposita Commissione composta dei

presidenti e vice-presidenti del Senato e della

Camera dei deputati, il che si spiega perla speciale

natura delle funzioni della Corte.

Ma un‘ altra e più importante differenza e da

rilevare: che, mentre cioè pei professori e pei con-

siglieri della Corte dei conti la decisione del Mi-

nistro non può essere disforme da quella. del Con-

siglio superiore e della Commissione, per modo

e11eil parere loro equivale nel l'atto ad un giudizio,

pei consiglieri di Stato invece il giudizio che da

il Consiglio e un semplice parere, che non vincola

la libertà. del Ministro e delConsiglio dei ministri.

La garenzia dei consiglieri di Stato è pertanto

minore, legalmente, di quella accordata agli altri

funzionari sopra ricordati.

Questa differenza fu notata, e fu oggetto di larga

discussione nella Camera dei deputati quando si

discusse l‘ ultima legge del 31 marzo 1889, che dette

ai consiglieri queste maggiori garenzie,in conse-

guenza delle conferite attribuzioni giurisdizionali,

stante che, in forza della precedente legge del 1865,

per la rimozione o la sospensione dall'utilzio era

richiesta soltanto la relazione motivata del Mi-

nistro dell‘interno, ed il parere del Consiglio dei

ministri, prima di provocare il decreto reale. Si

chiese da taluni in quella discussione che fosse

estesa. anche ai consiglieri di Stato la disposizione

riguardante i consiglieri della Corte dei conti. Le

ragioni principali addotte dal Ministro dell’interno

per non accoglier la proposta, che cioè anche le

minori garenzie concedute dalla precedente legge

del 1865 eran bastate ad impedire che i Ministri

abusassero del loro potere e tanto più sarebbero

bastate le nuove, e che le funzioni dei consiglieri

di Stato non sono paragonabili a quelle dei consi-

glieri della Corte, perchè il Consiglio, pur essendo

investito di funzioni giudiziarie, è sempre un corpo

a1111111'11istrativo (5), queste ragioni, ripeto, non sem—

brano dcl tutto concludenti. Le garenzie di'questa

natura non si inseriscono nelle leggi pei tempi

ordinari e tranquilli, ma principalmente per prov-

vedere a circostanze straordinarie, quando il freno

comune dell’opinion pubblica non basta per resi-

stere alla “violenza della passione politica. Che

nella condizione dell’ oggi nessun Ministro pense-

rebbe di fare un provvedimento odioso a carico

d'un consigliere, contrariamente ad un parere favo—

revole solennemente pronunziato dal Consiglio,

sicchè se non legalmente, moralmente possano i

consiglieri reputarsi inamovibili, si ammette; ma

chi assicura che tali condizioni si manterranno

sempre uguali?

Nemmeno nella natura delle funzioni può rin-

venirsi poi un motivo per dare ai consiglieri

di Stato garenzie meno efiicaci (6). Se la gi&—

risdizione sulle materie contenzioso e stata data

piena ed intera, non vale il dire che il Con—

 

(1) V. art. 69 dello Statuto e art. 204, 205 e 206 della

legge sull‘ordinamento giudiziario. La dispensa, la rimo-

zione e la destituzione dei giudici inamovibili devono

essere decretate con decreto reale, ma deve esserci una

declaratoria conforme della Corte di cassazione a Se—

zioni unite. che è un vero giudizio, provocato dal p. m.

Pei giudici vi sono anche provvedimenti disciplinari affi-

dati agli stessi collegi giudiziari.

(2) Art. 4 della legge 4 agosto 1862 così concepito:

« I presidenti e i consiglieri della Corte non potranno

essere revocati, nè collocati d'ufficio in riposo, nò allon-

tanati in qualsiasi altro modo se non per decreto reale,

col parere conforme d'una Commissione composta dei

presidenti e vide-presidenti del Senato e della Camera

dei deputati. La Commissione è presieduta dal presidente

del Senato, e conserva il suo ufficio nell‘intervallo delle

sessioni e delle legislature. Il parere della Commissione

potrà essere provocato dal presidente della Corte, o dal

Governo ».

(3) Art. 105, 106, 107, 108 della legge 13 nov. 1859.

Giudica il Consiglio Superiore.

(4) L'art. 4 è cosi concepito: « l presidenti e i con-

eiglicri di Stato non possono essere rimossi nè sospesi,

nè collocati a riposo d'ufficio, nè allontanati in qualsi-

voglia altro modi); se non nei casi,e con l‘adempimento

delle condizioni seguenti:  

« 1° Non possono essere destinati ad altro ufficio se

non con il loro consenso;

» 2° Non possono essere collocati a riposo d‘ufficio,

se non quando, per infermità. o per debolezza di mente,

non siano più in grado di adempiere convenientemente

ai doveri della carica;

» 3° Non possono essere sospesi, se non per negli—

genza nell’adempimento dei loro doveri o per irregolare

e censurabile condotta;

» 4° Non possono essere rimossi dall‘ufiìcio se non

quando abbiano ricusato di adempiere ad un dovere del

proprio ufficio imposto dalle leggi o dei regolamenti;

quando abbiano dato prova di abituale negligenza, ovvero

con fatti gravi abbiano compromessa la loro riputazione

personale o la dignità del collegio al quale appartengono.

I provvedimenti preveduti nei paragrafi 2, 3, 4, di questo

articolo debbono essere emanati per decreto reale sopra

proposta motivata del Ministro dell‘interno, udito il

parere del Consiglio di Stato in sessione plenariae dopo

deliberazione del Consiglio dei Ministri ».

(5) Vedi discussioni della. Camera: legislatura XVI,

1889, 3“ sessione, vol. 1, pag. 119. '

(6) Gli scrittori francesi, molti dei quali restaron lungo

tempo fautori della giustizia ritenuta, osservaron sempre

che conseguenza della giurisdizione propria. delegata, del

Consiglio, doveva essere l‘inamovibilitt1 dei consiglieri.'
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siglio resta un corpo amministrativo per esclu—

dere la guarentigia dell' inamovibilità. Del resto

io penso che la distinzione delle due funzioni,

la, giurisdizionale e la amministrativa, al fine di

ritener necessaria una maggior tutela ed una mag-

giore garenzia per l' una e non per l'altra nel modo

di votazione e nelle persone dei funzionari, possa

anche essere oggetto di discussione, poichè parte

da una tendenza, non confessata, ma che si mani-

festa spesso nei 1iostri ordinamenti, di dar maggior

importanza all’interesse privato anzichè all'inte-

resse collettivo. Io non disconosce tutta l'impo'r-

tanz'a" di qualsiasi controversie. che abbia per fine

di impugnare un atto del Governo 0 di un corpo

amministrativo deliberante; ma perchè mai deve

ritenersi degno di maggior considerazione il ricorso

d' un segretario comunale che si lamenti d‘un prov-

vedimento preso contro di lui da un Consiglio

comunale, di quello che non sieno i grandi altari

“su di cui vertono ipareri consultivi del Consiglio?

Regolamenti di pubblica amministrazione, regola—

mènti locali, tutela di enti morali, annullamento

di deliberazioni di Consigli provinciali e comunali,

.di consorzi e di istituti di beneficenza, costituzione

.di consorzi, e-scioglimento della loro amministraè

zione, annullamento di crediti inesigibili dello

'stato, concessione di cose demaniali, piani re—

golatori, espropriazioni per pubblica utilità, re- '

golarìtà e convenienza di progetti di contratti

per opere, forniture, ed ogni altro bisogno dello

Stato, transazioni per milioni e via dicendo; ecco .

il vasto ed inesplorate campo di questa azione

consultiva del Consiglio di Stato. in essa, oltre

ad enormi interessi pubblic—i, sono in gioco anche

rilevantlssimi interessi privati, i quali, lesi da

un provvedimento d'indole generale, non sempre

possono riuscire & trovar riparazione nella via

contenziosa, sia giudiziaria, sia amministrativa.

Per l'importanza e' la natura loro tutte due le fun-

zioni del Consiglio han diritto, ed è giusto che

abbiano,come hanno ora,identiche garenzie. Nè v'er-

rebbe dire che la funzione amministrativa-essendo

puramente co'nsultiva,ed il Governo avendo facoltà

di seguire 0 no i suggerimenti del Consiglio, non

può esservi nessun inter-esse da parte sua a can-

giarne i componenti; poichè facilmente si com-.

prende' che' un governo partigiano preferisce un

Consiglio ossequente, anzi che un corpo che lo

obblighi ad agire di propria iniziativa, ed a tra—

sgredire spessoi suoi voti, conpericolo di pubblico

scandalo.

88. I provvedimenti” a carico dei componenti-il

Consiglio che son preveduti dalla legge, e che non

possono prendersi se non per i motivi espressa-

mente in essa determinati, dopo l’adempimento

delle forme indicate, sono: 1° la destinazione ad altro

ufficio, per la quale occorre il consenso, ciò che

costituisce una vera inamovibilità dalla"sede; 2°il

collocamento a riposo d'ufficio, il quale non può

essere decretato se non per infermità, o per debo-

lezza di mente per la-quale non si sia più ingr'ado

di adempiere convenientemente ai propri doveri:

qui pertanto, a differenza di quel che è disposto pei

magistrati,non è fissato preventivamente unlimite

d' età (75 anni). ma il giudizio si deve dare caso

per caso; 3° la sospensione, che può essere inflitta

per negligenza, o per irregolare e censurabile con-,

dotta; 4° la rimozione, che può esser decretata per

un grado più alto di colpa, cioè per negligenza

abituale, o per essersi ricusato ad adempiere un

dovere d'ufficio, ovvero per avere con fatti gravi

compromessa la propria reputazione personale o

la dignità del collegio cui il consigliere appar-

tiene (l).

La specificazione delle cause che possono dar

luogo ai provvedimenti èindubbiamente una gua—

rentigia efficace, perchè impone- la motivazione

dell'accusa, e quindi l'esame 'di essa e del suo

fondamento, benchè, per la’ natura delle cose, non

'sia possibile in siffatta materia non lasciare un

certo che di vago'"e di indefinitb,chelasciai grande

spazio all' apprezzamento personale. I’rescindendo,

infatti, dalla infermità, dalla debolezza di mente, e

dalla negligenza, che possono essere più facilmente

accertabili, l‘apprezzamento degli altri motivi,

cioè a dire della irregolaree censurabile condotta,

oppure di fatti gravi che abbiano compromesso la

reputazione dell'autore, o la dignità del collegio,

-è apprezzamento assai arduo, sia per l’indole sua,

sia perchè oltre alla condotta nelle funzioni, o

alla condotta morale, può essere oggetto di disa—

mina la condotta sociale o politica; ed è chiaro

che in siffatta materia il criterio obiettivo può

essere annebbiato dai preconcetti di partito, ai

quali può porre un argine soltanto il sereno giu-

dizio del Consiglio, alla di cui dignità collegiale

non si attenterebbe impunemente da alcuno dei

suoi componenti (2).

39.- Il procedimento di cui si tratta è iniziato,

come risulta dall’ultima parte dell'articolo 4, dal

Ministro dell'interno, al di cui dicastero è colle-

gato, come stè detto, il Consiglio. Dopo avere

sentito il parere del Consiglio di Stato, il quale

delibera in adunanza generale, tosto che l'afiare'e

stato istruito da una Commissione speciale del

Consiglio stesso, che interrogail consigliere nelle

 

(1) Queste parole sono conformi a quelle che si leg-

g0no nella legge sull‘ ordinamento giudiziaiio. Avrebbe

de\uto poi prevedersi espressamente il caso d‘una con-

danna, poichè esso è bensi compreso nella locuzione ge-

nerica di fatti gravi che compromettono la reputazione,

ma dovrebbe importare non la remozione, ma lrn-destitu-

zione dall‘uffizio.

(2) Un solo procedimento per 1imozione è stato ini-

ziato dopo l‘attuazione della. presente legge, ed è quello

notissimo provocato contro il consiglie1e Bonghi nel 1893,

pel quale si chiese al Consiglio'dì'Stato dal Ministro

dell‘interno di esaminare se fosse applicabile il n° 4"

dell‘art. 4 della legge, di avere cioè con fatti gravi com-

Dicnsro lT.\LIANO Vol. VIII Parte 2“

promessa la sua riputazione personale, o la dignità. del

Collegio, in seguito a due scritti da lui pubblicati l‘uno

sulla Nuova Antologia (1893, fase. 11, p. 340) dal titolo

« Dell'uiliziu del principe in uno Stato libero : e l‘altro in

un giornale francese - Le matin :, nel primo dei quali si

credeva potersi ravvisare un biasimo alla condotta del so-

vrano, e nel secondo una difl'umazione, in un giornale stra-

niero, in danno del Governo italiano, ed unoffesa all' im-

peratore di Germania, alleato dell‘ Ital1a il Consiglio, ad

unanimità, dopo aver esaminato la sostanza delle due | 11b-

blicazioni. ed indagato le intenzioni dell‘autore, opinò che

la disposizione di cui si tratta. non fosse applicabile, ed

il piocedimento non ebbe più seguito.

34
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sue giustificazioni (l), spetta al Ministro, se credo

di dar corso al provvedimento, di provocare il

decreto reale con una relazione motivata, dove a.

me pare che non potrebbe trascurarsi l’esame

delle conclusioni del Consiglio, qualora fossero

state contrarie alla proposta.

Una questione molto delicata e sottile è quella

di vedere se l'iniziativa del procedimento spetti

solo al Ministro dell‘interno, oppure se possa essere

anche provocato dallo stesso Consiglio, 0 meglio

dal presidente del collegio. che. interpellato il

Consiglio, faccia poi pervenire al Ministro il parere

per le determinazioni successive.Certamente, per

principio generale, ad ogni corpo costituito a forma

autonoma dovrebbe essere riconosciuta la facoltà

di mantener integra la disciplina e la rispetta-

bilità propria; e siiTatto diritto sarebbe completa-

mentedisconosciutoqualoraall’arbitriodelMinistro

fosse lasciato di provocare, o no, il voto del Con-

siglio, sui fatti che più direttamente lo interessano.

Ma non so se l’attuazione di questo principio gene-

rale non troverebbe ostacolo nella letterale dispo—

sizione della nostra legge. Mentre per i consiglieri

della Corte dei conti è detto cheil voto puòessere

provocato dal presidente della Corte o dal Governo,

e per i magistrati l‘ azione spetta al Pubblico

Ministero, per i consiglieri di Stato è disposto che

il provvedimento non può essere emanato se non

sopra proposta motivata al re del Ministro, udito

il Consiglio; dalle quali parole potrebbe qualcuno

desumere che il Consiglio debba. essere interpel-

lato dal Ministro, ma non possa fargli pervenire

un voto che provochi il provvedimento. Se così la

legge dovesse essere interpretata. non resterebbe

al presidente del collegio altra via che quella di

richiamar l’attenzione del Ministro sui fatti che,

a. suo parere, dovrebbero suggerire un provvedi-

mento, ed aspettare che il Ministro faccia al Con—

siglio la. prescritta interpellanza.

Infine circa alla condizione personale dei compo-

nenti ll Consiglio non ci resta che di ricordare

l’art. 272 del codice civile, il quale dispensa. i

presidenti del Consiglio di Stato (cioè a dire tanto

il presidente capo, quanto i presidenti di Sezione)

dall'uffizio di tutore o di protutore (2), e l'art. 3

della legge dell’8 giugno 1874 secondo cui non

sono iscritti nella lista dei giurati i membri del

Consiglio di Stato.

Da ultimo per la legge sulle incompatibilità par-

lamentari, mentre non possono essere eletti depu-

tati al Parlamento i funzionari dello Stato, sono

esclusi dalla ineleggibilità,“ presidente i presi-

denti di Sezione, i consiglieri di Stato; ma essi sono

soggetti al-sorteggio quando il numero totale dei

funzionari eletti superi quello di quaranta (3).

CAPO II. — Organizzazione.

40. Metodo di esame degli afi'ari. Assemblea generale,

Sezioni, Comitati, Commissioni. — :il. Sezioni. \'an-

taggi e danni. — 42. Distribuzione degli affari nelle

Sezioni. —- 43. Id.: parere del Consiglio 3. Sezioni

riunite. -— 44. Metodo di votazione. — 45. Presidente.

Disposizioni regolamentari.

40. In qual maniera delibera il Consiglio sugli

affari devoluti alla sua cognizione?

il Consiglio, secondo la vigente nostra legge, ò

diviso in 4 Sezioni. composte ciascuna di 8 consi—

glieri, due rei‘erendari e un presidente (4); tre per

dare i pareri consultivi sugli affari inviati dal

Governo, ripartiti in ciascuna Sezione per ragione

di materia (5), e una quarta per decidere tutti gli

affari "contenziosi. quale che sia la materia che

riguardino. Ma a prescindere da questa caratte-

ristica della 4“ Sezione, di cui discorreremo altrove,

la notevole differenza. tra gli affari contenziosi e

gli altri è questa: che, mentre per i primi non vi

:.- che un unico modo di trattazione o di risolu-

zione, quello cioè della Sezione appositamente isti-

tuita, per gli altri invece souvi forme diverse,

poichè il Consiglio può deliberare su di essi, oin

assemblea generale di tutti i suoi componenti,com-

presi quelli della Sezione contenziosa, o diviso per

Sezioni, nel modo sopra indicato, oppure per Comi-

tati. cioè per suddivisione delle Sezioni, ovvero in

Commissioni speciali, composte di consiglieri scelti

nelle varie Sezioni, ovvero in adunanze di due

Sezioni (6).

In quest'ordinamento pertanto noi abbiamo, da

una parte l’assemblea di tutto il Consiglio. dal-

l'altrai raggruppamenti in varia forma dei consi-

glieri, raggruppamenti che si aggirano intorno ad

una divisione stabile. ch'è quella delle Sezioni,

poichè queste sono stabilite per legge e la distri-

buzione del personale fra di esse è fatta per de-

creto reale, mentre la riunione di più Sezioni e la

nomina di Commissioni speciali è demandata al

presidente del Consiglio.

Notevole in questa materia e dall’altro canto il

vasto campo che lascia la legge al regolamento

ed al potere discrezionale del Governo e del

presidente del Consiglio. La ripartizione, infatti.

delle materie tra le tre Sezioni è lasciata in mas-

sima parte al regolamento, limitandosi la legge a.

dare a ciascuna Sezione una sola competenza, al-

l'una. cioè dell'interno, all'altra. della giustizia. e

alla. terza delle finanze, intorno a cui debbono poi

unirsi, per connessità e per analogia, gli afiari di

tutti gli altri dicasteri. Al regolamento ancora.

anzi al potere esecutivo, e lasciata dalla legge la.

facoltà di suddividere le Sezioni in Comitati e di

 

(1) Questo procedimento in seguito nel caso Bonghi.

Fu dal presidente nominata una Commissione speciale. &

turmini'dell‘ art. 20 della legge. composta. di un presi—

dente di sezione. e di 4 consiglieri i più anziani in el'a—

scuna sezione, che istruì l‘ afi'are, senlì il Bonghi. e' quindi

preparò le sue conclusioni, che furono discusse nell‘as-

semblea generale. Trattandosi di un' accusa l‘oudata su

di uno scritto non vi fu bisogno di atti istruttori; ma.

oecorrendo. non v‘è dubbio che la Commissione dovrebbe

funzionare da comitato inquirente.

(2) Queste. dispensa. però non importa incapacità (vedi

Borsari, Pacifici-Mazzoni. lui!. di dir. civile ital., vol. II,

pag. 473, Firenze, _Cummilli, 1871).  
(3) Vedi legge 13 maggio 1877, n° 3830, e art. 82 del

testo unico della legge etettorale politica.

(4) Alla 4" Sezione possono essere assegnati anche tre

referendari, togliendone uno da qualcuna delle altre tre.

(5) Le tre Sezioni consultive sono secondo la legge:

1° dell‘interno, 2“ di grazia e giustizia e dei culti, 3"l delle

finanze.

(6) Questo metodo non è espressamente preveduto in

termini dalla legge, ma dal regolamento (art. 12). Tutto

considerato. nein afi'uri di natura mista, l‘adunanza di

due Sezioni può riguardarsì come una. Commissione spe-

ciale eomposta di tutti i membri delle Sezioni stesse.
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stabilire il numero dei componenti ciascun Comi-

tato. Nessuna norma da la legge sulla distribuzione

delpersonale nelle Sezioni, che è fatta per decreto

reale, salvo quella. che si riferisce alla 4“ Sezione,

ove ogni anno devono-essere cangiati due consi—

glieri, almeno, e non più di quattro.

Al regolamento inline, ed è quel che più importa,

la legge lascia la cura di determinare quali affari

debbano essere trattati in adunanza generale di

tutti i suoi componenti, quali invece da ciascuna

Sezione cui spettano per ragione della materia. cui

si riferiscono (art. 21), restringendosi essa a pre-

scrivere ehe si debbano trattare in adunanza gene-

rale le proposte di legge e di regolamenti, e chei

Ministri abbiano sempre la facoltà. di chiedere che

l’affare sia senz'altro discusso nell’adunanza ge-

nerale o riesaminato dall’ assemblea generale, dopo

essere stato esaminato nella Sezione competente;

la quale facoltà trova. poi una limitazione nell'ar—

ticolo 27 della legge stessa, che vieta al Governo

di chiedere il parere dell' assemblea generale per

quegli afi‘ari che possano i’ormar argomento di

contestazione innanzi alla 4“ Sezione.

Ed il regolamento in quest’ ultima. parte non

ha l‘atto che allargare ben poco le disposizioni

della legge, poichè,oltre ai progetti di legge e di

regolamenti, ha esteso l'obbligo di sentire il Con-

siglio nell’adunanza generale soltanto per gli aliari

indicati nell'art. 12 della legge organica, quelli

cioè per cui l’obbligo di sentire il Consiglio risulta

dalla stessa legge che lo costituisce. Essi sono: i

ricorsi straordinari al re contro provvedimenti

amministrativi, le domande di estradizione, le ese-

cuzioni di provvisioni ecclesiastiche; e di impor—

tanza, diminuita ora anche di molto in seguito alla

istituzione della 4& Sezione, possono dirsi soltanto

i primi (1).

A questiaflari aggiunge il regolamento quelli

di interesse generale o di massima, che costituì-

scono norma dicasi simili,e quegli altri, che ven-

gono designati dal presidente del Consiglio (2):

“ma esiguo contingente portano queste due cate-

gorie al lavoro del Consiglio generale.-

11 procedimento per questi affari, che si discu—

tono nel Consiglio generale, e tracciato dalla legge

(art. 22). Essi cioè sono studiati dalla Sezione com-

petente o dalla Commissione speciale (3), ed i

preavvisi che la Sezione 0 la Commissione spe—

ciale proponga sono, a cura del relatore, esposti

e discussi nel Consiglio, dopo essere stati distri-

buiti stampati, insieme alla copia della relazione
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ministeriale, ai membri del Consiglio, almeno due

giorni prima della. discussione,salvo i casi d'ur-

genza (4). ‘

41. Dalle premesse disposizioni noi possiamo de—

sumere questa conseguenza: che la gran massa degli

affari amministrativi e dei pareri consultivi su di

essi non sono opera dell’intero Consiglio, ma delle

singole sezioni in cui esso è diviso per le ‘varie

materie, e più raramente di Commissioni speciali,

create per discutere un singolo afl‘are, di natura

mista e indeterminata.

Io non ho bisogno di rilevare tutto il valore di

tale fatto: il frazionamento cioè del Consiglio

in più parti non essere già una divisione e scopo

di procedura, per agevolare l'esame preventivo

dell’affare, ma un frazionamento cfl‘ettivo e reale,

per il quale accade che la più gran parte degli

aderì sfugge all'esame dell’insieme dei consiglieri

per restringersi nella cerchia di quelli che com—

pongono le sezioni, ognuna delle quali forma come

un corpo a sè, quasicome tanti piccoli Consigli

nel seno del Consiglio generale, le di cui fila sparse

raramente si ricongiungono.

È un bene questo? o è un male? Quali ne sono

i vantaggi? quali gli seonci? È una questione che

meriterebbe una trattazione a parte, e noi ci eon-

tenteremo di brevi cenni.

A considerar astrattamente la. cosa, il sistema

della legge e più ancora quello del regolamento,

che ha interpretato ristrettivamente le disposizioni

della legge. dando al Consiglio generale cosi esigua.

competenza, non può sfuggire alla. critica. Con il

sistema attuale il Consiglio di Stato, come ente

complesso di tutti i suoi membri, diventa l’ombra

di sè stesso; esso ha una sola attribuzione impor—

tante, quella cioè dell’esame dei progetti di legge

e di regolamenti. in tutto il resto l'opera del Con-

siglio è effettivamente l'opera delle sezioni com-

petenti (5). Chi vagheggi l'idealità. d'un Consiglio

unico, il di cui pregio consista principalmente nel

concorso di tutte le capacità. alla discussione dei

grandi affari dello Stato, deve riconoscere che con

il metodo attuale quest’ideaiitit non è raggiunta.

E non mancherebbero argomenti a dimostrare gli

sconci di tal sistema, perchè è facile di vedere che

non si può raggiungere davvero l'unità. dell'ammi-

nistrazione se non si fa dal Consiglio un lavoro

in comune, dove ciascuno porti il contributo delle

speciali sue cognizioni, sicchè i diversiprincipl

e le varie vedute si incontrino nella discussione

e nella risoluzione degli affari. Le questioni di

 

(1) Per gli altri due, del resto, non si usa nemmeno di

sentire il Consiglio generale.

(2) Art. 19 e 20 del regolamento.

(3) È dubbio se un affare che debba essere discusso

in adunanza generale si possa. preventivamente esaminare,

& tenore del regolamento, in un‘adunanza di due Sezioni.

Propenderei per la negativa, avuto riguardo sia alla let—

terale disposizione dell'art. 19 del regolamento stesso, sia

ad una. certa, irregolarità. che potrebbe ravvisarsi nel fatto

che una metà del Consiglio esamina preventivamente lo

all‘are, prima di sottoporlo alla decisione collegiale.

(4) Art. 20 del regolamento. Questa pratica. dovrebbe

essere anche più rigorosamente, di quello che ora non sia,

eseguita. Certo può sembrare eccessivo stampare tutte le

relazioni e i preavvisi, anche per afi'ari che spesso non

suscitano alcuna discussione, ma. è questo l‘ unico modo

per richiamare su di essi l'attenzione del Consiglio.  
(5) La suddivisione delle Sezioni in Comitati, che esisteva

prima del 1879, è stata abbandonata dopo che col decreto

dell‘11 dicembre 1879, n° 5184, furono diversamente ri-

partite le materie tra le varie Sezioni. assegnando, com‘è

Ol'il. col regolamento attuale, alla Sezione dell‘interno gli

affari dell‘ istruzione pubblica; alla Sezione di grazia e

giustizia quelli dei lavori pubblici. oltre agli affari esteri

e a quelli delle poste e dei telegrafi; alla Sezione finanze

quelli del tesoro, dell‘agricoltura industria e commercio,

della guerra e della marina.

Col precedente regolamento organico del 5 giugno 1865

alla Sezione interno essendo assegnati anche gli affari dei

lavori pubblici e dell‘agricoltnra, erasi divisa in due

Comitati: uno per l'interno e l‘istruzione pubblica, e l'altro

pei lavori pubblici e per l'agricoltura. La Sezione fi-

nanze era pure divisa in due Comitati. Il regolamento

attuale non parla più dei Comitati.



268 CONSIGLIO DI STATO

 

massima, che devono servir di norma all'ammini-

strazione, raramente si presentano, ma .è dalla

decisione dei singoli affari che scaturiscono le

norme e si giudica dell‘indirizzo dell’amministra-

zione. Nè devesi trascurare la considerazione del

danno cui si può andare incontro con un frazio—

namento cosi netto e reciso, quello cioè d'un certo

antagonismo fra Sezione e Sezione, d’un'unilatera-

lita di vedute per la quale all'unica giurispru—

denza del Consiglio si sostituisca una giurispru—

denza di Sezioni, e però un indebolimentodello

spirito che unisce tutto il collegio.

Dall'altra parte però, che potremmo dir pratica,

debbono porsi nella bilancia gli inconvenienti delle

discussioni nelle assemblee numerose (i) e la dim-

coltà qu‘asi in$ormontabile che vi è, data ]" attuale

composizione, a far intervenire il Consiglio gene—

rale alla risoluzione d’ un gran numero di affari.

Per ottenere ciò, le adunanze delConsiglio dovreb-

bero essere frequenti, e congiunte con quelle delle

singole Sezioni, a cui spetterebbe il lavoro prepa-

ratorio, assorbirebbero una gran parte del tempo,

ciò che impedirebbe ai componenti il Consiglio di

attendere allo studio degli affari.

Per attuare un tal sistema, occorrerebbero per-

tanto delle riforme che diminuissero in primo luogo

le attribuzioni del Consiglio, togliendogd la cogni—

zione di molte faccende di non grande importanza,

disciplinando meglio il metodo d'istruzione e di

discussione, ed aumentando il personale o almeno

quello che più specialmente dovrebbe essere ad-

detto all’istruzione ed alla‘preliminarc disamina

degli affari.

Ciò non toglie però che, com‘è attualmente, il

frazionamento sia, ad ogni modo, eccessivo. Da una

parte i giudici, dall’altra gli amministratori. Questi,

suddivisi in tre piccoli Consigli, nei quali i can—

giamenti del personale non essendo imposti dalla

legge o dal regolamento, avvengono solo in quanto

lo richiede la necessità di sostituire due dei

consiglieri della 4“ Sezione, essendo naturale il

desiderio della stabilità, che più accomoda alle

abitudini, ed allo spirito di tradizione. Non fre-

quenti le riunioni di tutto il Consiglio e limitato

il suo intervento quasi esclusivamente all’esame

dei regolamenti (2). Rarissimc 'le discussioni di

afi'ari amministrativi, quale che sia la loro im-

portanza (3).

42. La divisione degli affari fra le diverse Se-

zioni avviene per ragion di materia, nel modo sovra

indicato (4). Qualche osservazione, e non infondata,

si è fatta sulla non completa omogeneità delle

materie assegnate alle diverse Sezioni, dove è ac-

caduto che ragioni pratiche, desunte dal numero

degli afi‘ari, han dovuto prevalere sui criteri astratti

lo non credo che, pur mantenendo nelle sue linee

principali l’ordinamento attuale, sarebbe forse'malc

frazionare in quattro le Sezioni amministrative, as-

segnandopa ciascuna minor numero d’affari e-mino'r

numero di consiglieri (5), purchè fosse ciò congiunto

ad un'estensione della competenza del Consiglio

generale. Si troverebbe la via certamente di ripar-_

tire le materie in modo più razionale.

Data la ripartizione delle materie fra le Sezioni

in relazione alle varie amministrazioni dello Stato”,

la competenza di ciascuna Sezione del Consiglio

si determina appunto dal Ministero da cui l'affare

fu trattato, e trasmesso per parere; salvo al pre—

sidente ilel Consiglio di decidere, se l'affare essendo

di natura mista, non convenga decretare la. rin—'

nione di due Sezioni per esaniinatlo o la nomina

di una commissione speciale, o in fine di sottoporlo,

oecorrendo, alla. decisione dell’intero Consiglio.

43. Senoncliè qualche dubbio può sorgere, ed è

sorto sulla ripartizione delle competenze tra i vari

Ministeri, quando alle questioni di merito-, che for—

mano la base dell’altare, di spettanza-di una data

amministrazione, sieno congiunte questioni di rito,

la risoluzione delle quali sarebbe più particolar-

mentedi competenza di un'ammìnist'razione diverso.

il dubbio ha dato occasione ad un parere del

Consiglio di Stato «. Sezioni unite del 19 no—

vembre 1892, che occorre qui di riprodurre, come

quello che ha servito di base ad una più razionale

distribuzione degli affari nei Ministeri, e per con-

seguenza nelle Sezioni consultive del Consiglio:

« Premesso, in fatto, che il Ministero dell’interno

avendo avvertito che per tutte le deliberazioni di

Consigli comunali e provinciali, qualunque sia la

materia sulla quale siasi deliberato,quando si tratti

di violazioni di forma, il ricorso e diretto al Mini-

stero dell’interno, che è ritenuto solo competente

per provvedere relativamente alle violazioni“ pre-

dette, osserva che esso non può utilmente prose-l

guire a trattare siffatto questioni, quando l’oggetto

delle deliberazioni è di competenzadi altri Mini-

steri;

» Che esso ritiene il sistema fin qui seguito

non utile per la risoluzione stessa delle questioni,

la quale non può essere conforme all'indirizzo se—

guito dall'Amministrazione competente per ragione

di materia, non utile per la speditezza e semplicità

dei servizi, perchè, in ogni caso, prima di prov-

vedere, si suole e si deve sentire il parere della

amministrazione interessata. per ragioni di com-

petenza;

 

(1) Chi ha fatto parte di collegi e di assemblee ha os-

servato certo questo fenomeno, che sembra strano, ma è

vero, che cioè, in quegli affari che richiedono analisi sot-

tili, specialmente di fatti e che non vertono sopra discus—

sioni di principi, quanto più vasta è l‘assemblea, tanto

più personale è la risoluzione. Sotto quest aspetto un ve1o

lavoro preparatorio in comune, dove cioè tutti parteci-

pano efficacemente alla risoluzione, si fa meglio nelle

Commissioni speciali.

(2) I ricorsi straordinari, come abbiamo veduto, sono

poco numerosi. _

(3) Ben diverso è in questa parte 1‘ ordinamento fran-

cese, poiché, a prescindere della diversa composizione del-

l'assemblea. decidente gli affari contenziosi, sono nume-  
rosissimi gli afl'ari che debbono essere trattati nella

Assemblea generale (art. 7 del regolamento 3 agosto' 1879,

che contiene 28 numeri, l' ultimo dei quali è così c'ence4

pito: « infine tutti gli affari, che per ragione d‘importanza

sono rinviati all‘esame dellAssemblea generale sia dei

Ministri, sia dai presidenti 11. Sezione in via d‘ ufficio o

su domanda delle Sezioni :r).

(4) V. nota 5 a pag. 261 ; art. 8, 9 e 10 del regolamento

17 ottobre 1889.

(5) Ciascuna delle quattro Sezioni avrebbe 6 consiglieri

ed un referendario, oltre al presidente. Alla Sezione 4"

potrebbero aggregarsi anche quattro referendari,_tenuto

conto del crescente numero dei suoi afi‘ari.
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.» Che-’ il 'Minis'tero esprime l’avviso che sia

necessario indirizzare fin da principio gli affari ai

Min'iste1i competenti per merito; te'nuto eziandio

presente la considerazione gia altra volta fatta

dalConsigl1o di' Stato, che non basta il richiamo alla

legge,comunale e provinciale in una deliberazione

eonsigiiure.perchè la trattazione dell'affare entri

nella competenza det'Mìnista‘o dell'interno, occore

rendo invece aver 1iguardo all’indole della que-

stione sollevata ed allalegge. di cui ricorre vera—

mente l'applicazione;

» Che lo stesso Ministerooaggiunge che la que-

stionel1a assunto oggi una speciale importanza

giacchè la competenza fra i vari Ministeri serve"

a determinare la Sezione delConsiglio di Stato che,

in virtù degli articoli 5 della legge 2 giugno'1889,

n° 6616. ed 8, 9 e' 10 del relativo regolamento, è

chiamata a dare,parer’e sugli affari;

» Inoltre la necessità di regolare con norme

precise la:.compctenza, è resa manifestamente ne-

cessaria per'l'esatta applicazione dell’art; 54 del

regolamento d'i procedurainn-anzi la Giunta ammi-

nistrativa in sede contenziosa,essendos1g1àveri-'

ficato il caso di atti trasmessi al Ministero dello

interno per sole questioni di forma, mentre il Mi-

nistero competente sul merito neppure ne ha avuto

notizia, e quindi è stato posto nella impossibilità

di fare uso delle facoltà deferitagli dall’art. 19,

lett. b, della legge sulla giurisdizione della Giunta

amministrativa;

» Che finalmente-il Ministero stesso osserva

che può bensi verificarsi il caso di atti che richie-

dano l’esame di due o più dicasteri, e di quello

dell’interno per la forma, ma tale esame, che si

rende necessario nelle questioni di natura pro-'-

miscua, non può nè deve influire sul principio

' che domina sempre in materia di competenza,

che essa non è mai determinata dalla forma degli

atti, ma dal merito, per cui è questo che stabilisce

sempre l’nfiicio il quale dovrà essere investito della

trattazione dell'afiare; salvo ad esso “il richiedere

il parere degli altri Dicasteri, quando per Patti-'-

nenza che l’interpretazione ed esecuzione a darsi

ad una legge possa avere con un’altra, si renda

opportuno sentire pure l'avviso del Ministero com—

petente adapplicare quest' altra;

» Che il Ministero, procedendo all’applicazione

di questi principi, opinerebbe che tutte le questioni

concernenti la nomina, il licenziamento ei prov-

vedimenti a carico dei maestri elementari, degli

esattori, delle guardie forestali; la costituzione

dei consorzi stradali e idraulici, quelle relative

alle esattorie, e. tasse comunali, al dazio consumo,

alle nomine dei conciliato1i, ecc., siano solt1atte

alla competenza del Ministero dell'interno, ben-ché

sieno impugnate le deliberazioni relative per me—

rito e forma ed anche per semplice forma,per quella

influenza che può sempre avere il merito sulla

decisione e quindi sulla determinazione della com—

petenza

» Ciò prcmesso,il Consiglio ha considerato:—;

» Che è principio fondamentale del nostro di;-

ritto pubblico che la divisione e il riparto delle

attribuzioni, delle giurisdizionie delle competenze

 

(1) Con lettera? 30 dicembre 1892, n° 45191, il Mini-

steroidi grazia e ’giustizia. in applicazioné"'del riportato

parere, dichiarava di avocare a sè la trattazione dei.-ri-  

sono materia di ordine pubblico'è che alla‘divi-

sione ed alriparto,stabiliti dalla legge, no11:'si- può

derogare se non nei casi nei quali la deroga è

consentita da. cl1iara e precisa disposizione legi—

slativa; -

» Che è ugualmente principio fondamentale di

diritto comun'e giudiziario, gia. dichiarato dalla

sapienza romana, e sancito "dal nostro diritto pro-

cessuale, 'che :il magistrato investito di giurisdi-

zione per. conoscere della questione principale,

conosce altresi, per la necessaria unità dei-giudizi,

delle questioni che alla principale sono connesse.

e che ne sono conseguenza ed esplicazione (cod.

proc. civ., art.…99);

» Che i predetti principidebbono essere norma

direttiva, pe1 risolvere il quesito sottopostoallo

esame di questo Consiglio;

» Che, per le disposizioni degli art 5-21 e 22

della. legge 2 giugno 1889 sul Consiglio di Stato,

degli art. 8, 9 e 10 del regolamento approvato con

r° decreto 17 ottobre 1889 per l’esecuzione della

legge predetta, apparlsee manifesto che il lcgiisia'e

tore, mentre ha stabilito per ciascun Ministero

attribuzioni e competenze determinate“, ha“.îcosti-

tuito le Sezioni consultive di questo Consiglio in

diretta relazione con le attribuzioni e competenze

dei diversi Ministeri;

» Che, designandole tre prime Sezioni del Con—

siglio con intitolazioni tassativamente cor1ispon-

denti a quelle dei singoli Ministeri, la legge ed

il regolamento del Consiglio stesso hanno con ciò

fissato i confini della rispettiva competenza delle

Sezioni per la trattazione degli affari sui quali

venga chiesto parere dei Ministeri medesimi;

» Che l‘indole,e la figura giuridica e ammini—

strativa di un ufi‘arérelativamente alla competenza

dei Ministeri e delle tre Sezioni consultive di questo

Consiglio, va caratterizzata delle questioni di me-

rito, dalle quali solo vuol essere determinata la

competenza normale, e non già dalle eccezioni 'di

rito' che possono essere state elevate in Occasione

dell’affare su cui è chiesto il parere -

» Che quando, a cagione d' esemp1o si t1atta

di questioni relative alla nomina, licenziamento

od altri provvedimenti concernenti i maest1i ele—

mentari, in applicazione delle leggi scolastiche,

le deliberazioni dei Consigli comunali, che.a tali

questioni si riferiscono, debbono, in caso di 1‘ic01so

o di denuncia, essere deferito alla cognizione del

Ministero della pubblica istruzione, anche se Vèn-

gano elevate eccezioni di rito desunte da allegata

violazione della legge comunale e provinciale, con—

cernenti le forme delle deliberazioni consiglieri;

» Che alt1ettanto‘e a di1si (per quanto riguarda

le competenze dei diversi Ministeri) delle quest10n1

di rito cui possano dar luogo le deliberazioni dei

Cons1gll comunan relat1ve agh esattori, 'alle guardie

forestali, alla costituzione di co'ns'brzî stradali,

idraulici, ecc. ecc. (i);

» Che queste conseguenze scaturiseono diret-

tamente dalla regola di diritto sopracitata, pe1 la

quale ogni Autorità investitadalla legge di giuris-

dizione, attribuzione e competenza sopra una- data

materia e altresi investita ipso june. della facoltà

 

corsi riguardanti le S'pese di eul'fò a c'arico dei Coni-ubi;

ed in generale di tutti gli' affari ‘che abbiano- per oggetto

il culto, comunque vi. sieno interessati i Comuni. -—
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di conoscere delle questioni necessario che siano

sorte in connessione e relazione alla materia me-

desima;

» Che le questioni di procedura 0 di forma

debbono ritenersi dominato da quelle di giurisdi—

zione e da quelle di merito, essendo applicabile

anche negli ordini amministrativi il principio for—

mulato dai giureconsulti romani, secondo il quale

per minorem causam majori cognitioni pracju—

dictum fieri non oportet: major enim quaestio

minorem causam ad se trahz‘t (Paolo, L. 54, D. de

judiciis, V, i);

» Che un poderoso argomento in favore della

massima che si propugna, si desume. del resto,

delle disposizioni stesse della legge comunale e

provinciale;

» Che, infatti, dopo l'art. 164, il quale dispone

che il Prefetto, sentito il Consiglio di prefettura,

annulla le deliberazioni dei Consigli comunali vi-

ziate di alcuna delle illegalità di cui all’art. 162,

si ha l’art. 1115 cosi concepito: « Contro il decreto

» di annullamento può il Consiglio comunale ricor-

» rere al Governo del re, il quale provvede con

» decreto reale, previo il parere del Consiglio di

» Stato »;

» Clic, come si rileva, in questa disposizione

la legge non dispone già che il ricorso si faccia

al Ministero dell'interno, ma apre la via al ricorso

al Governo del re, giusta le normali competenze

dell'Amministrazione centrale;

» Che questo concetto della legge è ancora

meglio chiarito dall'art. 222 della legge stessa, il

quale, disciplinando i ricorsi contro i decreti pre-

fettizi che annullano le deliberazioni dei Consigli

provinciali, dispone: « contro queste decisioni (del

» prefetto) è aperto ricorso al Ministero dell’in-

» terno, il quale provvede con decreto reale, udito

» il Consiglio di Stato »;

» Che questa disposizione speciale chiarisce

che, quando il legislatore ha voluto determinare

l’esclusiva competenza del Ministero dell'interno,

lo ha nettamente prescritto;

» Che, per quanto riguarda le deliberazioni dei

Consigli comunali, bisogna perciò stare alle regole

sopra espresse;

» Che, ove si adottasse un diverso principio,

continuerebbero (come giustamente avverte il Mi-

nistero) a verificarsi i gravi inconvenienti lamen-

tati, per i quali rimane spesso turbato l'andamento

dei servizi amministrativi con danno evidente della

cosa pubblica e dell‘interesse dei cittadini; poichè,

verificandosi il caso di diverse leggi delle quali

venne allegata la violazione, e avvenuto che la

questione in subordinata alla, risoluzione di que-

stioni accessorie deferite con ricorso, o anche su

semplice denuncia, alla cognizione dei diversi Mi-

nisteri e delle diverse Sezioni del Consiglio, e ne

uscirono provvedimenti non coordinati fra loro ed

anchein aperta contraddizione con le norme diret-

tive di una buona. amministrazione;

» Che le regole sopra espresse sono da appli-

carsi ancora al caso in cui siano provocati per

denuncia provvedimenti d'ufficio a senso dell'ar-

ticolo 255 della legge comunale e provinciale e

dell'art. 117 del relativo regolamento;

» Che finalmente, ove avvenga che per l’ indole

di un affare, l’esame di esso debba essere com-

messo a più Sezioni o Commissioni composte di

consiglieri scelti fra le diverse Sezioni, in questo

caso provvedono l'art. 20 della legge sul Consiglio

di Stato e l'art. 11 del relativo regolamento;

» Che però l’applicazione di questo disposi—

zioni è rimessa all’apprezzamento del presidente

del Consiglio di Stato, salvo che venga richiesta

dei Ministri del re;

» Che, eccettuati questi casi, sono da osser-

varsi le norme sopraesposte:

» Per questi motivi: il Consiglio e d’avvl.<o che

sui ricorsi contro deliberazioni di Consigli comu-

nali e—sulle denuncie per provvedimenti d'ufficio

ai sensi dell’art. 255 della legge predetta e 117 del

relativo regolamento debba. provvedere il Ministero

competente sulla questione principale per ragione

di materia, e dare parere la corrispondente Sezione

di questo Consiglio, anche quando Siano allegate

violazioni di forma seguite nelle relative delibe—

razioni consigliari, e si invochi l'applicazione della

legge comunale e provinciale ».

44. Circa il metodo delle votazioni nelle Sezioni

e nel Consiglio generale dispongono gli art. 17 e

18 della legge:

« Art. 17. A rendere valide le deliberazioni tanto

nelle adunanze generali, quanto nelle adunanze di

Sezione, e necessaria la presenza almeno della metà

del numero dei consiglieri che compongono 110011-

siglio o la Sezione.

» Art. 18. Le deliberazioni si prendono & mag-

gioranza assoluta di voti.

» in caso di parità, il voto del presidente avrà

la preponderanza ».

Nelle quali disposizioni e notevole la speciale

statuizione che, nel caso di parità, la quale nelle

votazioni dei Consigli amministrativi implica, se-

condo le leggi, il rigetto della proposta, prevalga

invece quel partito cui sia stato dato il voto del

presidente.

Ed alle disposizioni suddette bisogna aggiungere

ancora quella dell'art. 15 del regolamento, ove è

detto che, « quando nel parere non abbia concorso

la- maggioranza assoluta, prevista al primo para-

grafo dell‘art. 18 della legge, si esprimerà. anche

l’opinione della minoranza ». Il che può avere una

grande importanza trattandosi di voti consultivi

su di cui spetta al Governo la definitiva risolu-

zione (1).

Nei casi, invece, in cui vi sia la maggioranza. dei

voti, i membri della minoranza non hanno altro

diritto che quello di fare inserire il loro voto nel

verbale dell'adunanza, che resta però come atto

interno del Consiglio (art. 17 del regolamento).

45. infine notiamo come nell' ordinamento del

nostro Consiglio non è stata riprodotta la disposi—

zione della legge francese, che da ad un Ministro

la presidenia del Consiglio, sebbene effettivamente

essa sia poi esercitata dal vice-presidente, ma si

è dato al Consiglio un presidente proprio, confe-

 

(1) In un caso recente il Governo dichiarò esplicita-

mente in un decreto reale di accettare il voto della mi-

noranza, che gli era' stato comunicato insieme al parere

del Consiglio generale,-emesso a parità di voti (v. regio  decreto del 5 giugno 1895, che respinse il ricorso della

Commissione per l‘Amminist1-azione del fondo di bene-

ficenza e di religione della città. di Roma, concernente

l'applicazione della tassa di ricchezza mobile).
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rendo cosi al Corpo quell’autonomia, che è una

delle sue principali caratteristiche.

liiprodueiamo ora. qui integralmente quegli arti-

coli del regolamento sul Consiglio di Stato, dei

quali non ci è occorso di fare apposita menzione:

« Art. 1. E addetto al Consiglio di Stato un per-

sonale di segreteria distinto in due categorie, di

concetto e di ordine.

» Il numero, 1 gradi, le claSSi e gli stipendi

del detto personale sono fissati nell'annesso quadro.

» 2. il personale di segreteria del Consiglio di

Stato e quello del Ministero dell‘interno costitui-

ranno un solo ruolo“.

» i segretari di Sezione del Consiglio di Stato

sono equiparati ai capi di sezione di prima classe

del Ministero

» Pei referendari nulla è mutato al decreto del

25 novembre 1888, n° 5833 (serie 3“).

» 3. Pel riordinamento della segreteria del Con—

siglio di Stato giusta il quadro annesso al presente

regolamento, potranno essere nominati ai posti di

segretari, sotto-segretari ed applicati gli impiegati

delle amministrazioni centrale e provinciale del-

l'interno e coloro che per attitudini o per istudi

il Ministro riterrà idonei.

» Ad un impiegato della categoria d’ ordine

saranno affidate le funzioni di economo coll’asse-

gnazione di una indennità annua di lire 500.

» 4. Sono stabiliti presso il Consiglio di Stato

uscieri per l'esercizio degli atti propri del loro

Ministero negli afi’ari giurisdizionali di competenza

del Consiglio e per il servizio delle adunanze nel

numeroecolleretribuzionidicuinelquadro annesso.

» Vi sono inoltre inservienti pei servizi oc—

correnti ai vari uffici del Consiglio nel numero e

colle retribuzioni indicate nel quadro medesimo.

» 5. Gli uscieri ed inservienti sono nominati

e possono essere revocati dal presidente del Con-

siglio di Stato, che trasmette i relativi decreti al

Ministero dell'interno per le opportune notifica—

zioni alla Corte dei conti e-per gli ulteriori prov-

vedimenti.

» 7. Gli affari dai Ministri diretti al presidente

del Consiglio di Stato per il parere sono annotati

in apposito registro generale per ordine di data.

' » 111 ogni Sezione e tenuto pari registro degli

affari ad essa distribuiti.

» 12. Le Sezioni sono convocate e presiedute

del rispettivo presidente ed in sua assenza dal

consigliere anziano.

» Il presidente del Consiglio designa chi deve

presiedere alle Commissioni speciali e può sempre

convocare epresiedere tali Commissioni ele Sezioni.

» L'adunanza di due Sezioni è presieduta dal

presidente di Sezione più anziano.

» 13.11 presidente della Sezione 0 Commissione

speciale nomina un relatore per ogni affare. Nul-

lameno tale designazione può essere fatta dal pre-

sidente del Consiglio.

» Quando il relatore sia impedito, il presidente

designa, anche vmbalmente se vi e urgenza, chi

deve surrogarlo.

» 14. i pareri delle Sezioni devono contenere

un breve cenno dei fatti,i punti caduti in discus-

sione e i motivi del voto.  

» 16. I segretari di sezione redigono il verbale

delle adunanze delle rispettive Sezioni.

» 1 segretari suppliscono ai segretari di Sezione.

«Il presidente delConsiglio assegna alle Sezioni

i segretari di Sezione e designa il segretario delle

Commissioni speciali.

» 17. Nel verbale sono indicati i nomi dei

membri presenti.

» Deve contenere un breve cenno dei fatti e

l'enunciazione delle questioni proposte. Vi è in-

serto il parere adottato.

» I membri della minoranza possono richiedere

che s‘inserisce nel verbale il loro voto.

» 18. Il verbale d'adunanza di due Sezioni o

di una Commissione speciale è inserto nei registri

della Sezione a cui l’affare principalmente si rife-

risce e sene fa sommaria indicazione nei registri

dell‘altra, a cura del segretario presente alla di—

scussione.

» 21. Gli affari sui quali è chiesto parere non

possono essere discussi coll’intervento degli inte—

ressati o dei loro rappresentanti o consulenti.

» 1 memoriali o documenti che gli interessati

credono di sottoporre al Consiglio di Stato devono

essere rassegnati al Ministro, cui spetta. di prov-

vedere.

» Non può tenersi conto d'alcun documento

non trasmesso dal Ministero. Il Consiglio di Stato

può chiedere al Ministro le notizie e i documenti

che reputi necessari.

» 22. Chiusa la discussione e sentito il voto

consultivo dei referendari che non ebbero ufficio

di relatore, si raccolgono i voti, per appello nomi-

nale, dapprima del relatore, quindi dei membri

della Sezione cui trovasi applicato ed in seguito

degli altri consiglieri, incominciando dal meno

anziano.

» 23. Delle adunanze generali è redatto ver—

bale dal segretario generale, in conformità all'ar—

ticolo 17 del presente regolamento.

» 24. I pareri del Consiglio, delle Commissioni

speciali, delle Sezioni sono trasmessi dal presi—

dente del Consiglio di Stato, o d'ordine suo, dal

segretario generale al Ministro che ne fece ri-

chiesta.

» La copia che si deve trasmettere al Ministro

e sottoscritta dal segretario generale o dal segre-

tario di sezione e firmata da chi presiedette alla

adunanza.

» Sono contemporaneamente restituite al Mini-

stero le carte e i documenti che erano uniti alla

relazione di cui all'art.6 del presente regolamento.

» 25. Occorrcndo nuova comunicazione di uno

stesso affare al Consiglio di Stato, nella relazione

del Ministero si deve ricordare la data e il nu-

mero del parere già emesso dal Consiglio e deb—

bono essere rinviati tutti i documenti che erano

annessi alla precedente relazione, coll’aggiuntn.

degli altri che occorrano.

» 27. Quando dall‘esame degli affari discussi

dal Consiglio risulti che la legislazione vigente e

in qualche parte oscura, vizioso. od incompleta., il

Consiglio ne fa apposito rapporto al Ministro com;

petente. '

» Il Consiglio può ordinare la comunicazione

di parere emesso sulla richiesta di un Ministro, ad
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faltio Ministro, 'ove5creda che' possa esservi inte-

ressato. ' ..

.» 28.11 segretario gene'rale e i segretari di

"Sezione debbono tenere"un registro delle m'assime

di giurisprudenza amministrativa che sono adot-

tate dal Consiglio e dalle sezioni. '

». 29. Le adunanze sono annunziate ai membri

del Consiglio di Stato con avviso scritto, indicante

“il giorno.' e 1.' ora delle medesime, dal segreta1io

generale o dai segretaridi Se2ionc rispettiva—

mente.

» 30. I membri del Consiglio,quando siano im-

pediti d'intervenire alle adunanze, devono infor—

mare il presidente,dal quale fu ordinata la con—

vocazione. '

» 31. I presidenti di Sezione possono, per.mo-

tivi di malattia o di famiglia, concedere ai membri

del Consiglio dieci giorni di congedo. . .

» I congedi di maggiore durata son concessi

dal presidente del Consiglio.

» 32. Prima d'ogni adunanza si trasmette al

presidente un elenco contenente l’indicazione degli

affari da discutere edil nome del relatore.

» 33. L’ordine di precedenza fra i componenti

'il Consiglio di Stato è regolato dalla'data della

nomina, e quando sia questa dello stesso giorno,

dal grado della carica precedentemente occupata.

» 34. Nelle adunanze generali il presidente ed

i membri di ogni Sezione siedono gli uni presso

gli altri nell'ordine delle sezioni;

» Nella riunione di due Sezioni, i membri della

“sezione, cui l'afl‘are riguarda, siedono a destra di

chi presiede l'adunanza e quelli dell'altra a sinistra.

» Nelle Commissioni speciali siedono per ordine

di anzianità.

' »“ Allorché ad una Sezione vengono aggiunti

alcuni membri d‘altra Sezione. i medesimi siedono

al lato sinistro del presidente.

» Il segretario generale siede a sinistra del

presidente.

» 35. Quando intervengono al Consiglio i Mi-

nistri -o i loro commissari,i primi prendono posto

a destra, e gli altri a sinistra dei presidente.

» 36. Nelle discussioni nessuno può prendere la

parola} se…non dopo averla ottennta dal presidente.

» 37. La segreteria deve essere aperta al pui)—

blico: “dalle ore dieci del mattino alle quattro po—

meridiane.

» Nei giorni festivi si chiude alle ore dodici

meridiane.

.» 38. il registro, di cui all’ art. 14 del regola-_

mento di procedura dinanzi alla quarta Sezione,

diviso in colonne, deve contenere tutte le anno-

tazioni occorrenti per accertare esattamente la

presentazione del ricorso e dei documenti, le noti-

ficazioni e le decisioni emanate.

» il registro sarà visto e firmato in ciascun

foglio dal segretario generale con indicazione in

fine del registro del numero dei fogli di cui si

compone.

» Sarà. chiuso ogni giorno coil‘apposizione della

firma del segretario della Sezione.

» 39. La segreteria terrà. inoltrei seguenti ruoli

_e registri:

» 1° ruolo dei ricorsi chiamati in spedizione;

2° ruolo dei ricorsi urgenti; 3° registro peri pro—

cessi verbali di udienza; 4° registro dei decreti

del presidente; 5° registro delle decisioni della  
 

Sezione, nel quale “deve essere indichta'la ricevuta,

del Ministero a cui 'latdecisione fu. trasmessa.

» 40. il segr6tario'della; quarta“: Sezione deve

rilasciare copia delle decisioni Messa 'a chi la

richieda, mediante le. corresponsionvi- dei diritti

che’ saranno stabiliti con regi-o decreto.

» 4l. Oltrei registri, di cui all?art.7 del pre-

sente regolamento, le Sezioni prima, seconda e terza

tengono per ciascuno dei Ministeri indicati agli

articoli 8, 9 e .10 due indici alfabetici. l'uno 'per

nome delle parti col titolo dellfaffare.;l'altro ana-

litico delle materie trattate. '

» I verbali delle adunanze generali e delle

adunanze di ogni Sezione sono ogni annoiriuniti

-in appositi volumi- Coi rispettivo indice cronologico.

» Si tengono pare speciali registri delie' eor—

rispofldenze. '

» 42. il riparto del pers0nale di segreteria e

di servizio nei vari uffici e stabilito dal. presidente

del Consiglio.

. » Ein fissa l’orario d'ufficio a seconda. delle

esigenze dei diversi servizi.

» 43. il segretario generale dirige il servizio

di segreteria. Egli propone al presidente del Con-

sìgiio i provvedimenti che reputa opportuni al

buon andamento del servizio. Tiene .i 19gistri del

personale.

» I segretari di Sezione mantengono la disci-

plina negli impiegati dei 1ispettixi uffici ed in caso

di grave mancanza o di negligenza abituale ne

riferiscono per iscrittoal segretario generale.

» 44. Sono applicabili agli impiegati del Con-

siglio di Stato le disposizioni generali sulle pene

disciplinari sancite per l’amministrazione centrale

dell’interno.

» 'Però la censura e la semplice ritenuta d’una

parte dello stipendio e decretata da una Commis-

sione composta del presidente del Consiglio, dei

presidenti di Sezione e del segretario generale.

» Una copia del decreto che assoggetta l'im—

piegato alla ritenuta è trasmessa al Miuistero:dello

interno.

» 45. Daipresidente del Consiglio e designato

il referendario, che in caso di assenza o d’impe-

dimento del segretario generale, deve farne le

funzioni.

» 46. La biblioteca e l’ arch1v10 sono sotto la

diretta dipendenza del presidente del Consiglio.

» Una Commissione composta di tre consiglieri,

nominati dal presidente del Consiglio, sovrintende

al buon ordine della biblioteèa e propone al pre-

sidente i libri da acquistarsi.

» Per prendere copia delle carte depositate

negli archivi e necessario il permesso del presi-

dente. ] consiglieri e i 1H,efe1endari per porta1e

fuori deil'uliicio libri e carte debbono riiasciarne

rice1uta.

» Gli impiegati incaricati delle funzioni di

bibliotecario e di archivista tengono esatto inven—

tario dei libri e delle carte.

» 47. O_ve al Consiglio di Stato occorra di avere

documenti esistenti negli archivi del regno 0 titoli

ed atti originali depositati nei Ministeri od ufficî

dipendenti, il presidente, oil segretario generale,

ne fa richiesta e ne rilascia ricevuta agli archi-

visti 0 depositari.

» 48. Le somme coll'annessa tabella assegnate

al Consiglio di Stato .per sopperire alle spese di
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ufilcio ed ai lav0ri straordinari sono amministrate

secondo il bilancio, dell'impiegato incaricato-delle

funzioni di economo del consiglio, sotto la dipen-

denza dei segretario generale e la sorveglianza

di una Commissiene.

» 49. La Commissione di sorveglianza e pre-

sieduta dal presidente del Consiglio ed è composta

di uno fmi presidenti di Sezione,- di un consi—

gliere di Ciascuna Sezione, designati dalpresidente

del Consiglio, e del segretario generale.

» La Commissione forma il bilancio, esamina

il conto e delibera sulla sua approvazione.

» 50. L'incaricato delle funzioni di economo e

contabile della gestione dei fondi.

» 51 Le spese sono .disposte dal segretario ge-

nerale, che rilascia gli ordini di pagamento.

» L'ordine di pagamento è munito del vista del

presidente e di un altro membro della Commis-

sione di sorveglianza.

, » 52. in fine dell'anno l'incaricato delle fun-

zioni di economo rende conto della sua gestione

e viene scaricato di ogni contabilità mediante

deliberazione della Commissione di sorveglianza.

» 53. I membri del Consiglio di Stato hanno 45

giorni di ferie in ogni anno, nei modi e tempi

determinati dal presidente, previ gli opportuni

concerti col Ministro dell'interno, senza che possa

essere interrotta la spedizione degli affari.

» Nel riparto hanno preferenza di scelta i più

anziani.

» 54. Al personale di segreteria potrà essere

accordato un annuale congedo di giorni trenta.

» 55. il presidente del Consiglio potrà anche

concedere al personale di segreteria, agli uscieri

ed agli inservienti straordinarie licenze per ragioni

di malattia o di famiglia.

» 56. [ distintivi del presidente, dei presidenti

di Sezione, dei consiglieri, del segretario generale,

dei referendari, dei segretari di Sezione e del per-

sonale addetto al Consiglio di Stato, sono stabiliti

conforme alla descrizione vista e firmata d’ordine

di S. M. dal Ministro segretario di Stato dell’in-

terno ».

Trrox.o Ill. —— Attribuzioni.

CAPO l. — Nozioni generali.

46. Distinzione delle funzioni. —- 47. Partecipazione dei

consiglieri ad altri incarichi pubblici. — 48. Fun-

zione dell‘ istituto in un Governo costituzionale. -—

49. Funzioni consultive. Diretta corrispondenza col

Governo. —- 50. Mancanza d‘ iniziativa. — 51. Non

pubblicità dei suoi atti. -— 52. Competenza generale.

— 53. Voti consultivi. Responsabilità ministeriale. —

54. Conseguenze della mancanza del voto del Consi-

glio, quando è richiesto per legge. Se il Consiglio

possa negarsi a dare il parere domandatoin dal

Governo.

46. Dalla storia del Consiglio, quale si è venuto

sviluppando fra noi, e dall’esame della sua com-

posizione passando a vedere' quali, secondo l'ordi—

namento nostro, sono le sue attribuzioni, qualè

il posto che occupa nel Governo nostro costituzio-

nale, e qual’è infine l‘influenza che esso effetti—

vamente esercita nella nostra vita pubblica, è

notevole principalmente questo: che alle tre fun—

zioni in cui si manifesta l'azione delloSta_to com‘e .

D1oss’ro rumeno. Vol. VIII, Parte 2°.

Governo, a cui-corrispondono. le-tre_potestà essen—

ziali nella costituzione, la funzionecioè legislativa,

la giudiziaria, e l‘amministrativa, a. tutte e tre, in

più o meno larga misura, ed in forme diverse,

prende parte ii Consiglio di Stato.

Ed è questa forse la_caratteristiea principale di

questo _Corpo, e la ragione dell'importanza sua:

quella, cioè, di partecipare a tutta la vita dello

Stato. _

47. E per apprezzare tutto il valore el’esten—

sione di questa partecipazione non basta tener

conto delle attribuzioni che collegialmente sono

date al Consiglio dalle leggi, ma bisogna aver

presenti tutte le funzioni e tutti gli incarichi che

ai componenti il Consiglio singolarmente, o in

numero di più d’uno sono conferiti. Può affermarsi

che non vi sia quasi Commissione 0 Collegio spe-

ciale nell'Amministrazione pubblica, ordinario o

straordinario, temporaneo e permanente, di vigi-

lanza, di amministrazione o di consultazioni, di

cui un consigliere di Stato non faccia parte;,non

Commissioni di esame per alti funzionari dello

Stato, o Commissioni di inchieste amministrative

che non siano da un Consigliere presiedute o alle

quali un Consigliere non partecipi.

Di Commissioni 0 Consigli speciali cui parteci—

pano per disposizione di legge, di regolamento, o

per incarico speciale, i componenti il Consiglio,

ricordiamo:

A) Fra le permanenti:

l° Nella presidenza delConsiglio dei ministri:

Consulta araldica:

2° Negli affari esteri: Consiglio del Contenzioso

diplomatico;

3° Nel Ministero dell'interno: Consiglio sugli

archivî,Consiglio superiore di sanità, Commissione

per le ricompense al valore civile, Commissione

d‘appello per le decisioni sui ricorsi per l'asse-

gnamento a domicilio coatto;

4° Nel Ministero di grazia, giustizia e culti:

Commissione di vigilanza del Fondo pel culto, Con-

siglio d'amministrazione del Fondo pei culto, Con-

siglio d’amministrazione dell'Asse ecclesiastico di

Roma, Commissione di statistica giudiziaria;

5° Nel Ministero delle finanze: Commissione

pel conferimento dei banchi di lotto, Commissione

per la destituzione degli impiegati civili, Commis-

sione centrale pei reclami sulle imposte dirette,

Collegio dei periti doganali, Commissione di legi—

slazione e di statistica delle dogane, Commissione

censuaria centrale, Commissione centrale di sin-

dacato per l'amministrazione' e la vendita dei beni

provenienti dall'Asse ecclesiastico.

6° Nel Ministero del tesoro: Commissione di

vigilanza sull‘amministrazione del debito pubblico,

Commissione di vigilanza della Cassa depositi e

prestiti, Comitato per gli studi e ricerche sulla

questione monetaria, Commissione per l'abolizione

del corso forzoso;

7° Nel Ministero della guerra: Tribunale Su—

premo di guerra e marina, Commissione per lo

esame dei ricorsi contro i Consigli di leva;

8° Nel Ministero della marina: Commissione

pei ricorsi per la leva di mare, Consiglio superiore

della marina mercantile,

9“ Nel Ministero dell 'istrùzione pubblica: Com-

missione per la distribuzione dei sussidi 11 Comuni

e provincie per l’istruzione elementare, Consiglio

35.

 



274 CONSIGLIO DI STATO

 

superiore della pubblica istruzione, Commissione

consultiva pei ricorsi degli insegnanti municipali

e dei Consigli comunali contro le decisioni dei

Consigli provinciali scolastici, Commissione supe—

riore per la tutela e conservazione dei musei,

gallerie e monumenti del regno;

10° Nel Ministero dei lavori pubblici: Consiglio

delle tariffe e trasporti in ferrovia, Collegio arbi—

trale del regio ispettorato delle strade ferrate;

11° Nel Ministero di agricoltura, industria e

commercio: Consiglio delle miniere, Consiglio su-

periore di statistica, Consiglio dell'industria c

commercio, Commissione consultiva per la pesca,

Commissione centrale di revisione pei reclami

sulle privativo industriali, Commissione centrale

dei valori per le dogane.

B) Fra le temporanee:

1° Presso la presidenza del Consiglio dei mi-

nistri: Commissione pel monumento nazionale al

re Vittorio Emanuele II in Roma, Commissione pel

monumento a Quintino Sella, Commissione pel pro-

getto del palazzo del Parlamento, Commissione pel

monumento a Marco Minghetti;

2° Presso il Ministero dell'interno: Commis-

sione pei contratti relativi al risanamento di Napoli,

Commissione pei danneggiati politici delle pro-

vincie napoletane, Commissione pei danneggiati

politici delle provincie siciliane,Commissionereale

pei danneggiati dal terremoto nelle provincie di

Porto Maurizio, Genova e Cuneo.

Non è possibile poi citare le innumerevoli Com-

missioni di esami pei funzionari.

Di Commissioni per inchieste amministrative ci-

teremo, ad esempio, in questi ultimi tre anni:

quella sulla condotta dell‘Autorità di p. s. di Roma

nei tumulti che seguirono ai fatti di Aigues-Mortes,

e l'altra sulla condotta dell’Autorità. di Napoli;

quella per l'inchiesta sulle irregolarità. nella Di-

rezione generale delle gabelle, sulle ferrovie ecc.,

di cui tutte fece parte un consigliere di Stato.

Dobbiamo aggiungere a questi incarichi perma-

nenti c temporanei l‘importante funzione attribuita

recentemente ai Consiglieri di Stato con il nuovo

capitolato generale d'appalto per le opere pub-

bliche. Per gli articoli 42 e seguenti del detto

capitolato tutte le controversie di qualsiasi natura

tra Governo ed appaltatori sono risoluto per via

di arbitrato da un collegio arbitrale di cui fanno

parte due consiglieri di Stato, due ispettori del

Consiglio superiore dei lavori pubblici ed un consi-

gliere di Corte d’appello.

(1) Ricordiamo, per esempio, che a regi commissari

presso i Comuni di Napoli nei 1886 e di Milano nel 1894

furono nominati due consiglieri di Stato.

(2) I consiglio1i di Stato sotto Napoleone, olt1e al per-

tecipam alle alte funzioni di quei Consiglio, avevano anche

incarichi speciali amministrativi.

L‘ art. 7 del regolamento diceva: « Cinq conseillers de

1 tat sont spécialement chargée de diverses parties (]admi-

nistration, quant ò. i‘instruction seulement: ils en suivant

les details. signent la correspondance, recoivent et ap-

pellent toutes les i11f01mations, et portent aux Ministrcs

les propositions de decision que ceux-ci soumettent aux

censuls. Un d’eux est charge des bois et foréts, ct ancieux

domaines nntionaux; un aut1e, des pontcs et chaussécs,

canaux et Cadastre; un autre, des sciences et arts; un

aut1e1 des colonies ».  

.-.—

Ed inoltre occorre aver presenti le missioni tem—

poraneo che il Governo aflida talora ad uno dei

consiglieri, come quando si tratti di reggere l'am—

ministrazione di un gran Comune quale r" com—

missario o gestire temporaneamente una vasta

azienda (1).

Queste missioni nella provincia non sono invero

molto frequenti, e più che dall’uflieio sono spesso

determinate le scelte dei Commissari dalla fiducia

personale dei Ministri che li incaricano.

Siamo ben lungi dalle missioni dei consiglieri

di Stato francesi al tempo di. Napoleone ] (2), i

quali partecipavano anche direttamente all'am—

ministrazione. Alcuni membri di questo corpo

avevano inoltre il carico, nei diversi Ministeri,

di talune amministrazioni speciali, cui erasi vo-

luta attribuire un'importanza più grande, ed assi—

curare una più accurata direzione, ed erano la

istruzione pubblica, il tesoro, i beni dello Stato,

le colonie e i lavori pubblici. [consiglieri di Stato,

che dovevano dirigere queste diverse parti, erano

posti sotto l'autorità del Ministro competente.

1 membri del Consiglio di Stato, magnificamente

provveduti, dovevano ricevere 25 mila franchi di

annuo stipendio e i presidenti 35 mila. Queste

somme, come ognuno sa, erano allora più consi—

derevoli di quel che lo sarebbero in oggi. Si am-

bivano i posti del Consiglio di Stato, più che quelli

del Senato, imperciocchè con gli stipendi uguali

a quelli dei senatori,e con una autorità pure uguale,

i consiglieri di Stato erano ammessi, quanto 1 me-

desimi Ministri, all'amministrazione degli ali‘uri

più considerevoli (3).

Sarebbe da esaminare se anche oggi. nell'inie-

resse dell’Amministrazione, non sarebbe opportuno

attuare un sistema per cui dai consiglieri di

Stato si potessero trarre i rappresentanti del Go-

verno centrale nelle provincic(4j; ma, comunque

sia, non si può oggi non tener colite del fatto,

anche rare, di tali missioni.

infine non pochi dei componenti il Consiglio

fanno parte delle due Assemblee legislative, e

specialmente della Camera alta (5).

il quale richiamo ai molteplici incarichi confe-

riti ai consiglieri serve a dimostrare, in primo

luogo, quanto sia necessario, anche per questo

riguardo, che un grande Stato come il nostro abbia

un corpo alto, permanente cui possa far capo in

ogni evenienza per uomini di fiducia. e sperimen-

tati e provetti amministratori; e giova in secondo

luogo a chiarire il vero carattere e la fisionomia

(3) li Rocquaiu ha fatto uno studio —- L‘ État de la

France au 18.01'11711a1're — in base ai rapporti dei consi—

glieri di Stato incaricati d'un‘incbiesta sulla situazione

della Repubblica.

(4) A ciò mirava la proposta contenuta nel progetto

Depretis del 1884, di cui abbiamo fatto cenno.

(5) Presentemente dei presidenti e dei consiglieri di

Stato 9 son senatori.

] consiglieri di Stato possono essere nominati senatori

dopo 5 anni di funzioni (art. 33, n° 15 dello Statuto del

regno). Il Governo non si avvale in verità con molta lar-

ghezza della facoltà di nominare iconsiglieri di Stato. i

quali spesso debbono attendere che decorrano n'on cinque,

ma dieci e più anni per la nomina Il senatore.
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dell’istituzione, poichè le leggi ed i poteri che esse '

conferiscono son cosa morta, se non se ne vede l'uso

che se ne fa da chi è destinato ad attuarle. Ora, per

esaminare quale influenza eifettivamento esercita il

Consiglio, giova tener conto del fatto cui ho accen-

nato, della partecipazione cioè dei consiglieri alle

più svariate e delicate funzioni dello Stato. Costoro,

portando seco nel Consiglio notizie, impressioni e

giudizi dei centri del movimento intellettuale e

politico, formano quasi come il canale per cui

passa una grande corrente d'idee che deve servire

aguidare l'azione del Consiglio.Poichè è chiaro che

un corpo come questo, il quale non è una magistra—

tura destinata per l'utilcio suo ad.applicare soltanto

la legge ai casi singoli di contestazioni, ma ha la

missione di sussidiare il Governo dei suoi consigli

negli affari più alti di legislazione e di ammini-

strazione, mancherebbe al suo fine qualora, rin-

chiuso in sè stesso, lascia.:me pian piano ridursi

all'ufficio di un più o meno utile congegno buro-

cratico, mentre e istituzione cosi essenziale alla

vita politica del paese.

48. Con le quali parole non intendesì già. che

il Consiglio debba partecipare al movimento poli-

teo del paese, qualora vogliasi alludere alla politica

dei partiti. Nessuna cosa anzi,è più lontana dalle

attribuzioni e dall' uiilcio delConsiglio di quelche

sia questa politica; ed è questo,o almeno dovrebbe

essere il segretòfl’della sua forza. E di vero, nei

Governi a base di partiti politici,in quasi tutte le

questioni vi son due punti di vista, non sempre

contraddittori, ma che non sempre concordano;

quello dell’interessepubblico,e quello del Ministero

e del partito. Certo non sempre questo prevale

sull’altro, ma non e raro il caso che il secondo

tenti di soppraii‘are l'interesse generale. Ora nello

stesso modo come la giustizia amministrativa

deve tendere ad impedire le invasioni dell’ arbi—

trio ministeriale nel campo degli interessi pri-

vati o degli enti morali; nello stesso modo,

parmi che il vero ed alto ufficio del Consiglio

debba essere quello di tener di mira gli interessi

permanenti e durevoli della vita e della prosperità

della nazione, e di richiamarvi il Governo, nel—

l‘esame delle grandi questioni amministrative e

regolamentari che gli sono sottoposte.

Sotto questo aspetto ben diversi e molto più

complessi e delicati sembrano il compito, la posi—

zione, l' ufficio di un gran corpo come ilConsiglio

di Stato in un Governo a forma costituzionale

epiù particolarmente parlamentare, anzi che in un

Governo assoluto. Mentre in questo il Consiglio è a

fianco del Governo che si impersona nel re e nei suoi

Ministri, e ne forma quasi lo strumento di domi—

nazione (l), nel primo invece i' uiiizio suo si

sposta; ed esso è consultato si dal Governo, mail

suo responso ed il suo fine deve mirar più alto

che agli interessi del Ministero, quando a suo

avviso non concordino con quelli della nazione:

esso e consigliere dello Stato, che non s’ineardina

soltanto nei ministri, ma in tutte le istituzioni che

formano la macchina costituzionale.

(1) Tale è il Consiglio di Stato nei secoli passati in

Francia. Tale può dirsi anche il vecchio Consigl1o pie-

montese.

(2) il Mantellini diceva: « Di politica. il Consiglio. di

Stato non risponde, nè mai ha risposto, senza di che

attenterebbe a prerogative o preoccuperebbe responsabi-  

Non voglio dire con ciò che il Consiglio di Stato

debba anche supplire alle funzioni di quel Consiglio

privato della Corona, di cui si è parlato spesso fra

noi,_ come di una istituzione necessaria; ma che

esse per natura sua non e a servizio di alcuna

coalizione-,e di alcuna combinazione politica. Ricor-

diamo a questo punto le parole del Vivien:

« Estraneo a tutte le attribuzioni giudiziarie,

esso non deve punto distogliere la sua attenzione

dagli affari generali. Esso non tratta alcun affare

in cui la cosa pubblica non si trovi più o meno

impegnata. Esso non la perde mai di vista, studia.

incessantementei suoi bisogni ed acquistain questa

esclusiva preoccupazione l'abitudine di resistere

ad ogni influenza puramente privata.

» Estraneo alla politica,esso conserva una impar-

zialita che forma la sua forza. Non sacrifica a delle

considerazioni di partito gli interessi permanenti

dell'amministrazione; sotto una forma di Governo

che eccita alcune esigenze, esso non ne tiene alcun

conto.

» Le sue deliberazioni non si allontanano mai

dal loro fine ostensibile e confessato. Nelle assem-

blee ove si disputano le situazioni ministeriali, gli

uomini sono più considerati delle cose: sostenere

0 abbattere il Ministero e l‘ interesse, spesso dissi-

mulato, ma sempre predominante, al quale si subor—

dinano tutte le risoluzioni secondarie.

» Altri sono i metodi del Consiglio di Stato. Le

questioni di gabinetto non si agitano punto nel

suo recinto: ogni argomento, subordinato alle con-

venienze della politica ministeriale, non avrebbe

alcuna efficacia. Non si potrebbe dire quanto le

sue decisioni vi guadagnino in sicurezza e in

equità. I Ministri che lo conoscono sanno che non

si puo ingannarlo con certi argomenti, che _fanno

altrove-fortuna » (Op. cit. pag. 11).

Non e dunque lapolitiea dei partiti cui si accenna,

& a cui deve ispirarsi il Consiglio, ma e una fun—

zione politica più elevata (2),a cui esso non deve

mancare nel supremo interesse dello Stato e delle

istituzioni che nella sua orbita si muovono.

E questa funzione, oscura in gran parte ain occhi

del pubblico, perchè la gran massa dei suoi con—

sulti non sono conosciuti dal pubblico, ma forse

appunto perchè oscura. assai più degna di consi-

derazione, attraverso difficoltà non sempre note,

nobilmenteil Consiglio compie. Non vi è accusa più

ingiusta di quella che alcune volte ha voluto descri—

verci questo Supremo Collegio come compiacente al

Governo e alla volontà ministeriale, Chi cosi se lo

'flgurò, non assisté mai alle serene, imparziali ed

elevate discussioni del Consiglio; non seppe mai

con quanta. fermezza e con quale spirito di indi—

pendenza, ma nello stesso tempo senza nessun

preventivo concetto di opposizione,sostenne spesso,

nelle questioni amministrative e regolamentari a

lui domandate, le opinioni proprie, e le fece trion—

fare a forza di ragionamento e di convincimento;

non lesse mai quei voti dove i richiami alla più

corretta azione amministrativa servirono di ammo-

nimento e di guida a tutto un ordine di pubblici

lità dalla costituzione deferite ad altri poteri. Ma il Con—

siglio di Stato non può esserlo a mezzo; e primo Corpo

dell‘ ordine amministrativo, nessun lato interessante per

lo Stato potrà sfuggirgli dell‘esame della. questione » (I

conflitti (l‘attribuzione in Italia; Firenze, Barbèra,_ 1878,

pag. 72).
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uffiziali. Che se spesso questa azione sua non …a-

giunse il suo fine, è da tener conto di tanti coeffi—

cienti, della limitazione cioè delle sue attribuzioni,

della pesantezza della macchina burocratica, della

natura meramente consultiva dei suoi pareri; ma

che l'azione critica del Consiglio, ed il controllo

all’ opera amministrativa sia efficace e potente

risulta chiaramente dall'opinione degli uffici ammi—

nistrativi,che= lo temono e cercano di sfuggirlo, e

che, appunto forse per tema di: questa vigilanza,

non hanno difficoltà ad accusarlo come un inciampo

ail'attività’dcll' amministrazione. La cura che i

Ministeri hanno di sfuggire al parere del Consiglio

risulta chiaramente dal fatto che sono frequenti

i casi in cui si fanno dubbi sulla necessità del pre—

ventivo parere, e dove il Ministero propende quasi

sempre per la-negativa, e il Consiglio ha dovuto

affermare la sua competenza.-…La Corte dei conti

esercita in questo senso un’opportuna. verifica—

zione.

49. Di alcune caratteristiche generali intorno

alla natura dell’ azione e delle funzioni del Con—

siglio occorre era di trattare, prima di farne la

specificazione. Ed in primo luogo nelle funzioni

amministrative e consultive l'azione del Consiglio

non è provocata mai direttamente dagli interessati,

a differenza di quel che accade nell'esercizio delle

funzioni giurisdizionali, dove lc parti mediante

citazione mettono in movimento l'azione dei magi-

strato. sia ordinario, sia amministrativo. 11 Con-

siglio corrisponde direttamente col Governo; ed

anche quando il parere è chiesto per decidere

sopra ricorsi di privati diretti all’Autorità. ammi-

nistrativa superiore, sia in via gerarchica che

straordinaria, questi ricorsi pervengono per mezzo

del Ministero competente, e per mezzo suo sono

trasmessi al Consiglio documenti e notizie, e gli

schiarimenti e documenti occorrenti al Governo

direttamente sono dal Consiglio richiesti (l).

La forma con la quale questa corrispondenza

tra il Governo e il Consiglio ètenuta è quella delle

relazioni dei capi degli uflizi ai Ministri , che

dispongono di sentire sulle questioni il Consiglio (2).

Ed è.forma essenziale, poichè da una parte è

necessario che tutte le questioni su cui il parere

si chiede siano nettamente indicate e chiaritc(3),

e, dall'altra parte occorre che sull'afi‘are sia richia-

mata l‘attenzione del Ministro responsabile, capo

dell’ amministrazione, e sia lui a disporre la

richiesta del parere al Consiglio.

Le relazioni del Governo con il Consiglio possono

essere anche orali. L’ art. 19 della legge disponez'

« I Ministri potranno intervenire, per gli affari

consultivi, alle adunanze generali del Consiglio ed

a quelle delle Sezioni; o delegare commissari per

dare speciali informazioni sugli affari da trattarsi,

o-111a111festare gli intendimenti del Ministro sopra

nuove leggi e regolamenti, dei quali sia commesso

al Consiglio la compilazione ».

Notam1no-giàî che di questa facoltà molto rara—

mente i Ministri si avvalsero per assistere perso;

nalmente al Consiglio,e raramente. anche“ inviarono

delegati al “Consiglio per spiegazioni (4).

Tale uso, specialmente quando si tratti di rego-;

lamenti complessi, e di affari ove ha una certa

prevalenza la materia tecnica, non è da npp'r‘ovtt'rsi.

50. in rispondenza alla caratteristica. di cui

abbiam discorso-sta quella della mancanza di ini-

ziativa nell' azione del Consiglio;- nel senso cioè,

che esso non può d'ufficio, o sulla richiesta di

alcune, impadronirsi di un all‘are- per portarvi il

suo esame, se l’affare stesso non è ad esso sotto-

posto dal Governo. '

Ma il diritto di iniziativa però riapparisce ap-

pena chc l‘ affare è sottoposto all’ esame del

Consiglio, poichè non solo e diritto ed ufficio,

ma è dovere del Consiglio esaminarlo sotto” tutti

i suoi aspetti, sostituire od aggiungere alle pro-

poste legislative eregolamentari preparate dal

Governo altre che si reputino più razionali, più

giuste, 0 più conformi alla legge, rilevar le omis-

sioni, ie lacune,'le mancanze, gli inconvenienti,

indicare al Governo il modo migliore per ovviarvi

c‘segnaiare una via diversa da quella seguita,

desumere ammaestramenti ed indicare norme gene-

rali per raggiungere il fine dell’azione ammini-

strativa. le non nascondo che sifTatta larghezza di

metodo, che è ìndiscutibilmente legittima, ripugna

ad alcuni; ma non mi pare che possa dirsi sod-

disfatto il voto della legge quando l'azione del

Consiglio resti sulla falsarigatracciatadai Governo,

limitandosi ad approvare _o non approvare le pro—

poste che dal Ministero gli pervengano. Dire al

Governo che un atto non c da fare nel modo pro-

posto senza indicare qualè il miglior modo di

farlo, salvo casi speciali ove l’astensione sia neces—

saria, significa rimpicciolire il compito del Cone

siglio. nello stesso modo come non adempirebbe

completamente la sua missione il Consiglio-se si

limitasse nell'esame di un regolamento ad esami—

nare gli articoli proposti dal Ministero per appro-

varli, o no, o per sostituirvi altri, ma non si

occupasse delle lacune che si riscontrano per

aggiungere le disposizioni opportune, o per sosti—

tuire, oecorrendo, un testo nuovo a quelle proposte

dal Ministero.

E quest'iniziativa si rivela anche nell’opera

delConsiglio quando, 0 per completare l'istru-

zione, o per accertar meglio i fatti e le con-

dizioni, rici1iede documenti, o notizie, oppure

 

(l) L’art.,2l del regolamento cosi si esprime:

: Gli affari, sui quali è chiesto parere, non possono

essere discussi celi‘intervento degli interessati e dei loro

rappresentanti e consulenti.

» I memoriali o documenti che gli interessati.credono

di sottoporre al Consiglio di Stato devono essere rasse—

gnati al‘ Ministro cui spetti; di provvedere.

» Non può tenersi conto d‘ alcun documento non tra-

smesso dal Ministero. il Consiglio di Stato può chiedere

al Ministro le notizie e i documenti che reputi ne—

cessari »

(2) È una. forma antica, adottata fin dal 1831 L'art. 6. 
dei regolamento dice: : Le comunicazioni "al Consiglio

di Stato per averne parere sono fatte mediante decreto

del Ministro sopra. relazione del capo di servizio conte-

nente i fatti e le questioni specifiche sulle quali si pro-

pone di consultare il Consiglio »

(3) Con ciò s‘ indica quale sia il dovere del Ministero,

ma non significa che il parere del Consigiio debba limi—

tarsi. all‘esàme’della relazione e alla risposta, mentre

invece è obbligo del Consiglio di studiare tutti gli atti

che si riferiscono ad ,un affare e di chiederne il com-

pletamente. qualora siano monchi cd'incompleti.

--(4) Specialmente da qualche anno a questa parte. . ..
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domanda che si proceda ad altre indagini, o si

compiano altre formalità, prima di pronunziare il

suo voto; nel qual caso si suol,dire cheil Consiglio

ha dato un parere sospensivo o preparatorio. Tali

atti sono compiuti dal Governo, il quale rimanda

poi l’affare al Consiglio pel definitivo «indizio.

Un‘ iniziativa propria e poi incontrastabilmentc

assegnata al Consiglio dall'art. 27 del regolamento,

cosi redatto:

« Quandodall' esame degli affari discussi dal

Consiglio risulti.che la legislazione vigente e in

qualche parte oscura, viziosa od incompleta, il

Consiglio ne fa apposito rapporto al Ministro com—

petente.

» il Consiglio può ordinare la comunicazione del

parere, emesso sulla richiesta di un Ministro, ad

altro Ministro, ove creda che possa esservi inte-

ressato ».

La quale iniziativa dovrebbe essere collegata

all'intervento più diretto delConsiglio nella legis-

lazione e nella formazione dei regolamenti, di cui

più in la discorreremo. mentre oggi, cosi com' è,

di «raro siesplica … ed anche quando si esplica non

trova quasi eco nei Ministeri, dovenessun uffizio

intende a segnalare i' difetti della legislazione,

per correggerli alla prima opportunità, e per

sostituire alle vigenti disposizioni nuove, o più

efficaci.

51. Il Consiglio di Stato nell'esercizio della sua

azione consultiva,a differenza di quel che accade

nell'esercizio della giurisdizione contenzioso, è un

Consiglio amministrativo interno, e perciò le sua

adunanze non sono pubbliche,ed i suoi voti sono

atti interni, che non possono essere pubblicati senza

l'autorizzazione del Governo (2). Sotto quest’aspetto,

per altro,è necessario fare alcune avvertenze.

Il voto- del Consiglio è richiesto per legge, o lo

si richiede dal Governo, per due ordini di afi‘arì

che hanno indole e carattere assolutamente diversi;

l'uno.eioè, ha per contenuto un interesse esclusiva-

mente 0 prevalentemente pubblico, l'altro riguarda

materie nelle quali l‘interesse pubblico è in rela—

zione ad un interesse privato, che col pubblico è

in contestazione.

Nel primo caso, come quando si chieda il parere

Sopra un regolamento—, o sull'interpretazione, o sul—

l'attuazione di una disposizione legislativa o rego-.

lamentare, o sovra una norma di amministrazione-,

o sovra atti dell'Autorità amministrativa 0 politica;

come, ad esempio,sull’esercizio dell'autorità tuto'ria

sugli enti sottoposti alla sua sorveglianza, il voto

del Consiglio e per sua natura interno,ed esclu—

sivamente destinato ad illuminare l'azione del

Governo (3).

E similmente deve dirsi di quei voti che da il

Consiglio, sulle materie che riguardano la gestione

finanziaria dello Stato, dove vi sono spessissimo

conflitti di interesse coi privati, ma il parere del

Consiglio ha di mira prevalentemente l’interesse

pubblico, ed intende a dare al Governo un'opinione

imparziale sul modo di condursi,come, ad esempio,

sulla regolarità e convenienza amministrativa dei

progetti di contratto, sulle domande di compensi

delle imprese, sulle transazioni, sulle conces-

sioni, ecc., dov'è chiaro che l'atto del Consiglio

deve considerarsi come atto puramente interno, e,

salvo eccezioni speciali (4). nessuno, fuori dell'am—

ministrazione è destinato ad averne notizia (5).

Ma nel secondo caso, quando cioè il voto del

Consiglio è richiesto come garanzia comune del-

l'amministrazione, e degli enti giuridici, o dei

privati che sono in contestazione, quando cioè.si

tratti di pareri consultivi sui ricorsi ordinari e

straordinari contro atti dell‘ Autorità. amministra-

tiva, non pare sia giusto che l’atto resti interno,

e che non sia per regola data comunicazione agli

interessati della motivazione e del parere del Con-

siglio. Tale parere, può, o no, essere accettate dal

Governo, ma, se in caso di conformitài motivi della

deliberazione, quando sono esposti nel decreto (6),

 

(i) Citiamo un caso recente: quello cioè della legge

23 luglio 1894, n° 340, contenente disposizioni sulle so-

vrimposte comunali e provinciali. L'art. 2 della detta

legge stabilisce che alle provincie può essere concessa

con decreto reale, sentito il Consiglio di Stato, l’ auto-

rizzazione ad aumentare l‘attuale loro sovraimposta fino

& centesimi cinquanta per ogni lira d‘imposta principale

risultante dai ruoli, ed anche ad eccedere questo-limite,

sempre quando 1’ aumento e l‘eccedenza… dipendano da

sposo strettamente obbligatorie per disposizione di legge,

o per contratti autorizzati prima della promulgazione

della leyge. Interpretando, com‘è dovere, strettamente la

legge, il Consiglio dovette dar parere per la cancella-

zione di spese d‘ indiscutibile utilità, per sussidi ad opere

di istruzione, e di beneficenza, comecchè non comprese

nei termini dell‘articolo; ma richiamò l‘attenzione del

Governo sulla necessità d‘ un temperamento, al quale il

Ministero provvide presentando alla Camera un apposito

progetto, che divenne poi legge nel 4 agosto 1895.

(2) L‘ art. 26 del regolamento è cosi concepito:

« vietato di far conoscere il nome del relatorè in-

caricato dell‘esame di un determinato affare.

» Non si può dar copia. nè comunicazione dei pareri

emessi dal Consiglio di. Stato, se non dietro assenso per-

iscritto del Ministro, cui l‘affare riguarda; ».

In virtù di questa disposizione anche l’autorizzazione

per pubblicare nelle raccolte di giurisprudenza i pareri

consultivi, o- _i sunti di essi,- deve essere chiesta al Mini-

stro cui l‘ affare si riferisce. -  

Le decisioni dellalV Sezione sono invece pubbliche

e ne può essere chiesta copia.

(3) La proposla fatta da qualcuno di render pubbliche

le adunanze delle Sezioni consultive non mi pare si possa

accogliere; ma dovrebbe però provvedersi & ciò, che dei

consulti del Consiglio. specialmente nein affari più im-

portanti, si abbia, almeno dai Corpi costituiti, ad esempio

dalle Assemblee, notizia più larga di quello che oggi

non si abbia. Secondo lo Stuart Mill sarebbe anzi la.

pubblicità. dei pareri uno dei mezzi per conciliare l‘azione

consultiva dei Consigli con l'azione dell‘amministrazione'

responsabile.

(4) Per esempio la legge sulle convenzioni ferroviarie

del 27 aprile 1885, n° 3048, stabili che il Ministro dei

Lavori pubblici nel novembre di ogni anno debba pre—

Seutare una relazione sui contratti che furono stipulati

con le società. per costruzioni ferroviarie durante l‘eser—

cizio finanziario, e che alla relazione debbano essere

uniti i pareri emessi dal Consiglio di Stato (art.. 12).

(5) Non si può deplorare abbastanza la poca ”scrupo-

Iosità con la quale tale divieto è osservato, il che in al-

cuni casi può essere causa di gravissimi inconvenienti.

(6) È anche da notare, specialmente in alcune ammi—

nistrazioni, la consuetudine invalso di non motivarè'suf-

ficientemente i provvedimenti amministrativi, ciò 'che. è…

contrario al disposto dell’art. _3 della legge-sul ’c'onten—

zioso _amtninistrativo.
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sono indubbiamente quelli del Consiglio, in caso

di disfarmità, che del restoil ricorrente nemmeno

conosce, questi non è in grado di apprezzare i

motivi che in contrario abbia dedotti ilConsiglio.

In fatto, per altro, l’istituzione dei ricorsi con-

tenziosi alla 4‘. Sezione da occasione ai privati di

conoscere il parere consultivo che sul ricorso in

via gerarchica abbia dato eventualmente il Con-

siglio, poichè si usa di allegare tale parere agli

atti del ricorso contenzioso, che sono visibili in

segreteria dagli avvocati delle parti.

52. La competenza del Consiglio, come corpo

consultivo del Governo, è generale, vale a dire

che essa può svolgersi sovra qualsiasi questione,

sia d‘indole politica, sia d'indole giudiziaria, sia

di natura essenzialmente amministrativa. L'art. lo,

n° 3°, della legge organica esprime chiaramente

questo concetto quando dispone che il Consiglio

da parere sugli atîari di « ogni natura pei quali sia

interrogato dai Ministri del re». Se in effetti il

Consiglio è estraneo alla politica nel senso che

sovra ho accennato, cioè che nel giudizio sugli

affari ad esso demandati non deve aver di mira.

fini politici, e che dalla giurisdizione contenzioso.

della IV Sezione sono esclusi gli atti compiuti dal

potere politico (I), non è perciò vietato al Governo

di chiedere al Consiglio parere sovra atti politici,

o sovra materie che si riferiscono più special—

mente all'csercìzio del potere politico,come, per

esempio, sulliintcrpretazione di qualche clausola di

trattato, sulle relazioni tra Stato e Chiesa, ecc. (2).

La sfera dei provvedimenti che possono conside-

rarsi quasi sottratti all'intervento del Consiglio è

quella degli atti di alta polizia, e di politicainter—

nazionale, che del resto sono a reputarsi,secondo

il nostro diritto consuetudinario, di spettanza del

puro potere esecutivo, salva la responsabilità. dei

Ministri in Parlamento. Ma quanto ai primi un

maggiore riguardo al Consiglio non riuscirebbe

dannoso, e potrebbe servire alcune volte & sug-

gerire norme giuridiche più precise per conciliare

coi diritti dei singoli e degli enti morali (asso—

ciazioni, riunioni, ecc.) il supremo interesse della

conservazione dello Stato.

E similmente per le materie giudiziarie, benchè

la cognizione di esse, in caso di litigio, sia deferita

all’autorità dei tribunali, ciò non impedisce al

Governo di interpellare il Consiglio sovra questioni

che possano sorgere nell’interpretazione o nella

attuazione di disposizioni legislative e regolamen—

tari, o di clausole contrattuali interessanti l'ammi—

nistrazione, che possono poi divenire pure oggetto

di contestazione giuridica. Ed il suo parere è

chiesto alcuna. volta quasi come quello di arbitro

per dirimere dubbi sulle rispettive competenze

delle varie amministrazioni, e risolvere alcune

divergenze che non pare conveniente sieno sotto-

___——

poste all'Autorità giudiziaria, come, per esempio.

accadde recentemente per una questione d’imposta,

sorta tra la Direzione generale del Fondo pel culto,

e il Ministro delle finanze, che fu sott0posta al

giudizio del Consiglio, con l’intendimento di se-

guire in ogni caso il suo parere (3). _

Della larghezza di intervento delConsiglio nel-

l’ azione amministrativa avremo occasione di

discorrere in seguito; ma qui notiamo che que-

sta larghezza è tale che non consente di fare

un’ enumerazione precisa di tutti gli svariatissimi

casi in cui,o per legge, o per spontanea iniziativa

delGoverno,esso è interpellato,come, per esempio,

sull’interpretazionc di leggio di regolamenti, sovra

norme generali di amministrazione, sulle rispet—

tive competenze dei Ministeri, o degli uffizi dello

Stato, e via dicendo.

Generale è poi la competenza sotto un altro

aspetto, che cioè essa si riferisce spesso a que-

stioni il di cui sostrato non è esclusivamente di

carattere giuridico o politico, ed amministrativo,

ma essenzialmente tecnico, e l’intervento del Con—

siglio di Stato, che è chiamato a pronunziare il

suo voto dopo quello delle svariate Commissioni

e dei singoli collegi tecnici che per le diverse

categorie di affari sono istituiti nei vari Mini-

steri (4), diventa il parere supremo, che tien conto

dei giudizi dei tecnici come elementi per formare

su di essi un giudizio ultimo, da sottoporsi alla

decisione definitiva del Ministro. Certamente il

giudizio tecnico di corpi appositi e competenti,

deve in via normale essere considerato come punto

di partenza alle ulteriori decisioni del Consiglio,

ma ad esso non può negarsi la facoltà di fare anche

sui giudizi tecnici le osservazioni che ritenga

opportune, sia perchè vi sono casi in cui l'opera

e le deduzioni tecniche si prestano a rilievi di

indole amministrativa, ovvero ad osservazioni che

il buon senso suggerisce, sia perchè spesso le que-

stioni che paiono esclusivamente tecniche sono

invece miste ad altre d' indole giuridica ed ammi-

nistrativa, e spetta al Consiglio di sceverar le une

dalle altre. Questa facoltà., che è analoga a quella

riconosciuta nel giudice, di perito dei periti, si

desume dalla natura dell’ opera del Consiglio, il

quale deve consigliare il governo nelle sue deter—

minazioni definitive; ma se essa spetta in via gene-

rale indubbiamente al Consiglio, soltanto la discre-

zione nell'adoperarla può evitare che la si reputi

invadente od eccessiva. Tratteremo di ciò più

diflusamente nel discorrere dei pareri consultivi

imposti dalla legge di contabilità. e da quella dei

lavori pubblici, che è la materia dove più spesso

tale evenienza si incontra (5).

Da questa generalità ed estensione della compe-

tenza delConsiglio risulta, intanto, la. necessità che

i suoi componenti sieno scelti con discernimento

 

(1) Art. 21 della legge.

(2) Recentemente fu chiesto il parere delConsiglio sul

modo migliore e più equo di distribuire le indennità.

assegnate dal governo degli Stati Uniti d’America ai

danneggiati dell‘eccidio di New-Orleans, dove si trattava

cioè dell'esercizio di un atto politico del Governo.

(3) In questi casi il parere del Consiglio concorre spesso

con quello dell’avvocatura erariale.

(4) Ci riportiamo per questa parte alla voce Consigli

amministrativi centrali e alle voci di rimando da quella,  in ispecie CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI

PUBBLICI e SANITÀ, per il Consiglio Superiore di

Sanità,. Questi due e qualche altro, come il Comitato

Superiore delle strade ferrate, bannoi maggiori rapporti

con l’Amministrazione e col Consiglio di Stato.

(5) Il Mantellini dice: « negli stessi giudizi tecnici può

il Consiglio e deve pronunziarsi come si pronunzia il

giudice sulle perizie con rivedere icriterî, moderarna le

applicazioni, o provocare le ulteriori ispezioni» (Op. cit.,

pag. 72).
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in tutti i campi ove si svolge la multiforme azione

dello Stato, non soltanto cioè fra i giureconsulti,

e fra i magistrati, ma. nelle assemblee legislative,

nei corpi scientifici, nelle alte amministrazioni,

doVUnque cioè possono rinvenirsi capacità. il di

cui concorso può essere utile al compimento degli

svariati lavori.del Consiglio.

58. I voti del Consiglio, nell’esercizio della. sua

azione amministrativa, sono puramente consultivi,-

essi cioè non obbligano il Ministro, che può seguirli

o no, e solamente quando la legge impone all‘am-

ministrazione di far precedere l'atto dal previo

parere del Consiglio, è necessario che dall’atto

stesso apparisca l’esecuzione di tale comando della

le e.

%Jgna garanzia maggiore v'è soltanto nella. legge

pel caso previsto dal n° 4° dell'art. 12 della legge

stessa concernente i ricorsi straordinari. pei quali,

se il Ministro non crede di poter seguire ilparere

del Consiglio in assemblea generale, deve sentire

l’avviso delConsiglio dei Ministri; la quale garanzia

è estesa poi a tutti i decreti reali, pei quali occorre

il previo parere del Consiglio di Stato, eil prov—

vedimento sia disforme da tal parere, dal decreto

25 agosto 1876, n° 3289, concernente gli affari da

sottoporsi al Consiglio dei Ministri.

Di questa natura meramente consultiva della

decisione del Consiglio e mestieri tener parola,

come quella che da una parte rappresenta lo sforzo

per conciliare la teoria costituzionaledeilarespon-

sabilità. ministeriale con l’intervento di un corpo

estraneo al gabinetto nella trattazione e nella riso-

luzione degli afi'ari, e che dall‘altra induce alcuni

a proclamare l’inefiìcacia e quindi l’inutilità del-

l'intervento del Consiglio nell’ esercizio delle fun—

zioni amministrative.

La conciliazione delle due funzioni è indubbia-

mente ingegnosa. Il Consiglio, così com'è, non può

mai divenire un grande imbarazzo pel Governo.

Esso è destinato ad illuminarlo, e poichè non ha

da preoccuparsi delle conseguenze dell’atto, il suo

compito può essere esclusivamente diretto da un

esame obiettivo degli affari che gli son sottoposti.

Come diceva il consigliere di Stato Pichon, colui

che non deve far altro che dare un consiglio non

e responsabile che d' una cosa solo: della sincerità

del suo parere. il Governo, d'altra parte, ha davanti

a sè tutti gli elementi per un giudizio completo,

nel dare la sua determinazione: può seguire ono

il voto del Consiglio, ma egli è responsabile della

risoluzione, e tanto peggio per lui, se la risolu-

zione di cui gli si faccia un carico, sia stata da

lui data contrariamente al parere del Collegio, che

aveva avutocura di esporin le difficoltà, o addi-

targli altra via, che egli non volle seguire.

Ma siffatto ingranaggio, o meccanismo costitu—

zionale, perchè risponda al suo fine, presuppone

due condizioni essenziali: prima, una sincerità

nella determinazione governativa,per la quale,solo

a ragion veduta, e per motivi di cui siasi reso

pienamente conto, esso si allontani dal voto del

Collegio istituito appunto per sussidio dell’ammi-

nistrazione; seconda, una effettiva e pratica respon-

sabilità ministeriale.

Io non ho bisogno di dire quale grave danno

per le istituzioni costituzionali sia quello di smi—

nuire l’efiicacia dei vari controlli, amministrativi

o politici, che sono stabiliti appunto perchè la

macchina governativa percorra la sua via senza

urtare diritti od interessi, di molti o di pochi.

Si corre rischio di creare un’oligarchîa parla—

mentare, o burocratica. Nello stesso modo come

sarebbe pericoloso il sistema che facesse diventar

quasi vano il controllo della Corte dei conti, quando

i Ministri eredessero di poter far abuso della

facoltà di fare registrare idecretì con riserva“),

nello stesso modo sarebbe pericoloso l‘andazzo pel

quale la. richiesta del voto delConsiglio di Stato

si trasformasse nel puro eseguimento d’una for-

malità. imposta dalle leggi. Accadrebbe allora. che

appunto in quei casi in cui la resistenza del Con-

siglio dovrebbe essere efficace nell’ interesse gene-

rale, l’interesse del partito potrebbe prevalere,

senza. incontrare ostacolo nella remora di avversarc

il parere del Consiglio.

Io non posso dire che ciò nell’ amministra-

zione italiana accada per regola. Quella specie di

coscienza, e di opinione pubblica, anche limitata

nel campo di coloro che conoscon l’affare, la quale

vieta di consumare un atto, di cui con un parere

solenne siensi svelati i difetti ele dannose conse—

guenze, sussiste ancora; per modo che sarebbe

esagerato, anzi del tutto inesatto affermare che

l'opera del Consiglio sia inutile, so] perchè e in

facoltà del Ministro di non seguirne il voto (2).

Ma è certo che deve esser cura di Ministri che

hanno a cuore il pubblico interesse di mantener

salda questa tradizione, e di salvare l’autoritàdoi

pareri del Consiglio tanto dalle intromissioni par-

tigiane, quanto dell’eccessivo amor proprio dei loro

funzionari. A che mai servirebbe infatti un orga-

nismo cosi potente se l’opposizione di qualsiasi

direttore di un Ministero bastasse a prevalere sulle

proposte del Consiglio? Se lo spirito, il fine, il

vantaggio dell’istituzione stanno appunto nel dare

ad essa il grande indirizzo dell' azione amministra-

tiva e l’ultima parola in materia di provvedimenti

generali, e di regolamenti, soltanto ragioni gravi,

ed apprezzate personalmente dai Ministri, riuniti

in consiglio, dovessero esser valevoli a trasgre-

dirne i suggerimenti (3).

Andrei troppo in lungo se volessi fermarmi ad

analizzare, anche brevemente, la seconda condi-

zione, quella cioè che si riferisce alla responsabi—

 

(1) Vedi sulla Corte dei conti, oltre il commento del

Magni, la monografia del Cagli, Del controllo preventivo

costituzionale esercitato dalla Corte dei conti, nell‘Ar-

chivio di diritto pubblico di Orlando, anno V, fase. i e 2,

e la voce CORTE DEI CONTI in questa Enciclopedia.

(2) Quest‘afi'ermazione l‘ho letta. come pronunziato da

qualche uomo politico, ma dimostra non piena conoscenza

dell‘andamento dell‘amministrazione di un grande Stato,

deve a pochi affari, nei quali il voto fu ineiîicace, pos-

sono contrapporsi moltissimi, dove non fu inutile il con-  tributo di dottrina, di esperienza, di imparzialità portato

dal Consiglio. È strano poi come quest'afi‘ermazione sia

più spesso in bocca dei liberali democratici, di coloro

cioè che dovrebbero maggiormente sostennero la efficacia

dei controlli e dei freni all‘ onnipotenza del potere ese-

cutivo. _

(3) « Toujours maitres de leurs résolutions, scriveva

il Vivien, les ministres conserveront la liberté, sans ln-

quelle ils ne pourraient demeurer responsables, mais ils

s'estimeront heureux dc pouvoir-_se rantire le plus sou-
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lità ministeriale. Questa responsabilità ’è la base

della nostra Costituzione, ed è un congegno apprez-

zabile quando si tratti delle materie politiche; ma

della inefficacia sua rispetto all’ azione ammi-

nistrativa del potere esecutivo non v‘è più chi

dubiti, specialmente dopo l'esperienza’deì metodi

parlamentari (1).

L'esame e lo studio dei rimedi a questo stato di

cose e problema che trascende i limiti di questa

trattazione; ma, anzichè 'andarein cerca di istitu-

zioni e di congegni nuovi che son sempre cosi

difficili ad organizzare, io non credo che sarebbe

meno apprezzabile l’opera di coloro che studiassero

invece con opportuni provvedimenti di rinvigorire

e rafforzare gli esistenti (2).

54. Qual è l'effetto della trasgressione da parte

del Governo all'obbligo impostogli dalla legge di

sentire previamente in determinati casi il parere

del Consiglio? Non \" è alcun dubbio chela forma-

lità. di cui si tratta sia una formalità sostanziale,

e che la mancanza di essa induca la nullità del

provvedimento. Sia l‘Autorità giudiziaria, sia il

tribunale amministrativo avrebbero, ciascuno nei

limiti della…propria competenza. la facoltà di dichia—

rarlo, l'uno. per negare gli cfi’etti del provvedi—

mento, l‘altro per annullarlo, per titolo di viola—

zione di legge. E siffatta competenza non e limitata

ai soli provvedimenti amministrativi d’ indole

particolare, ma anche a quelli d‘indole generale,

come ad esempio un regolamento, il quale, sulla

istanza di chi vi ha interesse, dovrebbe esser

dichiarato nullo dalla 4“ Sezione se non fosse stato

preceduto dal prescritto parere del Consiglio di

Stato; nel qual caso la decisione della giurisdizione

amministrativa dovrebbe considerarsi efficace, se

io non erro, rispetto a tutti, e l‘atto amministra-

tivo dovrebbe reputarsi come annullato, salvo ad-

integrarlo con l’eseguimcnto del comando della

legge. _

E non dissimile può essere il contegno del Con—

siglio di Stato anche in via consultiva, sebbene

con effetti diversi, quando siarichiesto di dar

parere in base ad atti o provvedimenti che egli

reputi illegittimi, comecchè non sieno stati pre-

ceduti dal'preventivo parere del Consiglio. Agli

atti che sieno in tale condizione, come prima essa.

sia accertata, non può il Consiglio nè esplicita—

mente, nè implicitamente riconoscere efi‘icacia giu—

ridica (3). E il Consiglio di Stato non ha menato per

buono l'argomento alcune volte' addotto, per giu—

stificar la mancanza, che cioè in un caso perfet—

tamente analogo il Consiglio era stato interpellato;

poichè il parere deve chiedersi in tutti i singoli

casi, quando la legge lo stabilisce (parere 23 di—

cembre 1886: Man. amm., 1886, pag. 220).

CONSIGLIO DI STATO

.Ma il Consiglio, nell‘azione sua consultiva, può'

trovarsi di fronte ad altre contingenze ;-'quella, per

esempio, in cui gli si richieda il parere "sovra un

determinato atto interno d’amministrazi'one, di

quelli cioè che non accade ”sieno oggetto di con-

testazione giudiziaria e amministrativa, e che sia

conseguenza diretta ed immediata d' un altro prov-

vedimento simile, che sia stato preso dal Governo

senza'sentire il Consiglio, mentre avrebbe dovuto

essere inteso. Quale sarà in tal caso il contegno

del Consiglio? Il dubbio in simile evenienza e com-

plesso, perchè si connette ad un altro problema,

anch’esso di non lieve importanza, quello cioè

dell'obbligo del Consiglio di dare i pareri che gli

sieno chiesti dal Governo, su di cui convienepur

dire qualche cosa.

Che in via. generale il Consiglio non possa negarsi

a dare il parere che gli si chieda dell'amministra-

zione, è d’intuitiva evidenza. E l'uliizio suo; ed il

rifiuto equivarrebbe al mancare al proprio dovere,

Ma errerebbe chi ritenesse quest’obbligo assoluto

ed incondizionato, poichè un triplice Ordine di

considerazioni può sorgere ad ostacolare questo

obbligo: un primo, che chiamerei legale o sostan—'

ziale; un secondo, d'interesse e di convenienza

amministrativa; un terzo, di convenienza e di

dignità del Consiglio stesso. '

\erificasi il primo caso, quando il parere sia

domandato in modo diverso da quello previsto

dalla legge, o non si richieda nel tempo, nelle

forme, e con le condizioni dalla legge preveduto,

perchè il voto consegna il fine che debba rag-

giungere. Non solo e diritto, ma è dovere del Con-

siglio di negarsi dal manifestare il suo voto. Ad

esempio tipico di tal caso, valga quello, spesse

volte accaduto, dell' applicazione della legge di

contabilità. Questa prescrive che debba sentirsi il

Consiglio di Stato sulla regolarità e sulla conve-

nienza amministrativa dei progetti di contratto,

quando superino una certa somma.0ra, se il Governo

non si curi di farlo, stipuli il contratto, vi dia anche

principio d‘esecuzione, e più tardi, per eseguire

formalmente il disposto della legge, si rivolga al

Consiglio, giustamente questo si neghcrà di dare

il parere, poichè è chiaro che la' legge ha inteso

che dei suggerimenti del Corpo consulente possa

farsi tesoro per modificare, o eventualmente non

dar corso al progetto di contratto, ciò che non

puo accader più quando il contratto sia stato già

stipulato, ene sia anche incominciata l'esecu-

zione. '

Il secondo ostacolo può verificarsi quando, per

la natura del parere richiesto, può sembrare al

Consiglio che sia conveniente per la stessa ammi-

nistrazione richiedentc che esso si astenga dal

 

aux suggestions'consciencie'uses 'd‘uu corps, qui 'n‘ayant

d‘autre puissance que celle de la raison, ne peut étre

tente (l‘ abuser de sa situation, et, [oris de son opinion,

il combatt10nt les 1ésistances et n‘auroni. jamais n désa-

vouer leurs actes » (Op. e pag. cit..)

Una più la1ga pubblicità potrebbe esee1e, come abbiam

veduto, un rimedio agli eventuali abusi.

(I) Valgono qui tutte le- osseivazioni che si son fatte

da pubblicisti e uomini di Stato _quando si è propugnato

l' istituzione della giustizia amministrativa.

(2) Alla necessità 'di tali provvedimenti hanno accen-

nato anche: recentemente uomini politici (vedi lettera del

dep. Di Budinì- ai suoi elettori del-12 maggio 1895. —  
Vedi pure discussioni al senato del regno nel giu-

gno 1895).

(3) Cautemente, in un caso, in cui il Governo chiedeva

il parere sulle modificazioni ad un regolamento che era

stato promulgato senza interpellare il Consiglio, mentre

il Consiglio riteneva che avrebbe dovuto essere_inteso.

fu- rinviato il progetto .di modificazioni, chiedendo al

Ministero di rimandare tutto il regolamento, perchè tutto

ea: integio come 1egolamento nuovo, fosse sottoposto al

suo esame.

in altri casi il Consiglio ha pur dichiarato di non

potere fondarsi nei suoi pa'reri sopra regolamenti in 51-

mili condizioni, ed il Governo ha ottemperato alla. legge.
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darlo, potendo pregiudicarne gli interessi (1). Qui

più che un rifiuto, abbiamo una rimostranza, che

si sottopone all'apprezzamento del Governo, nel—

l’interesse stesso dell'amministrazione, e non è

escluso che possa il Governo insistere, qualora

ritenga indispensabile il voto.

Meno semplice dei due primi e il terzo caso, in

cui è in gioco la. dignità del collegio, a cui il

parere si chiede.

Se in un determinato affare amministrativo,

pongasi ad esempio dei rapporti contrattuali con

fornitori, appaltatori, concessionari, il Consiglio

abbia manifestato una o più volte un parere reciso

sulla via da seguire, ma il Governo, contraria—

mente a tale voto, abbia proceduto diversamente

da quel che gli era consigliato, e da ciò sieno deri—

vate conseguenze o necessità di altri atti o provve—

dimenti sui quali si domandi poi, perchè la legge lo

prescrive, o perchè il Governo desideri averlo, il

parere, potrà questo esser negato? Due tendenze si

son manifestate in tali casi; sembrando ad alcuni

chen tutela della dignità del collegio possa e debba

il Consiglio astenersi, lasciando al Governo la

responsabilità assoluta e piena del proprio operato;

ad altri invece che, pur rilevando i danni e gli

sconcl del procedimento seguito, non debbail Con-

siglio mancare di dare il voto richiestoin sull'atto

sottoposto al suo esame,afiinchè l'amministrazione

possa in qalsìasi modo giovarsi dei suggerimenti

opportuni. E più canto e. me sembra, salvo casi

rccezionalissimi, questo secondo metodo , che

dovrebbe seguirsi anche quando trattisi dei pror—

vedimenti sovra indicati, di atti cioè connessi a

provvedimenti amministrativi interni, sui quali

non sia stato richiesto a. tempo il parere del

Consiglio.

CAPO il. — Attribuzioni d’ indole Legislativa.

55 e 56. Collaborazione alla compilazione e all‘esame dei

progetti di legge. Tradizioni e legislazione francese.

— 57. Costituzione del 1848 e del 1852. Legislazione

francese attuale. — 58. Tradizioni del Consiglio di

Stato piemontese. — 59. Dell’intervento del Consi-

glio secondo i progetti di legge presentati ne‘131849,

nel 1850, nel 1854. - 60. Commissione legislativa

nel 1860 presso il Consiglio di Stufo. — Gl. Incon—

venienti del metodo attuale. Utilità dell'intervento

delConsiglio. Metodo di esame delle leggi. — 62. Com-

pilazione dei testi unici. — 63. Dei regolamenti di

pubblica amministrazione. Distinzione dal decreto. —

64. Distinzione tra i regolamenti e le leggi emanate

per delegazione, i decreti legislativi, ed i decreti

legge. Dubbi e questioni concernenti i decreti legis-

lativi. — 65. Dei decreti-legge. — 66. Dei regola-

menti propriamente detti. Su che deve vertiro prin—

cipalmente l‘esame del Consiglio. Limiti tra legge e

regolamento. — 67. Tecnica regolamentare. — 68. Re-

golamenti generali di pubblica amministrazione. Pra-

tica francese. 69. Distinzione tra regolamenti

generali e locali. — 70 e 71. Distinzione tra rego-

lamenti generali e regolamenti speciali di pubblica

amministrazione, e regolamenti di pubblico servizio,

del personale, organici ecc. Giurisprudenza italian-a.

— 72. Conseguenze del mancato parere del Consiglio.

55. E tempo era di scendere ad un esame parti-

colareggiato delle diverse attribuzioni, incomin-

ciando da quella che si riferisce alla legislazione.

Alla funzione legislativa propriamente detta il

Consiglio non partecipa obbligatoriamente, perchè

i progetti di legge non devono essere preventiva-

mente esaminati dal Consiglio, prima di essere

presentati al Parlamento. L'art. 10 della legge

2 giugno 1889, conformemente alla legge 20 marzo

1865, allegato D, che alla sua volta è conforme a

quella del 1859, si limita a dire che il Consiglio da

parere sopra le proposte di legge su cui siaz'nter-

regata dai Ministri del re, e formula quei progetti

di legge che gli vengono commessi dal Governo.

Di questa facoltà, sia di incaricare della prepara—

zione delle leggi il Consiglio, sia di chiedere su

di esse il preventivo parere, i Ministri italiani poco

si sono serviti. Non son frequenti gli esempi di

pareri chiesti su disegni di legge, più rari ancora

quelli di incarichi conferiti al Consiglio di formu-

lare e redigere, sovra alcune basi determinate,

disegni di legge da presentarsi poi al giudizio

delle assemblee politiche.

Fra questi ultimi ci piace citare l'incarico con-

ferito dal ministro Di Rudini con la lettera del

3 marzo 1895 al presidente del Consiglio di Stato,

di formulare delle proposte di legge e di rego—

lamento circa al decentramento amministrativo.

il Ministro diceva:

« 111 omaggio ai voti ripetutamente 111a11i1‘estati

nel Parlamento e fuori di esse per un indirizzo

più vigoroso e insieme meno assorbente dell‘ammi—

nistrazione dello Stato, il Governo desidera di

ricercare i mutamenti che vi potrebbero essere

introdotti con beneficio della. pubblica cosa.

» Per procedere ad un'opera di tanto momento

richiedesi uno studio profondo e una cognizione

estesa e sicura di tutto l'ordinamento amministra—

tivo e della legislazione- che lo regge.

» il Consiglio di Stato, pel modo con cui è com-

posto e per le attribuzioni che la legge ad esso

conferisce ha quella. cognizione e può compiere

quello studio.

» Perciò il Governo del re, fondandosi sulle dispo-

sizioni dell'art. 10 del testo unico di legge sul

Consiglio di Stato, si rivolge a V. E. e la prega di

sottoporre all' alta competenza del Consiglio stesso

la soluzione dei due quesiti seguenti:

» 1° Quali funzioni esercitate presentemente

dall‘Autorità governativa possono essere afi‘ìdate,

senza danno, anzi con beneficio dei cittadini, alle

autorità provinciali e comunali.

» 2° Quali funzioni esercitate presentemente

dall‘Autorità governativa centrale possono essere

affidate, avvantaggiando il pubblico servizio, alle

autorità governative locali.

» La soluzione di questi quesiti dovrebbe essere

formulata in un progetto di legge per la parte

funzionale, e in un regolamento di pubblica ammi-

nistrazione per la parte strettamente amministra—

tiva,progetti che appunto il Governo commette ed

aflida alla sapienza e alla. prudenza del Consiglio

di Stato,e che poi esaminerà colla maggiore pon-

derazione ».

 

(1) Ne abbiamo un esempio in un parere del 4 maggio

1878 (inedito) in cui il Consiglio ritenne doversi astenere

dal dar parere sopra. una questione sorta tra il Governo

Dmusro 1TALIANO. Vol.. Vili, Parte 2“.

 e la Società di Navigazione « La Veloce », poichè s‘era

già deciso di ricorrere in ogni modo per la risoluzione

di essa ai tribunali. -

36.
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E difatti se v'è funzione che più conveniente-

mente dovrebbe e potrebbe essere al Consiglio

affidata. è appunto quella. dell‘esame delle leggi,

e se v‘è corpo che. e per le tradizioni e per l'in—

dole sua sarebbe meglio chiamato ad esercitarla,

questo è il Consiglio di Stato.

E cominciando dalle tradizioni, indubbiamente il

nostro Consiglio non può vantare su questa materia

i titoli del Consiglio di Stato francese, a cui il

periodo napoleonico ha conferito nella formazione

della legislazione tanto lustro e tanta importanza.

ivi l’origine del Consiglio di Stato nell’ attuale

sua forma è collegata appunto, come si è visto,

alla costituzione napoleonica, secondo cui l’opera

sua principale era quella della legislazione. Gli

articoli 8 e 9 del regolamento per l’organizza-

zione del Consiglio di Stato, in conformità della

costituzione dell'anno VIII, statuivano che: « La

proposta di una legge o di un regolamento di pub-

blica amministrazione è provocata dei Ministri,

ciascuno nei limiti delle sue attribuzioni. Se i

consoli adottano la loro opinione inviano il pro-

getto alla sezione competente per redigere la legge

o il regolamento. Subito che il lavoro è finito il

presidente della sezione ne informa i consoli. Il

primo console convoca allora 1‘ assemblea generale

del Consiglio di Stato.

» il progetto ivi è discusso sulla relazione della

sezione che lo ha redatto. Il Consiglio di Stato

trasmette il suo parere motivato ai consoli.

» Se i consoli approvano la redazione compilano

definitivamente il regolamento; o, se si tratta di

una legge, essi stabiliscono che sarà proposta al

Corpo legislativo.

» Nell'ultimo caso il primo console nomina fra

i consiglieri di Stato uno o più oratori che incarica

di presentare i progetti di legge dichiarandoi

motivi della proposta del Governo ».

Questa funzione fu quella che elevò più in alto il

prestigio e l'influenza del Consiglio nell'estima-

zione del popolo francese. Noi ne abbiamo fatto

cenno più sopra, e non torneremo qui a discor-

rerne.

56.—Le condizioni difficili che attraversò il Con-

siglio di Stato durante la restaurazione, e di cui

pure abbiamo parlato, influirono principalmente

sull'intervento del Consiglio nella legislazione,

tanto che in parecchie delle ordinanze di quel

tempo concernenti l'ordinamento interno del Con-

siglio non figura più una sezione apposita di legis-

lazione, ed i Ministri poco si valevano del suo

concorso. Il Vivien (I) si doleva fortemente di ciò.

57. Con la costituzione del 1848 (4 novembre) e

con la legge organica del 3 marzo 1849, risolle-

vate le sorti del Consiglio, fu di nuovo esso asso-

ciato al Governo ed al Parlamento nella elabora—

zione delle leggi; e più ancora con la costituzione

del 1852, per la. quale il Consiglio riprende l'ufficio

.-. ..... ....-.

che aveva nel primo impero napoleonico. Gli ar-

ticoli 50 e 51 della costituzione 14 gennaio 1852

stabilivano: _

« Art. 50. Le Conseil d’ Etai- est charge, sous la

direction du président de la République, de rediger-

les projets dc loi et les règlemeuts d'administra—

tion publique et de résoudre les difiicultés qui

s' élèvent en matière d'administration.

» Art. 51. 11 soutient, au nom du Gouvernement,

la discussion des projets de loi devant le Sénat et

le Corps 1égislatif- Les conseillers d'Etat charges

de porter la parole au nom du Gouvernement sont

désignés par le président de la. République ».

Con la. legge del 1872 fu tolto l’obbligo del pre-

ventivo avviso del Consiglio di Stato sui progetti

di legge, ed in relazione a questa legge il rego;

lamento del 21 agosto 1872 ripartendo le sezioni

consultive non dette ad alcuna l'incarico speciale

della legislazione, stabilendo che anche i progetti

di legge, quando fossero trasmessi per parere,

fossero esaminati dalla sezione competente, salve

a riferire poi all’adunanza generale del Consiglio.

Senonchè la legge del 13 luglio 1879 ripartendo

diversamente le sezioni del Consiglio. ha espres-

samente conferito ad una di esse l’incarico della

legislazione,ed è quella che si occupa della legisla-

zione, degli affari di giustizia, e degli affari esteri,

e ciò come accenno ed indizio di una ripresa della

attivita del Consiglio di Stato nell' opera legis-

lativa, alla quale di fatto era il Consiglio cflica-

cemente partecipa.

68. Quali sono in questa materia i precedenti

del nostro Consiglio?

Lasciando pure da parte le memorie del Consiglio

dei secoli scorsi, e limitandocl "ad un' epoca più

recente, a quella cioè che decorre dal 1831, noi lo

vediamo elaborare tutta quella legislazione da cui

ebbero origine i liberi ordini dello Stato. Ed è

notevole che nell‘editto del 1831, di cui già si e

discorso, la formazione del Consiglio è destinata

principalmente a preparare il popolo alla legisla—

zione liberale.

Per non parlar d'altro, è sufficiente citare tutta

la chèaborazione del Consiglio di Stato alla com-

pilaz1 ne dei codici civile, penale, penale militare,

di commercio e di procedura penale (2), e la colla-

borazione alla gran serie di provvedimenti legisla-

tivi che resero, anche prima del 1848, il governo

di Carlo Alberto, faro luminosa della vita ita-

liana (3).

Anche dopo il 1848, quando cioè fu proclamato

lo Statuto, e quindi inuovi principi costituzionali

resero meno efficiente l'opera del Consiglio, cui

successero le assemblee legislative, continuò il

Cons»glio stesso a prestar l'opera sua, e furon

parecchi i progetti di legge che, prima di essere

esaminati dal Parlamento, erano stati esaminati o

formulati integralmente dal Consiglio (4).

 

(1) Le Conseil d'État, nella Revue des deus! monde:

del 15 ottobre e del 15 novembre 1841.

(2) Sono molti volumi di verbali e di osservazioni, in

gran parte stampati.

Il codice civile fu promulgato nel 13 agosto 1837, il

penale nel 26 ottobre 1838, il penale militare il 28 lu-

glio 1840, il codice di commercio nel 30 dicembre 1842,

quello di procedura criminale nel 30 ottobre 1847.

(3) Per esempio: la riforma degli istituti di carità, la  organizzazione giudiziaria (1838), le patenti del 1842 e

quelle del 1847 sul contenzioso amministrativo, l‘ordina-

mento dei Comuni e delle Provincie, e delle Divisioni

amministrative nel 1847 ecc.

(4) Citeremo ad esempio lo stesso progetto sul Consi-

glio di Stato che nel 1854 era stato compilato del Con—

siglio perincarico del Ministro. atutti i p'rogetti di leggi

amministrative che poi furono promulgeti nel 1859 con

la legge dei pieni poteri.
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E dell’efficacia e dell' utilità. dell’opera del Con-

siglio abbiamo un‘esplicita attestazione nella rela-

zione premessa al già citato progetto di legge pre—

sentato nel 1854 sul Consiglio di Stato, ove si all'er—

mava che « grandi ed importanti servigl, massime

in questi ultimi anni, ha reso al governo ed alla

nazione il Consiglio concorrendo coi suoi lumi alla

formazione dei progetti di legge e di regolamenti,

e al disimpegno dei più importanti affari ammi—

nistrativi ».

59 Dei tre progetti di legge che, prima ancora

della formazione del regno furono presentati al

Parlamento subalpino, due disponevano che fosse

obbligatorio il parere del Consiglio sui progetti

di legno, ed uno, pur non prcscrivendo l‘obbliga—

toriotù, dimostrava la'. necessità che tale parteci—

pazione vi fosse.

In quello del 21 agosto 1849 si notava appunto

che « era necessario:evitare un grave inconve-

niente, cioè la confusione che reca una legge non

bene innestata con tutto il sistema esistente, e che

generi antinomie e contraddizioni », e si richie-

deva il parere anche nei progetti di iniziativa

parlamentare.

In quello presentato il 6 febbraio 1850 si ripe-

teva che il concorso del Consiglio nella prepara-

zione delle leggi era indispensabile per mantenervi

l'unità dei principi, e solamente si escludeva la.

necessità del previo parere nei progetti d'inizia-

tiva parlamentare, restando ciò facoltativo. 1 ver-

bali delle decisioni del Consiglio avrebbero dovuto

essere presentati al Parlamento insieme ai pro-

getti di legge.

Nel terzo progetto del 1854 si osservava:

« Il vantaggio principale della disamina preli-

minare dei progetti legislativi consiste in ciò, che

si mettano d'accordo colle altre leggi già esistenti

sulla materia e colle altre disposizioni analoghe,

ossia che si conservi alla legislazione in genere

il carattere di unità, di conformità, in modo che

per una parte essa riesca completa, provveda

cioè a tutti i casi, a tutte le esigenze, a tutti i

bisogni, e d'altra parte non contenga ripetizioni

ed antinomie. A tal fine richiedesi in chi prepara

i progetti di legge una cognizione profonda, com-

plessiva della legislazione, quella. cognizione che

si acquista col lungo studio, con la pratica co-

stante, e che è in certo modo il risultamento del-

l’abitudine. Ora, egli appare come difficilmente

cotesto genere di dottrina legislat va. si incontri

in coloro che sono abitualmente distratti dalla

infinita varietà della vita amministrativa.

» Ma, invece, troveremo nei membri del Consi-

glio di Stato questi requisiti, sia perchè eglino

giungon a coprire tale ufficio dopo essersi a lungo

versati nell' amministrazione della cosa pubblica,

e sono per conseguente uomini di consumata espe-

rienza, sia perché dal giorno in cui entrano in

tale consesso la loro attività si concentra tutta

quanta sulla legislazione propriamente dette., il

loro ufficio consistendo appunto nel preparare

progetti di legge, nel dare avvisi sulla migliore

interpretazione ed applicazione delle leggi esi-

stenti. Laonde nell’istituzione delConsiglio di Stato

ben si può ravvisare la condizione indispensabile

di una buona legislazione, o almeno il.mezzo più

efficace onde assicurare un buono ed utile esercizio

della iniziativa legislativa spettante al Governo.  

» E il Parlamento ha esso pure la parte di pro—

fltto nella esistenza di cotesta istituzione, perchè

quanto saranno meglio intesi e meglio coordinati

i progetti che si presentano alle sue deliberazioni,

(l‘altrettanto l'opera sua riuscirà più facile, più

pronta e più proficua ».

E rincrescevole che dopo queste premesse si

stabilisse nel progetto del 1854, che fu poi dallo

stesso Rattazzi trasformato nella legge del 1859,

che il Consiglio di Stato dovesse essere inteso sui

progetti di legge per cui i Ministri del re stimano

d’interrogarlo, mentre avrebbe dovuto rendersi

obbligatorio, salvo alcuni casi, l’intervento suo.

11 Consiglio di Stato infatti nel progetto elaborato

nel 1854, aveva proposte che si dovesse sentirne il

parere sui progetti di legge preparati dal Governo,

eccettuate:

a) le leggi d'urgenza;

b) quelle d‘ approvazione dei bilanci e dei

conti dello Stato, e dei crediti suppletivi e stra-

ordinari;

a) quelle d' approvazioni di trattati politici e

delle convenzioni diplomatiche;_

cl) quelle che fissano i contingenti della leva

militare.

Le quali eccezioni erano conformi a quelle che

erano state stabilite in Francia, nell’intento di

impedire, specialmente la prima, che la disposi-

zione rccasse all’iniziativa del Governo dannosi

ed irragionevoli incagli.

60. Nei qui vediamo dunque gli uomini del Go-

verno d'allora, benchè a capo d’uno Stato piccolo,

preoccuparsi delle conseguenze d'una legislazione

abborracciata, e temere quei danni che poi in l'atto

si sono verificati.

Ed è certo pure che,sebbene nella legge del 59

non siasi fatto obbligo di sentire il parere sui pro-

getti di legge, non era però nell'intendimento del

legislatore, il quale era lo stesso che aveva det-

tato la relazione precedente al progetto del 1854,

che la facoltà di sentire il Consiglio dovesse tra—

sformarsi nella consuetudine di non sentirlo. Era

infatti cosi vivo. in quel tempo l'opinione favo—

revole presso coloro che erano a capo dello Stato

sull'intervento di questo corpo, che quando nel

1860 si dovè pensare a provvedere il nuovo regno

di una legislazione comune si pensò appunto

di istituire una sezione temporanea, presso il

Consiglio, per lo studio e la formazione delle leggi.

Il progetto del ministro Farini fu modificato

dalla Commissione parlamentare, reputando questa

più conveniente l‘istituzione di una commissione

presso il Consiglio di Stato; ma sebbene non man-

cassero alcuni che facessero opposizione, quasi

temendo (e ciò davvero è inesplicabile) dell'in—

fluenza del Consiglio di Stato, e desiderando che

fossero nominate commissioni straordinarie, pro-

pendendo cioè per quel sistema, che poi dette

cosi deplorevoli risultati, queste opposizioni furon

vinte. E furon vinte osservando appunto quanto

utile doveva portare il fatto che fra questa

Commissione eil Consiglio vi fosse un collega-

mento morale e materiale, per il giovamento che

l’esperienza del Consiglio, e la notizia delle an-

tiche leggi poteva fornire. E le parole che il

Minghetti pronunciava in quell' occasione nella

discussione alla Camera. (8 giugno 1860) meritano

di essere ricordate:
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« Esiste un Consiglio di Stato, esisteva [ln dal

tempo della monarchia assoluta, fu riordinato al—

l‘epoca dello Statuto; e stato riconfermato recen-

temente con la legge del 30 ottobre 1859; nè ciò

solo, ma vi furono aggiunte persone onorevolis—

sime che avevano avuto parte nella formazione

delle leggi durante i pieni poteri.

» Esso rappresenta dunque non solo la tradi-

zione delle antiche leggi, ma anche delle recenti.

» Il Governo ha creduto di non doverlo esclu-

dere; la maggioranza della Commissione non ha

creduto conveniente di esautorare un corpo cosi

ragguardevole ».

E rispondeva al Depretis « che questa legge non

alterava i principi del diritto costituzionale; che

il Consiglio di Stato nostro è un organo ammini-

strativo, non costituzionale; che per conseguenza

non si può paragonare al Consiglio di Stato fran-

cese, e come organo amministrativo non menoma

la responsabilità ministeriale nè i diritti del Par-

lamento ».

Questa discussione dimostra ad evidenza la ten-

denza, fin d' allora esistente, specie nel partito

democratico, di temere di ogni corpo costituito

all'infuori della Camera, di escludere l'intervento

di qualsiasi altro elemento, che non fosse il Par-

lamento, nella formazione delle leggi; la qual

tendenza trionfò quando più tardi al Consiglio

di Stato non fu dato nè per legge, nè per consue-

tudine, se non in rari casi, lo studio delle leggi.

lnfatti,esauriti i lavori di quelle. Commissione (1),

il Consiglio divenne quasi estraneo alla prepara—

zione delle leggi. Nella relazione che procedeva

il progetto presentato nel 1864 dal ministro Peruzzi

si attribuiva la poca parte presa dal Consiglio alla

condizione anormale in cui si era svolto il lavoro

legislativo, e si manifestava il proposito, appena'

fosse riordinato il Consiglio e fossegli tolta la

giurisdizione contenziosa, di chiamarlo all’opera

della legislazione.

Ma la legge del 1865 avendo ripetuto su questo

punto la disposizione della legge del 1859, sempre

più divenne costante la trascuranza del parere

delConsiglio nell'elaborazione delle leggi. Eppure

anche in quell’epoca non eran mancati scrittori

che dell’utilità. dell'intervento del Consiglio ave-

van ragionato,osservando che « se le circostanze

straordinarie hanno impedito dal 1859 in poi che

le nuove leggi fossero preparate o rivedute da un

Consiglio di Stato, hanno ancora impedito che le

nuove leggi avessero fra loro la necessaria cor-

rispondenza. Non è ignoto quali attitudini si ri—

chiedano, e quale corredo di scienza e di espe-

rienza, a preparare leggi coordinate fra loro; e

non è ignoto che quelle attitudini non sono pro-

prie, nè di Ministri troppo mutabili, nè di assem-

blee troppo numerose. I reggimenti costituzionali

lasciano molto a desiderare in questa parte,anehe
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laddove gli Stati vennero composti ad ordini certi

e sicuri.

» Un pubblicista inglese proponeva una com-

missione legislativa, la quale avesse l'incarico di

predisporre i progetti di legge, che poi sarebbero

con voto del parlamento approvati, corretti 0 ri-

fiutati. L’ attribuire quell’incarico ad un Consiglio

di Stato, anzichè ad una semplice commissione

legislativa, corrisponderebbe almeno in parte al

medesimo concetto ed al medesimo intento » (2)_

61. Nei progetti posteriori sul Consiglio di Stato

(1877, 1880, 1884) la questione dell'intervento del

Consiglio nella legislazione fu sempre trattata con

prevalenza favorevole. Nella stessa assemblea fu

presentato un progetto per l’istituzione d'una

commissione permanente di legislazione; e nel

campo scientifico scrittori, pubblicisti ed uomini

di Stato non hanno lasciato di preoccuparsi della

necessità di riformare il metodo della preparazione

delle leggi. Non v'è alcune in Italia a cui siano

ignoti i difetti della nostra. legislazione. Alle irre—

golarità sostanziali, alle antinomie con altre leggi,

si congiunge un‘assoluta trascuranza della tecnica

legislativa, della forma letteraria ed anche della

forma esterna. Il metodo dei centoni, delle leggi

fatte per allegati, di altre, deve alcune disposizioni

si trovano financo nelle tabelle, è oramai divenuto

abituale. Le Stuart-Mill, propugnando la necessita

dell'istituzione di un corpo speciale, non numeroso,

con lo speciale incarico della confezione delle

leggi, cosi si esprimeva: « Un’ assemblea numerosa

è cosi disadatta alla opera diretta della legisla—

zione come a quella dell’ amministrazione. Il fare

delle leggi è un'opera che richiede più che ogni

altra non solo delle intelligenze sperimentate ed

esercitate ma anche delle intelligenze ammaestratc

& questo compito da studi lunghi e laboriosi. Questa

ragione sarebbe sufficiente, quand'anche non ve ne

fossero delle altre, a dimostrare che le leggi non

possono mai esser ben fatte se non da una com-

missione composta d’un piccolissimo numero di

persone. Un’altra ragione, non meno concludente,

e che ciascuna clausola della legge deve esser

fatta con la più esatta e più previdente percezione

dei suoi effetti sulle altre clausole, e che una legge

una volta completa deve poter fondersi e inqua-

drarsi nell'insieme delle leggi preesistenti. E im-

possibile che queste condizioni siano anche meno—

mamente soddisfatte quando le leggi sono votate

articolo per articolo in un' assemblea composta di

disparati elementi. L'incongruenza di untal sistema

di legislazione colpirebbe tutti gli intelletti se le

nostre leggi non fossero già., quanto alla forma e

all’ interpretazione, un tale caos che nulla sembra.

poterne aumentare la confusione e la contraddi-

zione. Pertanto, anche sotto questo regime, l'inat-

titudine completa del nostro meccanismo legisla—

tivo a raggiungere il fine che si propone, si fa

 

(1) Sui lavori di questa Commissione vedi Saredo,

Legge com. e prov., vol I, p. 19 e seg., Torino, Unione

tip. editrice, 1889. — I lavori di questa Commissione

sono inediti, anzi pare che purtroppo gli originali dei

verbali delle sedute sieno andati dispersi. Una copia

l‘ aveva il senatore Cadorna, da cui il Saredo estrasse

importanti brani che pubblicò nel suo volume. Facevano

parte di eotesta Commissione, nominati con decreto:

Ubaldino Peruzzi, Raffaello Busaeca, Marco Minghetti,  Vincenzo Sali‘agnoli, Giuseppe Pasolini, Girolamo Can—

telli, Cesare Giulini, Della Porta, Edmondo Musi, Pietro

Restelli, Anselmo Guerrieri-Gonzaga, Giovanni Lanza,

Valentino Pasini, Pietro Gioia, Michelangiolo Tonello,

Gustavo Ponza di San Martino. Alessandro Pernati di

Momo, Carlo Cadorna, Lorenzo Cepi, Deodato Pallieri,

Giovanni Battista Oytana. -

(2) Martinelli, Sull‘ordinamento della pubblica amati-v

nistrazione, vol. 11, pag. 31, Firenze, Le Monnier, 18.62-
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sentire tutti gli anni maggiormente per degli

inconvenienti pratici » (l).

E seguendo lo Stuart-Mill non è mancato chi,

come lo Scolari (2) propose l' istituzione diun comi-

tato di legislazione, ma come corpo diverso dal

Consiglio di Stato, il che, in verità, non sembra

accettabile, essendo evidente che le due funzioni

del Consiglio di Stato, di consigliare il Governo

negli affari amministrativi e di preparare la reda-

zione delle leggi, si completano a vicenda, come

è stato osservato nelle relazioni che abbiamo citate,

potendo chi per esperienza e versato nell’ammi-

nistrazione dello Stato, e meglio ne conosce i

bisogni, più acconciamente e con maggiore autorità

consigliare il Governo nella redazione delle leggi

migliori per l'amministrazione. Ed all’amminìstra-

zione più che ad altri interessa una perfetta ela-

borazione dellc leggi, essa che deve eseguirlo, e

che appunto per i difetti della legislazione vede

rendersi sempre più malagevole il suo compito.

Il potere esecutivo, che in sostanza è poi l'organo

principale anche nella legislazione, perchè è desse

che ordinariamente prepara e presenta le leggi,

ed è dosso che le sostiene con le sue maggioranze

nelle assemblee,dovrebbe precipuamente intendere

a che la preparazione della legge sia accurata-

mente fatta, perchè una legge nata male non è

facile che sia acconciata per via, negli stadi di

discussione che deve percorrere.

Ci limitiamo quia questi cenni, e poichè si tratta

di una funzione esercitata nel l‘atto assai rara-

mente, non 'ci fermeremo a discutere quale sarebbe

il miglior metodo per l‘esame dei disegni di legge,

se cioè sia da costituire un’apposita sezione di

legislazione (3), oppure se ogni progetto debba

essere esaminato dalla sezione competente per

analogia di materia, per ri-ferirne poi all’adunanza

generale; ovvero, inline, se siano da costituire,

volta per volta, delle commissioni speciali nel

seno del Consiglio, con consiglieri scelti nelle varie

sezioni.

Similmente sarebbe da esaminare se in rela-|

zione a questo servizio siano da nominare con-

siglieri straordinari secondo il sistema francese,

o no (4).

Il Consiglio di Stato nel 1854, incaricato della

redazione di un progetto sul suo riordinamento,

osservava in proposito: « Il Consiglio di Stato,

composto di una sezione di sei o sette membri

pel contenzioso amministrativo, di un’altra di

5 o 6 membri per gli affari di amministrazione
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pura, e d' una terza di 5 membri per la legisla—

zione e gli affari ecclesiastici, non può contenere

che in ristretto numero gli uomini speciali in

ciascun ramo di legislazione e di amministrazione.

Possono essi bastare per la trattazione degli affari

ordinari; ma. sarebbe a desiderarsi di potervi

riunire le principali notabilità dei singoli rami

per la discussione dei progetti di leggi e di rego-

lamenti.

» L‘esame delle leggi civili e penali e delle dispo-

sizioni attinenti alla procedura ed all'ordinamento

giudiziario richiederebbe sopratutto il concorso

più numeroso di persone pratiche in tali materie,

ed è naturale che per lo più queste specialità

preziose ed autorevoli si trovino nelle sedie della

magistratura, di modo che il solo mezzo di pro-

curare al Consiglio di Stato l'aiuto dei loro lumi

si è di farle partecipare alle discussioni di che si

tratta a titolo di servizio straordinario.

» Del pari la discussione delle leggi di finanza e

dei regolamenti amministrativi può non di rado

rendere utilissima la cooperazione di uomini pra-

tici e distinti, che il Governo tiene occupati nel

servizio attivo od è altrimenti impedito di collo-

care fra i membri ordinari del Consiglio.

« Quindi il Consiglio mosse dal desiderio di ren—

derei suoi lavori quanto più si possa utili al Governo

ed al paese, amerebbe di vedere introdotta nel

progetto l'istituzione dei consiglieri straordinari,

ammessa generalmente negli altri paesi, ripetuta

nelle diverse trasformazioni che subì il Consiglio

di Stato in Francia, e compresa pure nel progetto

di legge che il Senato del Belgio aveva formulato

per l‘istituzione di un Consiglio di Stato in quella

giovine monarchia ».

Nella legge del 1859 non fu conservata l’istitu—

zione dei consiglieri straordinari, ma vi era l'arti—

colo 9 che dava facoltà al Presidente di invitare

persone distinte per speciali cognizioni ad inter-

venire nel Consiglio, il quale articolo non fu ri-

prodotto nella legge del 1865.

Infine dovrebbe esaminarsi quali sono gli espe—

dienti necessari per evitare gli inconvenienti di

un esame fatto da un'assemblea numerosa, come

è l’adunanza generale del Consiglio, dove e fa—

cile a succedere lo sconcio che si accettino emen—

damenti improvvisati (5), e in che modo si possa

e si debba. combinare la funzione del Consiglio con

quella delle Camere,,e quali eccezioni si dovreb—

bero portare all'obbligo del previo esame delle

leggi.

 

(1) Nessuno meglio delle Stuart-Mill nel suo libro del

governo rappresentativo ha definito il vero ufficio di un

corpo rappresentativo, e tutti i pericoli e gli inconvenienti

dell'invasione di simile corpo in funzioni ed uffizi che

gli sono impropri. Le cose ivi dette sono riconosciute

vere dalla nostra. esperienza. Stuart-Mill, Le gouverne-

ment repî‘e'sentatif. Traduit par Dupont-W'ithe. Paris,

Guillaumin, 1877, pag. 126.

(2) Corso di diritto amministrativo, pag. 366, Pisa,

Tip. Nistri, 1866.

(3) La sezione di legislazione la ritengo indispensabile

per fermare i criteri della tecnica legislativa.

(4) Abbiamo già notato gli inconvenienti di tale istitu-

ziene per il servizio ordinario, amministrativo, ma qui

si tratta. di una funzione speciale. .

(5) Gli inconvenienti che si lamentano circa i difetti

dell'esame delle leggi in assemblee numerose per le di—  
scussioni appassionate, e per gli emendamenti improvvisati

che spesso si propongono e riescono anche a trionfare,

si notano anche, com’è naturale, nelle riunioni di tutto

il Consiglio, sebbene siano rese molto meno gravi dal

l'atto che la composizione dell‘assemblea è più omogenea.

Un rimedio, a mio parere, sarebbe questo: che nessuna

legge o regolamento si discutesse senza comunicare pre-

viamente a ciascun consigliere, parecchi giorni prima, il

testo delle proposte e delle modificazioni coi motivi re—

lativi, e che nello stesso tempo nessuno emendamento si

possa presentare se colui che lo vuol proporre, non l‘ha

comunicato per iscritto coi motivi alla presidenza e al

relatore almeno un giorno prima della discussione. Si

ammetterebbe che si proponesse poi qualche emenda-

mento risultanle dalla discussione, ma dovrebbe esserne

rimandata la discussione almeno di qualche ora.
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Qui era dirò soltanto che presentemente, nelle

poche volte che progetti di legge sono mandati al

Consiglio per esame, sono discussi ordinariamente

nella sezione competente. ll relatore e nominato

dal presidente della sezione, salvo quei casi in

cui per speciali ragioni, il presidente si avvalga

della facoltà. concessagli dall' art. 20 della legge

di nominare un’apposita commissione con membri

tratti dalle varie sezioni, nei quali casi il relatore

e nominato dal presidente della Commissione; e

poi l'affare è discusso nell'adunanza generale.

Nella sezione o nella commissione si prepara, a

cura del relatore, un preavviso, che per lo più si

stampa con le modificazioni che si propongono,e

si comunica a tutti i componenti il Consiglio.

Questo preavviso e discusso nell'adunanza. di

tutto il Consiglio, e a seconda della discussione, è

confermato e modificato totalmente o parzialmente,

e diventa il parere del Consiglio.

62. Se per le leggi non v'è consuetudine di inter-

pellare il Consiglio, è pratica ormai quasi costante

del Governo di interpellarlo prima di compilare

i testi unici delle leggi, nuova forma di elabora-

zione legislativa. Spesso la delegazione che si con-

ferisce al Governo di coordinare le varie leggi sovra

una materia, è espressamente subordinata alla con-

dizione di sentire il Consiglio di Stato (i), ma

quand'anche tale espresso obbligo non ci sia si

suole alcune volte interpellarlo, ed è opportuno

che ciò si faccia.

le non mi fei-mero a discorrere di questo sistema

dei testi unici, nel quaie,come acutamente ha osser-

vato un nostro consigliere di Stato, al facile van-

taggio della comodità del riscontro, imposta, se

vogliamo, dalla vertiginosa mutabilità delle nostre

leggi, deve contrapporsi il gravissimo inconveniente

di nascondere agli occhi del lettore la storladello

sviluppo legislativo; ma in relazione all'oppor-

tunità dell' intervento del Consiglio di Stato noterò

solo come la compilazione del testo unico non

riducesi sempre, come può parere, ad un puro

lavoro materiale di coordinamento, ma involge

spesso quistioni e difficoltà, specie sui limiti della

potestà. delegata, sulle quali conviene che dia il

suo parere il supremo collegio amministrativo.

Ricorderò, perchè più recente, il dubbio sorto

appunto nella compilazione dell‘ultimo testo unico,

quello della legge elettorale politica, deve tratta-

vasi di vedere se, coordinando la legge del 1882

alla successiva del 1894, dovevansi e potevansi

anche le disposizioni penali della predetta legate

coordinare col codice penale, che nel frattempo,

cioè nel 1889, si è promulgato.

E molto cautamente, a mio avviso, il Consiglio

opinò che mentre per quel che riguarda l'indice—‘

zione delle pene portanti incapacità al dritto elet-

torale o comminate per reati elettorali potesse e

dovesse operarsi la sostituzione delle pene nuove

alle antiche, quanto poi alla surrogazione delle

nomenclature dei reati secondo il codice nuovo a

quelle corrispondenti del codice del 1859 e produ-

centi incapacità secondo [elegge del 1882, osservò

« che la difficoltà di fare questa surrogazione in

modo esatto, per il pericolo di includere alcune

specie di reati, o di ometterne, e la considerazione

che, anche malgrado la sostituzione che si facesse,

il magistrato dovrebbe sempre risalire al testo

della legge originaria per controllare il lavoro

eseguito col testo unico, consigliano di adottare

una formula, la quale, pur tenendo conto del muta-

mento avvenuto nella nostra legislazione penale,

lasci interamente al magistrato di decidere caso

per caso quali sono i reati che nel nuovo codice

corrispondono a quelli richiamati nella legge elet-

torale » (2).

63. Alla funzione legislativa ha stretta. attinenza

l‘esame dei regolamenti di pubblica amministra-

zione, del quale è investito il Consiglio per espresso

obbligo della legge.

L'articolo 6 dello Statuto nostro dispone che

« Il re... fa idee:-eti ei regolamenti necessari per

l'esecuzione delle leggi, senza sospenderne l’os-

servanza e dispensarne ». A difierenza però dei

decreti di pura esecuzione è da notare che l'atto,

il quale ha forma specifica del regolamento (3)

partecipa. perla natura. sua alla funzione legislativa.

Il regolamento, infatti, che completa. e sviluppa

la. legge, è indubbiamente una norma di diritto

generale ed obbligatoria, per modo che ha tutti i

caratteri dell’atto legislativo, e con ragione fu de-

nominato legge secondaria. Nè può fargli perdere

questa caratteristica il fatto che il regolamento

deve contenersi nei limiti, che sono del resto cosi

vaghi e così larghi,del principî fermati dalla legge;

poichè sotto quest'aspetto le leggi ordinarie de—

vono anche esse contenersi nei limiti fissati dalla

legge più generale dello Stato, che è la. costitu-

zione (4). Se una pratica differenza vi è fra le due

delimitazioni consiste in ciò: che mentre l’una, cioè

quella del regolamento rispetto alla legge. è sog-

getta al controllo dell'autorità giusdicentc, l'altra,

almeno secondo il diritto nostro, non è soggetta

che al controllo del Parlamento.

Riscrvandoci di dir qualcosa più in la sui limiti

tra la legge propriamente detta e il regolamento,

noteremo qui che il carettere che distingue il re-

 

(1) Ad esempio, art. 14. dell'ultima legge elettorale

11 luglio 1894, n° 286, così concepito:

« È data facoltà al Governo del re, udito il Consiglio

di Stato, di pubblicare, per decreto reale, un testo unico

tanto della legge comunale e provinciale, quanto della

elettorale politica, coordinato con la presente e con le

altre che l‘hanno modificata ».

(2) Vedi art. 96 del testo unico della legge eletlorale

politica approvato con regio decreto del 28 marzo 1895,

n° 83. Però la farmela adottata dal Governo non pare

molto felice.

(3) I tedeschi danno il nome generico di ordinanza &

tutti gli atti del potere esecutivo, salvo poi a distinguerne

le varie categorie, in ragione del contenuto. Non so però  
se ciò sia utile alla chiarezza. Noi abbiamo nell‘ art. 6

dello Statuto la distinzione fra decreti e regolamenti.

(4) V. su tutta. questa materia: Saredo, Trattato delle

leggi, Firenze, Pallas, 1871; Palma, Principi di diritto

costituzionale, Firenze, Pallas. 1881; Scolari, Op. cit.,

pag. 105 e seg.; Brunialti, La legge nello Stato moderna,

Torino, Unione-Tip.—Edit., 1888; Maiorana, Il sistema

dello Stato giuridica, Roma 1889; Mùhlbrecht, W'eyweiser

durch die neure literatur der Staats-imd Rechtswìssen-

scita/"ten, Berlin 1886; e, più specialmente, Morelli, La

funzione legislativa, pag. 155 e seg., Bologna, Zanichelli,

1893; Orlando, Principi di dir. costituzionale, pag. 112,

181 e seg., Firenze, Barbèra, 1889.
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golamento dagli altri svar'g1ti atti del potere ese-

cutivo, che più propriamente sogliono dirsi de-

creti … o deliberazioni delle diverse Autorità

amministrative, sieno atti di Governo, sieno atti

di gestione (decreti di nomina di funzionari, di

accoglimento di ricorsi, di annullamento di deli-

berazioni, di approvazione di contratti, di conces—

sioni ecc.) sta appunto nel contenere il regolamento

norme, regole e prescrizioni d’indole generale (2);

nella qual cosa precisamente esso si assimila alla

legge e si distingue dagli altri atti che hanno con—

tenuto particolare.

64. Ma prima di fermarci sui regolamenti pro-

priamente detti per vedere come e quando sieno

soggetti al preventivo esame del Consiglio di Stato,

conviene tener conto di alcune forme speciali di

atti, nei quali il potere esecutivo, per espressa o

tacita delegazione delle assemblee, si sostituisce

ad esse, e meglio compie da solo la funzione legi-

slativa.

Tre sono, per quanto a me sembra, le forme

principali di tali atti.

La prima, e più genuina, si ha quando per espli-

cita delegazione delle assemblee, il potere esecu-

tivo è investito della facoltà di promulgare qualsiasi

legge, o un determinato ordine di leggi, o una spe-

ciale legge, con limiti che possono più o meno

essere espressi nella delegazione. Le leggi ema-

nate in virtù di tale delegazione, quando la dele-

gazione è generale, soglionsi dire leggi dei pieni

poteri; e noi ne abbiamo parecchi esempi nel corso

della nostra storia legislativa (3). Ma la delega-

zione può essere speciale, quando ad esempio, il

Governo è investito della facoltà di pubblicare le

disposizioni transitorieperl'attuazione diun codice,

disposizioni che sono vere e proprie leggi.

E chiaro che su questi atti, che sono leggi belle

e buone, il Governo non è obbligato a sentire il

voto del Consiglio di Stato, mentre parmi evidente

che sia obbligato ad interpellarlo sui regolamenti

che emanassè per l'esecuzione di dette leggi, rien-

trando essi nella categoria generale dei regola—

menti di pubblica amministrazione.

Un esempio di ampia delegazione legislativa è

quello contenuto nella legge i“ luglio 1890, n° 7003,

con la quale fu conferito. al Governo la facoltà di

emanare nella Colonia Eritrea le leggi che rego—

lino: a) lo stato personale degli indigeni ele loro

relazioni di diritto privato; b) la condizione della

proprietà immobiliare; c)i rapporti di diritto fra

italiani, stranieri e indigeni; a). gli ordinamenti

locali della giustizia, della polizia e dell‘ammini—

strazione finanziaria civile e militare in quanto

non importino una spesa a carico del bilancio ge-

nerale dello Stato. Esso fu pure autorizzato a pub—

blicare nella Colonia Eritrea le leggi civili e penali

del regno con quelle modificazioni che credesse

richieste dalle condizioni locali e che non riguar-

dino lo Stato personale e di famiglia dei cittadini

italiani. Ma fu, con molta. cautela, imposto l’ob-

bligo di sentire il Consiglio di Stato. Ed il Governo

si è avvalso e si avvale ampiamente di tale dele-

gazione, introducendo nell' Eritrea un vasto piano

di legislazione (4).

Una. seconda forma di delegazione esplicita è

quella che da vita al decreto legislativo. Perchè

quest’atto abbia carattere proprio, per modo che

si possa distinguere dalla legge emanata in virtù

di semplice delegazione, deve essere un atto misto

nel quale, insieme a disposizioni regolamentari

che il potere esecutivo avrebbe avuto facoltà di

dettare, sono unite disposizioni d’indole legisla-

tiva, per le quali vi sia stata un’esplicita delega—

zione nella legge che serve di base al decreto

legislativo. Lo Schanzer dice: « Noi quindi inten—

diamo per decreto legislativo in senso specifico un

decreto regolamentare che dipendentemente da

una delegazione particolare e limitata. nei suoi

termini, contenga. qualche disposizione d‘indole

legislativa, per esempio, stabilisca multe ed altre

sanzioni penali e introduca particolari forme pro-

cedurali, e via dicendo » (5).

Se, infatti, il decreto non contenesse altro che

pure disposizioni legislative, sarebbe una legge

vere. e propria, come quelle di cui più sopra ho

parlato; ma il decreto legislativo presuppone una

legge, una delegazione per pubblicare delle dispo-

sizioni che eccederebbero i limiti delle facoltà

regolamentari, ed un atto del potere esecutivo che

contenga in un unico contesto tanto le dette dis—

posizioni, quanto le consuete norme regolamentari

per l’esecuzione della legge, che il Governo avrebbe

potuto fare anche indipendentemente dalla dele-.

gazione, ,in forza dell'art. 6 dello Statuto. Da questi

concetti sul contenuto e sulla vera natura del

decreto legislativo risulta indubbiamente, in rela-

 

(1) È vero che anche i regolamenti sono preceduti ordi-

nariamente da un decreto che li approva. Ma in tal caso

il decreto è la forma che dà vita alla pubblicazione. il

contenuto dell‘atto sta nel regolamento, il quale si usa

chiamare cosi, e non decreto. Decreti in senso stretlo si

sogliono dire gli atti speciali del potere esecutivo, cdn-

trapposti ai regolamenti, come sono nello Statuto.

(V. Brunialti, Op. cit., p. 235; Morelli. Op. e pag. cit.;

Garelli, Diritto amministrativo italiano, pag. 88, Torino,

Riso, 1885).

(2) Vedremo come questa generalità possa anche inten-

dersi come non estesa a tutti i cittadini, ma a tutti coloro

che si trovano in date condizioni.

(3) Per esempio nel 1848 e nel 1859 pieni poteri con-

feriti in presenza della guerra. Nel 1865 per l'unifica-

zione amministrativa, Legge 28 giugno 1866.

Un esempio di delegazione di poteri legislativi, in limiti

strettamente determinati, si ha nel disegno di legge, che

poi non ebbe corso. per concedere al Governo in facoltà

di procedere alle riforme organiche dei pubblici servizi.

Vedi la.]ucidissima relazione del relatore della Commis-  
sione parlamentare. on. Bonasi, consigliere di Stato (Ca-

mera dei deputati, Relazione presentata il 21 maggio 1894,

Stampato n° 299 A).

V. pure su questo punto delle delegazioni legislative lo

scritto del Bertolini, [pieni poteri per le riforme orga-

niche (Nuova Antologia, 1° giugno 1894, pag. 407).

(4) Oltre agli ordinamenti amministrativi e militari della

colonia, uffici dello Stato civile, Camera di commercio,

Amministrazione municipale di Massaua. sono stati pub-

blicati l‘ordinamento della p. s., i' ordinamento doganale,

e l’ ordinamento giudiziario, sui quali tutti In sentito il

Consiglio di Stato; e sono in corso gli studi per le leggi

civili e penali.

(5) Accetto questo concetto del mio collega prof. Schanzer,

che ha [ruttan molto accuratamente e sottilmente questa

materia, nella monografia ][ Consiglio di Stato eirego—

lamenti generali di pubblica amministrazione, nel gior—

nale La legge, 1894, l'as. 16 e 17. A dill'erenza dello Scliunzer

io faccio però due categorie: della legge emanata in virtù

di delegazione esplicito e del decreto-legge, poichè mi

sembrano essenzialmente distinte.
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zione al parere del Consiglio di Stato questa con-

seguenza: che su di esso dovrebbe il Consiglio essere

sempre interpellato anche quando non ne sia fatto

espresso obbligo nella delegazione, poichè l’essere

le disposizioni d’indole legislativa commiste a

quelle di natura regolamentare non esclude, che

dovendo queste ultime essere sussidiate dal voto

del Consiglio, tutto il decreto dovrebbe essergli

trasmesso, perchè lo esamini. La pratica non è

conforme sempre a questo, che pure è un principio

d'intuitiva evidenza, e mentre abbiamo esempi in

cui si è chiesto il parere per atti legislativi pei

quali l’obbligo non v’era, ve n'è in contrario altri

nei quali per decreti legislativi contenenti norme

regolamentari si è trascurato l'adempimento di que-

st'obbligo,che pure nonènorma dipura formalità….

La qual pratica oscillante si connette, se ben si

consideri, ad un errore frequentemente invalso, e

contro di cui giustamente insorse il Saredo (2),

quello cioè di ritenere che l’articolo finale, che

spesso v'è nelle nostre leggi, col quale si incarica

il Governo di dettare le norme regolamentari, e

dove non sempre vi è aggiunto l'obbligo di udire

il Consiglio di Stato, costituisca una vera e propria

delegazione, ed esime quindi dal dovere di ubbi—

dire al comando della legge sul Consiglio di Stato,

il che (: indubbiamente inesatto, poichè tale arti-

colo, salvo casi speciali, è un richiamo puro e

semplice alla disposizione contenuta nello Statuto.

Che se per simili atti è dimostrata l‘obbligato-

rietà del previo voto del Consiglio, io non ho bi—

sogno poi di dire quanto, precisamente per essi,

sarebbe prudente e conveniente che il Governo

non lo trascurasse, come quelli dove maggiormente

importa che un esame coscienzioso esereno guidi

l‘azione del potere esecutivo, perchè non trascende

i limiti tracciatigli dalle leggi e dalla delegazione

legislativa.

Queste considerazioni conducono senza difficoltà

alla risoluzione di un altro dubbio concernente i

decreti legislativi, quello cioè delle modificazioni

a tali decreti, e se esse possano farsi, () no, dal

potere esecutivo, e se vi occorra per esse il parere

del Consiglio. Se nei decreti legislativi vi è, come

non può dubitarsi,una diil‘erenza sostanziale di con-

tenuto tra le norme legislative, e le regolamentari

la conseguenza logica è, che queste ultime possano

essere variate dal potere esecutivo, che può modi-

ficarle come qualsiasi altro regolamento, previo il

pareredelConsiglio;maleprimeinvecenon possano,

perchè esaurita una volta la delegazione legisla-

tiva, la facoltà e cessata, e solo possono esser can—

giate nelle forme ordinarie delle leggi, o mediante

una nuova esplicita facoltà. concessa dal potere

legislativo. E Sotto quest‘-aspetto, quando recente—

mente il Governo intendeva di modificare alcuni

articoli del regolamento del 27 dicembre 1882 per

l’escuzione del codice di commercio (3), e chiedeva

su di esse il voto del Consiglio di Stato, questo, pur

ammettendo implicitamente che 'qualora si fosse

trattato di disposizione d’indole regolamentare vi

sarebbe stata nel Governo la facoltà della modifica-

zione, opinava che non vi fosse nel caso particolare,

trattandosi di disposizione d'indole legislativa, e

che perciò convenisse presentare apposito progetto

di legge; parere al quale il Governo si arrese (4).

Il quale parere e la qual teorica sono indubbiamente

e strettamente logica e necessaria conseguenza.

dei principi che ho esposti; ma non è lecito nascon-

dersi le difficoltà pratiche della attuazione di essi,

stante la difficoltà. di distinguere nettamente l'in-

dole delle diverse disposizioni (5).

65. La terza forma cui abbiamo eccettuato, di

atti del potere esecutivo che sorpassano le ordi-

narie sue facoltà, e quella. del decreto-legge; quel-

l'ordinanza cioè, che in casi eccezionali e di su-

prema necessità. politica il Capo dello Stato emana

sopra materie che sarebbero di competenza delle

assemblee legislative, con riserva di farla appro-

vare successivamente da esse (6). Una disamina

anche brevissima su questa specie di atti, sui

quali recentemente in Italia s’è fatta larga discus-

sione nelle assemblee legislative, fra gli scrittori,

ed anche sui giornali, trascenderebbe il tema…;

bastando qui dire, in rapporto al parere del Con-

siglio, che esso non i.- 1'iC/tt'esto, come che non si

tratti di regolamenti, e che potrebbe essere sol-

tanto spontaneamente domandato.

Ma se su questo punto non vi sono difficoltà,

possono esse nascere, e nacquero in efietti, quando,

emanato un decreto-legge, il Governo creda di

pubblicare poi, prima ancora di avere ottenuta

l’approvazione di esso dalle Assemblee, un vero

e proprio regolamento per l’esecuzione di esso,

e su tal regolamento chieda, come 'per legge, il

voto del Consiglio; poichè forte dubbio sorse se

non dovesse il Consiglio in tal caso esimersi dal

dare il chiesto parere. In un'elevata discussione

si manifestarono diverse tendenze, sembrando ad

alcuni che, non spettando al Consiglio di vedere

se nel decreto-legge concorressero quelle ragioni

di suprema necessità. che sole possono legittimarlo,

convenisse al Consiglio di astenersi-. dal dare un

voto sopra un regolamento, che menerebbe a to-

gliere all’atto il carattere di misura eccezionale

e provvisoria, tanto più che potrebbe l’atto essere

revocato o modificato dalle Camere, e che si dovesse

perciò lasciare al Governo di provvedere, occor-

 

(1) Vedi nella. monografia dello Schanzer gli eempî

ivi citati di molti casi. Qui ricordiamo come importanti

il decreto del 27 dicembre 1882, contenente le disposizioni

per l‘attuazione del cod. di comm., e quello del 1° di—

rembre 1889, n° 6509 per l‘ attuazione del cod. pen., dove

unitamente a disposizioni legislative, come quelle transi-

torie, ed altre, eran congiunte norme regolamentari su

cui il Consiglio avrebbe dovuto essere inteso. Vedi su

questo punto la relazione del Saredo sul progetto di legge

per alcune modificazioni al regolamento per l'esecuzione

del cod. di comm. (Senato del regno, sessione 1892-94,

Doc. n° 216 A).

(2) Legge:, 1881, vol. 1, pag. 68.

(3) Art. 51 e seg. concernenti i diritti da pagarsi dalle  
società commerciali pel rimborso delle spese per l‘inser-

zione di alcuni atti nel bollettino ufficiale.

(4) V. progetto di legge sopra cit.,e relazione Saredo.

(5) Appunto nel caso sopra ricordato era molto dubbio

se la disposizione dovesse reputarsi regolamentare, e tra-

scendesse i limiti della potestà. regolamentare, in relazione

alle disposizioni del codice.

(6) Queste ordinanze chiamano i tedeschi Nothvcrord-

mmgen. V. Morelli, Op. cit., pag. 165; Bluntschli, Diritto

pubblico universale, lib. v1, cap. xx, Napoli, Vallardi 1859.

Palma, La costituzione dei popoli liberi, pag. 313 e seg.;

Brunialti, Op. cit., pag. 221 e seg.

(7) V. specialmente la discussione che ebbe luogo alla

Camera dei deputati nel luglio l895.
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rendo, all'esecuzione del decreto-legge mediante

istruzioni ministeriali;pàrendoinvece ad altriche

appunto perchè non spettava al Consiglio, ma al

Parlamento, di esaminare il fondamento delle ra—

rioni determinanti il decreto-l-c,gge era giuocoi‘orza

per esso. di riconoscerne. fino a prova contraria la.

lègittimit,à e prendendola come l‘atto e come pre-_-

messa, non__discutibile, non potesse il Consiglio

astenersi dal dare il parere che per legge gli fosse

domandato (1). E quest’opinione prevalse, e il voto

fu dato, previo l’esame del regolamento (2).

GB. Edera dei regolamenti propriamente detti.

Del quali in verità se io_dovessi_'dire per deter-

minare esattamente la natura loro eil limite che

li distingue dalle-leggi, dovrei fare lungo discorso.

Nè riuscirei, costretto a restringermi al puro neces-

sario, a portar nuova luce in un argomento che

ha fornito occasione a dotte discettazioni anche

iti nostri scrittori (3). D‘altronde,ai fini del mio

studio non occorre dire quale razionalmente, e

quale secondo la consuetudine nostra sia la diffe-

1e11za di contenuto tra la legge ed il regolamento(4l

maggiormente necessaria ed opportuna essendo

l‘altra_disaminag quale, cioè, data una legge, sia

il limite della facòltà regolamentare, poichè se io

non m' inganno, principale, o almeno primo com—

"pito del Consiglio di Stato nell'esame dei regola—

menti,. dOvrebbe essere appunto di curare che questi

limiti non siano sorpasssati, afi‘iuchè si eviti che

intervenga poi il magistrato a constatare l'illeé

galità e-a dichiarare inapplicabile la disposizione

regolamentare. Compito più arduo di quel che possa

sembrare a prima vista, poichè sebbene sembri

1'acllce piano il criterio di non contrariare la legge,

e di conformarvisi, quando poi si scende alla pra—

tica applicazione di associ si accorge quanto sia

difilcile provvedere a che il modo di esecuzione non

amplifichi o non restringe, non corregga _o non

modifichi, non aggiunga o non tolga nulla alla mas-

sima stabilita nella legge, ma si combaci, e quasi

rappresenti come la forma corporea in cui s’in-

carni lo spirito della legge. E quanto più generali

sono i principi della legge, tanto più vasto e per

conseguenza più malagevole è il campo del rego—

lame,nto dove modalità, forme, termini, etutt_o ciò

che' si ritie_n forma e spesso e sostanza, deve di-_

seiplindrsi per supplire al silenzio della. legge, @

disciplinarsi tenendo conto non soltanto della legge

speciale che si t1at_t.t di attuare , ma di tutte le

leggi. ingenerale _e più particolarmente delle ana-

_;

leghe. Sotto quest'aspetto noi abbiamo regolamenti

che son vere leggi, direi anzi. veri codici; ed-io

mi u-nirei al lamento, di coloro che biasimano

questo crescendo; continuo del sopravvento del

regolamento sulla legge, se s?intende con ciò*che

le leggi-in-alcune materie essenziali debbano con-

tenere con brevità. maggiori specificazioni di quel

che) non abbiano (5), trascurando quelle che non

s'attengano ai diritti del cittadino, e alla sostanza

della disposizione, e che i regolamenti debbano

limitarsi alle norme puramente indispensabili,

omettendo di ripetere ciò che è nella legge e la-

sciando le minuzie alle istruzioni interne, ed alla

azione intelligente e responsabile dei funzionari

chiamati ad applicarli.

07. Ma ciò mi richiama alla tecnica regolamen-

tare,- un altro dei punti su cui dovrebbe versare

essenzialmente l'esame del Consiglio. L’ordine-là»

semplicità e la.chiarezza dovrebbero essere pregio

principale delle disposizioni-regolamentari. Come

nelle leggi non dovrebbero inserirsi norme di na-

tura regolamentare, casi nei regolamenti deve

evitarsi assolutamente che si inseriscano estri-

pe_t_ano disposizioni di legge (6). Similn1ented'ai

regolamenti dovrebbero esserbandite; tutte quelle

minute disposizioni di mera esecuzionemateriale',

che dovrebbero essere lasciate all’ammìnistrazione

e,più spesso, di quel che ora non sieno, alla intel-

ligente e responsabile azione dei funzionari (7).

Se si crede necessario ed utile raccogliere in una

compilazione leggi, disposizioni regolamentari, e

norme minute di esecuzione, si facciano delle istru-

zioni (8), ma si lasci al regolamento la fisionomia

sua. — Io non potrei affermare che i regolamenti

italiani rispondano & questi desiderati. Purtroppo

se la tecnica legislativa ha dato occasione a tante

critiche, quella dei regolamenti presta pur essa

il fianco a molte osservazioni. Se, l'opera del Con-

siglio non riesce in questa parte, come e nell'altra,

pienamente efi'lcace, parmi che in principal modo

ciò debba attribuirsi alla mancanza di una sezione

di legislazione, dove si fermerebbero criteri sta-

bili e sicuri, e dove la tradizione e la pratica con-

correrebbero ad agevolare lo studio della forma

degli atti tanto legislativi, quanto regolamentari.

Per la legge attuale l'esame dei regolanienti segue

la. via di tutti gli affari che debbono essere discussi

nell'assemblea generale: sono cioè esaminatiprlma

dalla sezione competente per materia, e poi se ne

riferisce al Consiglio in adunanza plenaria.,salvo

 

(l) Ricordo fra gli uni il Peroni, il Boccardo, il Palm-u,

f1.1 gli “'alt1i il Saredo, il Bianchi, il Bonghi.

12) Pare-re (inedito) del 23nov. 1894 sul 1egolumenio per

l'esecuzione delle disposizioni legislative sul lotto oma-

uale con decreto-legge, del-12 ottobre detto anno.

(3) V'.- le opere sopra citato e .i11'ollre Meucci, 1.1-titu—

zùmt‘ di tlt'n'tto ammin.., pag. 67, Torino, Bocc-.1,_ISST;

01lando, Op. _e pag. cit.

(4) Difi‘ereu'za molto difficile a cogliere e- molto \'1aiiali'ile'.

La legge, seco"ndo alcuni, deve fermare le norme generali,

il 1eg'olamerito, le 'pa1ticolari; ma noi abbiamo in fatto

leggi, che pur non essendo necessario, scendono a parti—'

colarità. eda minuzie; altre, che anche quando sarebbe

stato necessario, le trascurano.

(5) Nair,comprendp, per es., come una legge d‘imposta

possa limilarsi :1.- sancire i principi dell‘imposta o della

tassa, dev‘ è chiaro che il modo di_riscossione', più o meno

DIGESTO l’l‘Al.lAl\'0. Vol. Vlll. l’arte 2“.

vessatorie, e la procedura di riscossione ecc., costituiscano

parte essebzialissim_a della legge.

(G)1Non mi pai'eî che si dovrebbe mai, per 'ii'essui'i 1.110—

tivo, derogare a tale massima. Il Ministro dell'istruzione

propose di non seguire tale sistema nel caso d‘un rego-

lamento per l'istruzione elementare, osservando che-avu'lo

riguardo alla classe delle persone cui si riferiva'- era bene

che costoro avessero presente .in' unico c'entes'to …‘t'ùtla la

materia. Ma questa non mi pare buona 1-agioue.'l\lanuali

di questo gene1e possono sempre l‘a1si seuza_perturbaro

cosi gravemente l'euritmia legislativo.

(7) V. su “questo punto Vivien, Études adntinistratt_res,

vol. 1, pag. 312.

-.(8) Vedi. per es., le istruzioni gen'erali--sul ser1izio ('le!

tesoro pubblicate dal ministro_Magliani nel 18 luglio 188H,

che costituiscono una diligentissimacompilazione di tutle

le normesulla m.ileria.

37.
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alcuni casi eccezionali, in cui si nominano appo-

site Commissioni. Questo ultimo metodo dovrebbe

essere più frequentemente adoperato, quando si

tratti di regolamenti importanti, che abbracciano

gran parte dell'amministrazione, poichè sembrami

il più acconcio a raggiungere l'intento di un‘in-

dagine scrupolosa.

Raramente il Governo incarica il Consiglio della

compilazione dei regolamenti, i quali sono invece

compilati dall‘Amministrazione o da apposite Com-

missioni, previo, ove occorra, il parere dei corpi

tecnici presso ciascun Ministero istituiti; e man-

dati poi all‘esame del Consiglio.

La materia regolamentare è indubbiamente, se

non per numero (1), certo per importanza una delle

“più rimarchevoli fra le attribuzioni delConsiglio.

Occorre far si che il concorso, già efficace, del

Consiglio, sia reso sempre più utile, mediante il

riordinamento al quale più volte ho accennato, in

correlazione all'esame dei progetti di legge.

68. Ed avrei finito questa parte, se la disposi-

zione della legge, la quale non dice in modo generico

che qualsiasi regolamento debba. esser sottoposto

al previo esame del Consiglio di Stato, malimita

questo esame ai soli regolamenti generali di pub-

blica amministrazione, non imponesse di ricercare

quali sieno davvero i regolamenti pei quali non

si può prescindere dal parere del Consiglio, senza

incorrere in nullità. le non ho bisogno di dire,

dopo quanto ho esposto, quanto questa ricerca sia

di poca importanza astratta, convinto come sono,

che anche dove l'obbligo non v'è. il Governo non

dovrebbe far a meno di interpellare il Consiglio.

Ma malgrado ciò non si può prescindere dall’esa-

minare quali, secondo il disposto della legge, sono

i regolamenti che debbono essere preventivamente

sottoposti al parere del Consiglio.

La giurisprudenza, o a dir meglio la pratica in

Francia suole distinguere tra gli atti e i decreti

regolamentari che il potere esecutivo emana in

forza della. delegazione generale che ad esso è data,

per la missione che ha di sorvegliare @- di assi—

curare l'esecuzione delle leggi, e quelli che pro-

mulga in forza di un' espressa e speciale delega—

zione contenuta nella legge. Mentre nel primo caso

e in sua facoltà, ma non è obbligato il capo dello

Stato a sentire il Consiglio, nel secondo invece

deve previamente interpellarlo, e se nel facesse,

commetterebbe eccesso di potere. l primi si sogliono

chiamare decreti regolamentari propriamente detti,

i secondi, decreti portanti 7'ègtements d'admz'ni—

stration 1.1ubblique.

89. Non mancano alcuni scrittori che connettono

questa disposizione ad una tlifl'é1‘enza di contenuto

tra gli uni'e gli altri atti regolamentari, nel senso

che, mentre nel primo caso il regolamento deve

limitarsi ad assicurare l'esecuzione delle leggi,

nel secondo caso, esso può, nei limiti e saprai

punti precisati dalla speciale delegazione, com-

pletare, e oecorrendo, supplire alla legge; ma la

distinzione, malgrado ciò, è evidente che resta una

distinzione meramente formale, poichè anche nel

_.

primo caso i regolamenti contengono norme gene-

rali ed obbligatorie. Del resto fra gli stessi scrit—

tori francesi questa distinzione, consacrata dalla

pratica, ha trovato critici severi. « La distinzione,

dice l’Aucoc, tra i regolamenti soggetti all’esame

del Consiglio di Stato. e quelli che sfuggono al

suo controllo, ci è parsa sempre difficile aginsti-

ficare. Quale sarebbe, infatti, la ragione di distin-

guere? Se l'intervento del Consiglio è reputato

necessario quando si tratta di determinare certe

regole di esecuzione nei limiti fermati da una,

legge speciale, perchè non sarebbe più tale quando

il Governo prende l'iniziativa d'un regolamento

per colmare le lacune della legge, per organizzare

un servizio pubblico, per imporre ai cittadini degli

obblighi? Non sarebbe anzi più importante in tal

caso dare delle garenzie agli interessi pubblici ed

ai privati contro gli errori, e i possibili abusi del

potere regolamentare, contro una possibile usur-

pazione del potere legislativo?» (2).

In fatto, lo stesso Ancoc ci fa sapere che il Go-

verno domanda ordinariamente l'avviso del Con-

siglio di Stato anche pei regolamenti 'che crede

dover fare in virtù dei poteri propri che gli ap-

partengono per assicurare l‘esecuzione delle leggi.

Ad ogni modo è chiaro che tale giurisprudenza,

determinata da speciali condizioni, che qui non è

il caso di spiegare, non può esser tenuta presente

per determinare quali siano i regolamenti gene-

rali di amministrazione pubblica che debbono avere '

il voto del Consiglio di Stato prima di essere sette—-

posti alla firma del Re; e che per dare alla legge

nostro. il suo vero significato bisogna attenersi

all’interpretazione logica e letterale della dispo—

sizione, ed alla giurisprudenza ed alla pratica

italiana, non conforme in questa parte a quella.

francese.

Da noî,in fatti,non si è accettata la distinzione

tra regolamenti emanati dal Governo in forza del

potere generale, di dare esecuzione alla legge, e

quelli promulgati in forza di un’espressa delega-

zione,per inferirnc la necessità o meno del parere

del Consiglio; si è invece tentato, si dalla dottrina

che dalla pratica, di distinguere quali, secondo lo

intendimento del legislatore, sono davvero rego-

lamenti generali di pubblica amministrazione, e

quali no.

La distinzione è riuscita, ed è facile e piana

quando ha preso per punto di partenza 1’ autorità

da cui emana il regolamento, per desumerne la

generalità di esso. E indubitato in effetti chei

regolamenti che sono dettati non dall'autorità

centrale, ma dalle autorità locali sia governative,

sia provinciali e comunali o da altri enti morali,

non possano considerarsi come regolamenti ge-

nerali di amministrazione pubblica, perchè non

hanno efficacia che in un determinato ambito di

territorio, e mancano perciò della caratteristica

della generalità. Per questi regolamenti, per altro,

non è del tutto esclusa l‘ingerenza. del Governo

centrale, e l'intervento del Consiglio rii-Stato,

poichè da una parte il Governo ha sempre il di-

 

(1) Nel 1892 furono esaminati dal Consiglio 691-egola-

menti di vario genere, di maggiore o minore importanza,

tra generali e locali: 17 di questi furono discussi nell‘as-

semblea generale. Nel 1893. furono 66, di cui 19 nell‘adu—

nanzngenerale.Nel 1894,68,dicui 21 nell'adunanza generale.  (2) Ancoc, Le Conseil d'État, pag. 151. V. anche lo

stesso Ancoc, Des rey/ements d‘adam'nistratiou pubblique

et de l’interrention du Conseil d'État, etc. nella Revue

critique dc le'girlation et de jurisprudence, XXl année

1871-1872, Paris Cotillon.
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ritto di annullare siifatti provvedimenti, quando

sieno “contrari alle leggi (art. 117 del regolamento

per l’esecuzione della legge comunale e provin—

ciale, dopo sentito il Consiglio di Stato; e per

quel che riguarda più specialmentei regolamenti

sui dazi e sulle imposte comunali,e quelli edilizi

e di polizia locale attribuiti dalla legge ai Comuni,

in legge comunale e provinciale il sottopone alla

approvazione della Giunta provinciale ammini-

strativa, ma fa obbligo nel tempo stesso al pre-

fetto di trasmetterne una copia al Ministero, il

quale può annullarli in tutto o in parte, in quanto

sieno contrari alle leggi e ai regolamenti generali

(art. 167 della legge comunale e provinciale) il).

Quest'esame dei regolamenti locali per discuterne

la regolarità. e la legalità. non e fra le meno im-

portanti attribuzioni 1lel Consiglio. La mancanza

di esplicite disposizioni legislative sui limiti delle

facoltà regolamentari delle provincie e dei Comuni

nelle materie ad essi devolute, impone uno studio

accurato e severe per conciliare gli interessi pub-

blici che sono collegati alla polizia urbana, all'edi-

lizia, all'igiene locale, con i principi generali del

nostro diritto concernenti la libertà. individuale

e la proprietà; e a questo studio il Consiglio intese,

creando una giurisprudenza che costituisce oramai

la norma giuridica in siil'atta materia (2).

Oltre a queste disposizioni, le quali indiretta-

mente sanciscono l'intervento delConsiglio nello

esame dei regolamenti locali delle Autorità pro—

vinciali e comunali, e per equiparazione poi in

quello dei regolamenti degli enti morali (opere

pie, consorzi), bisogna ricordare alcune disposizioni

particolari che a questi ultimi si riferiscono, come

l’art. 52 della leggeg_snllc opere pie relativo allo

annullamento dei provvedimenti delle congrega- -

zioni di carità, ed altre istituzioni di beneficenza,

la legge del 1862 che sottopone all'approvazione

del Governo, previo il parere del Consiglio di Stato,

i regolamenti della Camera di commercio dove si

contengano imposizioni di tasse, l'art. 375 della

legge sulle opere pubbliche, la quale dispone che

i regolamenti emanati per l'esecuzione di essa,

approvati per decreto reale, previo il parere del

Consiglio di Stato, possono contenere la. commina-

zione di pene di polizia e di multe non eccedenti

le lire 300. La quale ultima disposizione è stata

intesa nel senso che anche nei regolamenti spe-

ciali degli svariati consorzi per opere pubbliche,

stradali, idraulici, di bonifica, possano siiiattc pe-

nalità essere comminate, ma che tali regolamenti

per essere efficaci debbano essere approvati nelle

forme indicate nel detto articolo (3).

70. Ma se, come ho detto, riesce facile la d'i-

stinzione tra i regolamenti generali e locali di

amministrazione, gravi difficoltà. si incontrano in—

vece quando le parole della legge si vogliano porre

a base di un'ulteriore distinzione, tra regolamenti

generali e tra regolamenti speciali di pubblica

amministrazione, e tra regolamenti generali di

pubblica amministrazione e regolamenti generali

che non sieno pel contenuto loro di pubblica am—

ministrazione. La consuetudine italiana che ha

voluto cercare di eseguire siiiatta distinzione è

cascata, e non era possibile sfuggirne, in tali anti-

nomie, che non è possibile, malgrado gli sforzi,

ricavarne un costrutto, od edificare sovra di essa

una teoria scientifica. Idubbi sono precipuamente

sorti rispetto ai regolamenti contenenti ordina—

menti di pubblici servizi, ordinamenti organici e

disciplinari ; ma, se la distinzione dee farsi è chiaro

che non si può arrestare a ciò. perchè se deve

considerarsi regolamento non generale di pubblica

amministrazione, ma speciale quello concernente

l‘ordinamento di un servizio pubblico. so] perchè

riguarda particolarmente una determinata cate-

goria di persone, cioè i funzionari pubblici, non

può trascurarsi d'altra parte la distinzione desunta

dalla specialità della materia, cui il regolamento

si riferisce. Di siffatta distinzione, cheio riconosco

diflleile ed arbitraria, troviamo un cenno esplicito

anche nelle nostre leggi recenti, ove si tende ap-

punto a distinguere, tra il regolamento generale

per l'esecuzione d’una legge e quelli speciali per

l'esecuzione di alcune parti di essa. L' art. 138

della. legge 30 giugno 1889 sulla pubblica sicurezza

dispose infatti che « il Ministro dell’interno. fosse

autorizzato a pubblicare per decreto reale il rego-

lamento per l'esecuzione della legge e gli altri

regolamenti che fossero richiesti per l‘ esecuzione

di disposizioni speciali di essa ». Qui abbiamo già

una doppia categoria: di regolamento generale e

di regolamenti speciali, ma non è fatta fra l’una

e l'altra alcuna esplicita distinzione. Essa però si

trova chiara ed espressa nell’art. 70 della legge

sulla sanità. pubblica, cosi redatto: « Un regolamento

approvato con decreto reale, sentito il Consiglio

di Stato," determinerà le norme generali per l'ap-

plicazione della presente legge. Saranno poi appro—

vati con decreto reale sentito il Consiglio supe-

riore di sanità, quei regolamenti speciali che vi

oc'correranno per l'esecuzione delle varie parti di

questa legge ». Ed in conformità di questa dispo-

sizione non fu inteso il Consiglio di Stato nè sul

regolamento del 23 febbraio [890 sull’ esercizio

ostetrico delle levatrici, nè su quello dell'H gen—-

naio 1891 sulla polizia mortuaria.“ quale ultimo,

contenendo senza alcun dubbio norme generali di

amministrazione pubblica,“ Consiglio di Stato non

si acconciò a ritenerlo eilìcace, finchè non fu sot-

toposto al suo esame, il che fu eseguito dal Mini-

stero, e il nuovo regolamento fu pubblicato col

decreto del 25 luglio 1892.

io mi associo pienamente alle critiche che si

muovono a questa tendenza di voler quasi distin—

guere la. parte tecnica dalla parte giuridica nella

esecuzione delle leggi, escludendo dalla prima

l'intervento del Consiglio, sia perchè lo spezzare

in più. parti i regolamenti per l'esecuzione delle

leggi dovrebbe essere, per quanto è possibile, evi-

 

(1) Per i regolamenti locali d‘igiene v‘è una disposi-

zione speciale nell'art. 61 della. legge sulla sanità. pubblica,

22 dicembre 1888, n° 5849; essi cioè sono approvati dal

Ministro dell‘inlerno con le aggiunte o con le modifica-

zioni che reputi necessarie; e trascurando il Comune la

compilazione del regolamento può il Ministero compilarlo

ll'uflicio (art. 61).  (2) Vedi la copiosa giurisprudenza intorno ai regola-

menti locali in Astengo, Guida amministrativa, voi. il,

Commento all’ art. 167; Saredo, Legge com. eprov., voi. il,

Commento all‘art. 167.

(3) Vedi sentenza della Corte di cassazione di Roma

dell‘8 febbraio 1890, Bellini e Galloni (Corte Suprema,

vol. xv, pag. 103; Annali, vol. xx1v, pag. 432). -
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tato, sia perchè è arduo separare nettamente le

disposizioni d'indole tecnica dalle altre perle quali

l‘intervento del Consiglio e_richi'esto dalla legge

per assicurare la legalità .e l'opportunità delle

norme regolamentari. Perciò, salvo i casi di espresso

disposto _di legge, una differenza tra i regolamenti

di amministrazione pubblica, desunta_dalla specia-

lita della materia, deve essere respinta.

_D' altra parte poi una certa consuetudine della

Amministrazione italiana, contro la quale per altro

e notevole_cbe protestò, specialmente in questi

ultimi anni,e con efficacia, l‘opinione del Consiglio,

tendeva a contrapporre ai regolamenti generali

di pubblica amministrazione i regolamenti concer-

nenti il personale delle pubbliche amministrazioni

e. gli ordinamenti dei pubblici servizi in genere,

sottraendoli all'esame-del Consiglio.

Lo Scl1anzer (i), che hateutato di costruire una

dottrina su tale pratica,-cosi la espone: «_ il gruppo

dei regolamenti pei-quali non e richiesta la coo-

perazione del Consiglio di Stato è costituito essen-

zialmente dai regolamenti di pubblico servizio che

non hanno forza obbligatoria se non per gli organi

ed agenti della gerarchia amministrativa, ed anche

per speciali categorie di persone le quali,in ragione

d'un pubblico servizio operano sotto il controllo

e la vigilanza dell'amministrazione... Bisogna quindi

per decidere sulla necessità_o meno dell'intervento

del Consiglio di Stato, esaminarc,caso per caso, se

i regolamenti di cui si tratta si rivolgono con norme

imperative alla generalità e ad una pluralità. in-

determinata di persone, oppure se obblighin self

tanto i funzionari ed agenti dello Stato o di corpi

morali incaricati di pubblici servizi, od anche

singoli privati, ma, in dipendenza di un servizio

o di una funzione che i medesimi esercitano sotto

la vigilanza dello Stato. Concediamo che un siffatto

esame non sarà sempre facile, e che talvolta possa

essere disputabile se un dato regolamento abbia

o meno contenuto giuridico; ma certo non con-

viene creare ancora altre e maggiori difficoltà,

introducendo delle distinzioni che non hanno fon-

damento nella legge... Accanto ai regolamenti che

dispongono esclusivamente sui modi di recluta-

mento dcl personale e sulle sue condizioni di car—

riera nonchè sui poteri disciplinari a cui è sotto-

posto, se ne trovano moltissimi altri che danno,

esclusivamente o promiscuamente con norme sulla

carriera, delle istruzioni di servizio e delle pre-

scrizioni intese a disciplinare la procedura ammi-

nistrativa, ed in genere la forma ed il contenuto

dell’azione delle singole autorità, entro i limiti

segnati dalle leggi. Per tutti 'questi regolamenti

non trova applicazione il disposto dell'art. 12, n° 1

della legge sul Consiglio di Stato ». E siffatto cri-

terio l’autore lo riattac'ea alla dottrina che « vuole

garantita al potere esecutivo la più ampia facoltà

discrezionale nella creazione dei suoi organic nella

determinazione delle loro funzioni, dottrina che

trovò una conferma nella legge del 12 marzo 1888

sull’istituzione dei Ministeri». ,

Ad una teoria cosi larga. la quale escluderebbe

l’obbligo del parere del Consiglio, in tutti gli ordi-

namenti di pubblici servizi, quale che sia l’esten-_

sione del regolamento, non mi saprei acconciare,

perchè non parmi conforme nè allo spirito, nè alla

lettera della legge. Possiamo prescindere.afiatto

dalla dottrina riguardante le attribuzioni del potere

esecutivo nella creazione degli organi amministra-

tivi e nella determinazione delle loro funzioni,

perchè, a parte pure tutti i dubbi che sulla esten—

sione e- sulla natura di queste facoltà si sono sei-

levati (2), è chiaro che quella dottrina mira a fissare

le attribuzioni del potere esecutivo…rispetto al

legislativo, ma. non si riferisce al modo di espli—

carsi di queste attribuzioni. Nessuno dubita che

.se in forza della legge del 1888 il capo dello.Stato

istituisce un nuovo.Ministero eine determina le

competenze, quest’ atto non abbisog'ni del preven—

tivo avvi-so_del Consiglio, ma da ’ciò non è lecito

argomentare che qualsiasi regolamento che si rife—

risca. ai servizi. pubblici non sia compreso nello

art. 12, n° 1° della legge sul Consiglio di Stato. Come

si può invocare la facoltà illimitata del potere

esecutivo in.tale materia, per spiegare la mancanza

del parere in quei regolamenti che si facciano per

l'esecuzione delle leggi riguardanti pu…bbliciser-

vizi.? Se il_potere esecutivo non ha creduto di poter

da. solo provvedere all’ordinamento di un.pubblico

servizio, ed ha riconosciuto la necessità dell’in-

tervento del potere legislativo, come mai potrebbe

appellarsi alle proprie facoltà e trascurare il parere

del Consiglio di Stato quando si trattasse di pub—

blicare il regolamento per l'esecuzione della legge

stessa?

Dall’altro lato io non saprei ravvisare la man-

canza della caratteristica della generalità; in tutti

gli atti concernenti l’ordinamento dei servizi pub-

blici, sol perchè si riferiscono ai funziori'arî'ed

agenti dello Stato o di-enti morali, oppure soltanto ad

alcune persone, in dipendenza del servizio o della

funzione che esercitano sotto la vigilanza dello

Stato. Intanto, lo si riconosce, e assai difficile che

in regolamenti cosi fatti, non vi sia qualche norma

che, se' non direttamente, indirettamente riguardi

o influisca'sulla generalità, e sarebbe immensa-'-

mente arduo un esame destinato ad una cosi sottile

distinzione; ma, ad ogni modo poi, non'è ‘a dire

che cessi il carattere della generalità. sol percli’ò

il regolamento più direttamente sia obbligatorio

pei soli funzionari. La generalità_nori può andare

intesa nel senso che comprende. tutti i cittadini,

poichè nessun regolamento sarebbe “davvero-ge-

nerale se cosi dovesse intendersi, ma tutti coloro

che si trovano in una determinata. condizione. Se

si promulgasse una legge sullo stato civile degli

impiegati, come mai si potrebbe sostenere che :il

regolamento per l'esecuzione di essa non abbia il

carattere di regolamento generale di pubblica am-

ministrazione? E come potrebbe affermarsi che non

abbia, per esempio, tale carattere. il regolamento

per l'esecuzione della legrre sul Consiglio di Stato?

71. La consuetudine, d‘altronde nemmeno giu-

stiiica tale criterio cosi. largo. È bensi vero che

non f_u_ inteso il Consiglio di Stato sul 1‘..egolamento

del 25 ottobre 1863_su11c disponibilità, aspettative

e congedi, su quello del 24 gennaio 1864, n° 1668,

sul cumulo degli impieghi e sull'altro d0124 ap1ile

:

 

(1)-: Y. iconografia. citata.-

(2) V. in proposito la. dotta ed importante-discussione  che ebbe luogo-in Se'nato-ne'lla discussione- della'legge

del 1888, nelle tornate del 7, 10 e 11 febbraio. 1888»…
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1864'r’sulle pensioni;. ma ciò“ accadde sotto-l'impero

della- legge' del 1859 sulConè11g-lio'di Stato, lacuale

all-'-art.' 15disponeva che dovesse sentirsi il Con-

siglio sòlamente sui progetti di regolamenti di

polizia urbana o rurale, edilizi e su- quelli con-

cernenti le.-carceri ed altri stabilimenti di pena;

ma ben diversa è lapratica posteriore alla legge

del? 1865. Indipendente1hente- dai casi molteplici

in cui le stesse" legg-i concernenti-'l'ordinamento

dei pubblici servizi hanno imposto pel regolamento

l‘obbligo di sentir-'e -'il Consiglio di “Stato, quasi

tutti-ri regolamenti di tale natura-sono stati sotto-

posti '-'-all-’esame del Consiglio, non per spontanea

iniziativa del Governo, ma come eseguitaento del

comando della legge (i); e sono assai rari i casi

in cui se ne sia fatto a meno. Per-lo più deve

attribuirsi tale mancanza 'alla persuasione che in

una data materia vi fosse un espresso mandato

legislativo, come, ad esempio, per alcuni regola-

menti concernenti '-1‘-istruzione e per il regola-

mento del 22 ottobrer1885-sull'lspettorato generale

delle strade ferrate. Circa a quest'ultimo anzi e

notevole che il Governo credette di poterlo pub-

blicare senza il parere del Consiglio,- sol perchè

nella legge 27 aprile 1885 sulle convenzioni fer-

roviarie l’art. 16, m'entre'd-iceva' che due regola-

menti relativi' l’uno all'esercizio e l'altro alla

costruzione della strade ferrate sarebbero stati

pubblicati «lapo aver sentito il Consiglio superiore

dei lavori pubblici, la Corte dei conti ed il Con-

siglio di Stato, soggiungeva poi: « con-altrorego-

lamento verrà organizzato l‘ispettora.togover1ia'— '

tivo. delle strade ferrate»; d‘onde reputavasi 'che

per quest’ultimo la legge avesse autorizzato a

prescindere dal parere del Corpo consult-iv e. Quando

però, -11el 1893, si chiese il parere del Consiglio

sopra alcune modificazioni a tale regolamento, rile—

vata in. mancanza, il Consiglio si negò di dare

parere su parziali modificazioni, e richiese che il

Ministero sottoponesse tutto il regolamento al suo '

esame, come atto integralmente nuovo, che esso

infatti esaminò in tutte le sue parti (2). .

Da que'ste- osservazioni pe1ù non intendo trarre

la conseguenza che nessun regolamento possa esser

sottratto al previo parere del Consiglio, ma che il

riferirsi all’ordinamento dei pubblici servizi non

sia ragioue sulliciente per escludere dal regola-

mente il caratteredi regolamento generale di pub-

blica amministrazione.

Regolamenti generali di pubblica amministra—

'zione non dovranno, a quel che mi se1nbra'.,repu—'

tarsi sola1nente-quelli-' che con-tengono in sostanza

l' ordinamento. interno d’ un: uiiizio, c..-diano. norme

speciali .per l'ammissione o l’esercizio di‘- un' de?

terminato impiego o ehe.dettino istruzioni=ai l'un—'

zionari per il compimento d’una particolare: fun—

zione, perchè in tali casi: non v'è un regolamento

generale di pubblica amministrazione, secondo il

significatologico e letterale della.disp'osizione.

Sotto quest' aspetto io convengo che si possa…ritc—

nere che non sieno regolamenti generali di pubblica

amministrazione, i deeretil.ehe contengano ascia—.

sivamente‘:i ruoli organici del personale"d' una

amministrazione pubblica e 111-distribuzione delle

materie fra i diversi riparti d’un' ufficio, tutta la

gran massa di disposizioni che danno istruzioni

sul modo di compìerealcune operazioni, special—

mente finanziarie, disposizioni.:che sono spesso

dettate con decreto ministeriale,-comc:sono le

istruzioni sul servizio del temrotiì), edinfine anche

i decreti che dettino norme per .il' conferimento

d'un determinato uflizio, come, per esempio,: il

decreto 9genna‘io 1890,'n° 6595,che dettò le norme

per l'esame di concorso all’ntfizio di:referenilario

presso il Consiglio di Stato, al.-quale decreto'la

4"' sezione del Consiglio con la sua decisionedél

13 giugno 1890, n°131 (4) neg-ò il carattere diregio-

lamento generale. di pubblica amministrazione.

osservando che esso conteneva semplici norme che

l'autorità governativa avevasi prefissapei°- l'eser-

cizio d’un libero potere ad essa spettante.; stante

che in nessuna legge è stabilito. l'esame per la

nomina al detto uffizio. La'quale' decisi’o'ne, giu-

stissima nel caso speciale, non si potrebbe trasci-

nare ad una decisione di massima, nel senso che

in ogni caso, e anche quando si facesse 'un rego-

lamento“ per ordinare, sia» in seguito ad unalegge

sia senza di essa, il metodo di ammissione di tutti

gli impiegati dello Stato, questo ordinamento non

avrebbe il carattere di regolamento generale di

pubblica amministrazione.

72.11 parere del Consiglio di Stato nei'1egola-

menti generali di pubblica amministrazione essendo

formalità essenziale, la. mancanza di esso rende

invalido l'atto, e questa invalidità può essere

dichiarata tanto dal giudice ordinario, quanto dal-

l'amministrativo, nei limiti-delle'1'ispettii'e.COn1—-

potenze. Quest’ail'ermazione se non incontra (lilli—

coltà rispetto al giudice ordinario, ha avuto qualche

obbiézione rispetto al giudice amministrativo; ma

di ciò, e della estensione della competenza del

magistrato amministrativo, cioè se deve limitarsi

a non applicare il regolamento al caso controverso

o se possa decretare l' annullamento del decreto-

 

(1) Lo stesso Schanzer cita il regolamento 1888, n° 5574, -

su1 conferimento degli impieghi ai 'sotto uilìéiali dell'eser-

cito e della marina ed agli scrivani locali; i due regola-

menti per il personale del Real Corpo del genio civile del '

18 luglio 1889, n° 6328 e del 13 settembre 1893, n° 573,

i quali, come gli altri regolamenti simili, non contengono

se non_delle'norme sulle nomine e promozioni degli im—

piegati delle varie categorie; 1 diversi regolamenti sul

personale delle dogane; il regolamento‘orgauico delle b'i-

b1ioteche governative del 28 ottobre 1885"c0n le relative

modificazioni- del 25- ottob1e 1889 e 22 gennaio 1893 e le

modificazioni al regolamento sul personale'dellemanifat-

ture _dei taba'cchi del 'S agosto-1891

Ai q11ali-ag'giiii1gerò fra i più recenti: il regolamento

‘déte'iminati atti. 
per 1 esecuzione del testo unico della leggesulle 'p_ebsioni

chili e milita11; le modificazioni al régolame'nto' 8 'ò'ttohre

.1870 per 1'Amtninistrazione del debito. pubblico; tutti i

nuovi regolamenti del personale delle poste e telegrafi, ecc.

(2) V. regolamento del 1894 (n° 180 ), sull’ispètiòraln

generale delle strade ferrate.

(3) Cito qui. a caso, per un esempio, i'.1 regio decreto

3 novembre 1893.. n° 621 che appr01ò il regolamento pel

servizio di pilotaggio nel porto di Genova "e il decreto

14maggio 1893, n"311 sulla ie'nutadel 'gidrnàle' di macchina

nei piroscafi; Qui la parola oegolamento è assolutamente.

impropria; si tratta "di hanno ed istruziònipe'r Compiehe

 

(4) \'. Giustizia amministrativa, n.‘1_1890,'pag."5'9.n
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norma, dovremo più convenientemente discutere

nel trattare le attribuzioni della 4“ sezione, nel

contenzioso amministrativo (1). _

L'eseguimento dell'obbligo imposto dalla legge

deve risultare dalla intitolazione del regolamento,

ove deve rinvenirsi inserita la formula che sia

stato udito il parere del Consiglio di Stato (art. 11

della legge sul Consiglio di Stato). Che l’inserzione

di questa formula sia sufficiente per dimostrare

l'eseguimento della legge,e che non sia lecito al

magistrato di discuterne la verità. anche se si

fornisse la prova del contrario, sostengono alcuni,

ma io avrei dei dubbi ad associarmi a tale opinione,

sia perché la teorica della competenza del magi-

strato rispetto alla validità.delle leggi, non mi pare

estensibile agli atti del potere esecutivo, sia perchè

io non so quale decisione si darebbe dall'autorità

giudiziaria nel caso che si promulgasse una legge

dichiarando che il Senato e la Camera dei deputati

l' hanno approvata, e si potesse dimostrare che

l'una o l'altra delle Assemblee o entrambe non

ebbero mal ad occuparsene. Se è vero che l'auto-

rità giudiziaria si è dichiarata competente agin-

dicare dell'esistenza e della formale costituziona-

lità delle leggi, questa competenza non può essere

intesa in modo vuoto di senso, come sarebbe se

la semplice affermazione dell' adempimento delle ,

formalità. equivalesse alla realltià. dell'adempi-

mento (2).

CAPO III. — Attribuzioni d’indole giudiziaria.

73. Attribuzioni contenzioso del Consiglio prima del 59.

— 74. Leggi del 1859. — 75. Esame delle materie

attribuite in primo e ultimo grado alla giurisdizione

del Consiglio. Controversie sul Debito pubblico. ——

76. Questioni sulle miniere e sulle pensioni. Annul-

lamento delle decisioni della Corte dei conti. —

77. Giurisdizione in materia ecclesiastica. Leggi po-

steriori. — 78. Conflitti di attribuzione. — 79. Sulla

decisione dei conflitti secondo le attuali leggi in re-

lazione all‘ istituzione della 4“ Sezione. — 80. Motivi

determinanti le riforme del 1889 e 1890. Nuova

giurisdizione attribuita al Consiglio. — 81. Condi-

zioni fatte al Consiglio di Stato dalle recenti riforme.

Importanza della giurisdizione della 4“ Sezione. —

82. Autonomia della giurisdizione ed indipendenza

nell'esercizio di 'essa. — 83. Ragioni giuridiche e

di convenienza perle quali la giurisdizione doveva

conferirsi al Consiglio di Stato. — 84. Metodo pre—

scelto per l'organamento della. giurisdizione. —

85. Rapporti tra le sezioni consultive e la sezione

giurisdizionale. Ricorso gerarchico; ricorso straor-'

dinario per illegittimità e ricorso contenzioso. Rela-

zioni fra tali ricorsi. — 86. Ricorsi gerarchici e ri-

corsi contenziosi. — 87. Del ricorso straordinario

per illegittimità. — 88. Della mancanza di termini

nella presentazione del ricorso straordinario. -—

89. Condizioni perla presentazione del ricorso. Prov.

vedimenti impugnabili. Esaurimento delle vie gemy.

chiche. — 90.'lllegittimità. Giurisprudenza. Manifesta

ingiustizia. — 91. Ricorsi straordinari che riguardano

materia di competenza dell‘Autorità giudiziaria. —

92. Ricorsi in materia contrattuale. —- 93. Procedura

del ricorso straordinario in rapporto còl ricorso

contenzioso. —- 94. Attribuzioni consultive in affari

attinenti alla giustizia. Domande di estradizione. —

95. Procedimenti contro pubblici funzionari. —

96. Stato civile delle persone. Legittimazione di figli

naturali e cangiamenti di cognome. — 97. Ricorsi

dei privati contro l’amministrazione nella Colonia

Eritrea.

78. Delle funzioni d'indole giudiziaria occupa

il primo posto quella che si riferisce al contun—

zioso amministrativo, dove cioè il Consiglio pro-

nunzia come giudice, con decisioni esecutive,.nelle

materie afildate alla sua giurisdizione.

Storicamente abbiamo gia fatto cenno delle fun-

zioni contenziosc del Consiglio di Stato nella To-

scana e nel Ducato di Parma (3).

Similmente abbiamo già l’atto cenno della legis-

lazione napoletana, calcata sulla francese, di cui

allarga il concetto del contenzioso.

Tutte le controversie interessanti direttamente

o indirettamente l'amministrazione pubblica, for-

mavano oggetto del contenzioso amministrativo.

Giudice in primo grado (salvo per alcune materie

per le quali vi era la speciale giurisdizione degli

eletti e dei sindaci) era il Consiglio d'lntendenza,

e in appello la Camera del contenzioso della gran

Corte dei conti. Ma le decisioni di questa non po-

tevano eseguirsi se non dopo la sovrana approva-

zione, c il re se aveva dubbi interpellava la Con-

sulta, e poteva anche, per ricorso delle parti,

rinviare l’esame di una decisione dalla Camera

del contenzioso ad un'altra Camera della stessa

Corte dei conti, e vi erano materie. infine, perle

quali si poteva reclamare alla Consulta. La diffe-

renza del sistema napoletano dal piemontese era

che la giurisdizione non era affidata ad un tribu-

nale indipendente, ma si esercitava nella forma

di giustizia ritenuta.

Il sistema napoletano fu poi esteso alla Sicilia

col decreto 7 maggio 1818 (vedi Salandra, Codice

della giustizia amministrativa, p. 16 e seg., Torino,

Unione—Tip., 1893; Liberatore, Op. cit., pag. 206

e seg.).

Nella Lombardia, sotto il Governo austro-unga-

rico, non vi era giurisdizione amministrativa pro-

priamente detta, salvo il giudizio di qualche com-

missione in materia di finanze. Similmente nel

Ducato di Modena, dove solo nel 1852 fu data

facoltà a delegati provinciali di decidere in prima

istanza controversie amministrative, con appello

 

(1) Le Gneist ha sostenuto la mancanza di facoltà del

tribunale amministrativo. Vedi la nota illustrativa“ alla

su citata. decisione della 4" Sezione del 13 giugno 1890

(Giustizia amministrativa, anno 1890, pagina. 58 e seg.).

(2) Circa. alla competenza dell‘autorità. giudiziaria intorno

alla validità delle leggi vedi Auriti, Discorso inaugurale

alla Cassazione per l’anno 1890, Forzani e C°; Sentenza

della Corte di cassazione di Roma., Finanze e. Dino Dini,

28 giugno 1886, riportata e cementata dallo stesso Auriti;

Armanni, Il potere esecutivo e la promulgazione delle  leggi, nella Rivista ital. per le scienze giuridiche, vol. X,

fasc. 1. .

(3) Pel modo come era organizzato il contenzioso am-

ministrativo nelle diterse parti d‘Italia, vedi M. Bertetti,

Il contenzioso amministrativa in Italia, Torino 1865,

editore l‘autore, pag. 68 a. 80. Vedi pure: Ratti, Delle

giurisdizioni nei diversi Stati italiani dalla fine del

sec. XVIII alla pubblicazione dei codici, Firenze, Tip.

Cenniniana, 1886; Servici, Il contenzioso amnu'n. nello

Stato pontificio, Roma, Tip. Salviucci, 1869; Baccelli, ld.
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al Ministero dell'Interno e ricorso in revisione al

Tribunale Supremo.

Quanto al Piemonte, occorre distinguere. come

Si e detto, diversi periodi. Nel primo, precedente

al 1859,il Consiglio di Stato non ha funzioni con-

tenzioso.

Nelle materie che formavano l'oggetto del con-

tenzioso amministrativo, e che furono con speci-

ficazio'ne indicate nelle lettere patenti del 25 agosto

1842 e nell'editto del 20 ottobre l847 (I), era giudice

di primo grado il Consiglio d’lntendenza e contro le

decisionidi questo si potevaappellare al magistrato

della Camera del conti. Oltre alla giurisdizione

dei Consigli d’lntendenza e della Camera dei conti

parecchle altre giurisdizioni erano state lasciate;

ma nessuna speciale si era attribuita al Consiglio

di Stato. se si eccettua l’ingerenza indiretta che

esso poteva avere nel consigliare il sovrano in

alcune decisioni specialmente ad esso riservate.

come quelle sui conflitti, o quando si trattasse di

sentenze inappellabili dei Consigli di Governo

contro le quali per violazione di legge era am-

messo il ricorso al re per mezzo della cancelleria.

la quale sentiva il parere del Consiglio di Stato.

74. Un progetto presentato nel 1857 non essendo

divenuto legge (2), nessuna innovazione fu intro-

dotta relativamente al contenzioso amministrativo

fino alla legge del 1859.

Partendo dal concetto che non era possibile pre-

scindere dalla speciale instituzione dei tribunali del

contenzioso amministrativo senza compromettereil

regolare e rapido andamento dei pubblici servizi, i

quali appunto per effetto di questa rapidità e pron—

tezza riescono a far fronte ai molteplici bisogni

sociali (3), ma che però la competenza dei tribunali

amministrativi potesse molto restringersi, allar-

 

(1) Ecco le materie che formavano oggetto del conten-

zioso amministrativo dei Consigli: 1° le controversie re—

lative all‘esazione dei redditi e crediti demaniali e quelle

concernenti l'intelligenza e l'eseguimento dei contratti

d‘ affittarnento dei beni e dei diritti del Demanio; 2° le

questioni che nascono per la riscossione delle entrate

provinciali e comunali di qualunque natura, compresa la

quota diconsorzio per lavori d' acque e strade; 3° quelle

relative all‘intelligenza ed all‘eseguimento dei “contratti

per lavrri d' ogni genere nell'interesse delle aziende di-

pendenti dal Dicastero dell'Interno e delle Finanze ed in

quello delle provincie; 4° le contestazioni all‘intelligenza

ed eseguìmento dei contratti di somministranze o lavori

d‘ ogni qualità. stipulati nell‘interesse della comunità

nonché dei contratti d‘afiittamento dei beni o redditi

comunali; 5° le questioni relative all‘eseguimento degli

appalti dei dazi di consumo, diritti d‘ala o di piazza, di

peso e simili spettanti ala. comunità.. L‘interpretazione

in via regolamenturia delle tarifi'e daziarie era però sempre

riservata alla Camera dei conti (art. 20).

Spe:tava anche ai Consigli di decidere: 1° le questioni

concernenti l‘eseguimento delle leggi e regolamenti sul

cndastro. quelle riflettenti la delimitazione delle comu—

nità, l‘allibramento e l‘estimo o la riduzione di essi;

2° le differenze tra la comunità. ed i particolari per cor-

rosioni ed alluvioni in aumento o diminuzione di registro

ed altro derivanti da cadastri o libri di mutazione per i

beni sottoposti ai carichi; 3° le contestazioni relative al

riparto e pagamento delle contribuzioni regie, proVinciali

e comunali e quelle sulle somme dovute per contributo

degli abitanti di un‘ intera comunità o frazione di essa,

e sulle offerte e contributi volontari portati sui ruoli resi

esecutori dagli Intendenti; 4° le contestazioni relative alla

fissazione delle quote imposte dai Comuni ai venditori al

minuto di merci od altri oggetti sottoposti ai dazi per !

abbonamento: 5° le opposizioni agli atti esecutivi ordinati

per la riscossione contemplate nei numeri 1° e 2° del-

l‘articolo precedente, sempreché non si tratti di subastazion

di stabili (art.2l). -

Pronunziavano inoltre i Consigli sulle controversie ri—

fiottenti:‘ 1" le usurpazioni e le degradazioni del suolo,

fossi, ponti e traverse ed altre dipendenze delle strade

reali, provinciali e comunali. gli sgombri, costruzioni di

opere. piantamenti orl ogni altra novità. pregiudizievole

alla conservazione delle medesime e le quote di concorso

nelle spese di costruzione, di manutenzione o di ristauro

di esse. delle dette loro dipendenze e di qualunque opera

accessoria; 2° le opere che ostano o nuocono al libero

corso dei fiumi, rivi e sculatori pubblici, gli ostacoli

l‘rapposti alia navigazione dei fiumi. la manutenzione degli

argini, ripari ed ogni altraopera inserviente alla difesa

delle sponde e al buon regime delle acque e le indenniz-

zazioni relative...; 3° l‘esercizio delle servitù dei marcia-  piedi lungo i [lumi nagigabili ed atti al trasporto; 4° le

ragioni di preferenza per l‘occupnzione e l‘assegnnmento i

agli aventi diritto, e la divisione. mediante pagamento del

suolo di strade reali, provinciali e comunali abbandonate

o di alveo derelitto per conseguenza di nuova inalvea-

zione o rettilineazione di un fiume e torrente; 5° le con-

testazioni circa al punto se una strada esistente debba o

non essere classificate. tra le comunali ed al concorso

nelle opere di manutenzione e ristzturo delle strade vici-

nali gravate di servitù a favore del pubblico, classificate

come tali dall‘ autorità. amministrativa; 6° le differenze

circa. al riparto delle comandate ed alle quote di danaro

per le opere di ristauro alle strade vicinali gravate di

servitù pubblica; 7° il risarcimento dei danni cagionati

da trasporto autorizzato di legnami & galla: 8° le inden-

nizzazioni dovute nei casi previsti.. e qualunque altro

risarcimento di danno proveniente dal fatto degli impren-

ditori o dell‘amministrazione dall‘eseguirneuto di lavori

pubblici da questaordinati. eccettuati i casi di espro-

priazione; 9° le indennità. reclamate dai proprietari dei

terreni per danni provenienti dalla ricerca delle miniere

ordinata o promossa dall‘Autorità amministrativa (art. 22).

1 Consigli pronunziavano pure: 1” sulle- questioni con—

cernenti il pagamento degli stipendi salari ed altri asse-

gnamenti degli impiegati ed agenti della comunità.; 2° sovra

quelle eccitatesi fra le comunità e i rispettivi esattori ed

aventi diritto da essi per le contabilità verso le medesime

incontrate.

Erano inoltre decise dei Consigli le controversie rela-

tive al fatto ed all' estensione delle usurpazioni eseguite

per inoltramento nei beni comunali e le contestazioni

riguardanti le opposizioni agli atti esecutivi promossi in

via amministrativa dagli istituti di carità e dagli stabili-

menti di beneficenza salvo le eccezioni già mentovate nel

11° 5 dell‘ art. 21 (art. 25).

Pronunziavano finalmente sopra ogni controversia per

contabilità incontrata verso la comunità ed i suddetti

istituti e stabilimenti dai rispettivi amministratori, ufii-

ciali ed agenti (art.. 26).

(2) Questo progetto fu anche discusso dal Parlamento

subalpino nelle sedute dell‘8, del 9, del 10 e del 12 giu-

gno 1857, e la discussione e un degno preludio aquella

po‘steriore del 1864.

(3) Parole della relazione premessa al progetto del 1857,

che era stato presentato dallo stesso Rattazzi. Vedi pure

la relazione premessa alle tre leggi del 1859, dove si dice

così: : l'amministrazione attiva nei suoi contatti col di—

ritto dei cittadini come amministrati e nelle cose di ra-

gione pubblica che sono di sua spettanza cede il posto

all'amministrazione contenziosa che nei confini dello stesso

ordine, offre ai contendenti le salutari 'gunrentigie del-

l'esame collegiale, della discussione pubblica ed orale e

del giudizio delegato ad amministratori diversi da quelli

che agirono ». Queste sono le parole colle quali ò_giu-

stifirata la base giuridica dell‘istituzione speciale dei trn—

bunali del contenzioso.

Quanto ui modi di ordinamento della giurisdizione
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gando in compenso quella dei tribunali»ordìnarî,

11 che d’altra. parte la. competenzadetgiudice su—

premo amministrativo anzichè alla Camera dei.

conti, dovesse affidarsi al Consiglio'di Stato, salvo

nelle “materie. di contabilità nelle quali sottentrava

la giurisdizione della nuova Corte dei.conti; la

legge del 1_85_9_ soppresso il magistrato della-Ca—

mera dei conti, e determinò quali delle compè_

te_nze ad essa spettanti passassero all’autorità

giudiziaria (I) _e qualia_lla_C.ort_e_dei_-co11_ti-;_quaii

inline per__conseg1ienza fossero_di competenza_del

contenzioso amministrativo (2). COme fu determi-

 

speciale:quella"in_edesima relazione contiene _le seguenti

parole: « l"pregevoli studi compiutiin proposito dal

Consiglio di Stato nel 1854, il voto della Gan1era»dei

‘de'putati', nelle sessioni—del 1857, sopra uno schema di

legge presentato dal riferente. (Rattazzi) il suffragio .d‘il-

li1stritpubbliciatinazionali e “stranieri, la giurisprudenza

più eletta (1 altre parti d‘ Italia consigliavano si riduces-

sero le attribuzioni del contenzioso amministrativo a più

giusti confini che non sono quelli posti dall‘editto del 'l.8_-'17:

in conseguenza ecc.__»f _

(1) Le materie già_ spettanti al contenzioso amminisitra-

tivo, deferita allAutor1ta giudiziaria.-furono quelle indi-

cate nell‘articolo 3- della legge 80 ottobre 1859, n° 3705,

cioè :le 11 controversie.;1'el11t1re' alle riscossioni dei diritti

-d‘ insinuazione, di emolumento‘, di suoceesione, .d‘ipoteca,

-di-dogana, di bollo e;-della 1a…' sulle operazioni delle

compagnie di.assicurazioni,ed i giudizi per contravven-

zioni alle leggi sulle stesse materie ?;. che senza distinzione

di' somma-furono attribuite alla cognizione dei tribunali

difcir1:ondarin, ‘le cui sentenze erano soggette ad appello

-'in' materia di dogana sola-mente, Si ammise però il ri—

corso in cassazione. e senza il deposito preventivo _a titolo

di multa e di danni ed interessi.

Itribunali. dovevano osservare.-

durn. dei Consigli di Governo…

-'(2) Ai Consigli di Governo si dichiaro. di appartenere:

1° Ogni controversia che sorga per il pagamento delle

contribuzioni dirette e dei diritti di gabella-e di pedaggio

dovuti allo. ;_Stato. e il giudizio sulle contravvenzioni

alle. leggi.e regolamenti relativi ad._es_se_- contribuzioni e

diritti;- .

2°. Le1cont'roversie riflettenti lintelligenza. ed esecu—

zione. dei contratti; d‘appalto di dette contribuzioni e

diritti;

3° Quelle relative all'intelligenza ed all‘eseguime'nto

dei contratti per eomm_i_nistra1ize e lavori (1.' ogni genere

che interessano l‘esercizio dell‘amministrazione dello Stato,

dell‘Economato generale, e dell'ordine dei Santi Maurizio

e Lazzaro;

. 4-°- Le questioni che nascono per la riscossione delle

quote di. consorzio per lavori d‘acque e_ strade;_ _

5° Le contestazioni sull‘intelligenza_ed eseguimento

.dei contratti di somministranze o_ lavori d‘ogni qualità

stipulati nell‘interesse delle Erovinciejd_elle Comunità, e

degli Istituti di carità- e Stabilimenti di beneficenza;

6° Le questioni relative alleseguimento degli appalti.

dei dazi di consumo, diritti d‘ala o. _di piazza, di peso e

simili,-. spettanti alla Comunità;

7° Quelli intorno la validità. dei contratti, di cui ai

numeri 2, 3, 5, 6 del presente articolo ove cada in con-

troversi1t la 1',&liditù la legittimità, o l‘interpetrazione

degli atti giurisdizionali dell‘Autorità amministrativa

.(.nrt 2). ‘

Inoltre: '

1° Le questioni. concernenti l'ascguirne_lito delle leggi

-o regolamenti sul cadastro, quelli. riflettenti la delimita—

ziono delle Comunità, lallibramento e l-‘estimo,. o la _ri—

duzione di essi, salvo le disposizion'i'relztti1me & richiami

in via economica ed amministrativa. delle leggi speciali

sulla materia;

2° Le differenze tra le Comunità ed i particolari- per

corrosioni od alluvioni in aumento o diminuzione-' del

registro ed altre derivanti dai ca_1'lustri. o libri di _n__1utn-

zione per i beni sottoposti ai carichi;_

. 3"_- Le contestazioni relative al riparto e pagamento

delle contribuzioni d‘ogni genere__ provinciali e comunali

11 quelle sulle somme dovute per contributo dagli abitanti

di un‘ intera Comunità o.frnz_ione_di essa, e sulle ofl’erte

 

'tali_ casi lf'l proce-

 
_t.ori, u__f'f1'

'o' contributi volontari 'p'ortati sui r11_o_li_''re__ei esecutori dagli

lntendenti;

‘ 4° Le contestazioni relative alla lissazio11e'de'l'le qnole,

imposte dai Comuni ai venditori al minuto di merci od

altri oggetti 'sottoposti ai dazi per abbuonamento (art. 3)

Le controversie riflettenti.

l'°. Le usurpazioni ele degradazioni del 'an10, fossi.

ponti, trasverse ed altre dipendenze dellc strade nazionali

e comunali, gliingombri; costruzioni“ 1l_‘ opere”, piantari1ènti

ed ogni altra novità; preéindiche'vole alla conservazione

delle medesime 'e le quote- di conco1so nelle spese di cu-

struzione, di manutenzione o di ristauro di esse, delle

dette loro dipendenze o di qualunque opera-…acceseorin;

72° Le opere che ostano o nuocono al libero Corso

dei fiumi, torrenti, rivi c_ scolatori pubblici, gli ostacoli

frappost_i alla nnvigazi_one dei fiumi, la manutenzione degli

argini ripari. ed ogni altra opera inserviente alla. difesa

sponde ed al buon regime delle dette acque e le'iirtie11-

nizzazioni relative, salvo che si tratti di. riconosce… se

un argine sia o :non respingente, nel qual caso spetterà.

all’Autorità amministrativa di verificare il fatto e statuire

in conseguenza se l‘argine debba essere conservato o di-

strutto; finalmente le quote di concorso nelle. spese._di

costruzione, di manutenzioni o di ristauri di tali argini

o ripari;

, 3° L‘ esercizio delle servitù dei 111111'ciapiedi lungo i

fiumi navigabili od atti 11 trasporto;

4° Le ragioni di preferenza per l'occupazione el'as-

segnamento agli aventi diritto e la di1isione, mediante

pagamento, del suolo di strade nazionali e comunali 11I1-

_bandonate, o di alveo derelitto per conseguenza di 1111o111

inalveazione o 1'ettilineazione di- un fiume otorrente;

5° Le contestazioni circa al punto se una strn_da' esi-

stente debba o non essere classificata fra le comu'n.ili,

ed il concorso nelle spese di manutenzione e di ristauro

delle strade vicinali gravate di servitù 11 favore del pub-

blico e classificate come tali dall‘Autorità. amministrativa:

6° Le differenze circa al riparto delle comandate ed

alle quote in denaro per le spese di ristzturo alle strade

vicinali gravate di servitù pubblica;

‘(° ll risarcimento dei danni cagionati da trasporto

1_iutorizzato di legnami a galla; '

' 8" Le indennità reclarhate dai proprietari dei té1"relii

per (lanni' provenienti dalla ricerca di miniere ordinato

.o permessa dall‘Autorità. amministrativa ed altre vertenze

_.sulle miniere che abbiano rapporto coll'amministrazione

e non siano riservate al Consiglio di Stato;

9°' E in generale l‘uso e l.’ esercizio delle cos'e';tutte

che non sono possedute a titolo di privata società, "e 111

applicazione delle multe per le contravvenzioni alleleg-ri

e _regolz}menti ch'e. le concernono (art. 5); _.

10°].e questioni concernenti" 'il pagamento degli sti-

pendi, salari ed altri assegnarn._e_nli degli 'i_1npiègati ed

agenti -_della Comunità.;

l…_l°'. E quelle eccitatesi tra le Cb_ni'unita ed i_ rispet-

"tivi' esattori od aventi diritto da essi per le contabilità.

__verso. le medesime incontrate (art. 6).

Spettava eziandio ai Consigli di giudicare le_ contestu-

_'z'ioni riguardanti le opposizioni, di forma, o _'per titolo

amministrativo, agli atti esecut1vi promossi in v_ia am-

ministrativa. dalle provincie, dai Comuni e dagli istituti

di carità.: e' stabilimenti di beneficenza contro i loi-o'“ de-

.__b_itori. sempreché non si trattasse di' subastazione di_ 'sta'__bili

.(1111..7_). e di pronunziare finalmente l‘arresto de'i'- c_ònti

provinciali e comunali, o sovra ogni controversia 'per

contabilità incontrata verso le pr'ovinci'e, le comunità; eli

suddetti istituti _o_. stabilimenti dai rispettivi amministra-

'_1_1_1_i' ed agenti._
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nato dalla legge di stessa data di n° 3708, per '

queste materie erano giudici di primo grado i

Consigli di Governo, sostituiti con la legge dello

stesso-giorno 11° 3702 ai Consigli d‘intendenza, ed

in appello il Consiglio di Stato (i'). 111 questo si-

stema il Consiglio esercitava pertanto un-duplice

ordine di giurisdizione, giudicava cioè come giu-

dice d’appello contro le decisioni dei Consigli di

governo, ed aveva una giurisdizione propria, di

primo grado, sopra alcune materie specificamente

determinate. Le decisioni erano definitive, salvo

il ricorso per revocazione, in alcuni casi, all‘in-

tero Consiglio. Ad esercitare questa duplice giu-

risdizione fu istituita nel Consiglio un'apposita

sezione- del contenzioso (2).

75. Esaminando le materie che furono attribuite

in primo grado alla giurisdizione del Consiglio.

osserviamo,quanto alla prima, cioè alle controversie

tra- lo Stato e i suoi creditori riguardanti l'inter-

prètazionc dei contratti di prestito pubblico, delle

leggi relative a tali prestiti e delle altre sul debito

pubblico (3), che esse erano riservate alla cogni-

zione della Camera dei conti dall’ editto del 1819,

portante la primitiva costituzione del debito stesso.

Nel fatto, pare che simili controversie non‘ si pre-

sentassero mai,.Si notò però cl1e,sorgendone alcuna-,

doveva essere aperta la via agliinteressati per

ottenere una decisione di tribunale. Trattandosi

in tal caso di interpretare atti di alta amministra-

zione dello Stato si osservò che non erano suscettivi

di essere sanamente intesi con le sole viste del giu—

rista, col criterio formato sulle convenzioni tra

privati. colle norme comuni del privato diritto. A1-

tronde le forme stesse della procedura, le vicissitu-

dini di un giudizio, il quale, dopo avere percorsi due

gradi di giurisdizione, può ancor essere soggetto

a cassazione e formare oggetto di un quarto giu-

dicato, si ritennero incompatibili con discussioni

come queste, che abbisognano di celerità somma

ed influiscono sempre sul credito pubblico. Si ricor-

dava infine che parecchi autorevoli-scrittori di

diritto pubblico ed amministrativo, che accenna-

rono a. questo punto di competenza non esitarouo

a pronunciarsi a favore della giurisdizione ammi-

nistrativa. Valgono poi gli stessi motivi a chiarire

perchè non si ritenne conveniente di lasciar per-

correre alle questioni di cui si tratta, un primo

stadio dinanzi al Consiglio di Governo, ma se ne

riservò la decisione al Tribunale supremo, come

era sancito nell’editto del 1819 (4).

70. Le questioni sulle miniere, cave ed usine,

altra. giurisdizione data al Consiglio,_dalla legge

30 giugno 1840, erano riservato alla Camera dei

conti. Esse erano state considerate dal legislatore

del 1840 came promiscue, di amministrazione e

di contenzioso, e la Camera. dei conti ne con-

servò'la cognizione nel-riordinamento del 1847

fra le sue attribuzioni miste, ad esclusione si dei

Consigli d’intendenza, che dell’Autorità giudiziaria.

Guardando alla natura di tali questioni, si noto

che, nelle une si tratta di regolare il governo di

una miniera posseduta fra diversi concessionari:

nelle altre occorre dichiarare decaduti i possessori

dalle concessioni od autorizzazioni otten ute.,Nessun

atto si pensò che potesse meglio classificarsi fra.

quelli che chiamansi di amministrazione conten—

ziosa ed attesa l’importanza delle decisioni, unita

alla. necessità di risparmiare ritardi e spese nel-

l' interesse dell’industria, sembrò palese la-conve-

nienza che in simili casi la discussione potesse

essere immediatamente portata davanti un'autorità

suprema, come voleva la legge del 1840 e come

prescrivono le leggi francesi (5).

Quanto ai richiami relativi alla liquidazione

delle pensioni a carico dello Stato, passaron presto

alla competenza della Corte dei conti con la legge

del 14 agosto 18625u11’i5t1tuz1011e della Corte mede-

sima. Ma non son mancate recentemente delle

proposte per restituirne la cognizione al Con-

siglio (6).

 

(I) Le disposizioni dellalegge in parola erano le seguenti:

« Art. 2.” 111 ogni provincia Vi è 'un Governatoi-e,‘uu

vice—governatore ed un Consiglio di Governo.

» Art. 5. 11 Consiglio di Governo ha le attribuzioni

giurisdizionali che gli sono commesse dalle leggi.

» E chiamato. a dar parere nei casi prescritti dalle

leggi e dai regolamenti, e' quando ne sia. richiesto dal -

Governatore.

» »I membri del Consiglio compiono le incombenze am- '

ministrative che loro vengono dal Governatore affidate.

» Art. 6. Il Consiglio di Governo si compone di un

numero di Consiglieri non maggiore di cinque. Vi po-

tranne essere Consiglie1i aggiunti.

> È p1esieduto dal Gnve1nato1e o da chi ne fa le veci.

» Le funzioni di Ministero pubblico presso_il Consiglio

di Governo saranno esercitate da quello dei membri che

verrà dal Governatore designato :.

(2) « Art. 22. La. Sezione del contenzioso amministra-

tivo pronunzia sugli appelli contro le decisioni preferite

dai_Consigli di Governo, senza distinzione di somma, in

conformità. della legge sul contenzioso amministrativo.

» Art. 23. Pronuuzia inoltre in prima. ed ultima istanza.

': 1° Sulle controversie tra lo Stato e i suoi eredi-

tori 1…igua1danti l‘interpretazione dei contratti -di prestito

pubblico, delle leggi relative a tali prestiti e delle altre

sul debito pubblico;

11 2° Sui richiami 1elativi alla. liquidazione delle

pensioni a carico dello Stato.

» Art. 24. Essa inoltre esercita in p1ima ed ultima.

istanza la giurisdizione giù. riservata alla Camera dei-e-onti

DIGBSTO 1111.111110. Vol. V…, Parte 2“.

dagli art. 50 109 110,111 175 della. legge del 30 giu-

gno 1840 sulle miniere, cave ed usino.

» A1t. 25. Le decisioni definitive in gradodi appelio

della Sezione del contenzioso, e quelle che essa pronunzia

in prima ed ultima istanza sono soggette a ricorso per

1ivocezione all‘ intero Consiglio nei seguenti casi sold-

mente:

» l°be la decisione è effetto di un onore di fatto

che risulti dain atti e documenti sui quali fu profe1ita;

». 2° Se dopo la decisione furono rinvenuti nuovi

decti'ri1'è1iti che' possano cambiare lo stato della questione;

» 3° Se con la decisione fu aggiudicato più di quello

che erasi domandato;

» 4° se le (Orme prescritte sotto pena di nullità. fu—

,r0110 ammesse _o_violate nel corso del giudizio, sempreché

la Sezione non abbia pronunziato sulla nullità e questa

non sia sanata col fatto della parle che poteva oppanu ».

(3) Questa giurisdizione. confermata con la legge del

1865, fu poi estesa anche alle obbligazioni fenoviarie ga-

rentite dallo Stato con la legge 27° aprile 1885, n° 3048

(art. H).

(4) Queste. conside1azioni che legittimano [' origine di

questa giurisdizione si t1uvano accennate nel parere del

Consiglio di Stato, che accompagna il progetto compilato

nel 1854.

Del- contenuto di questa, come delle altre materie eli—1

formano soggetto della gimisdizionc _«lel Consiglio, r°-' "."

'cuperemo nel trattare del contenzioso ammi1. islrn'ur-

(5) Palme cit. .

(6) V. progetti Depretis, 1880 e ISS-l 
BS.
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Si è accennato all'origine di queste competenze

speciali, perchè, come vedremo, le prime due furono

conservate al Consiglio, anche dopo la radicale

riforma del 1865,011e eboli la competenza speciale

dei Consigli di Governo, e quella del Consiglio di

Stato nelle materie ciel contenzioso (i).

L‘altra speciale giurisdizione attribuita poi in

quel sistema al Consiglio di Stato, come giudice

non d' appello, ma di cassazione, quella cioè di

risolvere i ricorsi per annullamento contro le deci—

sioni della Corte dei conti, nelle materie contabili,

giurisdizione attribuita all’intero Consiglio, che

decideva nello stesso modo come sui ricorsi per

revocazione contro le sentenze della Sezione del

contenzioso (2), fu confermata con l'art. 43 della

legge 14 agosto 1862, e restò anche dopo la riforma

del 1865, ma fu poi soppressa con la legge del

31 marzo 1877, e devoluta alla Corte di cassa-

zione (3).

77. Di altre due funzioni di natura giurisdizio-

nale attrìbuite con la legge del 1859 al Consiglio

di Stato, e che poi hanno influito sulla posteriore

legislazione, convien far ricordo per completarla

materia, e sono:

1°i provvedimenti relativi alle attribuzioni

rispettive della podestà civile ed ecclesiastica, i

sequestri di temporalità, e gli altri atti provvi-

sionali di sicurezza generale;

2° la risoluzione dei conflitti.

Sulla prima giurisdizione la legge del 1859 era

cosi concepita:

« 11 Consiglio pronunzia in assemblea generale

sui provvedimenti relativi alle attribuzioni rispet-

tive delle potestà civile ed ecclesiastica (art. 19)».

«Nei casi di cui all’ articolo precedente il Mini-

stro di grazia e giustizia e degli afiari ecclesiastici

trasmette l'istanza al presidente del Consiglio di

Stato ed affida l'incarico delle requisitorie ad uno

dei referendarî designati per le funzioni del pub-

blico ministero.

» L'istruzione, se occorra,ècommessa ad un consi—

gliere della sezione competente, che ne fa rapporto.

» Il Consiglio, pronunziando sull‘istanza, sul rap-

porto, e sulle conclusioni del pubblico ministero,

rimove l'ostacolo dell'atto abusivo o lo annulla,

secondo i casi: e rimette le cose allo stato prece—

dente (art. 20) ».

« Può inoltre il Consiglio, se ne è richiesto,pro-

nunziare sui sequestri di temporalità e sugli altri

atti provvisionali di sicurezza generale. 111 caso

d'urgenza può sugli atti provvisionali pronunziare

la sezione di grazia e giustizia ed afiari ecclesia-

stici (art. 21) ».

Questa. giurisdizione, considerata assai impor-

tante per ragioni politiche, fu poi estesa alle altre

provincie, anche dove la legge sul Consiglio di

Stato non era stata. promulgata (4). La posteriore

legge dei 1865, alleg. D, la riprodusse nel seguente

modo:

« Art. 18. il Consiglio di Stato esercita giurisdi-

zione propria, pronunziando definitivamente con

decreti motivati...

» Sui sequestri di temporalità, sui provvedimenti

concernenti le attribuzioni rispettive delle podestà

civili ed ecclesiastiche, e sopra gli atti provvi-

sionali di sicurezza generale relativi a questa

materia.

» L’ istanza per queste decisioni e trasmessa al

Consiglio di Stato dal Ministro di grazia, giustizia

e culti ».

Questa materia fu collocata poi nel testo unico

della presente legge sul Consiglio di Stato fra quelle

che sono di competenza della quarta. sezione.

Ci troviamo qui di fronte all’ antico appello

cab-abusa, per il quale dobbiamo riportarci alla

trattazione apposita fattane in questa Raccolta,

dove e trascritto non solo un magistrale parere

del Consiglio di Stato del 5 febbraio 1850, che con—

tìene tutta la storia di quest'istituto nel Piemonte,

ma sono riportate tutte le varie decisioni del

Consiglio su questa materia, fino al 1871.

Sulla questione non esaurita, anzi riaperta dal

testo unico promulgato nel 1889, se cioè la giu-

risdizione di cui si tratta sia stataimplicitamente

abrogata dalla legge del 1871, e quali sienoi suoi

limiti, ci riserbiamo di tornare nel trattar del

contenzioso (5).

78. Quanto alla seconda, e da notare che, per la

legge del 1859,1100ns1g110 di Stato non aveva giu—

risdizione a pronunziare sui conflitti (l’attribu-

zioni. La risoluzione di essi era dimandata al re,

previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, ed

il Consiglio di Stato non dava che un parere in adu-

nanza generale (art. 17). Si seguiva con ciò la

legge francese e l' antica tradizione.

Quando più tardi venne in discussione, e fu

attuata la riforma del 1865, che restituì alla giu—

risdizione ordinaria le materie dapprima attribuite

ai giudici del contenzioso, si stabilì, sebbene in

via temporanea, che sui conflitti decidesse 110011-

siglio di Stato, con la procedura della legge sarda

del 20 novembre 1859. n° 3780 (art. 10 della legge

20 marzo 1865, alleg. D, e 13 dell’alleg. E).

« Stanca la Camera, osserva il Mantellini (6).

sfiorò appena il gravissimo tema, senza che dal—

l'estendere a tutto il regno quella legge la tratte-

nesse il mutamento radicale che andava a operare

con l’abolizione d’ogni Foro amministrativo, quando

 

(l) La legge del 1865, che si suol dire abolitiva del con-

tenzioso, abolì in fatto quasi tutta la giurisdizione attribuita

ai Consigli di Governo e al Consiglio di Stato, cui era certo

deferita una gran parte del contenzioso amministrativo,

ma lasciò le altre giurisdizioni speciali, come il Consiglio

superiore d‘istruzione pubblica, le Commissioni d'imposta,

i Consigli di leva ecc.

(2) Art. 28 della legge 30 ottobre 1859.

(3) Art. 3 della legge del 1877 (Mantellini, pag. 39).

Benchè si tratti d'una attribuzione ormai perduta, se si

vuol aver notizia della giurisprudenzadel Consiglio in questa

materia, si consulti: Mantellini, ] conflitti di attribu—

zione, vol. 1, pag. 58 fino a 63; vol. 11, pag. 19.

(4) V. legge del 3 luglio 1860 per la 'Toscana e per  
l‘Emilia. e decreti 3 agosto 1860 e 5 maggio 1861 per

le provincie napoletane e siciliane.

(5) V., oltre Gerra, v“ Appello ab abusu in questa Rac—

colta; Demurtas-Zichina, La giustizia amministrativa

in Italia, Torino, Unione Tip.-Edit, 1883; Manna, Principi

di diritto amministrativa, con le note di Telesio.vol. 1.

pag. 496, Napoli, Giovine, 1876-78; Scaduto. Diritto ec-

clesiastico, vol. 1, pag. 496, Firenze. Tip, Uccelli e Solfa-

nelli, 1881; Bono, Op. cit., pag. 156; Saredo, nella Legge,

vol. 11111, 11, pag. 248; Pistoni, Della competensu in ordine

ai sequestri di temporalità beneficiaria, in caso di mal-

versazione (Archivia giuridico, vol. xxx1ii, p. 51 e seg.);

Garelli, Op. cit., pag. 83; Meucci, Op. cit., vol. 1, pag. 83.

(6) I conflitti d'am-ibvwione, vel. 1, pag. 36.
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la. procedura del 1859 regolava i conflitti frai

tribunali del contenzioso amministrativo e i tribu-

nali, ordinari più che i conflitti fra l'amministra-

zlone attiva e l‘autorità giudiziaria.

: È vero che la legge del 1859 traduceva l’ordi-

nanza francese del 1828, ma fra la legge italiana,

che intendeva a portare tutte le cause e. un solo

fòro, e il mal costume dell‘amministrazione fran—

cese di turbare coi conflitti il corso della giustizia

ordinaria, non osservati nè tempi, nè modi, nè giu-

dicati, 'intercedeva un abisso che poteva parere da

non agguagliare nemmeno nel rito... E cosi la

decisione dei conflitti restò al Consiglio di Stato,

al quale, se con minore ortodossia, con invero

maggior guarentigia, si attribuì giurisdizione a deci-

dere, non altrimenti incarico a dar pareri sui quali

avesse poi a decretare il capo dello Stato, com‘è

per la legge francese e per le altre che l'hanno

imitata ».

Non è qui il caso di dare nemmeno un cenno

del modo come si svolse la giurisprudenza del

Consiglio in questa importante materia, si perchè

trattasi di attribuzione ormai cessata, si perchè

ci limitiamo qui a. indicare le competenze del

collegio (i). lticorderemo soltanto che fu quasi

unanime l'opinione di scrittori e pubblicisti sul-

l’incongruenza della legge che aveva lasciato

questo vestigia di un sistema antico, incongruenza

tanto più rilevante in quanto che di conflitti fre

tribunali del contenzioso, e tribunali ordinari non

poteva parlarsi che in casi eccezionali: quando

cioè si discutesse di competenza tra le giurisdizioni

speciali conservate e i tribunali ordinari, mentre

per regola si trattava di vedere se in una data

questione per l’indole della materia, in relazione

al diritto dell’attore, vi fosse o no azione giudi-

ziaria, oppure se la risoluzione di essa spettasse

puramente e semplicemente all’ autorità. ammi-

nistrativa, tenendo prcSenti le disposizioni degli

articoli i, 2 e 3 della legge 20 marzo 1865,a11eg. E

sul contenzioso amministrativo.

Con la legge del 1877 la risoluzione dei conflitti

fu tolta al Consiglio e deferita alla Corte di cas-

sazione (2).

79. lndiscutibilmente logica e necessaria conse-

guenza della legge abolitiva del contenzioso ammi-

nistrativo, era certo il sottrarre al Consiglio di

Stato tale attribuzione (3); ma non mancarono

critiche alla legge che devolveva il regolamento

della competenza alla Corte di cessazione (4),come

quella che da ad uno dei poteri dello Stato la

facoltà. di decidere esso la propria competenza,

invadendo quella di altro potere, sicchè si propo—

neva, e si ripropose anche più tardi, l’istituzione

di un Tribunale misto (5).

Le quali critiche ed osservazioni, fatte allora,

quando si trattava di decidere se in una data que-

stione vi fosse e no l'azione, o se spettasse soltanto

l‘ esame amministrativo coi rimedi gerarchici,

essendo poche e limitato le competenze delle giu-

risdizioni speciali, acquistano molto maggiore

importanza dopo che, istituita la nuova giurisdi-

zione della 4“ Sezione, fu dato alla Cassazione

di decidere della competenza (6), e con l'art. 40

della legge 6 giugno 1889 si lasciò adito al dubbio

che anche contro le sentenze del supremo Tribunale

amministrativo, qual'è certamente la 1V sezione

del Consiglio di Stato, potesse ricorrersi per annul-

lamento alla Cassazione per causa d'incompetenza

o di eccesso di potere (7).

80. Abolita la Sezione del contenzioso, e lasciate

al Consiglio soltanto le poche giurisdizioni con-

cernenti i prestiti pubblici, la materia ecclesiastica.

e quelle speciali attribuite da particolari leggi

(del 20 novembre 1859 sulle miniere, e più tardi

del 20 giugno 1877, n° 397, sulla conservazione dei

boschi) (8), l‘art. 2 della legge del 1865, alleg. E,

stabili che fossero devolute alla giurisdizione

ordinaria tutte le cause. per contravvenzioni e

tutte le materie nelle quali si faccia questione di

un diritto civile e politico, comunque vi possa

essere interessata la pubblica amministrazione, e

ancorchè siano emanati provvedimenti del potere

esecutivo e dell'Autorità amministrativa.

. Gli affari non compresi nell' articolo pre-

cedente, soggiunse l'articolo 3, saranno attri-

buiti alle Autorità amministrative, le quali, am—

messo le deduzioni e le osservazioni in iscritto

delle parti interessate, provvederanno con decreti

motivati previo parere dei Consigli amministra—-

tivi, che pei diversi casi siano dalla legge sta—

biliti. Contro tali decreti che saranno scritti in

 

(1) Chi vuole avere un esatto concetto di questa giu-

risdizione deve consultare i tre volumi del Mantellini più

volte citati, dove la giurisprudenza è tutta riportata e

commentato.

(2) Per la storia di questa riforma vedi Mantellini e

Salandra, Op. cit.,p. XL; De Gioannis, Dei conflitti d’at-

tribuzione, Firenze 1873,

(3) Era fra l'altro poco regolare che il Consiglio di

Stato decidesse il conflitto tra la competenza giudiziaria

e quella sua propria, nelle giurisdizioni speciali ad esso

conservate, nelle poche materie di cui abbiamo trattato.

(4) Il sistema di deferirequest‘ attribuzione all‘ autorità.

giudiziaria è seguito: nel Belgio, nell’Olanda, in Grecia.

in alcuni Cantoni svizzeri è il potere legislativo giu-

dice dei conflitti. Oltre il Mantellini, più volte citato, vedi

per questa materia: De Gionnnis, Intorno al sistema

organico dei conflit1i (Archivia giuridico, x,… pag. 534;

Xl. pag. 44).

(5) De Gioannis e Mattirolo sostennero questa pro—

posta (De Gioannis, Op. cit., p. 895; Mattirolo, Trattato

di dir. giudiziario civ. it…, vol. 1, p. 727, 'l‘orino, Bocca,

1882). La. risoluzione dei'conflitti «) deferita anche in

Francia, come abbiamo visto, ad un Tribunale speciale,  
composto di elementi giudiziari ed amministrativi (Legge

del 24 maggio 1872, art. 25 11 28).

Nei principali Stati della Germania e data anche ad

uno speciale tribunale di competenza (Competenzgerichtsol').

In Prussia il Tribunale di competenza e composto di

undici membri, di cui sei devono appartenere al Tribu-

nale superiore di Berlino,e cinque devono avere i requi-

siti per esercitare funzioni amministrative o giudiziarie

(ordinanza legislativa del 1° agesto 1879). Similmente vi

è un tribunale di competenza in Baviera, nel Ducato di

Baden, nella Sassonia, nel Wiirlemberg, nel Brunswick

(V. Laferrière, Traité de la jm‘isdt'ciion administrative,

Paris, Berger Levrault, 1887; Mattirolo, Op. cit.).

(6) V. art. 41 della legge 1889.

(7) La Corte Suprema ha deciso in senso affermativo

con due recenti sentenze, la 1" delle quali del 21 marzo

1893 (V. Giust. ammin., a. w, p. lll, pag.] e seg.). La

questione ha dato occasione a vivacissime discussioni in

vario senso (V. Lomonaco, Op. cit., pag. 293 e seg., e la

bibliografia ivi riportata).

(8) Non parliamo qui dell‘un-bitrate conferito al Con-

siglio di Stato delle convenzioni marittime e che fu pure

considerato giurisdizionale.



800 CONSIGLIO DI" STATO

 

calce del par*e1e egualmente motivato, _è ammesso

il_-ricorso in via gerarchica in conformità delle

leggi-_amministrative ».

il Consiglio di Stato restò pertanto come corpo

consulente dell’Amministrazione,nella risoluzione

di-quci ricorsi che, nelle materie accennate nel

detto art. 3°, erano deferiti alla decisione delle

Autorità; amministrative, stante cl1cln quasi tutte

le leggi il previo parere di esso è-- prescritto

prima di procedere al decreto e provvedimento

amministrativo. Per esplicito disposto dell'art. 9.

n°_-4_, della Legge sul Consiglio di Stato si fece

inoltre obbligo al- Governo d’ i-nterpellarlo « sui

ricorsi fatti al re contro la legittimità di prov—

vedimenti amministrativi sui quali siano esau—

rite e- non possano proporsi domande di ripa-.‘-

razione. in via gerarchica » con l‘obbligo, quando

il- provvedimento fosse contrario al parere del

Consiglio di Stato « di far constare-dal decreto reale

essersi pure udito il Consiglio dei Ministri » (l),

la quale disposizione riproduceva in forma. quasi

identica quellacontenuta nella precedente del 1859.

:Alle lacuna di questa legge (2), la quale avea

lasciato senza la. garanzia d‘un giudizio quella

gran massa d'interessi, di cui e parola nell'art. 3,

che potevano essere lesi da provvedimenti ammi-

nistrativi, e contro i quali non era dato altro

rimedio che il ricorso alle stesse autorità ammi-

nistrative, cercarono di riparare le successive

riforme del 1889 e del 1890.

Per comprendere quale sia la competenza della

nuova giurisdizione, riportiamo qui le principali

disposizioni dellet‘due leggi, da cui risulta.che il

Consiglio ha una giurisdizione generale sui ricorsi

contro qualsiasi provvedimento, quando però si

tratti soltanto di incompetenza, di eccesso di

potere,-o di violazione di legge, ed una speciale,

nel merito,-limitata & determinate categorie di prov—

vedimenti, come rilevasi dai seguenti articoli della

legge del 6 giugno del 1889, n°6166:

« Art. 24. Spetta alla *Sezione 4“ del Consiglio

di—Stato di decidere sui ricorsi per incompetenza,

per eccesso di potere .o per violazione di legge

contro atti e provvedimenti di un’Autorità ammi-

nistrativa o di un corpo amministrativo delibe—

rante e che abbiano per oggetto un interesse d'indi-

vid_ui o di enti morali giuridici, quando i ricorsi

medesimi non siano di competenza dell'Autorità

giudiziaria, nè si tratti di materia spettante alla.

giurisdizione od alle attribuzioni Contenzioso di

corpi o collegi speciali.

» Il ricorso non è ammesso se trattasi di atti e

provvedimenti emanati dal Governo nell'esercizio

del potere/politico.

» Il ricorso che non implichi incompetenza od

eccesso di potere, non è ammesso contro le deci-

. ..-v-- __

sioni, le quali concernono controversie doganali,

oppure questionisulla leva militare.

» Art, _25. _La sezione_quarta del Consiglio di

Stato decide pronunziando anche in merito:

» l°--Delle controversie fra lo Stato e i suoi cre-

ditori, riguardanti l’interpretazione dei contratti

di prestito pubblico, delle leggi relative; a‘ tali

prestiti e delle altre sul-. debito pubblico;

» 2° Dei-_»sequcstri di temporalità,_dei provve-

dimenti concernenti le attribuzioni rispettive delle

podestà_civili ed ecclesiastiche e degli-etti prov—

visionali “di sicurezza general-e relativi, a.;que5ta

materia;

» 3° -Dcl ricorsi nelle materie, che a termine

delle leggi vigenti, sono attribuite alla decisione

del Consiglio di Stato;

’ » 4° Dei ricorsi per contestazione fra comuni

di diverse provincie, per l'applicazione della tassa

instituita dalla legge il agosto 1870, n°5784,_a11e-

gato O;

»_5°, Dei ricorsi per contestazione sui confini

di comuni e di provincie; . '

» 6° Dei ricorsi diretti ad ottenere l'adempi—

mento dell'obbligo dell’ autor1tà amministrativa

di conformarsi, inquanto riguarda il caso deciso,

al giudicato dei Tribunali che abbia riconosciuto

la lesione di un diritto civile o politico;

» 7° Dei ricorsi in materia di consorzi per le

strade le quali tocchino il territorio di più pro-

vincie, e sopra contestazioni circa i provvedi-

menti pel regime delle acque pubbliche ai termini

della pri-ma parte dell’art 124, legge 20 marzo-1865

sulle opere pubbliche;

» 8° Dei ricorsi contro il diniego dell‘autoriz-

zazione a stare in giudizio ad enti morali giuridici

sottoposti alla tutela della pubblica. amministra-

zione;

» 9° Dei ricorsi sopra tutte le questioni.-cho

per leggi speciali; non peranco abrogate-nelle

diverse provincie del regno, siano state di compe-

tenza. dei Consigli edelle consulte di Stato.

' » Nulla è innovato anche per le materie prov-

veduto in quello articolo alle disposizioni delle

leggi vigenti, per quanto riguarda la competenza

giudiziaria. ».

Alle dette disposizioni bisogna poi aggiungere

quelle della legge 1° maggio 1890, n° 6837: .

« Art. 21. Alle materie sottoposte alle decisioni

di merito della quarta sezione delConsiglio di Stato,

ai termini dell’art. 4 della legge 31 marzo 1889,

n° 5992, sono aggiunte le seguenti.

» 1° Ricorsi contro il decreto emanato dal prc-

fetto per provvedere, ai termini del secondo capo-

verso dell'art. 106 della legge comunale e provin-

ciale,all'amministrazionedelle proprietàodattivitù

patrimoniali delle frazioni, e agli interessi deipar-

 

(1) Di siffatto ricorso per illegittimità. contro i provve—

dimenti amministrativi, denominato poi dalla pratica ri-

corso straordinario, nessuna legge si occupa,-e però trova

radice solamente in questa disposizione che ha fornito

argomento allo sviluppo della giurisprudenza. Del resto

anche in Francia il ricorso simile. per_eccesso di potere,

(comprendente l‘incompetenza, il vizio di forma, la vio-

lazione di legge e l‘ abuso di potere) fu una vera crea—

zione della giurisprudenza e sol_tanto_nell‘ ult1ma legge

Consiglio di Stato statuisce in modo- assoluto sui_ ricorsi  
in materia contenziosa amministrativa, e sulle domande

di.annullamento per eccesso di potere formulate contro

gli- atti delle 'varie autorità amministrative);

(2) V. specialmente Demurtas, .Op. cit., p.lB; Garden.

La giustizia amministra'tiùa, Torino, Loescher, 1884;

Lomonaco, Op. cit., pag. 33; Franceschelli, La'giustizia

nell‘amministrazz'one, Roma, Forznni, Tip. del Senato,

: 1889; Armanni, La riforma del Consiglio .di Stato e [a

.giustizz'u amministratizfia, Assisi, Stab tip. Metastasio,

del 1872 fu consacrato- in un testo; legislativo (art. 9: Il ' 1891, e le varie monografie pubblicate sùlla nuova giu-

riedizione della 4.“..' Sezione. ..
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rocehiani che fossero in opposizione con quelli del

comune o di altre frazioni del medesimo; .

. » 2° Ricorsi contro-.. il decreto del prefetto che,

in seguito a reclamo di parte o d' ullic1o abbia

provveduto per regolare o vietare l'esercizio di

industrie insalubri o pericolose ai termini degli

articoli 32, 33, 34 della legge sulla pubbllc'a_sicu—

rezza;

»_ 3° Contests-zioni circa la competenza passiva

delle spese ritenute rispettivamente obbligatorie

per lo Stato, per la Provincia e per il Comunc',a

termine delle leggi vigenti in materia di sanità

pubblica; e ricorsi intorno alla competenza in

materia di spedalità tra provincia e provincia;

» 4° Ricorsi in materia di consbrzi per opere

idrauliche per lequali provvede lo Stato in con-

corso deile provincie e degli interessati, 0 alle

quali concorre lo Stato.ncll'intereSse generale;

_ _» 5° Ricorsi 111 materia di concorso di spe-Sa

per-opere di bonificazione eseguite direttamente

dalloStato col concorso delle provincie, dei Comuni,

dei proprietari interessati;

» 6° Ricorsi intorno alla classificazione delle

strade provinciali e contro le deliberazioni della

Giunta provinciale amministrativa intorno alla

classificazione delle strade comunali;

» 7° Ricorsi contro provvedimenti della pub—

blica amministrazione in merito ad opere dipri-‘

vato interesse esistenti o che.potessero occorrere

intorno alle strade nazionali od alla costruzione

e riparazione dei muri od altri sostegni intorno

alle strade medesime;

» 8° Ricorsi contro i provvedimenti del pre-

fetto e contro le deliberazioni della Giunta pro—

vinciale amministrativa in materia di apertura,

ricostruzione o manutenzione delle strade comu-

nali e provinciali,

» 9° Ricorsi contro le deliberazioni della Giunta

provincialeamministrativa. in materia di pedaggi

sui ponti o sulle strade provinciali o comunali;"

» 10° Ricorsi contro provvedimenti ordinati .

dal prefetto a norma di quanto è prescritto nel—

l'art. 378 della legge 20 marzo 1865, allegato F,

sui lavori pubblici,relativi ad opere pubbliche delle

provincie o dello Stato ».

inoltre è da tener presente che la predetta legge

del 1890 ha creato una giurisdizione locale (Giunta

provinciale amministrativa) con competenza anche

nel merito per determinati afi'ari (art. 1),e per altri

per sola legittimità. (art. 2); ed in relazione a

questa giurisdizione l’art. 19 aggiunge un'altra

Competenza alla 4° Sezione del Consiglio, perchè

dispone nel seguente modo:

» Art. 19. Contro le decisioni delle Giunteprovi1i-

ciali amministrative,entro il termine di 30 giorni

dalla notificazione della decisione, possono ricor-

rere alla. Sezione quarta del Consiglio di Stato per

motivi d'incompetenza e di eccesso di potere non

compresi nella legge del 31 marzo 1877, n° 3761 e

per violazione di legge:

» a) La parte ricorrente della quale siano state

respinte in tutto o in parte le dom‘aindeo le eccezioni;

_tuzioni per stare 111 giudizio (art.'42);

_ comunale e provinciale relativa al ricorso concer-

.....

» b) La pubblica amministrazione della quale

sia stato impugnato l'atto o il provvedimento, 0

il Ministero dal quale essa dipende, ancorchè non

siano intervenuti e non siensi fatti rappresentare

nelle:contestazioni avanti alla Giunta. provinciale.

» Il Consiglio di Stato pronuncia sul ricorso nelle

forme, secondo le norme e per gli effetti preveduti

dalla propria legge organica.

'» Però ove 'il ricorso per violazione di legge sia

accolto,sc trattisi di violazione di forma, annulla

la decisione e rimette l'andare alla Giunta provin—

ciale- competente perla rinnovazione del proce-

dimento dall’nltimo atto annullato; e, se trattisi

di altra violazione di legge, decide nel'1ncrito,

ritenuto il fatto stabilito nella decisione impu-

gnata ».

infine, pe1 avere un' idea completa della giuris-

dizione di merito conferito. alla 4° Sezione, bisogna

tener conto di altre disposizioni di leggi speciali

che le hanno attribuita tale competenza, come ad

esempio la legge sulle istituzioni pubbliche di

beneficenza 12 luglio 1890, n° 6972, che ha esteso

anche 'al merito il ricorso contro il provvedimento

che autorizza o nega la fondazione di istituzioni

pubbliche 'di beneficenza o [' accettazione di lasciti

o doni (art. 51), che ha fatto lo stesso per i ricorsi

contro i provvedimenti definitivi diretti ad ordi-

nare il contentramcnto, il raggruppamento o la

trasformazione degli Statuti, ovvero la revi-

sione degli Statuti, dando anzi al ricorso l'efietto

sospensivo (art. 81), per i ricorsi contro i prov-

vedimenti definitivi cl1e ordinino la trasformazione

delle Opere pie (art. 90),—per i ricorsi contro le deci-

sioni, della Giunta provinciale amministrativa,chc

non abbiano approvate le deliberazioni-delle isti-

la legge

nente le operazioni elettorali nelle elezioni comu—

nali (art. 90); la legge il luglio 1894, 11° 287, che' ha

' modificatol'art. 19011e11.1 legge comunale e provin—

ciale, dando esplicitamente il ricorso alla 4° sezione

contro le decision—i del Consiglio pro'vincìale'con-

cernenti le operazioni elettorali nelle elezioni

provinciali (art. 13); la legge 22 luglio 1894, n° 340,

che ha dato il ricorso.contro le decisioni della

Giunta provinciale amministrativa concernenti le

deliberazioni del Consiglio comunale peraumento

ed eccedenza della sovrimposta.

81. Fin da quando surse il concetto di siffatto

riforme, di costituire cioè una giurisdizione per

tali materie, si pensò spontaneamente ad investirne

il Consiglio di Stato, 'e ciò accadde indubbiamente

perchè 5ebbe riguardo alla. natura delle contro-

ve1sie, all‘indole del collegio, alle attinenza sue

con l' 1n1m1n15traz1one alla competenza consultiva

già ad esso conferita pei ricorsi che d‘allora in

poi avrebbe dovutodeciderc in sede contenziosa,

infine alla “tradizione ed alla difficoltà d'istituire

e di far vivere untribunale speciale.

Tutto ciò che si riferisce alla natura ed al con-

tenuto-di questa giurisdizione (l),allé delimitazioni

tra questa giurisdizione e la competenza giudi—

 

… Coplosa è la giurisprudenza della" nueva sezione

nei 5 anni da che è istituita, _=e(l' importantissime qui!—_

stioni ha dovuto risb11ere. Per 1:1a1'1a1‘é.r sdl'o- degli ultimi'

tre anni,_ furono da essa definitivamente-decisi nel'1892,"

n° 294 ricorsi, nel 1893. n° 310, nel 1894, n° 410 11 più'  completo manuale di questa giurisprudenza è la Giustizia

-a111111111_1311a11'11a, diretta dal Lomonaco. Rimarchejoli studi

e pregevoli monografie-,'olt1e le operegi_'_ù citate“, senesi.

_pub'blica-te sullanuova istituzione
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ziaria (i) non entra nel quadro di questa tratta-

zione; ma qui,dove esaminiamo tutto l'ordinamento

del Consiglio di Stato e le sue attribuzioni, non

possiamo trascurare l'esame delle novelle condi-

zioni chela creazione della 4° Sezione ha fatto al

Consiglio, e quello delle relazioni che questa Sezione

ha con le altre, e più specialmente i rapporti fra

la funzione consultiva delConsiglio e quella con-

tenzioso. È questo il momento pertanto di dare

anche uno sguardo alla procedura dei ricorsi ge-

rarchici_e dei ricorsi per illegittimità, su di cui

mi limiterò però 'a non larghi cenni. stante che

molta parte di questa materia più logicamente va

connessa con la.trattàzione del contenzioso.

Che la nuova giurisdizione abbia conferito per

sè stessa, e anche indipendentemente dalle più

efficaci garanzie accordate ai consiglieri, mag-

giore autoritù al Consiglio, non è da mettere in

dubbio. Tanto più ciò e indiscutibile, in quanto

pur trattandosi di materie nelle quali si partiva

dal concetto che non si dovesse uscire dall’am-

bito dell'amministrazione, la giurisdizione fu con—

ferita piena ed intero. (2), attribuendo alle de-

cisioni 'îîdella 4° Sezione il valore di sentenza

esecutiva, che nei rapporti degli atti ammini-

strativi ha più efiîcacia che non la decisione del

magistrato; questa dovendosi limitare agli effetti

del provvedimento impugnato, quella potendo an-

nullare e revocare il provvedimento stesso (arti-

colo 38, legge 1889).

Si è pertanto abbandonato cosi completamente

il vecchio sistema della giustizia ritenuta, non con-

ciliabile con i veri principi d‘una giustizia ammi-

nistrativa (3).

L’esecuzione delle sentenze della 4“ sezione non

e garantita da alcuna formalità, ma è chiaro che,

qualora i Ministri non vi dessero esecuzione, vi

sarebbe luogo all'azione per danni, oltre alla re—

sponsabilità politica. I Ministri da parte loro han

dimostrato generalmente di saper comprendere

quanto sia degno di un Governo libero ottempe-

rare alle pronunziazioni dei magistrati, ed hanno

eseguito le sentenze anche in casi difficili e mala—

gevoli, quando si è dovuto ricorrere ad espedienti

ed anche a progetti di legge, come, per esempio,

accadde nelle contestazioni sollevate per l'attua.

zione della legge del 15 giugno 1893 sul genio civile.

Ed è da augurarsi che non avvenga. mai che i Mini-

stri credano di poter sostituire l'azione propria al

pronunziato del magistrato amministrativo. Il Go-

verno deve essere reputato sempre un galantuomo,

diceva il Thiers, ed in Francia questa massima fu

tenuta presente per non ammettere esecuzione

coattiva nemmeno delle sentenze giudiziarie (4);

Del resto, può essere oggetto di studio qualche

riforma, per lo meno di procedure, per evitare

inconvenienti che potrebbero in qualche caso ac—

cadere.

82. La fiducia nel nuovo Tribunale si è estesa,

anzi, fino a concedere alla 4° Sezione la compe—

tenza di far essa eseguire dall’autorità ammini—

strativa, benchè non sia detto in che modo, i

giudicati dei tribunali, in riguardo al caso deciso

(art. 25, n° 6). Nè si è temuto, concedendo siffatti

poteri, che la nuova magistratura. potesse invadere

il campo riservato all’autorità politica ed ammi-

nistrativa.. infatti, mentre per quel che riguarda

la delimitazione della competenza tra l' autoritù

giudiziaria e la. giurisdizione della 4° Sezione v'è

il giudice della competenza nella Corte di cas—

sazione, per quel che riguarda invece la delimita—

zione tra gli affari di competenza della 4° Sezione

equelli rimasti nell'esclusivo dominio dell’ammi—

nistrazione (5) il giudizio fu conferito alla stessa

4° Sezione, la quale in tal caso non è obbligataa

sospendere e inviare gli atti alla Cassazione, come

deve fare quando sia elevata l'eccezione d’in-

competenza rispetto all’autorità giudiziaria. N_ò

potrebbe ammettersi nemmeno che contro le sen—

tenze della 4° Sezione in tali casi sia dato il ricorso

alla Cassazione, per incompetenza o eccesso di

potere, secondo l'art. 3 della legge 31 marzo 1877,

poichè quand'anche si potesse sostenere la teoria

di cui qui sopra abbiamo fatto cenno, che cioè sia

ammesso il ricorso per la incompetenza della

4° Sezione, rispetto alle attribuzioni dell’autoritt

giudiziaria, sarebbe assurdo l’estenderla fino al-

l’incompetenza ed all'eccesso di potere del tribunale

 

(1) Su questo punto la. questione fondamentale fu posta

bene fin dal principio dallo Scialoja nella sua monografia

sulla Giustizia amministrativa. 1891, p. 1v, pag. 59, c

dette poi occasione ad elevate discussioni.

V. Orlando, Sui rapporti tra la competenza della se-

zione 4Il del Consiglio e quella giudiziaria, nell’Archivio

di diritto pubblico, 11, pag 58, 66; lo stesso Scialoja nella

Giustizia amministrativa, 189?, p. IV, pag. 50; Carusi e

gli altri già. più sopra menzionati, e specialmente il Lomo-

naco, Legge e regolamento sul Consiglio di Stato, p. 385

e. seg.

(2) Abbiamo visto che si può estendere lino all’esame

dei regolamenti generali e locali (Decisione 4“ sezione,

16 aprile 1891, Giustizia amministrativa, 1891, p. 1",

pag. 148). '

(3) Anche in Francia del resto, dopo essere stata ab—

bandonato per desuetudine, perchè i decreti preparati dal

Consiglio di Stato nella materia contenziosa. eran consi-

derati vere sentenze, questo sistema fu poi abbandonato

legislativamente, come abbiam visto, col nuovo ordina-

mento dato a questa materia nell‘attuale repubblica(Legge

del 1872).

(4) in italia la questione è stato. ad e dibattuta (v. Saredo,

Dell’esecuzt'one fornita delle sentenze contro t' Comuni

e le provincie, Giornale La legge, a. 1894, vol. 1, n° 1) ed  

è pur troppo anche questo un indice della poca autorità

che gode lo Stato. '

(5) La categoria di affari di cui qui si tratta e com-

presa nella legge sotto la denominazione. certamente un

po‘vaga,di atti politici (art.24, comm.2° della. legge 1889).

La discussione che ebbe luogo al Senato (20 a 24 marzo

1888, Senato del regno, legis]. xv1, 2° serie, p. 1186 e seg.)

e alla Camera. dei deputati (del 2 all‘8 febbraio 1889, di-

scussioni, legisl. xv1, 3° sess.. pag. 127 e seg.) su questo

punto è assai rimarchevole, in quanto si deliueò, per quaniu

era possibile, il vero concetto del potere politico. Molte

decisioni della 4° sezione vi sono poi su questo punto.

poichè si nota che la difesa del Governo è corrivo. a pre-

sentare, anche quando e' entra. poco, tale eccezione. Indi-

pendentemente poi dalla categoria degli atti politici,

possono esservi altri casi in cui si riveli l‘incoriipetenza

della 4° sezione, rispetto agli atti del potere esecutivo;

e tipico è quello recente del ricorso per annullamento

di un decreto-legge, dove, a ben considerare, la ragione

dell’incompetenza, non sta solo nel riguardare l‘atto come

esercizio del potere politico, ma come esercizio del potere

legislativo, al quale per suprema necessità. (dell‘esistenza

della. quale può essere giudice il solo Parlamento) il potere

esecutivo si è sostituito (v. sentenza della 4° Sez., 18 mag-

gio 1895, Giustizia amministrativa, anno VI, p. 191).
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amministrativo rispetto all'autorità. politica, deve

cioè si tratta. di rapporti fra due rami di un po-

tere unico (1); e dove, a ben considerare, non si

tratta già di incompetenza, ma di ammissibilità,

o non ammissibilità dell‘azione.

E questa nuova giurisdizione e stata ed è dal

Consiglio esercitata, convien dirlo, con tale sere-

nità, che non è avvenuto mai che un tribunale

abbia cosi presto e cosi completamente, come

questo, guadagnata l’estimazione e la fiducia uni—

versale. Essa ha dato ai cittadini quasi come una

maggior sicurezza. ed una maggior coscienza dei

diritti pubblici, nella persuasione di avere in ogni

occasione un presidio contro gli arbitri e le vio-

lenze. Quasi transversalmente la nuova giurisdi-

zione lia influito a migliorare l'amministrazione,

dove la minaccia dell'annullamento impone un più

scrupoloso riguardo alla legge, una maggiore con-

siderazione agli interessi dei singoli. un più rigo-

roso rispetto alle forme. Una fortunata combina-

zione di eventi ha contribuito a dare fin dalla

origine l’impronta alla nuova magistratura, cui

toccò la sorte di essere presieduta da Silvio Spa—

venta, che era stato l’inspiratore primo della ri—

forma, e composta di giureconsulti illustri per

opere e rinomati per integrità, sicchè non tardò

a crearsi lo spirito tradizionale ed informatore,

della più accurata analisi e della più assoluta

indipendenza. Potrebbe dirsi di essa quel che il

Laterrière, dopo aver notata la larga giurispru-

denza. intorno all'eccesso di potere, 05servava della

giurisdizione delConsiglio di Stato francese, rispon-

dendo ai critici timorosi che l’organizzazione di

essa non offre ai privati sufficienti garanzie; che

se qualcuno, cioè,potrebbe lamentarsi di essa,questi

potrebbe essere l'amministrazione, (: non i privati.

Ma l'Amministrazione italiana non deve dolersi,

come non si duole, perchè, richiamandola alla

stretta osservanza delle leggi, il Consiglio di Stato

favorisce meglio i permanenti e supremi interessi

dello Stato, di quel che non farebbe con-una facile

condiscendenza (2).

88. Ma, se la giurisdizione attribuita al Consiglio

ne ha certo accresciuto l'autorità. e la competenza,

e ne ha allargato l‘influenza nella vita pubblica

del paese (3), sarebbe erroneo però il sostenere

che a questo scopo appunto gli sia stata conferita,

perchè il Consiglio cioè non decadesse o perchè

essendovi un corpo quasi sminuito di lavoro, con-

venisse servirsene, anzichè creare un apposito

tribunale. Se si esamina invece la. natura di questa

giurisdizione e l’indole degli afi'ari, si vedrà come

non illogicamente fin dal primo momento che il

concetto della giustizia amministrativa nacque e

si sviluppò, parallelamente si disegnò il progetto

di investire della giurisdizione suprema il Con—

siglio di Stato.

Sia, infatti, qualsivoglia il concetto scientifico

dal quale si debba partire per determinare e de-

finire la. sfera di attribuzioni del nuovo conten—

zioso amministrativo; o che vogliamo richiamarci

alla vieta formola consacrata nelle leggi nostre,

di questioni di diritto e questioni di interesse,

dando le une, cioè le prime alla giurisdizione ordi-

naria, le altre alla, giurisdizione amministrativa,

sia che voglia. accettarsi l'altra di diritti, inte-

ressi legittimi e interessi semplici, facendo dei

primi giudice il magistrato ordinario, dei secondi

il foro amministrativo, degli ultimi l’amministra-

zione pura, sia infine che con un concetto più

comprensivo, ma forse in qualche punto manche—

vole, voglia. dirsi che la sfera di competenza del

contenzioso amministrativo sia quella. dei diritti

pubblici subbiettivi (4), questo è certo: che la na—

tura delle controversie richiede un giudice spo-

ciale e che abbia tali requisiti, quali forse in nessun

altro corpo, come nel Consiglio di Stato possono

rinvenirsi, sicchè la creazione di un tribunale

apposito o d’una Sezione della giurisdizione ordi-

naria non avrebbe potuto soddisfare allo scopo.

Ecco in proposito come dice lo stesso Meucci:

« Le stesse ragioni che non sono buone per fon-

dare un giudice privilegiato dell’Amministrazione,

cioè il contenzioso all'antica, sono ottime per fon—

dare il foro amministrativo. La necessità di forme

più spedite, la molteplicità delle materie e più di

tutto la cultura ed educazione speciale che richiede

il giudizio amministrativo;comprensione delle leggi

pubbliche, dei bisogni che le informano, sperienza

del valor pratico delle istituzioni,tutto ciò reclama

 

(1) Vedi su questo punto: Decisione della 4" sezione

(Ministero dell'interno e Santa Casa degli incurttbili,

7 gennaio 1892, Giustizia amministrativa, 1892, pag. 1)

e la monografia del Filomusi nella Giustizia amministra-

tiva (1891, p. iv, p. 51).

Le osservazioni che fa su questo punto il Filomusi sono

molto acute, specie sulla vera natura della legge del 1877.

Non si può però citare, come parmi siasi l'alto, l‘esempio

della Francia, perchè l'art. 26 della legge 24 maggio 1872,

da ai Ministri la facoltà. di chiedere allo stesso tribunale

dei conflitti, che un afi'are sia. dichiarato non essere di

competenza della giurisdizione contenzioso., ma. dell'am-

ministra'zione pura.

in questo sistema però si deferisce la decisione ad un

tribunale misto, non all'autorità giudiziaria, ciò che è

concepibile soltanto nel sistema belga di un‘unica. giuris-

dizione. 11 Laferrière assicura che nessun Ministro hn.

esercitato finora tale diritto (Op. cit.. pag. 241).

La questione in termini.: presso di noi non è stata ancora

oggetto di decisione giudiziaria, ma la. stessa Cassazione

nella sentenza del 21 marzo 1892, sopra menzionata, ha

alcuni brani che danno ragione alla nostra tesi.

L'Auriti finalmente nel suo ultimo discorso pronunziato  all‘ adunanza generale della Corte di cessazione di Roma

del 3 gennaio 1895, dette al quesito risposta recisamente

negativa (v. pag. 27).

(2) Recentemente sono state pronunziato delle (critiche

all azione del nuovo magistrato; ma è notevole la diver-

genza dei punti di partenza delle critiche stesse. Menno

il capo del Governo lasciava intendere di ritenere che la

4" Sezione avesse ecceduto i limiti tracciati dalla legge

(Senato del regno, tornata del 1° agosto 1895); in un

giornale di Milano (Corriere della. Sera, 15—16 agosto 1895)

la si accusava invece di essersi nei casi più gravi dichia-

rata incompetente e di eccessiva condiscendenza verso il

potere esecutivo. Di risposta. a tale articolo il giornale

L’Opinione pubblicava due letlere « d‘un eminente giu-

reconsulto » (22, 23 agosto 1895) dove le accuse erano

confutate; ma l‘argomento richiederebbe larga tratta—

zione.

(3) Basterebbe ricordare tutto il contenzioso che si

riferisce ai funzionari pubblici governativi, provinciali e

comunali.

(4) Vedi su questo punto il Meucci, Ilprincipiu orga-

nico del contenzioso amminist1ativa in ordine alle leggi

vigenti nella Giustizia amministmtira(lfl9l, p. n, pag. 1),

e gli autori che ivi cita.



304 CONSIGLIO DI STATO

 

una. composizione,. una .proéedura, una quantità

di subietti che non può essereil giudice ordina—

rio: le medesime ragioni che determinano le com—

petenze del .fòro penale. o commerciale, o della.

contabilità pubblica, o quella delle pensioni, giu-

stificano la. necessità di un fòro speciale ammi-

nistrativo » (1).-

Nella relazione, premessa dal ministro Crispi al

progetto presentato al Senato il 22 novembre l887,

si'-diceva su questo proposito esplicitamente cosi:

« Col disegno che ho l’onore di presentarvi mi

limito a ciò che più urge. a dare un giudice su-

premo alle materie contenzioso che, mentre non

cadono sotto la competenza dell'autorità giudi-

ziaria, sono però di tal natura da richiedere le

forme tutelari di un giudizio amministrativo. A

questo intento provvede l‘istituzione nel Consiglio

di Stato di una Sezione del contenzioso ammini-

strativo.

»1lnuovo istituto non è un tribunale giudiziario

speciale ed eccezionale, ma 7imcme nella sfe1a del

potere esecutivo, da cui prende la materia e le

persone che la devono mettere in atto. È lo stesso

potere esecutivo ordinato in modo da tutelare

maggiormente gli interessi dei cittadini. Perciò a.

differenza dell'antico contenzioso an1111inistrativo

esclude ogni confusione di poteri costituzionali,

ed i conflitti che possono nascere fra le autorità

amministrative e la Sezione del contenzioso sono

e rimangono nella cerchia del potere esecutivo…

l\‘è esso surroga l'azione propria dell'amministra-

zione, n1a è un corpo deliberante che il potere

esecutivo form'a con elementi scelti nel suo seno,

come a sindacatorc dei suoi atti e per mantenere

la sua azione nei limiti della legalità e della giu—

stizia ».

E nella relazione dell'ufficio centrale del Senato,

dopo aver spiegato i fini della giurisdizione nuova,

osservavasi «essere necessario ricercare nell'or-

dine della gerarchia amministrativa. un'Autorità

che, nell’attrito fra la ragione pubblica e l’interesse

privato, al provvedimento discretivo sostituisca

la decisione di giustizia, al beneplacito delpotere

la giurisdizione d’un magistrato,ilquale,pur avendo

col potere medesimo comuni..l'origine, l’indole, gli

intenti ritragga direttamente dalla legge l'autorità,

i mezzi e le forme che meglio convengono allo

adempimento del suo mandato »: (2). E come con—

clusione di queste premesse si conferiva al Con-

siglio la nuova “attribuzione. '

84. Lo sviluppo di quest’ordine di idee non po;

trebbe 'esser m'eglio delineato di quel che abbia

fatto il Cadorna, in una sua lettera pubblicata per

le stampe:

« La costituzione di un corpo, egli diceva, che

applichi la giustizia amministrativa., deve essere

sempre e fortemente dominata da ”un importante

concetto; E da tenersi sempre presente che il sog—

getto della giustizia amministrativa, in quanto essa

si occupa dell‘ interesse privato, può- essere distinte

dall’interesse pubblico; ma. che esso non può mai

essere considerato come indipendente e. come non

collegato, anche nel fatto, all'interesse pubblico,

che è il vero scopo del potette-esecutive. Quel-lo

stesso fatto-ehe da luogo ed. origine alla conten-

zione di interesse e di ragion privata-, è quello 'che

e nelle mani e nella dipendenza del potere eee-

cutivo per ragion pubblica, ed il provvedimento

del contenzioso amministrativo sull'interesse pri-

vato, non può essere se non un atto il quale, e

limita, ed amplia, o modifica, e compie il provve—

dimento complessivo e definitivo, che il potere

esecutivo ha dato 0 deve dare nell'esercizio del

suo diritto costituzionale, ed è sempre possibile

che esso eserciti un’ influenza su codesto pro…@-

dimento.

‘ » Chi, impertanto, sia”. inearièato di provvedere sul

soggetto del contenzioso amministrativo;cioè sulle

interesse privato, non può e non deve avere fa-

colta nè d'impedirc il potere esecutivo nel suo

pubblico e grande ufiieio, nè quella di mettersi al

suo luogo, ed al posto di. quelle Autorità compo-

nenti il potere esecutivo a cui è affidato questo

compito e la responsabilità della sua esecuzione,

ne tampoce quella d'imporre limiti al libero eser-

cizio del potere esecutivo nel provvedere all’in—

teresse pubblico.

’ ». Da questa considerazione importante scende la

immediata conseguenza che il Corpo-, cui voglia'si

affidare-l’incarico di applicare la giustizia animi-

11istrativa, debba avere tale origine, natura, cogni—

zioni, abitudini e tradizioni che, naturalmente, e

pel sentimento della. sua stessa ragione di essere,

gli rendano più agevole e, direi quasi,n'ecessa'rlo

il collocarsi sul terreno, che era l1oindicato; ed e

anzi mestieri che su questo terreno egli gia si trovi.

» A me non par dubbio, che il Consiglio'di Stato

soddisfi a tutte queste c011di2ion'i. e che cosi non

potrebbe dirsi di una numa creazione che pur si

facesse dallo stesso potere esecutivo, di un Con-

siglio che avesse l'unico mandato di applicare la

giustizia amministrativa…

» Per ciò che riguarda l'origine e la natura del

Consiglio di Stato, esso che e emanazione diretta

del potere esecutivo si compone di-personetolle

agli alti impieghi superiori annninistrativì, alle

Corti di cassazione c' 'di appello, edall'insegnu—

mento superiore della giurisprudenza nelle Uni-

versità, essendosi sempre procurato di mantenere

un equilibrio fra questi due elementi, cioè fra

quelle giudiziario e quello amministrativo...

» _Questaorigine da al Consiglio di Stato la. na—

tura ed il carattere di un Corpo, il quale ha vivo

e tradizionale il sentimento dell‘importanza del

pubblico interesse e dell‘opera efficace e libera

dell' annnir'1istrazione' che possiede il massimo

possibile di cognizioni amministrative, teoretiche

e pratiche, e che ad un tempo possiede quelle eo—

gnizioni e tendenze giuridiche che sono un freno

agli arbitri e che mirano sempre ad, assieurme

l'impero della legge...

» Tutto ciò e mantenuto, favorito e rinvigorito

dalla natura medesima dei lavori che la. legge

attribuisce al Consiglio di Stato, e che costituiscono

la suaragione di essere, ossiacehè essi siano pu-

ramente 'cònsultivi 011011 piuttosto deliberativi...

 

(l) Vedi anche Garden., Op. cit., Ove-son- riassunti gli

argomenti addotti specialmente in'Ge1inania 5'i11-‘l'mòre della

giurisdizione speciale nelle materie del contenzioso ammi-  nistrativ o, p. 27.

Non accenniamo qui alle critiche che si potrebbero

imece fare al modo come 'è costituito il giudice ammi-

nistrativo locale.

(2) Senato del regno, sess.1887-1888,D011.11°100-A.
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» in italia, pel carattere naturalmente giuridico

del paese; per il modo giuridico e pacifico con

cui venne fatto ii miracoloso rivolgimento nazio-

nale; per quell’ambiente a ciò corrispondente che

si è formato nel Consiglio di Stato e per quelle

tradizioni, che costituiscono, per cosi dire, la na-

tura delConsiglio di Stato, essò è siiiattamente

costituito che, sin dal suo principio e nei molti

unni poscia decorsi, ha stabilito un siffatto ordine

di principi, di abitudini e di tradizioni, che opera

con indipendenza assoluta da ogni influenza e. lui

estranea, ed ha la potenza di assimilarsi quegli

stessi nuovi elementi, che parrebbero a lui etero-

genei ; e questa indipendenza, che fu sempre rispet-

tata da tutti i Ministri, gli ha sempre mantenuto

fiducia ed autorità nel paese...

» il fatto dei possedere un grande Corpo deli-

berante ed appartenente al potere esecutivo, il

quale opera costantemente c da lungo tempo in

simili condizioni e con siffatti elementi,che sono

appunto i più importanti ed essenziali a costituire

un buon giudice del contenzioso amministrativo,è

cosa siiiattameutc favorevole e preziosa, che sa-

rebbe veramente deplorabile che questa istituzione

non fosse adoperata per aiiida‘rlc l'applicazione

della giustizia all‘amministrazione...

» La costituzione di una nuova istituzione diversa

dal Consiglio di Stato, ed operante distintamente

dall'amministrazione, sebbene emani dal potere

esecutivo e continui a farne parte, non è soltanto

un esperimento, ma è tale che presenta inconve-

nienti c danni, che, per mio avviso, sono inevi-

tabili.

» Tutta la materia attribuita alla sua compe-

tenza appartiene a grandi categorie di afi'ari, una

minima parte dei quali passa nella classe degli

11'il'ari contenziosi; la maggior parte di questi affari

rimarrebbe, pel voto consultivo, alla dipendenza

del Consiglio di Stato. Se pertanto si crea per la

materia contenziosa un'istituzione distinta del Con-

siglio di Stato, avrassi per risultato chela maggior

parte di questa materia rimarrà al Consiglio di

Stato pel suo parere, ed una parte assai minore

sarà assoggettata alla decisione di codesta nuova

istituzione.

» Dovendosi necessariamente lasciare alle parti

interessate la facoltà di lasciar decidere sul loro

interesse o dal Ministero coi solo parere del Con-

siglio di Stato,o di ricorrere perchè la decisione

sia data dal Consiglio del contenzioso amministra-

tivo, si avranno due grandi corpi collocati ai ver-

tice dell’Amministrazione, i quali provvederanno

nelle medesime questioni, l'uno dando norma al

Governo con pareri di grande autorità, e l’altro

decidendo. E evidente che i contrasti, in punto di

principi e d‘interpretazloni ed applicazioni della

legge, di questi pareri e di questi giudizi, sono

inevitabili; e la gravità di un simile l‘atto e cosi

evidente, che mi parrebbe soverchio il dimo-

strarle. » (i).

il quale concetto del nuovo contenzioso ammi—

nistrativo indurrebbe a qualche non trascurabile

osservazione intorno al modo come e organizzata

questa giurisdizione, perchè a me pare che non

conforme allo spirito dell'istituzione ed all'inten—

di1nento della legge potrebbe sembrare una ten-

denza, cl1e portasse a costituire nel seno del Con-

siglio quello che non si volle costituire come corpo

indipendente, cioè a dire un tribunale speciale,

con criteri propri (2) e con elementi permanenti

tratti da una data sfera di persone. io non na-

scondo le difficoltà che v'erano ad organizzare

tale giurisdizione. Deferire a tutto il Consiglio, in

Sezioni riunite, la cognizione delle materie del

contenzioso, non era. partito cui appigliarsi, per

le gravi difficoltà pratiche che vi si opponevano;

ma non era forse inopportuno tenere maggior conto

in questa materia dei precedenti della legislazione

francese (3), con la quale si è provveduto ad im-

pedire una specie di separazione tra l‘una el'altra

funzione del Consiglio. Potevasi anche non trascu-

rare la proposta del precedente progetto del l884,

sovra accennata. che conferivaa ciascuna Sezione

del Consiglio, competente per materia, la decisione

contenzioso, salvo il ricorso all'intero Consiglio.

Agli inconvenienti suesposti ha cercato di ov-

viare in parte la legge, stabilendo da un lato che i

componenti di tutte le Sezioni,e quindi anche della

quarta, prendano parte alle adunanze plenarie del

Consiglio, e disponendo dall'altro canto che nel

comporre al principio dell'anno la 4“ Sezione,

almeno due, e non più di 4 dei consiglieri sieno

mutati dalla composizione dell'anno precedente.

Ma queste due disposizioni non sono che espedienti,

sia perchè molto limitato è il numero degli affari

che per disposizione della legge si debbono trat—

tare nell'adunanza plenaria di tutto il Consiglio,

come già ho notato, sia perchè nella composizione

della Sezione una consuetudine, che non era diffi—

cile prevedere, limita al minimo il numero dei

 

(l)”Lcttera del Cadorna pubblicata da Salvatore For-

zano, nella monografia Sulle modificazioni della legge

sul Consiglio di Stato, Messina. Capra, 1888. Tali idee

manifestò il Cadorna anche nel Senato.

(2) Sembrami che i tentativi di qualcuno di volere con-

siderare i rapporti di diritto pubblico alla stessa stregua

di quelli di diritto privato, anzi di riportare tutte queste

relazioni ai principi di diritto civile, sia l'esagerazione

d'un sistematismo inutile e pericoloso.

Aggiungo che sotto quest‘aspetto potrebbe osservarsi

come la giurisprudenza della nuova Sezione contenzioso,

specialmente in materia di procedura, tenda a far pre-

valere troppo i criteri più rigorosi del procedimento

civile, come, ad esempio, quando si è ritenuto do-

"ersî dichiarare la decadenza del ricorso, per mancata

notificazione legale all'interessato,anche quando questi

sia intervenuto e siasi difeso in merito. non tenendo pre-

sente che il fine della giustizia amministrativa. essendo

anche quello di garentire interessi pubblici, non v‘è nessun

Dunes-ro intune. Voi. Vili. Parte 2“.

apprezzabile motivo per non pronunziare, quando l‘inte—

ressato ha avuto in qualsiasi modo notizia del ricorso e

si è regolarmente difeso facendo valere le sue 1'flg1o111.

(3) L'assemblea, che giudica del contenzioso ammini-

strativo in Francia. negli aii'sri dove vi e costituzione di

avvocato, e in quegli altri che qualcuno dei consiglieri o il

commissario dal Governo chiedano che le siano rinviati, è

costituita dal presidente e dai consiglieri componenti la

Sezione del contenzioso (in numero di sei) più da altri

8 consiglieri. presi due per Sezione, che sono delegati dal

vice-presidente del Consiglio e durano in questa funzione

tre anni. L‘ assemblea è presieduta dal vice-presidente del

Consiglio di Stato o dal presidente della Sezione del con-

tenzioso. Da ciò si Vede che mentre sono esclusi dall‘ ns-

semblea ’del contenzioso i Ministri e i consiglieri straor-'

dinari, vi prendono parte invece 16 membri ordinari, cioè

la metà dei consiglieri ordinari componenti tutto il Con-

siglio. 
89
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consiglieri che si cangia, e il cangiamento b'in-

spirato a criteri di stabilità, ai quali la legge ebbe

certo riguardo, nell’interesse della tradizione e

della giurisprudenza, ma che sarebbe pericoloso

se si trasformassero in criteri assoluti e prevalenti.

85. Volendo ora più particolarmente trattare dei

‘apporti tra “la funzione consultiva e la contenziosa,

e da notare che per i principi dellanostra legis-

lazione e del nostro diritto amministrativo, con-

sacrati anche nelle varie leggi, per regola contro

gli atti e i provvedimenti delle autorità. inferiori

e aperto il ricorso in via gerarchica alla autorità

superiore …, autorità superiore che alcune volte

è il re, perchè alcune volte e disposto che sul

ricorso si decide con decreto reale. E nello stesso

modo alcuni atti delle autorità inferiori non sono

completi se non ricevono l'approvazione della

autorità superiore, che spesso dove manifestarsi

con decreto reale, dopo che sia stato consultato

il Consiglio di Stato (2).

Ora, il rimedio in via contenzioso. alla 4“ Sezione,

sia quello dell'art. “24 della legge del 1889, limitato

cioè all’incompeteuza, o eccesso di potere, o vio-

lazione di legge degli atti e provvedimenti di una

autorità. amministrativa 0 di un corpo ammini—

strativo deliberante che abbiano per oggetto un

interesse di individui o di_ enti morali giuridici;

sia quello dell‘art. 25 di detta legge, che conce—

dette alla 4“ Sezione la giurisdizione anche in me—

rito contro alcuni atti e provvedimenti in materie

ivi specificatamente indicate, non si sostituì, ma si

sovrappose al procedimento gerarchico ammesso

dalle precedenti leggi, poichè l‘art. 28 della legge

statui che il ricorso alla Sezione 4“1 (quando la legge

non prescrive altrimenti) non è ammesso se non

contro il provvedimento definitivo emanato in sede

amministrativa, sul ricorso presentato in via ge-

rarclilca.

Ciò a difi‘erenza del sistema francese, ove, per

quel che riguarda la decisione sui ricorsi per ec-

cesso di potere, che è materia analoga alla pre-

sente, si e ritenuto che possano essere presentati

direttamente, et omisso media, al Consiglio di

Stato (3).

È dubbio poi se tale condizione, di essersi esau-

rita la via gerarchica, si richieda anche per i

ricorsi in merito, contemplati nell’articolo 21 della

legge 1° maggio 1890, oppure se si possa ricorrere

direttamente alla 4" Sezione contro i provvedi-

menti dell'autorità inferiore, specificati dal detto

articolo (4).

Similmente il ricorso alla 4'l Sezione non si so-

stituì, ed eliminò il ricorso straordinario al re,

concesso dalla legge del 1865, per ragion di ille-

gittimità contro provvedimenti amministrativi pei

quali sieno esauriti e non possano proporsi do—

mande di riparazioni in via gerarchica, ma divenne

parallelo, ed alternativo al detto ricorso, essendosi

disposto soltanto con l’art. 28, 5 2 della Legge del

1889, che il ricorso alla 4“ Sezione non è più ammesso

quando contro il provvedimento definitivo siasi

presentato ricorso al re in sede amministrativa.

Diversamente, al contrario, si è disposto per i

ricorsi sulle materie attribuite alla giurisdizione

contenziosa delle Giunte provinciali amministra-

tive, per le quali l'art. 3 della legge 1° maggio 1890

dispone che il ricorso non è più ammesso quando

'contro l’atto o provvedimento amministrativo sia

stato presentato reclamo in via gerarchica secondo

le leggi vigenti.

86. io non dirò qui,_percbè non è il luogo, delle

difficoltà. sorte quando si è trattato di determinare

quale, nei singoli casi, sia il provvedimento deil-

nitivo.

Not'erò soltanto che l’organamento delle nostre

leggi, per le quali 'la via gerarchica giunge fino

al re, al quale sono riservati in alcuni casi i prov-

vedimenti sui ricorsi ordinari, anche nel merito,

fa si che sia devoluto alla 4‘1 Sezione anche l'an-

nullamento dei provvedimenti sovrani. Or se anche

per mezzo del ricorso straordinario può ottenersi

che il re meglio informato, come suoi dirsi, riveda

e corregga ed anche annulli i precedenti suoi atti,

meno regolare può sembrare l’annullamento di atti

sovrani da parte di un tribunale amministrativo,

benchè si tratti di pura forma, perchè l’atto sovrano

e in sostanza l’atto del Ministro che 10 contro-

firma (5).

Ad ogni modo, quello che qui importa rilevare

e la circostanza, che specialmente quando si tratti

di provvedimenti sovrani in via gerarchica, essi

sono ordinariamente presi, per disposizione di varie

leggi, dopo il parere del Consiglio invia consultiva,

d'onde la conseguenza che una Sezione delConsiglio

in via ’contenziosa possa annullare un provvedi—

mento amministrativo dato in conformità. di un

parere consultivo di altra Sezione dello stesso

Consiglio, e quindi anche la possibilità che nella

istessa materia si formi una doppia corrente di

giurisprudenza e di interpretazione delle leggi.

Ora, se è giusto, e non è stato mai contestato, che

gli avvisi delle Sezioni consultive e anche i pareri

 

(i) V. art. 3 della legge 1865, alleg. E; art. 379 della

legge sui lavori pubblici; art. 136 della legge di p. s.;

art. 270 della legge comunale e provinciale.

(2) V., per esempio. art. 38, 46 e 115 della legge sui

lavori pubblici; art. 112, 222 e 264 della legge comunale

e provinciale; legge sulle istituzioni di pubblica bene-

ficenza ecc. .

(3) V. Laferrière, Op. cit., p. 408 e 411. Ciò naturalmente

allunga molto la procedura italiana anche perché nelle

nostre leggi non abbiamo alcuna. disposizione analoga a

quello. vigente in Francia (decreto 2 nov. 1864, art. 7)

secondo cui la mancanza. di provvedimento dopo 4 mesi

equivale :\ rigetto, e permette il ricorso al Consiglio di

Stato.

(4) Una sentenza del 26 febbraio 1892, Comune d'Este

8 Latte e. Ghinta provinciale amministrativa di Parlava

(Giustizia amministrativa. 1892, pag. 173) ha recisumente

all‘ernrito questa seconda tesi.  
Paro poi che, secondo la giurisprudenza della 4“Sezione.

tenda a prevalere la massima che quando la legge abbia

dato il ricorso in merito alla 4“ Sezione contro un prov-

vedimento di un‘autorità inferiore, specificatamente indi-

candolo, con ciò stesso abbia escluso che si possa ricor-

rere in viu. gerarchica contro il detto provvedimento, e

che questo debba considerarsi definitivo (v., ad esempio.

sentenza 15 giugno 1894, Paggi 0. Ministero dei lavori

pubblici: Giustizia anuninistrativa, 1894, p. 344), concer-

nente un ricorso contro la decisione della Giunta ammi-

nistrati… in sede di tutela in materia di classificazione

di strade comunali).

E certo ad ogni modo che le leggi in tutta questa

materia contengono grandi incongruenze ed antinomie, ed

han bisogno d'essere riveduto.

(5) Per evitar ciò il Consiglio di Stato nelle sue pro-

poste sul decenlramento amministrativo propose fra l'altro

che i provvedimenti gerarchici si,arrestassero a: Ministri.
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dottrinali emessi dalleSezioni stesse 0 dall’as-

semblea generale non debbano influire sulle deci—

sioni contenziose, occorre però evitare che queste

divergenze acquistino carattere troppo urtantc,

cioè che ad una Sezione si contrappongn. un'altra.

È da notare anche che, se una data questione è

stata risoluta ad unanimità o a grande maggio-

ranza da una Sezione del Consiglio,epoi è decisa

diversamente con lieve maggioranza della 4“ Se-

zione. rìsulta, rispetto al Corpo, che il parere della

minoranza prevale sul parere della maggioranza

dei consiglieri. È bensi vero che le decisioni della

4“ Sezione sono precedute da discussione conten-

ziosa', la quale ha potuto far prevalere una ad altra

decisione; ma, quando si tratta d'interpretazione

di una determinata disposizione di legge, questa

differenza" nel metodo della discussione non è molto

rilevante.

L‘inconveniente si verifica anche in 14‘ ‘ancia,

dove anzi,.se accade che-ii ricorso conten’fps0, o

per eccesso di potere riguardi un provvedimento

su cui ha dato il parere una Sezione delConsiglio,

tutti i membri di quella Sezione non possono par-

tecipare a queil'assemblea; ma è chiaro che l’in-

conveniente è reso meno aspro dal fatto che la

assemblea del contenzioso è costituita in modo

molto più largo ed autorevole della Sezione con-

sultiva ….

Tornando alle nostre leggi, osserverò che, per

quel che riguarda le incompatibilità che possono

derivare dal fatto che uno dei componenti la 4“ Se-

zione abbia partecipato al voto consultivo in base

al quale il decreto impugnato sia stato promulgato.

si rimedia mediante l'astensione che si pratica

sempre del consigliere impedito. All'altro incon-

veniente delle troppo accentuate divergenze, io non

vedo altro rimedio che in una riforma della com-

posizione della Sezione contenziosa, alla quale

più sopra ho già. accennato. _

Senza più oltre indugiarmi su questo, che pure

e un punto molto delicato, circa all’ordinamento

attuale del Consiglio, noterò solo che una sem-

plificazione ad ogni modo si presenta ovvia, ed è

a sperare che si attui; semplificazione già pro-

posta dal Consiglio stesso nel suo citato parere sul

decentramento amministrativo, cioè che il ricorso

gerarchico ed il ricorso in merito alla 4“ Sezione

siano considerati alternativi e non consecutivi.

Cosi almeno non potrà accadere che l'istessa que-

stione sia nel merito risoluta diversamente da due

diverse Sezioni. Ecco le parole con le quali il Con-

siglio giustificava la sua proposta:

« Da prima sembrò (dicevasi in quel parere) che,

quando si è dato alle parti il mezzo del ricorso

contenzioso anche in merito, come nei casi delle

art. 25 della legge sul Consiglio di Stato e 21 della

legge sulla giustizia amministrativa, non solo il

ricorso in via gerarchica riesce una perfetta e

identica duplicazione di esami di fronte a quello

che si può provocare col ricorso in sede conten-

ziosa, ma è indubitato che in tali casi la legge

ritiene che vi sia materia di vere e proprio con-

testazioni,e quindi di procedura contenziosa c di

solenne pronunziato giudiziale, tanto che in tali

casi la legge stessa non restringe la competenza

dei collegi giurisdizionali alle sole questioni di

legittimità, ma la estende appunto al merito. Si

tratta,in altri termini, di alcuni speciali interessi,

che, per loro natura, è sembrato richiedessero la

garanzia di un integrale riesame con formale eon-

traddittorio, a differenza degli interessi che possono

essere lesi da tutti gli altri ordinari atti e prov—

vedimenti di amministrazione, in quanto che per

questi l'esame della 4“ Sezione e circoscritto alle

sole questioni di legittimità senza potere affatto

sindacare i criteri di puro apprezzamento delle

autorità. amministrativa, dovendo in tali materie

comuni limitarsi, in caso d'iliegittimità, ad annul—

lare e rinviare, mentre invece nelle mentovatc

materie speciali.essendo l'esame in sede conten-

ziosa esteso anche alla convenienza degli atti e

dei provvedimenti impugnati, la. 4“ Sezione, con

pienezza di giudizio e di autorità, può modificare

‘e correggere gli atti stessi e surrogare i propri

provvedimenti a quelli dell'autorità amministra-

tiva. Laonde in tali materie speciali. il grado in-

termedio del ricorso in via. gerarchica, non solo

si presenta come uno stadio soverchio o almeno

non necessario una volta che tutte le relative que-

stioni, tanto di legalità che di estimazione possono

cac integro riproporsi in sede contenziosa, ma quel

mezzo di gerarchico gravame, parrebbe per se

stesso non molto omogeneo all’indole degli inte-

ressi chc si collegano ai provvedimenti nelle ma-

terie stesse. in quanto che su tali materie e attri-

buita alla 4“ Sezione una giurisdizione piena, che

potrebbe logicamente concepirsi quale giurisdi—

zione privativa, se si considerasse esaurita l'azione

amministrativa dopo gli atti delle autorità info—

riori cui la legge credette delegarne l'emanazione

senza bisogno di provocare con ricorso il previo

sindacato :dell’Amministrazione centrale quando è

dato alle parti di proporre in sede giurisdizionale

il pieno riesame delle questioni ed ottenere gli

opportuni provvedimenti. Per tali ragioni quindi

pareva con molte semplificazioni, o senza togliere

alle parti nessuna garanzia, si potesse chiudere

nelle anzidette materie speciali assolutamente la.

via del ricorso gerarchico.

» Ma prevalse invece un consiglio diverso. Sì

ritenne cioè che, se l’ essere estesa in alcune ma—

terie la competenza della 4“ Sezione anche al me-

rito può consigliare di ammettere le parti nelle

materie stesse a sperimentare direttamente il ri-

corso in sede contenzioso. contro i provvedimenti

amministrativi loro notificati senza prima esaurire

la via gerarchica, sarebbe nondimeno molto gra-

voso il lasciare ain interessati, come unico ri-

medio, la via contenziosa, giacchè, per quanto sia

desiderabile di rendere con opportune riforme più

spedita e più accessibile la via del procedimento

contenzioso e l’azione della giustizia amministra-

tiva, il ricorso in via gerarchica rimarrà sempre

un mezzo di riparazione più facile, meno vinco-

lato da formalità e condizioni, più rapido e meno

costoso. Si ritenne quindi che nelle indicate ma-

 

(1) il Consiglio di Stato francese si è trovato anche

esso di fronte ad una (liliicoltà. quasi insuperabile quando

si è trattato di ricorsi contenziosi contro provvedimenti

sui quali aveva dato parere tutta l‘ assemblea generale del  Consiglio. Come attuare in questo caso i principi della

incompatibilità e della ricusa? Dopo aver tentato degli

espedienti, ha finito col non ammettere alcuna …com-

patihìlitù.
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terie speciali, anzichè eliminare assolutamente

il ricorso in via gerarchica, si dovesse lasciare

alle parti la facoltà alternativa. odi sperimentare

la via contenzioso. o di ricorrere in via gerar—

chica ».

87. Passiamo ora ad esaminare i rapporti tra

l'esame che deve fare il Consiglio di Stato, in

assemblea plenaria, del ricorso per illegittimità

contro i provvedimenti amministrativi preveduto

dall'art. 12, n° 4°, della legge sul Consiglio di Stato,

e l'esame del ricorso contenzioso alla Sezione 4‘.

Dell'originc e del fondamente giuridico del ri-

corso per illegittimità abbiamo già fatto cenno.

Di buon'ora la giurisprudenza italiana detle a

questo ricorso il carattere di rimedio straordi-

nario, per il quale il re, fuori della gerarchia,

rlovea considerarsi come investito del potere di

annullare i provvedimenti amministrativi, peri

quali non vi fosse più alcun mezzo di riparazione,

anche quando si trattasse di atti dallo stesso se—

vrano emanati come capo della gerarchia ammi—

nistrativa.

È notevole sottoquest'aspetto un parere del

Consiglio del 7 aprile lS6l, dove sono confutate

tutte le contrarie deduzioni e che formò la base

della successiva giurisprudenza:

« Che in ogni bene ordinato Governo il capo del

potere esecutivo e chiamato a provvedere in ultimo

grado sul reclami contro gli atti dei funzionari

che lo rappresentano nell‘esercizio delle attribu-

zioni govnrnative ai medesimi delegate-;

» Che siffatti reclami sono del pari generalmente

ammessi anche contro quegli atti che emanano dal

capo stesso dello Stato, e sono note le antiche

forme invalso nelle monarchie assolute onde im-

pugnare i sovrani decreti per vizi di orrezione e

surrezione;

.» Che questi ricorsi debbono essere tanto più

ricevuti in un Governo monarchico costituzionale,

siccome quello la cui essenza sta nella divisione

dei poteri, ed il cui ordinamento e più perfetto,

laddove la responsabilità ministeriale è con op—

portnne cautele circondata, acciò non trasmodi

in atti arbitrari ed inconsiderati;

» Che a tale scopo mirano appunto quelle varie

istituzioni le quali ma accordano le garenzie di

una discussione in via contenziosa dei richiami

sulla legittimità e convenienza di certi atti della

amministrazione, era creano dei corpi speciali le

cui deliberazioni collegiali segnano all'apprezza—

mento dei Ministri, ed a loro richiesta, le deter-

minazioni che sembrano preferibili in alcuni affari

o controversie, ed era prescrivono che il provve—

dimento ministeriale non possa intervenire se non

previo esame e parere di taluni di quei corpi

medesimi, in guisa che la' responsabilità del Go—

verno sia tanto più grave in quanto che l' atto fd

preparato colla maturità di un ponderato ed im-

parziale consiglio;

» Che da così fatti principî fu evidentemente

informata la legge 30 ottobre 1859 sul Consiglio di

Stato, come lo provano i motivi esposti nella re—

lazione fatta al re dal Ministro proponente, ed il

concetto delle varie disposizioni in essa introdotte

oltre quelle che trovavansi precedentemente in

v1gore ;

» Che fra queste si annovera il n° 4° dell'art. 15,

in forza del quale debb‘essere necessariamente

del potere esecutivo,

 

inteso il parere del Consiglio di Stato sul reclami

che si facciano al re contro la legittimità di prov-

vedimenti governativi di carattere amministrativo,

pei quali siano esaurite e non si possano proporre

in via gerarchica le domande di riparazione;

» Che non si può dubitare essersi in questa di-

sposizionc specialmente contemplati i reclami al

re per una decisione contro i provvedimenti dei

Ministri, quando siano del carattere e nei casi quivi

accennati, poichè sui reclami contro quelli della

Autorità inferiore governativa spetta ai Ministri

stessi, che ne hanno la responsabilità, il prov-

vedere;

» Ed a questa nuova garenzia di un parere ob-

bligatorio del Consiglio di Stato ailudevasl appunto

nella relazione della legge stessa, ove dicevasi:

che «spesso nell'esercizio del potere si è ricorso

» contro gli atti dell'Amministrazione, all'Ammini—

» strazione meglio informata » e che « alle migliori

» informazioni e specialmente all'imparzialilà del

» secondo esame e necessario il criterio di un Con—

» siglio (“Consiglio di Statol che serba il deposito

» delle tradizioni amministrative, ma non e autore

» nè mallevadore degli atti che deve esaminare»

e che perciò « questi suoi avvisi sono dichiarati

» necessari pei casi più gravi»;

» Che non pare quindi fondata l’opinione emessa

dall'ufficio del procuratore generale presso la Corte

d'app. di Torino che cioè, la disposizione del n° 4°

succitato non possa altrimenti intendersi che dei

reclami da provvedimenti di autorità subalterne,

@ non mai di quelli che siano emanati diretta-

mente dai Ministri e che sia non che singolare,

ripugnante ai principi costituzionali, il ricorso al

capo irresponsabile dello Stato da un atto del suo

Ministro responsabile, contro il quale stia plut-

tosto il dire che non rimane altra via, salvo la

denuncia al Parlamento per mezzo di petizione;

» ln1peroechè l'intervento della sovrana autorità

nel provvedere sui reclami di cui è caso controi

Ministri, non deve aver luogo per mezzo di un atto

il cui esercizio vincola la

responsabilità ministeriale a differenza del primo

il quale si rinchiude nei limiti delle preroga—

tive che costituiscono la sovranità inviolabile ed

irresponsabile in faccia agli altri poteri dello

Stato;

» Ed è evidente d'altronde, come le condizioni

segnate ai reclami dal termini del n° 4 dell'art. l5,

porgono in quei determinati casi un mezzo ordi—

nario diretto ed eflicace di riparazione, oltre quello

straordinario e generico delle petizioni al Parla-

mento, i] cui carattere è essenzialmente politico

e di controllo, de voluto al Parlamento, anziché un

mezzo di riparazione ai gravami subiti, giacchè le

Camere non potrebbero ingerirsi al di là di un voto

di censara nella sfera d’azione del potere ese—

cutivo » (Man. amm., a. 62, pag. 37).

Quando, pertanto, l'art. 28 della legge sul Con-

siglio di Stato dette il ricorso contenzioso alla

Sezione 4“ contro i provvedimenti definitivi, ma

lo escluse ove contro il provvedimento defini-

tivo si fosse già presentato ricorso al re in sede

amministrativa, la Sezione 4“ non ebbe difficoltà

a riconoscere in codesto ricorso al re in sede am-

ministrativa il ricorso straordinario, secondo Par:-

ticolo 12, n° 4° della legge stessa e non il ricorso

che eventualmente si possa in alcuni casi dirigere
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al re, come capo della gerarchia amministra—

tiva (1).

Questa distinzione di un duplice ordine di prov-

vedimenti sovrani incontrò in qualcuno difficoltà

ed osservazioni (2), ma, ripeto, era conforme ad

una giurisprudenza ormai costante di circa 30 anni,

giurisprudenza pratica, indispensabile, per conci-

liare il disposto delle leggi vigenti, e che fu poi

pacificamente confermata dalla Sezione 4" nelle

posteriori sue decisioni.

Il consigliere Tiepolo, pur riconoscendo l'esi—

stenza di tale pratica distinzione, faceva su di

essa queste osservazioni: « La distinzione fra. ri—

corso gerarchico, che involge un apprezzamento

ed una cogniz1one di merito, ed il ricorso che si

fonda sulla illegittimità del provvedimento e che

si dice straordinario, forse a similitudine del ri—

medio di Cassazione (art. 465 cod. prec. civ.), è fuori

di ogni controversia: è, per cosi dire, organica ed

inseparabile dallo svolgimento della vita ammi—

nistrativa. Per discernere però se il ricorso sia

interposto in via gerarchica ordinaria o in via

straordinaria per illegittimità, pare che si debba

guardare principalmente la sostanza ed il conte-

nuto del medesimo. Se il ricorso propone una que-

stione di merito, la quale non si può risolvere che

per via di apprezzamenti, deve stare fra i can—

ce… di quella gerarchia di ufiici o di autorità che

sono preposti alla cognizione di quella materia.

Se abborda una questione di violazione di legge

o di vizio di forma o di traviamento di potere nel

provvedimento impugnato, sara il caso che debba

farsi scudo della disposizione contenuta nell'art. 12,

n° 4° della legge.

» In quella vece si vuole che il ricorso, per certe

specie, possa giungere sino aire anche nel primo

caso; per mera, cioè. cognizione di merito, che si

porta fino all'ultimo grado di cognizione gerar-

chica che si ritiene attribuita al re. Quale sarà la

conseguenza? Quella che il re potrà essere chia-

mato a pronunciare dapprima in via gerarchica,

in punto di merito; di poi in via straordinaria in

punto di legittimità. E se il ricorso fosse diretta-

mente interposto al re per questione di legittimità,

si dovra forse dire che prima doveva essere espe-

rimentata la via gerarchica, non esaurita nella

specialità. del ca.—:o, fino a tanto che non si giunga

al re? E come si dovrà regolarsi davanti alla com-

plicazione che potrà sorgere molto spesso per la

indole mista della questione che si propone col

ricorso, quando cioè si abbia una di quelle forme

acute della questione di merito che venga quasi

a porla a contatto con quella di legittimità, forma

acuta che nella buona tradizione amministrativa

è conosciutissima sotto la formola di manifesta

ingiustizia e che da luogo ad un rimedio del tutto

comune con quello che s'intitola di legittimità? Si

comprende che con tuttociò si avrà un gran lusso

di questioni procedurali e che il fantasma della

inamissibilità. avrà. molte occasioni per ricom-

parire, ora sotto all’uno ed ora sotto un altro

aspetto,poderosamente aiutato nelle sue evoluzioni

dalla contrapposizione di processi che è tracciata  

...--.

dall’art. 28. Questo sistema però non pare possa

essere conforme alle buone vedute. dell'ordina—

mento della giustizia amministrativa, mentre male

si concilia coil”attribuzione reale, il far salire fino

al re il ricorso gerarchico, perchè il re non è in

qualsiasi grado, per quanto culminante, della ge—

rarchia amministrativa, ma in. una sfera sovra-

stante aila medesima. Una. volta che il ricorso si

porti fino al re, leechè al giorno d’oggi è ben di—

verso da quel rifugiarsi all’ombra deil'arbore sacra

sotto la. quale il re profi‘eriva i suoi responsi, come

si usava in altri tempi, si deve ritenere ch'essa

apre il campo ad indagini subbi'ettive ed obbiettive

ed a finali deliberazioni che escono dalla cerchia

del puro apprezzamento del merito d’un affare,

comunque il rimedio, che può talvolta invocarsi

sotto il presidio della manifesta ingiustizia, venga

a fondersi con quello che si direbbe di legittimità

pura, rimanendo sempre l'uno e l'altro protetto

dallo scudo che offre a questa specie complessa

di ricorsi, l'art. 12, n° 4", della legge.

» La. deliberazione che in questo caso il ricorso

tende a promuovere non può che essere tale che

interessi l' ordinamento e la economia dei pubblici

poteri e che piuttosto che tradursi nella concreta

estimazione del merito di un affare nell’interesse

di parte, si ele vi a quell'aita ispezione della legge

che è propria del potere esecutivo nella. sua in-

tegrità e nella sua origine anteriore e sovrastante

al mero atto di autorita che rimane nella sfera

dell'applicazione della legge ad una singola specie

di aiiare e si risolve nell'estimazione del suo

merito. .

» Col rimedio gerarchico, nell'interesse di parte

si muove doglianza ad un’autorità superiore perchè

un provvedimento fu dato contro ragione e giu-

stizia da un'autorità inferiore, d’onde un pregiu—

dizio derivò alla persona, ai beni, a tutto ciò che

può costituire un nostro interesse. Coi ricorso al

re si provoca una deliberazione ed un rimedio che

non è più di competenza dell’autorità singolar-

mente preposta ad una speciale materia ammini-

strativa, e che ordinariamente ha per ultimo grado

gerarchico il Ministro, ma spetta al potere esecu-

tivo nella sua integrità. personificata nel re, ap-

punto perche essendo vulnerata la. legge nella sua

essenza e posti in questione principî regolatori

di pubblico ordinamento, non è più all'organo ma

al capo che appartiene statuire e rivendicarne la

osservanza. i ricorsi che mettano capo al re al

quale appartiene sempre questa supremazia del

potere esecutivo integrale, non possono quindi es-

sere che qualche cosa di naturalmente ed essen—

zialmente distinto dal puro rimedio gerarchico» (3).

88. Il ricorso straordinario rimase parallelo al

ricorso di cui all’art. 24, però di minor importanza

da una parte rispetto a quello contenzioso, comec-

chè gli manchi la difesa. orale (4),111a con un van-

taggio rilevante dail’altra parte a suo favore, la

mancanza cioè di una prefissione di termini, che

è rigorosamente dettata ed osservata per l'altro.

Questa. mancanza di termini è la caratteristica

di tale ricorso, caratteristica la quale, se ben si

 

(1) V. decisione 27 giugno 1890. Basi/e c. Sambucchi (Giustizia anunim'strativa, 1890, pag. 78).

(2) Giustizia amministrativa. 1890, p. '1v, pag. 25.

(3) La, giustizia amministrativa e il discenti-amento (Giustizia ammin , 1892, parte 1v. pag. 91).

(4) 1 ricorsi straordinari discussi in adunanza generale furono 130 nel 1892, 140 nel 1893, 129 nel 1894.
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guardi, fa riscontro all' altra disposizione che

ammette nel Governo del re la facoltà di annullare

in ogni tempo le deliberazioni illegali dei Consigli

comunali e provinciali, prese in adunanze illegali.

o sovra oggetti estranei alle attribuzioni del Con-

siglio, o violatrici delle disposizioni di legge

(art. 255 legge comunale e provinciale e 117 del

relativo regolamento), disposizione estesa ai con-

sorzi dalle leggi sulle opere pubbliche, e alle

opere pie dalla legge sulle istituzioni di bene-

ficenza pubblica (articolo 52). Vi è però questa

diilerenza tra i due atti, che, mentre l'uno e

facoltà del Governo, l’altro è un rimedio dato

alle parti, su cui devesi per obbligo provve-

dere, e che, mentre contro il decreto che procede

all'annullamento d‘ufficio d'una deliberazione resta

il rimedio del ricorso sia straordinario, sia con—_

tenzioso, il decreto che pronunzi sopra un ricorso

straordinario è definitivo ed irrevocabile.

La disposizione che non prefigge termini a sif-

fatto ricorso può essere oggetto di gravi riflessioni,

ed anche di gravi critiche.

Possono da una disposizione anche amministra-

tiva crearsi rapporti giuridici che influiscano non

solo rispetto a coloro che il provvedimento diret-

tamente riguarda, ma su di altri, come conseguenza

del provvedimento medesimo: e questi rapporti

giuridici possono essere complessi, e per lunga

serie di anni accertati ed affermati. È ammissibile

che dopo lungo tempo, annullandosi il provvedi-

mento originario, si venga con ciò ad annullare

tutto ciò che da quel provvedimento ebbe vita, e

ne è conseguenza? La questione fu parecchie volte

discussa, ed una giurisprudenza del Consiglio,

attuata con molta discrezione e con cautela, non

ebbe difficoltà. a porre qualche limite a siffatto

sconcio.

In un parere di massima inedito del 5 dic. l879.

che ha importanza sia per sè, sia per l' autorità

del Corpo e di colui che lo redasse (i), si osservava

quanto segue:

« il procedimento gerarchico comune a tutti gli

altari attribuiti alle autorità amministrative lasce-

rebbe però senza rimedio gli errori o torti che la

stessa suprema Autorità amministrativa può com—-

mettere se non fosse data la possibilità di ricorrere

contro i decreti della medesima, secondo la nota

massima: al re meglio informato contro il re;

» Che di qui ha origine la ragione del ricorso al

re ammesso dal n° 4° dell'articolo 9 della legge

20 marzo 1865 sul Consiglio di Stato contro la

legittimità di provvedimenti amministrativi, sui

quali sieno esaurite o non possano proporsi do-

mande di riparazione in via gerarchica;

» Che la portatadl questi ricorsi,sebbene ristretta

letteralmente alla sola legittimità, non esclude,

secondo la giurisprudenza di questo Consiglio,“

riesame di quelle questioni sostanziali che si

attengono alla vera giustizia dei provvedimenti,

che è la condizione di ogni buona amministrazione;

» Che pertanto è stata sempre ammessa e non

potrebbe essere negata. la facoltà di ricorrere

anche contro i decreti reali, che abbiano statuito

definitivamente sopraafiari amministrativi,qualora

vi sia luogo ad impugnare la legittimità. del prov-

vedimento dato, legittimità intesa alquanto larga-

mente, come richiede l‘indole di una savio. giù-

risprudenza amministrativa; _

» Che,quanto al tempo dentro il quale i suddetti

ricorsi possano prodursi, nina termine si trova

stabilito dalla legge, e però niuu termine per sè

stesso potrebbe opporsi alla loro ricevibilità; il

che è razionale, poichè, trattandosi di questioni di

legittimità, il tempo per se non può amministra-

tivamente sanare aleuna' illegittimità;

» Che piuttosto in simili ricorsi la questione del

tempo obbliga a ricercare se il provvedimento

impugnato abbia avuto esecuzione completo. e irre-

vocabile o prodotto eiletti giuridici, cui non è

lecito di turbare; nel qual caso i ricorsi riuscireb-

bero inamissibili, poichè ogni riparazione sarebbe

intempestiva o perturbatrice di diritti quesiti ».

Qui abbiamo dunque, sia nella completa ed irre-

vocabile esecuzione, sia nel pericolo di turbare

diritti quesiti connessi col provvedimento, e che

non sia lecito turbare, una remora alla tardivita

eccessiva dei ricorsi. E questa massima fu confer—

mataanche in altri pareri (2).

Certo v'è una qualche elasticità… codesti criteri;

ma fino a quando non sarà posto anche un termine

a tale rimedio noi non sapremmo trovare a ridire

ad una giurisprudenza, che serve a conciliare la

legge con diritti quesiti che non è lecito trascurare.

Su questo punto la Commissione più volte meu-

zionata, che fece gli studi pel decentramento

osservò: « Questa mancanza di termine all'eser-

cizio della clivisata facoltà di ricorso, mentre

da un'estensione indefinita al sindacato dell’ammi-

nistrazione centrale, mantiene gli atti delle auto-

rità. inferiori e delle rappresentanze locali quasi

in uno stato d'incertezza e di precarietà, che non

sempre giova al credito della pubblica ammini-

strazione, non mancando casi in cui si sono ripresi

in esame ed annullati provvedimenti ed atti già

compiuti da lunghi anni, e per effetto dei quali si

erano già stabiliti tra privati e la pubblica ammi-

nistrazione rilevanti rapporti giuridici. ll ricorso

al re pertanto, dopo l'istituzione della 4" Sezione,

più che porgere la semplice scelta fra la via di

un sindacato supremo in sede amministrativa, e

quella del procedimento contenzioso, si presenta

come un rimedio alla negligenza di coloro che

abbiano lasciato trascorrere il tempo utile cui &!

circoscritta la facoltà di adire la via giurisdizio-

nale. A renderlo invece davvero una facoltà alter-

nativa, di fronte al ricorso in sede contenzioso,

conviene estendere all'uno la condizione di rice-

vibilità cui è subordinato lo esperimento dell’altro.

il termine quindi dei sessanta giorni se parve

sufficiente pel ricorso alla 4° Sezione, può pari—

menti bastare pel ricorso straordinario al re ».

89. Quali sono le condizioni perchè possa pre-

sentarsi un ricorso per illegittimità? Esse sono

indicate dalla stessa legge. E necessario in primo

luogo che vi sia un provvedimento amministra-

tivo, un atto cioè di un’ autorità. amministrativa

0 di un corpo amministrativo deliberante, di im—

pero e di Governo, 0 amministrativo propriamente

 

(1) Lo Spaventa.  (2) Vedi parere 2 maggio 1885 (Manuale degli amm,

com. e prov.. 1885, p. 287). — Parere 23 novembre 1894

ricorso De Vito e Armesilastro (inedito).



CONSIGLIO DI STATO 311

 

detto (i). Escluse quindi sono soltanto le deci-

sioni di natura giurisdizionale,quelle, ad esempio,

delle Commissioni d’imposta, le decisioni nelle

questioni demaniali (2), ed in genere tutte le delibe—

razioni delle autorità, corpi e collegi investiti di

facoltà. giurisdizionali (3).

Ed escluse furon pure considerate altra volta le

decisioni dei Ministri della guerra e della marina

in materia “di leva (4) e quelle del Ministro delle

finanze in materia doganale (5), ma non so se tale

giurisprudenza potrebbe mantenersi ferma anche

oggi, dopo che l’ultimo paragrafo dell'art. 24 della

legge sul Consiglio di Stato ha ammesso il ricorso

alla 4“ Sezione contro siiiatte decisioni, benchè lo

abbia limitato alla incompetenza ed all'eccesso di

potere, escludendo cioè la violazione di legge,

potendo forse desumersi da tale disposizione che

i provvedimenti di cui si tratta non siano decisioni

giurisdizionali, contro le quali per regola è negato

il ricorso alla 4‘ Sezione. E questa disamina con-

durrebbe ad una distinzione che io credo possa e

debba farsi, se si ha riguardo alle svariate dispo-

sizioni delle nostre leggi amministrative, tra le

decisioni giurisdizionali, ed alcuni atti, che impro-

priamente. diconsi giurisdizionali, e che inveritla.

sono atti definitivi, in quanto si riferiscono a. spe-

ciali materie per le quali è esplicitamente o impli-

citamente negata l'azione giudiziaria, ma che re—

stano sempre provvedimenti amministrativi contro

i quali non può negarsi l'esperimento del ricorso

per illegittimità. Ed in questa categoria, oltre alle

decisioni dei Ministri della guerra e della niarina

in materia di leva, decisioni alle quali deve pre-

cedere il solo parere delle Commissioni di leva

appositamente istituite presso i due Ministeri, io

collocherei i provvedimenti del prefetto sui ricorsi

per la sospensione degli atti dell‘esattore delle

imposte dirette, giusta l’articolo 72 della legge

20 aprile 1871, i provvedimenti dell’autorità ammi-

nistrativa concernenti l‘espropriazione per causa

di pubblica utilità giusta le leggi 25 giugno 1865

o 18 dicembre 1879, ed altri simili atti specialmente

nella materia delle opere pubbliche. Ma. di ciò, come

pure dell' interesse che deve avere il ricer-rente

per impugnare per illegittimità un provvedimento

amministrativo, discorrere più largamente nel trat-

tare del contenzioso amministrativo.

Una seconda condizione è richiesta dalla legge

per potersi sperimentare il ricorso straordinario,

che cioè sieno esaurite e non possano proporsi

domande di riparazione in via gerarchica. La quale

disposizione fu costantemente, salvo rare eccezioni,

interpretata in maniera rigorosa, nel senso cioè-

che gli appelli in via gerarchica debbono essere

stati effettivamente esperimentati ed esauriti, e

nessuna domanda di riparazione per questa via

possa più proporsi…

Se l'appello in via gerarchica, nei casi in cui

la legge il consente, non ebbe luogo, perchè la

parte lasciò trascorrere i termini entro iquali

poteva utilmente interporlo, e cosi l'atto divenne

irretrattabile, non si può dopo ciò produrre util—

mente il ricorso straordinario, poichè se si verifica

la condizione dell‘ improponibilità di ogni altro ri—

medio di riparazione non si verifica invece l'altra

dell' esaurimento d‘ogni altra giurisdizione ordi-

naria (6). Ed io non credo necessario di ripetere

qui le ragioni che si sono addotte nei voti del

Consiglio per sostenere questa, che e la sola, e giu—

stilicabile interpretazione della. legge. Ma aggiun—

gerò che non son mancati casi in cui ricorsi di tal

genere, dichiarati inammissibili come ricorsi, si è

ritenuto opportuno considerarli come denunzie, per

consigliare il Governo del re ad annullare d'ufficio

la deliberazione impugnata di illegalità, in virtù

della facoltà conce'ssagli dalla legge comunale e

provinciale e da altre leggi.

90. Quali sono i motivi pei quali si può impu-

gnare un provvedimento amministrativo col ricorso

straordinario? La legge usb, e indubbiamente volle

usare una frase dal contenuto largo e comprensivo,

quella di legittimità. Non solo non definì, ma non

credette di scendere a quello più specifiche deter-

minazioni che poi si leggono nell’art. 24 circa al

ricorso contenzioso alla 4“ Sezione, quelle cioè di

violazione di legge, inc0111petenza,cccesso di potere.

Lasciò pertanto che la dottrina, l' uso e la giuris—

prudenza ne definissero il concetto ed il contenuto.

Accadde perciò in italia, come in Francia. Anche

colà. era in modo generico dato il ricorso per

eccesso di potere, e spettò al Consiglio di Stato di

definirne il valore. il suo compito adempie il Con-

siglio con larghezza, conscio della sua missione di

giudice amministrativo, e però non esitò di colle-

carsi a un punto di vista diverso da quello del—

l‘autorità giudiziaria (7). Nello stesso modo il

Consiglio di Stato italiano procede, e certo non

senza una certa influenza della giurisprudenza

francese, nella costruzione della sua giurispru-

denza, dove se si nota qualche oscillazione, criterio

dominante resta sempre questo: che la legittimità.

non possa intendersi in un senso letterale e ri—

strettivo.

«Secondo la. giurisprudenza delConsiglio di Stato,

dicevasi in un parere del 1870, la questione della

legittimità dei provvedimenti amministrativi non

 

(i) Sull’ esclusione dei provvedimenti politici sarà.

detto altrove (v. alla v." Contenzioso amministrativo),

e similmente si dovrà tornare altrove sulla determina-

zione del concetto di provvedimento amministrativo. Vedi

Meucci, Istituz. di diotith amm., cap. x, ]).143; Lomo—

naco. Op. cit., p. 219 e seg.

(2) Su questo punto però sorse un dubbio, se cioè po-

tesse ammettersi il ricorso contro i decreti d‘omologazione

delle conciliazioni in materia demaniale. Fu deciso in

senso affermativo con recente parere in adunanza generale.

ma non fu il parere accolto dal Governo (Giustizia am-

ministr… Comune di Nani e. Ministero d'Agric., 1895,

parte 1“, pag. 350).

(3) Queste decisioni furono escluse anche dal ricorso

alle 4“ Sezione.  
(4) Leggi 6 agosto e 16 dicembre 1888. —- Parere 23

aprile 1871 (Legge, vol. 11, |). il, p. 341).

(5) Legge 30 maggio 1878.

(6) Parere 6 nov. 1874 (Manuale cit., 1875, pag. 170)

confermato da altri molti (v. .Manuale cit., 1876, p. 250;

1878, pag. 25. ecc.).

('I) V., su questa importante materia, che forma forse

il punto più saliente della giurisprudenza amministrative.

del Consiglio di Stato francese : Dareste, Traité de lajustice

administrative, Paris, Durande,1862; Ancoc, Conferences

sur l' administration et le droit administratif, voi. [,

pag. 391 e seg.. Paris 1862; Laren-iera, Op. cit., voi. 11,

p. 366 e seg.; Codacci-Pisanelli, L'eccesso di potere nel

contenzioso amministrativo (Giust. Ammin., 1892, p. xv,

pag. 81 e seg.).
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si può esaminarla sempre, ed in modo assoluto

in:.lipendentemento dalla giustizia dei provvedi-

menti st.-ssi » (i).

« La portata di questi ricorsi, ripetesi nel parere

di massima sovra riportato del 1879, non esclude,

secondo la giurisprudenza di questo Consiglio, il

riesame di quelle questioni sostanziali che si atten-

g uno alla vera giustizia dei provvedimenti, che è

la condizione di ogni buona amm’nistrazione » (‘).).

E. ribadivasi questo principio nel 1884, quando si

affermava, anche più recisamcnte, « che la legge

non ha definito il concetto della legittimità degli

atti amministrativi secondo il nostro diritto pub-

blico, mane ha lasciata l' intelligenza alla dottrina

ed all’uso, e secondo la dottrina e l'uso non è

tenuto per legittimo qualunque atto amministra-

tivo contrario alle leggi ed alla giustizia» (3).

La legittimità, dunque, non s'intendeva, come

alcuno voleva, quale pura e semplice conforma-

zione al disposto letterale della legge, nè la deci-

sione amministrativa si equiparava ad un giudizio

di cassazione, dove il fatto si ha come indiscutibile.

Le esigenze di una buona amministrazione impo-

nevano un criterio più largo. Nè con ciò si credeva

di sorpassare i limiti consentiti dalla legge. Se il

termine di legittimità e largo, esso certamente, e

non potevasi ciò disconoscere, si contrappone

all'altro di merito e non lo comprende (4). Ma i

limiti appunto tra il puro giudizio di merito e

quello di legittimità non furon mai facili aporre

e a definire, ed ai casi semplici si contrapponevano

i complessi, nei quali i limiti diventavan una

maglia larga dove eravi posto al passaggio del

più largo criterio. Certamente giudizio puro di

legittimità e quello Sulla incompetenza, nelle sue

diverse specie (5), e sulla violazione formale delle

leggi, inteso nel senso largo di leggi propriamente

dette, regolamenti ed altre norme essenziali del-

l’amministrazione (6), come indubbiamente dal—

l’altra parte e giudizio di puro merito quello sul-

l'opportunità di emettere un dato provvedimento.

Ma non sempre cosi netta e recisa è la demarca-

zione. Può esserci nel provvedimento l'adempi—

mento formale della legge, senza esservi lalegit-

timità,,come quando esso si riportasse pel motivo

determinante alla caratteristica generica della

legge, che non trovi poi riscontro nel fatto (7); può

l’atto amministrativo eseguire letteralmente la

legge. ma violarne_ lo spirito ed il fine, come

quando negli atti discrezionali si usi del potere

per un caso, e per motivi diversi da quelli pei
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quali soltanto il potere fu conferito, dove si ri-

scontraquello che la giurisprudenza pel Consiglio

di Stato francese qualificò détoztrnement du p…-

voir (8);può infine riconoscersi l’evidente contra—

rietà tra la prova. dei fatti quale risulta dai docu—

menti, c quella posta a base del provvedimento, e

l'apprezzamento manifestamente erroneo dei fatti

dallo stesso provvedimento accettati. 0 io m‘in-

ganno, o tutti questi casi ed altri che possono imma--

giuarsi ha voluto la giurisprudenza del Consiglio di

Stato contemplare nel concetto comprensivo della

evidente, della manifesta, della vera ingiustizia,

concetto più largo, se vuolsi, dello stesso eccesso

di potere, quale fu inteso dalla giurisprudenza

francese. E con ciò esso volle dare all’interpre-

tazione in via amministrativa della legittimità

una portata diversa di quella che doveva e poteva.

dare l'autorità giudiziaria.; e credè tanto più di

poterlo fare, quando considerò che esso era parte

di quell‘ amministrazione, dei cui atti si discuteva,

che esso non dava che pareri, dei quali il governo

poteva o no seguire i suggerimenti, che nessuna

invasione di un potere nel campo dell'altro crea

temersi, e che era invece pensiero sapiente che

l’opera del capo dello Stato si spiegasse, potendo,

a riparare tutte le ingiustizie.

Io non debbo nascondere che il cammino di questa

giurisprudenza, anzichè agevolato, è stato ritardato

dalla recente riforma, dove determinandosi le ca—

tegorie della legittimità. pel ricorso contenzioso,

rimasto parallelo allo straordinario, pare quasi che

abbia 'voluto restringersi nei confini medesimi il

contenuto dell'uno e dell'altro (9). Ma. di ciò più

convenientemente si tratterà nel discorrere del con-

tenzioso amministrativo, dove sarà necessario di

fermarci lungamente su tale materia. Qui era indi-

spensabile prender nota di una giurisprudenza che

non deve restare senza efficacia nello studio e nello

svolgimento pratico delle nuove disposizioni.

91. L'esame del-Consiglio di Stato sui ricorsi

per illegittimità, e, e fu sempre un semplice parere,

pur essendo rivestito di speciali garanzie. Il dubbio

che qualcuno sollevò in altri tempi, quando la

legge parlando di risoluzione dei conflitti tra le

autorità giudiziaria e l’amministrativa. pareva

volesse dare alla disamina del ricorso straordi-

nario un carattere giurisdizionale, fu troncato

subito, guardando alla esplicita disposizione della

legge concernente i ricorsi,che.non lasciava dub-

biezza sul vero valore dell'intervento del Con—

siglio (lo).

 

(I) Parere-16 luglio 1870 (lll/lnuale degli amm. com.

e prov., l874. p. 190).

(2) Parere5dic. 1879: Sez. dell‘Interno, n°1510(inedito).

(3) Parere 15 nov. 1884 (It!anuale cit., 1887, p. 383).

(4) Ecco perchè nel progetto Depretis del 1884, ripro-

dotto nel 1886, di cui si è già discorso, si proponeva

di estendere al merito la cognizione dei ricorsi straor—

dinari. — Vedi Relazione Filiali sul detto progetto.

(5) Per ragione di materia, per ragione di luogo, per

ragione di gerarchia nello stesso ordine amministrativo,

per usm-pazione di potere.

(6) La violazione di legge comprende in se'- anche il

vizio di forma, cioè l‘omissione o l‘ irregolare adempi-

mento delle formalità. prescritte dalla legge. Gli scrittori

francesi sogliono del vizio di forma fare una categoria

a parte, ma è chiaro che desse cosLituisce una specie

della violazione di legge.  
(7) Il Consiglio nostro di Stato ha pertanto costante-

mente opinato che,se la legittimità. del provvedimento e

sifiE-ttamente legata alla legittimità del motivo, che quella

trovi in questo solo il suo fondamento, anche in sede di

ricorso al re l‘esame del motivo non solo possa, ma

debba farsi. Se un provvedimento, per esempio, può

essere preso soltanto a causa d' urgenza, non basterebbe

osservare che l‘ urgenza è stata addotta, ma occorre esa—

minare la legittimità del fatto su cui fondasi il motivo

dell' urgenza.

(8) V. Ancoc, Op. cit., pag. 398; Laferrière, Op. cit.,

pag. 521.

(9) V. citate. Relazione del Senato (relat. Costa), dove

si espongono le ragioni per le quali non si credè di ag-

giungere anche la manifesta ingiustizia tra i motivi di

illegittimilà.

. (10) V. Mantellini, I conflitti, vol. I, p. 70 e 78.
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Ed appunto perchè parere era e fu considerato,

non si ebbe difficoltà a ritenere che potesse il

ricorso per illegittimità vertire sopra materie che

potessero formare anche oggetto di pretensione

giudiziaria; si ritenne cioè, e continua a ritenersi,

che anche quando il ricorrente potrebbe ottenere

dall’autorità giudiziaria la dichiarazione d’illegit-

timità dell’atto, rispetto agli eiietti di esso, non

gli sia precluso l'adito di chiedere ed ottenere la

riparazione in via amministrativa (1). Alle ragioni

giuridiche possono congiungersi motivi di alta

convenienza amministrativa che giustificano simile

pratica.

« In nessuna legge, si osservava in un parere del

Consiglio di Stato, e detto che, dove la questione sia

di competenza dei tribunali, non sia concesso dal

provvedimento amministrativo il ricorso ordinario

in via gerarchica e non lo straordinario al re ». Si

soggiungeva poi « che l'udito ai tribunali nulla offre

di comune con la via gerarchica, la quale non esce

dall'autorità amministrativa,dall'inferiorc al supe-

riore c sempre in quell'ordine: che la risoluzione am—

ministrativa non impedisce nè arresta la decisione

giudiziai‘ia,e0me la decisione giudiziaria non impe-

direbbe il provvedimento amministrativo, l‘una e

l‘altra nella sfera dell' attività propria alle auto—

rità da cui emana; che fra le decisioni dei tribunali

eiprovvedimenti amministrativi ricorrono si poco

termini d‘incompatibilitù che per l‘art. 4 della

legge sul contenzioso, non sono i tribunali i quali

possano nelle cause di loro competenza revocare

o modificare l’atto amministrativo, ma solo le

autorità amministrative, dietro apposito ricorso,

e comunque ivi si trovi ad esse autorità prescritto

di conformarsi, in quanto riguarda il caso deciso,

al giudicato dei tribunali; che se in qualche caso

l‘amministrazione potrà aversi per ben consigliata

a rinviare la risoluzione amministrativa a dopo

decisa la lite dai tribunali, in molti più casi potrà

pure resultare di maggior decoro e convenienza

di essa amministrazione, riparare da sè il torto

patito dal ricorrente, senza aspettare, e anzi con

prevenire la decisione dei tribunali, con far diritto

a un ricorso che nessuna legge dichiara non ricevi-

bile; e che infine da questa conclusione si riscontra

non difforme la pratica del Ministero e del Con-

siglio di Stato » (2).

E questa pratica si estende ad ammettere e

discutere anche quei ricorsi che impugnino atti,

che in tutto il loro contenuto potrebbero essere

oggetto di contestazione giudiziaria (3).

92. Diversa però è la questione, e molto meno

facile la risoluzione di essa, quando col ricorso

s’impugni uno di quegli atti amministrativi che

più propriamente son detti di gestione, dove lo

Stato agisce come personalità giuridica, e più spe-

cialmente come contraente in relazione al privato,

come altre contraente. Poiché è da notare infatti

che, sebbene la personalità giuridica dello Stato,

e la distinzione di questa dalla personalità politica

sieno cosa indiscutibile, la distinzione però non

è, nè può esser cosi netta, che, come osserva il

Giorgi, « mettendo gli occhi in quella, non vi si

scorga anche la personalità politica e gli influssi

che esercita verso l’altra, e da questa riceve;

giacchè lo Stato si ordina a persona giuridica e

politica per mezzo degli stessi elementi, che sono

l'anello fra le due personalità» (4). E a ciò deve

aggiungersi che, per la natura speciale dello Stato,

non solo gli atti di gestione sono affidati ai pub—

blici funzionari, che provvedono mediante decreti,

controlli, deliberazioni, ma essi atti, ed in ispecie i

contratti, che sono la forma più spiccata degli atti

di gestione,sono subordinati a leggi, regolamenti,

e norme di carattere pubblico (5), che indicano,

anche in quelle che sono semplici relazioni con-

trattuali, un procedimento rigoroso cui l'ammini-

strazionc deve attenersi. Ora non \" è dubbio che

in molti di questi casi, contro i provvedimenti

dell‘ amministrazione siasi ammesso senza con-

testazione il ricorso per la riparazione ammini—

strati va, come, a ragion d‘esempio, contro gli atti

e le deliberazioni riguardanti le aste pubbliche

che precedono i contratti; ma potrà estendersi tale

facoltà anche agli atti e provvedimenti che si

riferiscano all‘ esecuzione dei contratti? (6) Potrà

dichiararsi ammissibile un ricorso contro gli atti

ministeriali che concedono, o neghino una proroga,

decretino la rescissione o la risoluzione d' un

contratto, l’esecuzione d‘uflicio dei lavori,appre-

vino o no un atto di collaudo, contro i decreti che

respinganole domande di un contraente per inden-

nità, o compensi, o che dichiarino applicabile una

multa contrattuale, e però rigettino la domanda

di restituzione di essa? Sembra ad alcuni che atti

simili siano per natura loro sottratti al ricorso

per illegittimità; che, sebbene per speciale condi,—

zione di cose rivesta forme peculiari di decreto e

di deliberazione imperative, l'atto amministrativo

sia in l‘atto la manifestazione d‘una pretensione

giudiziaria, l‘interpretazione della clausola con-

trattuale. Ad altri invece sembra che nessuna legge

vietandolo, anche quando si tratti di simili provve—

dimenti, possa impugnarsene la legittimità,poichè

sono anch’essi indubbiamente provvedimenti am—

ministrativi e possono essere tacciati di illegalità,

 

(I) Questo punto fermo oggetto invece di vivissime

controversia rispetto al ricorso contenzioso. di che do-

vremu a suo tempo trattare.

(“Z) Parere 22 luglio 1871 riportato da Mantellini, Icon-

flitti, vol. n, pag. 100.

(3) Ad esempio ricorsi di impiegati contro provvedi-

menti te.ndenti a togliere e diminuire le indennità pecu-

niarie, per le quali vi sarebbe, e vi è sempre diritto ad

azione giudiziaria, e dove non lauto importa l‘annulla-

mento dell‘atto, quanto l‘impedirne gli effetti.

(4) V. Giorgi, La dottrina delle persone giuridiche,

vol. il: Lo Stato; pag. 58, Firenze, F.lli Cammelli, l891.

Questa magnifica opera, di cui sono usciti finora 5 vo-

lumi, esaurisce la materia della personalità giuridica e

dispensa ll'lllfl necessità di citare scrittori forestieri.

.'Jmasro rramas‘o. Vol. VIII. Parte 2“.

(5) Legge sulla contabilità dello Stato, e relativo rego-

lamento, legge sui lavori pubblici, regolamento per la

esecuzione dei lavori del genio civile, regolamento per-

l' esecuzione dei lavori del genio militare, capitolati ge—

nerali e speciali ecc.

(6) In generale le disposizioni (lei regolamenti e dei

capitolati, per opere, lavori, forniture, disciplinano la

forma amministrativa, e la forma giurisdizionale della

risoluzione delle controversie. La risoluzione amministra-

tiva. precede quella giurisdizionale; ed anche prima che

si stabilisse nei capitolati tanto del genio civile, quanto

del militare, la risoluzione arbitrale delle controversie,

la giurisprudenza prevalente dei tribunali aveva ammesso

che non si possa. ricorrere al magistrato se prima non

sia avvenuto il collaudo,e con esso l'esame amministra-

tivo delle controversie 
40
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anche quando violino manifestamente la. legge

del contratto. Un' opinione media distingue tra.

il ricorso per illegittimità che si fondi sovra un

vizio formale, e quello che impugni la legittimità

dell'atto nella sua sostanza, e mentre lo ritiene

ammissibile nel primo caso, come quando si alleghi

l‘ incompetenza dell’autorità che emanò il prov-

vedimento o vizi di forma del provvedimento

stesso, lo crede inammissibile nel secondo. Ed a

quest‘ opinione pare siasi accostato il Consiglio di

Stato in un qualche recente suo parere (i).

93. il procedimento per l‘istruzione dei ricorsi

in via straordinaria e comune a quello di tutti gli

affari che debbono essere trattati nell’adunanza

generale del Consiglio; vale a dire che, esaminato

il ricorso della Sezione, il preavviso di essa è di—

scusso poi dal Consiglio generale. Se si tratta di-

affare pel quale la Sezione del Consiglio ha avuto

occasione di dar voto consultivo sul ricorso in via

gerarchica, si suole nominare relatore quegli stesso

che esaminò il precedente ricorso; ma ciòmi pare

che dovrebbe evitarsi, e che il relatore sul nuovo

ricorso dovesse esser sempre altri, e non quegli

che in un modo qualsiasi ha precedentemente e

più specialmente esaminata la faccenda.

È pratica costante del1 Consiglio di far notifi-

care il ricorso agli altri interessati, affinchè ab—

biano n1odo di proporre le loro deduzioni scritte,

per mezzo dell’amn1inistrazione.

Nei rapporti tra il ricorso straordinario eil

ricorso contenzioso alla 4” Sezione, e notevole che

l'alternativa dei due ricorsi rende impossibile che

sullo stesso affare decidano in modo diverse la

Sezione contenziosa ed il Consiglio generale. Se il

ricorrente ha scelto una via, il resistente deve

seguirlo, e non può pretendere che si cangi il

ricorso in via amministrativa in contenzioso o

viceversa. Possono però accadere dei casi in cui

la procedura non sia cosi semplice, come quando

sieno più gli interessati ed uno abbia scelto una

via, un altro l‘altra, e debba decidersi quale dei

due ricorsi abbia la preferenza: ma di ciò, e di

altri dubbi relativi ai rapporti tra i due ricorsi,

più convenientemente si dirà nell’esame del pro-

cedimento contenzioso.

Ricordiamo infine le disposizione dell’art. 27 della

legge secondo cui « negli affari che possono for—

mare oggetto di ricorso alla Sezione iv, il Governo,

avuto il parere della Sezione competente, non può

richiedere in via amministrativa, l’esame del Con-

siglio di Stato in adunanza generale.

« Col preventivo assenso scritto di coloro ai quali

il provvedimento si riferisce, può invece provo-

care la decisione della Sezione IV. Ma, se essi si

rifiutano, s’intenderà. che vi abbiano rinunziato» (2).

94. Alle materie di indole giudiziaria parmi che

più acconciamente possano essere collegate alcune,

nelle quali il Consiglio è chiamato a dar un parere

esclusivamente consultivo, ma dove trattasi di

affari che hanno stretta attinenza con la giustizia.

Prima, fra queste èla domanda di estradizione,

fatta da un Governo straniero, per la quale la

stessa legge organica delConsiglio di Stato richiede

che sia preventivamente interpellato il Consiglio

di Stato.

Non è il caso di dire qui alcuna cosa intorno

al fondamento dell'estradizione, perla quale dob-

biamo 1'iportarci all’apposita voce; ma in rela-

zione al voto del Consiglio, dobbiamo ricordare

che quanto al procedimento di estradizione le

legislazioni dei diversi stati possono distinguersi

in due grandi categorie: per 1‘ una, l’istituto del—

l’estradizione e essenzialmente giudiziario per

modo che l'esame della domanda di est1adizioma

fatta dal Governo straniero è devoluto all'autorità

giudiziaria, che ha anche la facoltà e il dovere di

delibere le prove della reità dell’incolpato,e le riso—

luzioni della quale, se sono contrarie alla conces-

sione dell' estradizione hanno forza digiudicato;

per l’altra, l’istituto è essenzialmente politico ed

annninistrativo. La legislazione inglese e l' ame-

ricana appartengono al primo gruppo, la francese

al secondo. Un sistema misto e seguito dalla legi-

slazione belga, c dall’olandese, le quali prescri-

vono che s’interpelli l‘ autorità. giudiziaria, ma la

sua decisione ha valore di semplice voto, che il

Governo può o no seguire,saivo la speciale dispo-

sizione deila legge olandese, secondo cui la deci-

sione dell’Alta Corte di essere il ricercato cittadino

olandese ha valore di giudicato (art. 17 delle legge

olandese del 6 aprile 1875). Ma un'altra differenza

è notevole fra gli Stati circa all’istituto dell‘estra-

dizìone, che cioè vi sono alcuni ove la materia

dell’ estradizione è regolata con apposite leggi

interne, che contengono i principi direttivi sui

quali le convenzioni internazionali devono fon-

darsi, e la procedura dell'estradizione, altri invece

ove leggi speciali non esistono, e i principi del-

l’estradizione sono da desumers 1 dalle convenzioni

internazionali, e la procedura dalla consuetudine,

o da qualche disposizione del codice penale, come

in Austria ed in Germania. l’resentemente hanno

leggi speciali sull’estradizione e' sulla procedura

111 questa materia l'Inghilterra (0 agosto 1570), gli

Stati Uniti d’America (12 agosto 1848), il Belgio

(leggi 1° ottobre 1833, 22 marzo 1856, e 15 mag-

gio 1874), l’Olanda (13 agosto 1849, e 6 aprile 1875),

la Svizzera, la Repubblica Argentina. il Perù, il

Canadà.

L'italia, fino alla pronmlgazione del vigente

codice penale del 30 giugno 1889,11011 aveva alcuna

disposizione di legge positiva interna circa alla

estradizione ed alla procedura da seguire, salvo

il diSposto della legge del 1865, che imponeva al

Governo del re di sentire il Consiglio di Stato sulle

domande di estradizione presentate dei Governi

stranieri. L'isti tuto aveva pertanto carattere essen-

zialmente amministrativo e politico, ma la consue-

tudine era costante di chiedere preventivamente il

parere dell'autorità giudiziaria, e precisamente

della Sezione (I' accusa ove era avvenuto l'arresto,

per analogia al disposto degli articoli 853 'e 854

del Codice di procedura penale del 1865, concer—

nenti la domanda di estradizione ad un Governo

straniero, e le rogatorie delle autorità giudiziarie

estere, e dopo il parere dell'autorità giudiziaria

 

(1) Sotto l‘impero degli attuali capitolati generali la

questione non potrà più ripresentarsi per quel che ri—

guarda contratti pei opere pubbliche, poichè la risolu-

zione di ogni questione, e quindi anche di quella sulla

regolarità della procedura amministrativa, è demandata
 agli arbitri, esclusa pe1(anto la giurisdizione giudizia1ia

e l amministrativa

(2) Sull‘in'terpretazione di questo articolo torneremo

altrovo.
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s’lnterpellava il Consiglio di Stato. Dal ministro

Mancini nel 1881 fu istituita una commissione appo-

sita per lo studio e la preparazione di un progetto

di legge sull’estrmlizione. La Commissione esegui

l' incarico con larghezza di vedute, ed accuratezza

di analisi. Il progetto da essa proposto non ha

avuto poi corso; ma la. raccolta degli atti di questa

commissione è un volume prezioso, sia per la

legislazione comparata ivi contenuta, sia per le

osservazioni che vi si leggono,sia infine pel disegno

di legge compilato (1).

Da quel progetto furon ricavati alcuni sommi

principi, quelli cioè concernenti il divieto d'estra-

dizione dei cittadini, e l'esclusione dei reati poli-

tici, e furono inseriti nel codice penale vigente,

dove fu pure a larghi tratti definita la procedura,

stabilendo che « l'estradizione dello straniero non

può essere offerta nè consentita se non dal Governo

del re, e previa deliberazione conforme dell'auto-

rità giudiziaria del luogo ove lo straniero si trovi

(arti)) ». Questa disposizione contiene tutte le

norme positive interne in italia circa all'estradi—

zione, ma essa è sufficiente ad imprimere al prov-

vedimento un carattere diverso da quello che

aveva in passato, poichè l’esame degli elementi

della domanda, e cioè che il ricercato non sia

cittadino italiano, che il reato non sia politico, e

che la domanda sia conforme ai termini dei trattati,

spetta in primo luogo all'autorità. giudiziaria (2),

cioè alla Sezione d'accusa, e se la deliberazione

della Sezione d’accusa è contraria all' accogli-

mento dell'istanza, questa deliberazione lega il

Governo, il quale non può più nè ofirire, nè con-

sentire i' estradizione. Posto ciò e chiaro, come la

disposizione della legge la quale richiede anche

il parere del Consiglio di Stato sulle domande di

estradizione abbia perduto in parte il suo valore,

poichè nei casi in cui la deliberazione dell’auto—

rità giudiziaria sia negativa, qualsiasi ulteriore

esame è interdetto, ed il procedimento e chiuso.

il parere pertanto può avere ancora un significato

per quei casi in cui, malgrado la decisione favo-

revole dell’autorità giudiziaria, possa ritenersi

opportuno, e per considerazioni politiche, o anche

per un apprezzamento diverso di quello fatto dalla

Sezione d'accusa, di negare l'estradizione, ciò che

non è vietato di fare al Governo, poichè la deci-

sione del magistrato ha forza di giudicato quando

si tratti di negare, non quando sia da concedere

la domandata estradizione. Il parere del Consiglio

di Stato è rimasto pertanto quasi come una mag—

giore guarentigia del ricercato, e come un esame

del lato politico della domanda per decidere se,-

n1algrado il responso dell'autorità giudiziaria, sia

da opporre un rifiuto alla richiesta del Governo

estero, in base alle nostre leggi, ed ai trattati

vigenti.

Questo parere si riferisce soltanto alle do—

mande di estradizione fatte dai governi stra—

nieri di persone accusate o condannate per reato

da tribunali stranieri, e rifugiatosi in Italia, cioè

all'estradizione passiva, non alle domande che il

governo italiano faccia di coloro che accusati o

condannati dai tribunali nostri siensi rifugiati in

uno stato estero, cioè all’estradizione attiva. Per

queste ultimo il Governo è pienamenle libero nella

sua azione; non vi sono remore di leggi, nè for—

malità di pareri; e il Governo straniero appunto

che garentisce coloro che si rifugiarono nei suoi

Stati, come il nostro salvaguarda i diritti di coloro

che si ricoverano all'ombra dell’ospitalità italiana.

Indirettameute però la guarentigia, anche per

l‘estradizione passiva, ridonda non solo a bene-

tizio degli stranieri, ma anche dei eittadini,poichè

essendo vietato al governo nostro di consegnare

cittadini italiani (3), l’esame dell’ esistenza di

questo privilegio spetta appunto all'autorità giu-

diziaria, ed al Consiglio di Stato (4).

85. Alle funzioni giudiziarie indubbiamente si

collega anche il parere che il Conslglio di Stato

deve dare, secondo gli articoli 8 e 110 della legge

comunale e provinciale sulle domande di auto—

rizzazione a procedere contro prefetti, sottopre-

fetti o sindaci per atti compiuti nell'esercizio

delle loro funzioni. La disposizione di questi ar-

ticoli che sancisce la guarentigia amministrativa

di alcuni funzionari si connette alla gravissima

questione della responsabilità dei pubblici ufiiciali,

che qui non c’è dato di trattare. Essa è stata

argomento anche in Italia di pregevoli scritti, fra

iquali ci piace citare la bella opera del Bo-

nasi (5) e quella dell’Ugo (6), nonchè di progetti

di legge e di discussioni parlamentari. La speciale

disposizione della nostra legge comunale e pro-

vinciale riproduce, ma in meno larga misura,l'ar—

ticolo 75 della costituzione francese' dell'anno Vili,

secondo cui tutti gli agenti del Governo, ad ecce-

zione dei Ministri, non potevano essere sottoposti

a procedimento per fatti relativi alle loro funzioni

che in forza d'una decisione del Consiglio di Stato,

salvo &. procedere poi davanti i tribunali ordinari.

L'intervento del Consiglio di Stato per la ga-

ranzia dei funzionari si riannodo. dunque all'ori-

gine dell’istituzione; e soltanto la legge italiana

modificò la francese, sia limitando il numero dei

funzionari privilegiati, sia facendo della decisione

del Consiglio di Stato un semplice parere, su di

cui la definitiva risoluzione spetta al re ed al

Ministro Guardasigilli responsabile. Sou note le

aspre critiche che alla legge francese furon mosse,

critiche le quali eran determinate non solo da

criteri astratti, ma dal modo come la garanzia

era stata nella pratica interpretata, quasi come

un’impunità assicurata agli agenti del Governo,

 

(1) Vedi Atti della. Commisrione ministeriale per lo

studio e la compilazione di un progetto di legge sulla

estradizione, istituita con decreto del 15 ottobre 1881 del

ministro degli esteri Mancini, Roma, Tip. Sciolla, 1885.

(2) Secondo il nostro sistema l’autorità giudiziaria non

entra nell‘esame delle prove e degli indizi sulla colpe-

volezza del ricercato.

(3) L‘estradizione dei cittadini non è ammessa dalle leggi  inglese ed americani)., che sono rigidamente ispirate dal

criterio della. territorialità della legge penale.

(4) Il Consiglio di Stato esaminò 16 domande di estru-

dizione nel 1893, e 15 nel 1894.

(5) Della responsabilità penale e civile dei Ministri

e degli altri ufficiali pubblici, secondo le leggi del regno

e la giurisprudenza; Bologna, Zanichelli, 1874.

(6) Della responsabilità. dei pubblici 11flîciali; Torino,

Fratelli Bocca, 1885; e gli autori che cita
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sicchè sull’art. 75 era stato gettato un profondo

discredito.« Vivamente attaccato fin dai tempi della

ristuurazione, dice il Laferrière, rimesso in que-

stione nella Camera al tempo della monarchia. di

luglio, condannato sotto il secondo impero dalle

unanimi manifestazioni di tutti i rappresentanti

delle opinioni liberali, il sistema della preventiva

autorizzazione doveva fatalmente soccombere in-

sieme col Governo che ne aveva maggiormente

abusato, e difatti 1’ art. 75 fu abrogato dal Governo

della difesa nazionale col decreto del 19 settem—

bre 1870 ».

Avversari ugualmente tenaci ebbe la disposi—

zione italiana, la quale si mantenne anche nel-

l'ultima legge del 1889, ma quasi come una dispo—

sizione transitoria nell' attesa di una legge sulla

responsabilità dei pubblici funzionari (i).

Conviene però dir subito che, se i principi dot-

trinali si prestavano qui, egualmente come in

Francia, alla discussione, l'attuazione pratica della

disposizione non poteva, nè può dare argomento

alle medesime manifestazioni. Dalle statistiche

desumiamo che in Italia sono molto rari icasi in

cui il Governo del re neghi l'autorizzazione a

procedere contro uffiziali pubblici; e ciò si deve

appunto in gran parte all’ opera del Consiglio di

Stato, il quale si affrettò a fermare ed a mantenere

una giurisprudenza liberalissima, dando alla ga-

ranziaìl significato non di un privilegio personale,

che si trasformerebbe quasi in immunità, ma

di un istituto d'ordine pubblico. Salvo il caso

di motivi speciali d’interesse pubblico, desunti

cioè da considerazioni particolarissime, o perchè

l'atto incriminato fu imposto dall'/intorita supe-

riore, 0 fu determinato da ragioni prevalenti di

natura politica, il Consiglio di Stato non ammise

mai di potersi ostacolare l’azione della giustizia,

e non si preoccupò mai nè del preteso prestigio

dell‘ autorità, ne delle giustificazioni addotte dai

funzionari, per ritenerli coperti dalla guarentigia,

osservando che la disamina del fondamento del—

l'accusa spetta appunto all'autorità giudiziaria,

e che le.—guarentigia è concessa soltanto per ra—

gioni d’indole generale. Guidata la giurisprudenza

da tali criteri, nei troviamo per esempio che nel

1892, su 97 domande di autorizzazione a proce-

dere, il Consiglio dette parere di accogliersi la

richiesta per 96. e per un solo negarsi l'autoriz-

zazione, nei 1893 74 domande furon tutte accolte,

e nel 1894 75 richieste di autorizzazione ebbero

pure tutte eguale risultato. Le statistiche delle

deliberazioni del Governo non ci danno una diffe-

renza. rilevante poichè i pareri del Consiglio furon

tutti seguiti, e solamente nel 1893 fu negata l’auto-

rizzazione per due procedimenti, anzi che per uno.

E chiaro pertanto che non e da fare alcun raf-

fronto tra l‘attuazione della legge in Francia e

quella fattasi in Italia.

.—

E similmente è da notare che la giurisprudenza

delConsiglio di Stato italiano non sismenti mai nel

riconoscere l'esistenza della guarentigia soltanto

nei fatti connessi all’esercizio delle funzioni, non in

altri, coerente al principio che non si tratti di pri-

vilcgio personale, ma di guarentigia d'ordine pub-

blico nell’interesse dell‘uffizio; e se, dopo qualche

divergenza, fini col ritenere che la guarentigia

copre i sindaci tanto nell'esercizio delle loro

funzioni di agenti del Governo, quanto nell'eser-

cizio delle altre funzioni ad essi aflidate dalle

leggi, a ciò fu indotto dalla considerazione che

distinzione nella legge non c’è, e che gravi dim-

eoltà pratiche si oppongono a che la distinzione

si faccia (2).

Non entro qui ad esaminare tutte le altre

questioni che ha avuto occasione di decidere

il Consiglio, e se, cioè, la guarentigia-assiste il

pubblico 'uiiiziale durante l‘ufllzio, o anche dopo,

e se si estende anche ai procedimenti in via ci-

vile (3), poichè non e il luogo; quanto ho detto

essendo bastante a dare un concetto dei criteri

da cui fu ed e guidata l'azione del Consiglio in

questa materia. Con che non intendo sostenere in

alcun modo il principio della guarentigia, nè op-

porre alcuna cosa ai validi argomenti addotti

contro di essa (4). _

La procedura sulle domande di autorizzazione a

procedere è indicata dal codice di procedura pe-

nale. il Ministro Guardasigilli ricevutaladomanda

di autorizzazione, la trasmette per il suo voto al

Ministro dell’interno, da cui dipendono gli ufi‘l'ziali

coperti dalla guarentigia, e quindi tutti gli atti

sono trasmessi al Consiglio pel prescritto parere.

Se il parere del Consiglio è contrario a quello del

Ministro dell'interno suole il Guardasigilli comu-

nicarglielo, perchè lo esamini. e manifesti ancora“

una volta il suo pensiero; e quindi si provvede

definitivamente. Se la decisione del Guardasigilli

è contraria al parere del Consiglio deve es5ere

interpellato il Consiglio dei Ministri (r° decreto

del 25 gennaio 1876).

96. Accennerù ora a due altri atti,… nei quali in-

terviene il Consiglio di Stato, e che si riferiscono

allo stato civile delle persone; la legittimazione

per decreto reale dei figli naturali, e il cangia-

meuto o l'aggiunta dei nomi e dei cognomi.

La legittimazione per decreto sovrano, antico

trovato degli imperatori romani, respinta dal co-

dice napoleonico, e stata ammessa nel nostro co-

dice, ma ristretta soltanto a quei casi in cui sia

impossibile l’altra legittimazione per susseguente

matrimonio (art. 198e seg. del cod. civ.), e circon—

data dalle maggiori guarentigie di procedura. Il

Consiglio di Stato interviene dopo la deliberazione

dell‘autorità giudiziaria, e mentre questa è più

specialmente intesa ad esaminare l'esistenza degli“

—elementi giuridici, il Consiglio guarda principal-

 

(1) Per la storia. di questa disposizione nei diversi di-

segni di legge comunale e provinciale, vedi Saredo, La

amava legge sull’ amministrazione comunale e provin-

ciale; vol. 1. p. 275 e 418; vol. il, commento ai delli ar-

ticoli. V. anche Aschettino, La garentia. amministrativa,-

Cosenza, Tip. municipale, 1883.

(2) V. pareri delConsiglio di Stato 17 marzo 1866,

6 e 27 giugno 1866; Circolare del Ministro di grazia e

giuslizia del 4 luglio 1868 (v. Raccolta delle circolari del  Ministero di Grazia e Giustizia, voi. i, p. 715, ove sono

anche riportati i detti pareri). V‘è stato poi qualche parere

divergente (23 marzo 1875: Legge, 1875, p. Il“, p. ?.12),

ma era la giurisprudenza e costante nel senso indicato

nel testo.

(3) Il Consiglio propende per l‘ail‘ermativa; ma la que-

stione è molto dibattuta.

(4) \'. le Opere cit. e specialmente il Bonasi. — \’. anche

Meucci, Isn't. di dir. ammin., voi. i, p. 288.
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mente alla convenienza dell‘atto, che è una con-

cessione del principe (I).

Il codice civile all‘art. 200 dispone cosi: « La do-

manda di legittimazione, accompagnata dai docu-

menti giustificativi, sarà. presentata alla Corte di

appello nel cui distretto il richiedente ha la sua

residenza.

» La Corte, sentito il pubblico ministero, di-

chiarerà in camera di consiglio se concorrono le

condizioni stabilite dai due precedenti articoli, e

conseguentemente potersi o non potersi fare luogo

alla domandata legittimazione.

» Se la deliberazione della Corte d’appello è

affermativa, il pubblico ministero la trasmettere,

coi relativi documenti e celle informazioni assunte

di uilicio, al Ministro di grazia e giustizia, il quale,

sentito il parere delConsiglio di Stato sulla conve-

nienza della legittimazione, ne farà. relazione al re.

» Se il re accorda la legittimazione, il decreto

reale sarà indirizzato alla Corte che avrà dato il

parere, sarà trascritto in apposito registro, e sarà

per cura delle parti interessate annotato in mar-

gine ali’atto di nascita del tiglio ».

Ma, se più specialmente l'esame del Consiglio

riflette la convenienza dell'atto, non è escluso

perciò, nè il Consiglio ha creduto gli fosse mai

precluso,“ riesame della legalità, poichè non po-

trebbe in ogni caso reputarsi conveniente una

concessione che uscisse fuori dei limiti della legge,

e delle condizioni dalla legge imposte all'accogli-

mento della domanda (2).

Il cangiamento o l'aggiuuzione dei cognomi a

anche esso un atto riservato alla potestà ammi-

nistrativa, anzi esclusivamente ad essa, benchè si

riferisca allo stato civile delle persone. 141 una

competenza che risale alla legge francese_dell' 11

germinale anno XI, e che troviamo riprodotta nel

nostro regolamento legislativo del 15 nov. 1865,

n° 2602, intorno all’ordinamento dello stato civile

(art. 119 a 125). Appunto perchè si connette ad

uno degli elementi dello stato civile, la legge pre-

vede che alla richiesta di variare o di aggiungere

al proprio un altro cognome possano essere messe

opposizioni dei terzi, ed impone che la domanda,

se il Ministro crede che sia meritevole di essere

presa in considerazione, sia inserita nel giornale

uffiziale, ed in altri modi resa pubblica (art. 121),

per modo che chiunque creda avervi interesse

possa farvi opposizione, notificandola al Ministero

di grazia e giustizia (art. 122). Sulle opposizioni

deve appunto essere inteso il Consiglio di Stato

(art. 123), al quale pertanto spetta di esaminarne

il valore, con criterio giuridico e di convenienza,

benchè non manchino casi in cui il Ministero ìn-

terpelli spontaneamente il Consiglio, anche (mando

opposizioni non sieno state presentate. Un criterio”

di giusta severità ha ispirato in questa materia

la giurisprudenza. del Consiglio, specialmente

quando si tratta di cangiare il proprio cognome

per assumere quello d'un altro (3), e ragioni di

interesse, o di vanità nobiliari ispirìno la domanda.

Quella del cognome e una proprietà d’indole par-

ticolare, ma e sempre una proprietà che si ha

diritto degli agnati di non vedere lesa, e l'atto

dell‘autorità amministrativa non potendo più, a

quel che mi sembra, formare oggetto di contesta-

zione giudizieria (4), e conveniente che sia rigo-

roso l’esame edil giudizio delConsiglio di Stato (5).

Meno severa è la giurisprudenza stessa rispetto

alle aggiunzioni di cognomi, determinate spesso

dell’opportunità di evitare le omonimie; ma anche

qui l'esame del Consiglio tende ad impedire prin-

cipalmente la confusione nell'ordine genealogico

delle famiglie (6).

Non e imposta dalla legge, ma suole il Governo

interpellare qualche volta il Consiglio anche

sull‘altro atto devoluto all'autorità sovrana, di

concedere dispense da alcuni impedimenti al

matrimonio.

97. Infine ricorderò una competenza recente—

mente attribuita al Consiglio di Stato e che è

strettamente connessa ad un esame di natura.

giuridica, quella cioè di dare parere sui ricorsi

che i privati presentano al re nelle contestazioni

coli‘amministrazione pubblica nella Colonia Eri-

trea. I.’ art. 48 dell’ordinamento giudiziario nella

Colonia Eritrea, pubblicato dal Governo in data

22 maggio 1894, n° 201, in forza dei poteri adesso

conferiti con la legge del 1° luglio 1890, dispone

quanto segue:

« Non spetta ai privati il diritto di chiamare

dinnanzi alle autorità giudiziarie il Governo e la

pubblica Amministrazione. 1 rapporti giuridici di

qualsiasi natura che sieno sorti, o possono sorgere

fra il Governo 0 1’Amministrazione pubblica e i

privati, compresi quelli derivanti da contratto,

da giudizio in corso o da giudicati non danno

luogo che a reclami in sede amministrativa, pre—

sentati in prima istanza al governatore della Co-

lonia ed in seconda ed ultima al Ministero degli

 

(i) 11 Consiglio, per esempio, opinò non essere come-‘

niente concedere la legittimazione di alcuni tigli, mentre

altri restavano non legittimati.

(2) Furono.esuminate nel 1893 48 domande di legitti-

mazione, e 48 nel 1894.

(3) il Consiglio di Stato, per es., manifestò parere con-

trario, anche in adunanza generale, alla domanda del

principe Giulio Borghese, di cangiare il proprio cognome

con quello di Torlonia nell‘occasione delle nozze con In.

unica figlia del principe Torlonia [parere dei 4 marzo

1875 (inedito)]; ma il Governo segui l‘avviso della mino—

ranza. — V. anche parere 14 dicembre 1883, n° 1744.

In un parere recente de128 marzo 1894 (inedito) dandosi

voto contrario alla richiesta di certo B. di eangiare il pro-

prio cognome con quello di un tale che lo aveva fatto

erede, si osservava: «che più volte il Consiglio si manifestò

contrario a sufi‘rngare domande per assunzione e anche

per semplice addizione di cognome giù. da altri posseduto,,  
ogniqualvolta da. gravissimi motivi non fossero giustifi-

cate; e ciò per tener ferma anche nei riguardi esteriori

1“ unità e l‘identità. della famiglia, e per impedire altresì

possibili perturbazioni e incertezze di rapporti giuridici ».

(4) V. anche Lul'errière, Op. cit., p. 470.

(5) Quando si tratti di esposti, i quali domandano il

caugiameuto di cognome, per evitare che si riconosca la

loro condizi0ne, o quando’si tratti di mutare un nome

infamante o ridicolo, e più larga la giurisprudenza, anche

perchè non si incontrano opposizioni. Le domande di

cangiamento di cognome nell'interesse di minori sono

state considerate come atti eccedenti la semplice ammi—

nistrazione, e però per esse debbono seguirsi le formalità.

indicate negli art. 224, 296, 301 e 261 e 262 del codice

civile (Parere del Consiglio di Stato del 14 luglio 1875:-

Raccolta delle circ. del M'in. di gr. ?. giust., vol. 11, p. 545). ‘

(6) Gli affari di cangiamento e nggiunzione di cognome

furono 15 nel 1893, 7 nel 1894.
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affari esteri, che decide, udito il Consiglio di Stato.

Contro la decisione del Ministro è ammesso sol-

tanto il ricorso al re ».

Io non entrerò nel merito di questa disposizione.

Anche prima dell‘attuazione di questo decreto,“

Governo credette di poter sostenere che i privati

non potessero chiamare. in giudizio l'amministra-

zioue innanzi ai tribunali coloniali, ma tale as-

sunto non fu menato buono dalla Corte Suprema

di Roma (I). L'esplicita disposizione del decreto-

1egge preclude ora 1’ adito a. qualsiasi dubbio. Le

condizioni speciali della Colonia, lo stato quasi con-

tinuo di guerra, e la necessità. di conservare la

forza e il prestigio dell'autorità al cospetto di

quei popoli, può solo giustificare una così anormale

misura. In forza della quale spetta al Consiglio

di Stato, oecorrendo, di fare un primo esame di

fatto e di diritto sul merito delle controversie, e

delle istanze dei privati, esame che deve pre-

cedere 1a decisione del Ministro, ed in caso di

ricorso al re contro la decisione del Ministro deve

di nuovo essere interpellato il Consiglio di Stato,

ma l'esame si deve allora limitare alla legittimità

dell'atto, secondo l' art. 12, n° 4°, della legge sul

Consiglio di Stato. Il ricorso contenzioso e eviden-

temente escluso (2).

Caro IV. — Attribuzioni d' indole mnministrativa.

Intervento negli atti di Governo.

98. Considerazioni generali sulle funzioni annninistralive.

- 99. Distinzione fra personalità politica e perso—

nalità giuridica dello Stato. — 100. Atti internazionali

ed atti politici propriamente detti. — 101. Inler-vento

del Consiglio negli atti di polizia sanitaria, foreslale

e delle opere pubbliche. Dichiarazioni di pubblica

utilità. — 102. Funzionari governativi ed imposte. —

103. Tutela. dei corpi morali. Erezione degli enti mo-

rali. —- 104. Acquisti, donazioni, eredità, alienazioni

riferentisi agli enti morali. —- 105. Tutela delle pro-

vincie e dei Comuni. — 106. ld. delle opere pie, dei

consorzi, delle Camere d_i commercio, delle Casse di

risparmio. — 107. Istituti ecclesiastici. Intervento

nella. esecuzione delle provvisioni ecclesiastiche.

98. Dell' ufiizio del Consiglio di Stato nelle attri—

buzioni amministrative propriamente dette non si

può ragionare senza tener conto del fenomeno del—

l'accentramento delle funzioni dello Stato.

Il problema che si connette all'accrescersi ed

all'accentrarsi delle funzioni di Stato è troppo

complesso perchè se ne possa qui trattare inciden—

talmente. Mi limiterò a qualche osservazione.

Mentre, con tanta eloquenza di ragionamenti, di

esempi e di fatti, scrittori di tutte le nazioni

hanno messo in mostra quanto gravi sieno i danni

che seguano dall'accrescimento delle funzioni dello

Stato, danni morali per la depressione delle energie

personali e sociali, per l‘avvilimento del carattere,

per la restrizione delle libertà, materiali per la

poca capacità dello Stato ad alcuni atti (3); mentre,

sin da quando s'iniziò la formazione del regno,

si è da uomini di Stato e da amministratori pre—

dicato sempre che la legislazione avrebbe dovuto

evitare l'accentramento, non consono alle tradi-

zioni patrie, noi assistiamo intanto a questo fatto:

che tutto il progresso della legislazione italiana

ha portato un continuo accrescimento ed accen-

tramento delle attribuzioni dello Stato ed una

sempre maggiore influenza dell’azione sua sugli

individui e sugli enti locali.

il fenomeno è troppo accentuato, perchè non

abbia un significato,cd una spiegazione logica. E

la spiegazione sta da una parte nella considera—

zione che delle funzioni dello Stato non si può

discorrere in via generale senza tener conto delle

condizioni di ciascuna società, di cui lo Stato è

la rappresentanza. Dove le energie individuali sono

scarse, lo spirito d'organizzazione manehevole, la

coltura poco o inegualmente dill‘usa, lo Stato, che

è l'organismo più saldo e che facilmente può rac-

cogliere intorno a sè anche le poche forze sociali,

deve fatalmente supplire alla deficienza delle ini—

ziative individuali e locali. Non si possono anato-

mizzare gli seonci dell‘ azione dello Stato, senza

tener conto di ciò che accadrebbe se lo Stato, in

certe date condizioni sociali, lasciasse che senza

aiuto, senza sussidio e senza controllo si svolgesse

la vita sociale.

Dall’altra parte occorre tener conto che del de—

centramento amministrativo e dei vantaggi che ne

seguircbbero si discorre spesso, ma che non è

facile accordarsi sul significato o sul valore del

rimedio.

Una. prima forma di discentramento si vuol rav-

visare in quella serie di riforme con cui si vor-

rebbe togliere all'amministrazione centrale dello

Stato l’ingerenza in molte funzioni di non grande

importanza, affidandone la trattazione alle autorità

governative locali. È indubitato che tali riforme.,

di non difficile attuazione, sarebbero molto .utili,

quando però fossero congiunte con un rafforza-

mento dell'istituto della giustizia amministrativa

e della responsabilità dei funzionari. Si diminui—

rebbero da un canto le attribuzioni dell‘autorità

centrale e per conseguenza anche quelle del Con-

siglio di Stato, come corpo consulente, in una

gran quantità di piccoli affari, dove maggiore è.

la necessita della speditezza, si accrescerehbero,

dall'altro, ma certamente non nella stessa pro-

porzione, le funzioni di vigilanza dell'ammini—

strazione centrale, e di giurisdizione nel Consiglio

di Stato (4). Ognuno vede però come inesattamente

si suole dare il carattere di discentramento, a

queste che sono in verità solamenlcsempliiica-

zioni amministrative. Le funzioni restano sempre

funzioni di Stato, benchè esercitate da funzio-

 

(1) V, Cass. di Roma., 30 aprile 1894, Mussa el Akkatl

(Foro it., 1894, p. i", p. 465; Riv. Pen., vol. XL, p. 266).

(2) Fin’ oggi la. disposizione non ha avuto esecuzione.

Un solo reclamo in base all' art. 48 è stato presentato

nel 1895 al Ministro degli esteri, ma la vertenza,dipen-

dente da danni sofi‘erti da un assuntore di fornaci per

conto del Governo della Colonia, e stata poi composta

con un’equa. transazione, per cui intervenne il parere del

Consiglio di Stato [parere 15 luglio 1895 (inedito)].

(3) V. specialmente il libro del Leroy-Beaulieu, L'État  moderne et ses functions, Paris. Guillaumin et C.“. 1890

e Spencer. L'individuo «: lo Stato, Citti). di Castello,

Lupi, 1886.

In Italia, come fatto, basta citare 1‘ azienda dei lavori

pubblici per dimostrare quanti danni materiali possa portare

l’amministrazione pubblica nell'occuparsi di certi negozi.

(4) Un completo ordine di riforme in tutti i rami della

pubblica amministrazione, sotto quest‘ aspetto della sem-

plificazione, propose il Consiglio di Stato nel mentovato

parere sul decentramento.



CONSIGLIO DI STATO 319

 

nari delegati dall'amministrazione centrale a com—

pierle sul luogo o meglio in un dato punto del

territorio; nè, se le funzioni sono di Stato ed

esercitate da funzionari dipendenti, si potrà. im-

pedire mai l’ingerenza dell'amministrazione cen-

trale.

Un'altra forma di decentramento consisterebbe

nell'affidare ai corpi locali sia esistenti, come i

Comuni e le provincie, sia di nuova formazione,

come le regioni da alcuni proposte (l), una gran

parte delle funzioni non politiche attualmente eser-

citate dallo Stato. Abbiamo qui l'antica formula, già

messa in mostra. dal De Tocqueville, dell‘accentra-

mento politico e del decentramento amministra-

tivo, formula vagheggiata anche dal Cavour. Allo

Stato le sole funzioni necessarie per esistere e per

difendersi, lalegislazione, gli affari esteri e l’armata;

alle regioni,alle provincie e ai Comuni, ciascuno

per sè, l’incarico di amministrarsi, di conservar

l’ordine pubblico, di impartire l’ istruzione, di

provvedere alle opere pubbliche, e via dicendo.

Che un programma che sembra cosi semplice non

abbia potuto essere, nè sembri in via di essere

attuato, non e & meravigliare, se si riflette che esso

presuppone un'egnaglianza dicondizioni tra regioni

e regioni, tra provincie e provincie e tra Comuni

e Comuni, che è lungi dall’essere realizzata.

Ore, l‘autonomia dei corpi morali implica la

bastevolezza delle proprie forze a provvedere ai

lini cui son destinati; poichè mal si comprende-

rebbe che lo Stato dovesse provvedere mediante

sussidi a tali corpi e dovesse poi spogliarsi di

qualsiasi ingerenza. rispetto ad essi. Nè le ragioni

politiche che ostacolano tale programma sono meno

gravi, poichè un federalismo amministrativo, come

quello sopracennato, non tarderebbe a manifestarsi

come tendenza ad un federalismo politico, perico-

loso al concetto nazionale. D‘altronde l’esperienza

dell'azione amministrativa degli enti locali esi-

stenti,specialmente in alcune parti del regno, non

fortifica il proposito di estenderne immensamente

le attribuzioni e di sottrarli alla sorveglianza che

ora si esercita mediante i supremi corpi dello Stato.

La verità è che l’una e l' altra forma di decen-

tramento sono forme, a dir di un acuto scrittore,

di decentramento meccanico, e che il decentra—

mento cui dovrebbe tendersi e quello istituzio-

nale, ad attuare il quale occorrono ordinamenti

complessi, che per lungo volgere di anni si svi-

luppino e si esplichino, ispirando nei cittadini il

sentimento della vita pubblica, il desiderio di go—

vernarsi da sè, lo spirito di associazione e di

iniziativa, il senso della libertà e della giustizia (2).

Nel sistema attuale dell'amministrazione italiana,

che è quello di un Governo accentrato, nessun

maggior pericolo vi potrebbe essere un metodo

che, senza favorire mano a mano lo svilupparsi

del decentramento ben inteso, tendesse invece,

con riforme non mature, ad istituire un sistema

ibrido, dove non si raggiungerebbero i fini del

decentramento e si perderebbero anche i vantaggi

che l‘accentramento amministrativo può dare (3).

99. Premesse le quali considerazioni, io non credo

che si riuscirebbe allo scopo di rivelare tutta la

partecipazione del Consiglio alla. vita amministra-

tiva dello Stato se si facesse qui una enumerazione,

più o meno ordinata e più o meno completa, delle

molteplici disposizioni delle leggi le quali prescri-

vono il parere del Consiglio. Più conveniente seni-

brami partire da. un criterio di divisione organica,

la quale mirando agli atti nel loro contenuto ci faccia

vedere in quali principalmente intervenga l'opera

consultiva del Consiglio.

E sotto quest' aspetto nessun criterio sembrami

più confacente di quello che guardi alla capitale

distinzione delle funzioni dello Stato, secondo che

si connettono alle due sue manifestazioni di per-

sonalità. politica e di personalità giuridica. Distin-

zione alla quale ho già accennato, e che da origine

a due categorie di atti pel contenuto loro diverse,

benchè fra gli uni e gli altri una separazione netta

e recisa non possa esservi (come che non vi sia

tra le due personalità): gli atti cioè che propria—

mente sl dicono di Governo 0 d'impero, e gli atti

di gestione (4). Non si possono confondere in una

unica conllgurazione le funzioni del Governo quan-io

promulga le leggi o pubblicai regolamenti, dichiara

la guerra, tratta cui Governi stranieri o concede

ad essi estradizioni di malfnttori, espelle uno stra-

niero dal regno, emette ordinanze di polizia in—

terna, chiude o proroga lo assemblee legislative,

convoca i comizi elettorali, chiama alle armi la

milizia, nomina i funzionari, li sospende, li di-

spensa, ll revoca, Ii destituisce, autorizza i pro—

cedimenti contro di essi, concede amnistie 0 grazie,

tutela i corpi morali, provincie, Comuni, consorzi,

istituti civili ed ecclesiastici e via dicendo, con

quelle altre con le quali il Governo esercita il

possesso e la proprietà del patrimonio, aliena e

permuta beni, contratta coi privati, ed entra con

essi in rapporti giuridici di diritto civile. La difii—

coltà di classificare nettamente alcuni atti non

scema il valore della importante distinzione (5). La

quale 'e distinzione somma e generalissima, poichè

nelle due categorie vi sono poi subdistinzioni anche

esse sostanziali; e nella prima, che abbraccia tutta

la grande massa degli atti di Governo, noi tre-

viamo quelli cui si da più specialmente la quali—

fica. di atti politici, gli altri cui si attribuisce da

alcuni la caratteristica di prerogativa sovrana, c

 

(l) Il deputato Dì ltudini nel programma politico di

opposizione, pubblicato nell‘occasione delle ultime elezioni

politiche del maggio 1895. partendo dal concetto che oc-

corre diminuire e decentrare le funzioni dello Stato spe-

cialmente come correttivo della corruzione parlamentare.

ripropone poi, sebbene con modificazioni, l‘istituzione delle

regioni, come Governi locali.

(2) V. le argute osservazioni del Turiello. Governanu'

eguuernati in Italia, vol. II. pag. l2 e seg.. Bologna, Zani-

chelli, 1889-90. Pel cself-goumrnment: inglese, che è citato

sempre ad esempio, v. Gneìst, L’anuninish'uziaiiz: e il

diritto amministrativo inglese (Biblioteca delle sciame

politiche, vol. …. Torino, Unione-'l‘ip.—Edit.. 1891). V. anche  
Leroy-Beaulieu, Les administrations locale.: en Angle-

terre et en France, Paris, Guillaumin, 1872.

(3) La. Francia ci di). l‘esempio di tali vantaggi.

(4) Ecco cone scrive il Giorgi: « La personalità. poli-

tica e la giuridica coesistono unite e non confuse, libere

e non all‘atto indipendenti e hanno fra loro molte attinenza

di indirizzo e di aiuto reciproco, che risultano dall‘iden—

tità. del soggetto e dal fine ultimo; non;-bè da certi punti

in cui collimano insieme anche nell’oggetto » (Op. cit.,

vol. Il, pag. 68 e seg.).

(5) Per es., gli :itli che si riferiscono alle imposte. Seguo

il Giorgi che li classifica fra le funzioni della personalità.

politica.
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quelli di Governo propriamente detti e quelli di

amministrazione; nella seconda poi, vi hanno gli

atti più speciali di gestione che si riferiscono al

patrimonio, e gli altri che pur essendo regolati dal

diritto privato si connettono maggiormente alle

funzionied ai servizi pubblici dello Stato (demanio,

contratti per servizi ed opere pubbliche ecc.). Ma

su di ciò io non debbo fermarmi, bastandomi qui

di notare, in relazione all'intervento del supremo

corpo amministrativo, che sia. agli uni, sia agli

altri partecipa esso col suo consulto; potendo so-

lamente notarsi fin d'ora che più continua e più

minuta e l'assistenza nei secondi, anziche nei primi,

i quali si collegano più direttamente alla respon-

sabilità ministeriale.

Intanto già di alcuni abbiamo fatto menzione,

degli atti cioè che si riferiscono alla legislazione,_

ed ai regolamenti generali, alle autorizzazioni dei

procedimenti contro i funzionari, alle estradizioni,

e ad alcuni speciali provvedimenti che riguardano.

lo stato delle persone. Si riferiscono tutti alla

categoria degli atti di Governo, che era occorre di

completare, per esaminare più da vicino quale sia

in questa parte l'opera ausiliatrice del Consiglio.

100. E incominciando dagli atti di Governo che

“si riferiscono alle relazioni internazionali, ai rap-

porti cioè tra il nostro e gli altri Stati, molto scarsa,

sia per legge, sia per consuetudine, è la inge—

renza delConsiglio in questa materia. Nè nella com-

pilazione, nè nella preparazione e nelle trattative

perla conchiusione di trattati e convenzioni inter-

nazionali interviene, di regola, il Consiglio. Potrebbe

dubitarsi se, quando trattasi di alcune convenzioni

internazionali,le quali poi si traducano nell’interno

in prescrizioni obbligatorie pei cittadini, debba sen—

tirsi il Consiglio per la norma generale riflettente i

regolamenti di pubblica amministrazione, ma la nc-

cessità di una larga libertà di azione impedisce che

anche in questi casi si segua preventivamente

quella prescrizione (l). Similmente, sebbene non

manchi qualche esempio raro in cui siasi chiesto

spontaneamente il parere sull'interpretazionc di

qualche clausola di trattato e convenzione inter-

nazionale, pure in generale, tanto per essa, quanto

per le divergenze diplomatiche, il Governo agisce

da sè o si presidia del parere dell’apposito corpo

istituito presso il Ministero degli esteri, che è il

Consiglio del contenzioso diplomatico.

Parimenti non ha ingerenza consultivail Consiglio

negli atti politici propriamente detti,quelli cio: che

più strettamente si connettono alle relazioni con

le assemblee politiche,ed all'alta polizia di sicu—

rezza pubblica (2). Ma per analogia a tali atti ac—

(1) V. Schanzer, Monografia citata, ove accenna, p. es..,

a patti internazionali concernenti la diffusione della filos—

sera ecc.

(2) Non parlo qui dei rimedi contenziosi che possono

esservi contro provvedimenli di sicurezza e contro tutto.

lingerenza governativa per gli stabilimenti industriali

pericolosi,e in genere in tema di licenze per esercizi,

agenzie, ecc, rinviando alla v" Contenzioso amministra-

tivo (v. Legge di p. 5. e legre 1° maggio 1890 sulla giu-

stizia amministrativa). Consultivamente in ciò il Consiglio

non interviene, salvo che si tratti di quesiti di massima.

(3) Nel 1892 la Sezione dell‘interno trattò 22 afl'a1i con-

cernenti elezioni comunali e provinciali, nel 1893, 1-1, nel

1894, 12. La Sezione 4“ decise su questa materia. nel 1892

46 ricorsi, nel 1893, 42, nel 1894,15, e molto di più se.- 

_‘—

cenneremo alle elezioni, per le quali è da notare

che mentre tutto ciò che si riferisce alle elezioni

politiche e sottratto alla cognizione del Consiglio,

ad esso spetta ingerenza, per via dei ricorsi, nelle

operazioni elettorali delle provincie e dei Con1imi (3)

(art 90, 91, 190, 237 legge comunale e provinciale

del 10 febbraio 1880,1110di11cat1 e completati dalla

legge 11 luglio 1894, n° 287).

101. Agli altri pr0vvcdìmenti che il Governo deve

dare negli altri rami di polizia (sanitaria, igienica,

forestale, stradale, delle acque pubbliche, ecc.) il

Consiglio, in più o meno larga misura, partecipa.

Alla materia della. sanità. coadiuvano principal—

mente gli appositi Consigli (4), trattandosi più Spe-

cialmente di materia teenica,'ma in alcune materie

amministrative e richiesto il voto del Consiglio

di Stato. Cosi l’art. 42 del regolamento sanitario

prescrive che il Ministro dell’interno, prima di

decidere sui ricorsi dei Comuni interessati contro

le deliberazioni della Giunta provinciale ammini—

strativa concernente la costituzione coattiva dei

consorzi per l'assistenza medico chirurgica ed oste-

trica gratuita pci poveri, deve sentire il Consiglio

di Stato (art. 15 della legge). L'art. 64 della legge

obbliga il Ministro a sentire il Consiglio di Stato

prima di decidere sulle contestazioni circa la com-

petenza passiva delle spese in materia sanitaria

tra provincie e Comuni. I regolamenti sulla colti-

vazione del riso, che nell'interesse della pubblica

igiene sono demandati ai Consigli provinciali, de-

vono essere approvati dal re, previo il parere del

Consiglio di Stato (art. 1 della legge 12 giugno 1866,

n° 2967).

Connesse a questa materia sanitaria sono le con-

troversie del personale sanitario comunale verso

i rispettivi Municipi, che per via di ricorso gerar-

chico contro le decisioni del Consiglio comunale

e del prefetto, vengono a cognizione prima della

Sezione dell’interno del Consiglio e poi della Se-

zione del contenzioso (5); e similmente, benchè si

attengano più specialmente alla legge sulle isti-

tuzioni pubbliche di beneficenza. ricordo- le con-

troversie in materia di rimborsi di spese d'ospe-

dalità, di assistenza 0 di mantenimento in ospizi

e ricoveri tra diverse p1ovincie o fra istituzioni

di beneficenza 0 Comuni di provincie diverse, le

quali per l'art. 80 della legge sulle istituzioni piib-

blichc di beneficenza devono essere decise con

decreto ministeriale, udito il Consiglio di Stato (6).

Per la polizia forestale, indipendentemente dalla

speciale giurisdizione affidata alla 4" Sezione e da

quegli atti che si riferiscono ai boschi come de-

manio dello Stato, di cui discorremo dopo, inter—

ranno nel 1895 e nel 1896 a causa delle generali elezioni

amministrative; comunali e provinciali.

(4) Consiglio superiore di sanità e Consiglio sanitario

provinciale. V. legge sanitaria 22 dicembre 1888, 11° 5849.

(5) Nel 1893 la Sezione dell‘interno esaminò 131 con-

troversie di medici comunali,e nel 1894, 112. La‘4“ Se-

zione nel medesimo periodo discusse 15 ricorsi conten-

ziosi nel 1° anno, e 18 nel secondo.

(6) La Sezione dell‘interno esaminò nel 1893 -13 controversie

concernenti spese di spedalitz'1 per maniaci e 176controversie

per altre spese di spedalità. per infermità. comuni. Nel 1894

44 controversie pel primo titolo e 264 pel secondo.

Contro le decisioni definitive del Ministro 'e poi ammesso

il ricorso contenzioso. Nel 1894 la 4“ Sezione esaminò in

via contenziosa 23 di tali questioni,
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viene il Consiglio di Stato,sia col dar parere sui

regolamenti di polizia forestale, poichè l'art. 24 '

della legge 20 giugno 1877 dispone che essi siano

approvati dai Consigli provinciali e resi esecutivi

dal Ministro (l’agricoltura,-il quale, udito 110011-

siglio di Stato, potrà annullarne le parti ricono-

sciute contrarie ai (lui ed alle disposizioni della

legge forestale ed alle leggi e regolamenti gene-

rali (1), sia quando si tratta di dar parere sulla

sospensione dell'afl'rancazione da parte dello Stato

dei boschi ed altri- terreni vincolati dai diritti di

uso, ovvero sull'esecutorietà degli atti d’afTranc-a-

zione compiuti in via conciliativa (v. art. 33 e 34

della legge 20 giugno 1877 e art. 3 e 4 della legge

1° novembre 1 75, 11” 2794).

Delle miniere parleremo più avanti.

Nella materia poi delle opere pubbliche di per-

tinenza dello Stato (2), il Consiglio deve inter-

venire nell'approvazione dell'elenco delle strade

nazionali (articolo 12 della legge 20 marzo 1865),

nel determinare il contributo che le provincie e gli

altri interessati debbono dare per metà alla spesa

per le opere idrauliche di seconda categoria (arti—

coli 94 e 95 della predetta legge e art. 1 della legge

3 luglio 1875, 11° 2600), nella formazione dell'elenco

delle acque pubbliche e delle opere idrauliche

(art. 174), nella formazione degli elenchi di classi-

ficazione dei porti, secondo le categorie indicate

dalla legge ed a stabilire i contributi di provincie

e Comuni, ed a fare aggiunte e variazioni e pas—

saggi nei detti elenchi (art. ], 2 c 3 della legge

2aprile 1885, testo unico delle leggi sui porti,spiaggc

o fari), nell'autorizzare tasse supplementarie sul—

l’ancoraggio delle navi ai Comuni, corpi morali e

privati per completare o costruire ex novo opere

portuali (art. 17e 18 della detta legge), nelle riso-

luzioni sulle opposizioni dei Comuni circa al con-

tributo nei lavori dei porti di quarta classe e circa

alla liquidazione delle spese (art. 30 e 31 di detta

legge).

intervenire deve il Consiglio per esaminare nella

parte giuridica ed amministrativa le domande di

concessione per costruzione ed esercizio d‘una

ferrovia. pubblica (art. 245 della legge sui lavori

pubblici); per esaminare qualsiasi regolamento

anche locale, per l'esecuzione della legge sui lavori

pubblici, dove si comminiuo, come ve n‘è facoltà,

ammende fino a lire 300 e pene della detenzione

fino a 5 giorni (3) (art. 375 detta legge); ed 111 ge-

nerale, per via del ricorso gerarchico, il Consiglio

è in via consultiva investito della cognizione delle

molteplicicontroversiecontro1provved1ment1delle

autorità amministrative inferiori in materia di re—

gime e di polizia delle opere pubbliche.

Moltissime sono poi le leggi speciali, che in

speciali materie di opere pubbliche richiedono per

vari atti l'intervento del Consiglio (v., ad esempio,

legge 23 luglio 1881 per opere straordinarie stra—

dali ed idrauliche, art. 12, 13 e 16; legge 1868, art. 9,

riparto annuale dei sussidi alle strade comunali

obbligatorie ecc.).

Attinente a questa materia troviamo quella delle

espropriazioni per causa di pubblica utilità, atto

di Governo e d’impero, che tocca cosi vitali inte-

ressi. Salvo i casi in cui si debba fare per legge

(art. 9), o quelli in cui si può provvedere dal Mi-

nistro dei lavori pubblici, o dai prefetti (art. 10),

la dichiarazione di pubblica utilità delle opere deve

farsi per decreto reale, cui deve precedere il pa-

rere del Consiglio di Stato (art. 12 e 8311e1111 legge

95 luglio 1865, n° 2350, con le modificazioni della

legge 18 dicembre 1879); e spetta appunto al Cor;-

siglio di valutare tutte le opposizioni che circa alla

pubblica utilità dell’opera sieno presentate (4). 1

se scorsero i termini fissati della dichiarazione

per l'esecuzione dell'opera, la dichiarazione deve

ripetersi nelle forme medesime. Parere inoltre deve

dare il Consiglio sui piani regolatori dei Comuni

e sulle opposizioni ad essi presentate (art. 86 e 87

della legge) (5).

102. Un vasto campo dell'azione amministrativa

è quello che si riferisce ai rapporti tra il Governo

ed i suoi funzionari. 111 uno Stato come il nostro,

dove la burocrazia è cosi numerosa, ed ha tante

e cosi vaste ramificazioni, le questioni concernenti

graduatorie, e provvedimenti per concorsi, pro-—

mozioni, sospensioni, revoche, destituzioni, ed in

generale tutti quegli atti che riguardano gli im—

piegati, sono numerosissime, e sono rese spesso

più difficili dalla mancanza di una legge organica;

per modo che bisogna tener conto di una con-

gerie di leggi speciali, regolamenti, e disposi-

zioni interne. Circa a questi provvedimenti però

il Consiglio non interviene obbligatoriamentc,

non essendovi disposizione che lo imponga, ma

sono frequentissimi i casi in cui il Governo lo

interpella su quesiti di massima, 0 su questioni

di interpretazione, o sul merito dei reclami

presentati, salvo poi ad intervenire indiretta—

mente nel caso di ricorsi, o straordinari o con-

tenziosi (6).

Nella materia delle imposte non e largo l'inter-

vento del Consiglio. I procedimenti speciali e le

speciali commissioni l'esonerano da una continua

ingerenza. Frequentissimi però sono i casi, in cui

gli sono chiesti pareri shil’interpretazione delle

intricate leggi finanziarie, e sull‘applicazionc di

esse a singoli casi.

 

(I) Quest‘intervento & comune, come abbiamo visto,

anche ad altri regolamenti locali. V., su questa disposi-

zione dell‘art. 24. Rabbeno, Gemmano alla legge forestale,

Torino, Unione-”l‘ip.-Edit., 1883.

(2) Parliamo più avanti delle comunicazioni stradali

provinciali, comunali e cousoiziali.

(3) S'intende parlare qui dei regolamenti di provincie,

di Comuni, di consorzi relativi specialmente al manteni-

mento delle opere pubbliche.

(4) Vi è in fatti, in questa materia una larga giuris-

prudenza. V. specialmente Sabbatini. Commento alle leggi

sulla espropriazioni, 'l‘orino, Unione-Tip.—Edit. — Per la

DIGESTO 1TALIANO. Vol. VIII, Parte 2".

valutazione delle indennità v'è poi un altro procedimento

(art. 24 e seg. della legge).

(5) Nel 1893 il Consiglio di Stato dette parere su 100

dichiarazioni di pubblica utilità,e 5116 piani regolatori e

di ampliamento. Nel 1894 su 94 dichiarazioni di utilità

pubblica. e su 6 piani 1egolatori.

(6) Dalle statistiche non desume con esattezza quanti

sono i ricorsi in questa materia di impiegati gove1uativi,

perchè è cumulato il numero con quelli degli impiegati

p1ovinciali e comunali, ma' sono indubbiamente molto

nummosi. e superano ogni anno la media di 60. Quelli

alla -1" Sezione fu1ono 48 nel 1894, tra governativi,

provinciali e comunali.

41.
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Dei ricorsi in materia d‘imposte dirette, cioè in

base agli articoli 72 e 100 della legge del 1871,

abbiamo già fatto cenno (l).

Maggiore 'poi e l‘ intervento nella materia. che

si riferisce al1e tasse comunali e provinciali, ma

di ciò tratteremo appresso.

103. Di somma importanza, anzi senza dubbio a

capo di ogni altra, in questa parte delle funzioni

dello Stato, come personalità. politica, &: l’inter-

vento del Consiglio di Stato negli atti di Governo

che si riferiscono alla suprema sorveglianza e

tutela sui corpi morali, sia pubblici che privati.

Nell‘orbita dello Stato, indipendentemente dalle

private associazioni, noi vediamo provincie, e

Comuni, istituti di beneficenza d' ogni genere,

camere di commercio, istituti bancari, casse di,

risparmio, consorzi stradali, idraulici, di bonifica,.

d' irrigazione, di derivazione e temporanei per

opere di pubblico interesse, comizi agrari, (: astra—

zione fatta anche dalla Chiesa per sè stessa, isti-

tuti ecclesiastici di vario genere (parrocchie,

l‘abbricerie, vescovadi) e misti di culto e di bene—

ficenza (confraternite, congreghe) ; società di mutuo

soccorso, società commerciali; e poi consigli nota-

rili e di avvocati; collegi e fondazioni per istru-

zione, per educazione, e via dicendo, noi vediamo,

ripeto, tutti questi corpi, che costituiscono il nerbo

della vita sociale. agire come persone, e contribuire

potentemente all'incremento dei grandi fini sociali.

Su tutti in genere, per l’eminenza del potere suo,

vigila lo Stato, e sovra alcuni in ispecie, affidano

a lui le leggi una più diretta e più energica azione

di sorveglianza e di tutela. Ognun vede di quale

alta importanza sia quest'azione; e come sia neces-

sario che la fiaccola della ragione e del diritto la

illumini e la diriga, affinchè si esplichi nel senso

di permettere la coesistenza di tutti nella sfe‘a

dello Stato, di contemperare gli interessi degli

uni e degli altri, e quelli di ciascuno con gli inte-

ressi degli individui e dello Stato, rafirenare gli

abusi, ma evitare nel tempo stesso che la tutela

e la vigilanza non rispettino l'autonomia e dege-
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nerina nell'assorbimento da parte dello Stato delle

funzioni di corpi, che sono tanta parte della vita

sociale (2). Non a torto portante noi vediamo che

nell'esercizio dei più importanti atti di questa

tutela, rispetto ai corpi principali, le leggi han

richiesto, e richiedono l'intervento del supremo

consesso annninistratim. Una giurisprudenza ciel

Consiglio in questa materia rappresenta infatti la

più grande salvaguardia degli interessi sociali.

le non potrò nemmeno fugacemente rilevareì

tratti di questa giurisprudenza, e tanto meno

addentrarmi nel contenuto degli atti di governo

in questa materia. Tanto varrebbe fare un trattato

completo del diritto amministrativo. Dovrò limi—

tarmi ad un quadro dove si raffiguri nel suo vero

lume l'opera del Consiglio.

Gia innanzi tutto, e prima di scendere agli atti

di suprema vigilanza e di tutela, noi vediamo

l' intervento del Consiglio nella prima e più emi-

nente azione delle Stato: quella dell‘erezione e

del riconoscimento degli enti morali. Per quegli

enti infatti che non esistano gia di per se come

persone giuridiche (ad esempio comuni e pro-

vincie), o che non sieno riconosciuti in via generale

delle leggi (3), o dagli usi (4), o pei quali non

occorra per l’erezione una legge speciale, una

giurisprudenza ormai indiscussa ha ammesso che

spetti al potere esecutivo l’atto di erezione e di

riconoscimento; e per analogia al disposto del-

l’art.5l della legge sulle istituzioni di beneficenza,

questo riconoscimento si opera mediante decreto

reale, previo il parere del Consiglio di Stato (5).

Noi lo vediamo quindi intervenire non solamente

nell’erezione di nuove opere pie, ma nella costi—

tuzione in comune distinto delle borgate e frazioni

di Comune (art. 17 della legge comunale e provin-

ciale), nell'erezione di nuove parrocchie, nelle

casse di risparmio, ecc. (6).

104. Scendendo all'esame degli atti d'esercizio

della sorveglianza e della tutela, noi osserviamo

che questa è maggiore e più intensa per quelli

che sono enti essenzialmente pubblici, minore per

 

(l) Il Consiglio esaminò nel 1893, 54 affari, e nel 1894,

16 affari concernenti esattorie. nomine di esattori, e con—

sorzi per esattorie.

(2) il ’I‘aine, nel suo libro, già. citato, dimostrò tutti i

danni dell“assorbimetito che lo Stato rivoluzionario in

Francia credette di fare di tutti gli enti morali (V. vol. il,

La Re'volution).

Sotto quest’aspetto qualche osservazione di non lieve

importanza si potrebbe fare sullo spirito e sulla tendenza

di alcune nostre leggi; ma qui noi facciamo soltanto U‘iu

studio sulla'legge positiva, e ci asteniamo da qualsiasi

commento in proposito.

[ concetti della società. e degli organismi sociali, e delle

relazioni loro con l‘organismo dello Stato sono stati spe-

cialmente messi in mostra da.in scrittori tedeschi. V. nella

Biblioteca delle scienze politic/ie, edita dall‘Unione Tip.—

Editrice Torinese, lo Stein, cit.. il Gneìst, Lo Stato se-

condo il diritto. con la prefazione del senat. Arlon, e

O. Bahr, Lo Stato giuridica, con la prefazione dell‘avv.

Olvieri, vel. vn.

(3) Per es., società. commerciali, Consigli notarili ecc.

(4) Per es., gli istituti ecclesiastici ed altri.

(5) Si eccettuano naturalinente quei corpi morali pei

quali le leggi hanno previsto uno speciale metodo di ri-

conoscimento, come. ad es., il codice di commercio per

le società commerciali. Prima dell‘ attuazione del nuovo  

codice di commercio le società anonime erano soggette

al riconoscimento mediante decreto reale.

Vedi, su tutta questa materia, Saredo, Il conferimento

della personalità giuridica alle società. di mutuo soccorso

(Legge, vol. xvi, pag. 3 e 228); Giorgi, Op. cit., vol. 1,

pag. 114 e seg.

(6) Dalla statistica desume che nel 1893 il Consiglio

di Stato esaminò 26_4 affari concernenti statuti ed erezioni

in enti morali di Opere pie. e nel 1894, 475. Non saprei

dire quanti di questi si riferiscano più specialmente ad

erezione in ente morale, e quanti a revisione di statuti

per opere già esistenti. Nel 1893 si esaminareno 5 de-

mande per istituzione di parrocchie nuove, e 7 nel 1894.

Per le parrocchie infatti si è ritenuto che l‘istituzione

canonica non ha efficacia civile se non è seguita dall‘assenso

regio. Esaminò nello stesso periodo ilConsiglio 44 allori

nel 1893, e 37 nel 1894 per autorizzazioni, ed approvazione

di statuti di casse di risparmio. Per la costituzione in

Comune di borgate e frazioni l‘art. 17 non prescrive

tassativamente il previo parere del Consiglio, ma non

credo possa prescindersene. Dalla statistica non posso

rilevare quanti di questi sfl'ari 'siensi trattati, perchè tutto

ciò che si riferisce & circoscrizione di provincie, Comum,

e distacco di frazioni ha un unico titolo (17 nel 1893.

26 nel 1894).

Non accenno alla giurisdizione contenziosa in questa

materia affidata alla 4“ Sezione.



CONSIGLIO

pure vediamo che vi sono atti comuni a quasi tutti

gli enti morali, altri particolari ad alcuni. Sotto

quest’ aspetto la legislazione più completa è quella

relativa alle provincie e ai Comuni,pei quali l'eser-

cizio della tutela è disciplinato in modo assoluto

e preciso.

Comune a tutti i corpi morali e stabilimenti, sia

laici sia ecclesiastici, e, in primo luogo, la neces-

sità dell’autorizzazione per l'acquisto di beni sta-

bili, e per l'accettazione di donazioni tra vivi e

di lasciti testamentari, autorizzazione che si fa

per decreto reale, cui deve precedere sempre il

parere del Consiglio di Stato (legge 5 giugno 1850;

r° decreto 12 luglio 1850; r° decreto 26 giugno 1864,

n° 1817) (l). Materia importante, e deve spetta

principalmente al Consiglio di investigare ifini e

lo spirito della legge in relazione all' impedimento

della mano morta, ed alla tutela degli eredi

poveri (2).

Comune può dirsi anche la disposizione che

si riferisce all’ autorizzazione delle alienazioni;

ma non in ogni caso interviene il Consiglio di

State. \” interviene direttamente quando si tratti

di istituti ecclesiastici, e le alienazioni di qual-

siasi specie snperino una determinata somma

(vedi regi decreti 22 marzo 1866, n° 2832; e regio

decreto 19 ottobre 1893, n° 586, art. 4); e indiret-

tamente, nell’esame del ricorso, può. intervenire

quando si tratti di alienazioni di comuni, e pro-

vincie (art. 166 legge com. e prev.) 0 di opere pie

(art. 36 e42 legge sulle opere pic), poichè l'auto-

rizzazione è attribuita alla Giunta provinciale am-

ministrativa.

Comune può reputarsi anche la autorizzazione a

stare in giudizio, circa alla quale però il Consiglio

non interviene che in via di ricorso (art. 173 legge

comunale e provinciale, art. 36 e 42 legge sulle

opere pie, art. …5, n° 8 della legge sul Consiglio

di Stato).

1015. Venendo più particolarmente alle provincie

e ai Comuni. una prima disposizione, intesa a tute—

lare la autonomia loro, è quella dell'art. 264 della

legge com. e prov. ove è stabilito che se un Consi-

glio crede violate le proprie attribuzioni da dispo—

sizioni dell’Autorità amministrativa può ricorrere

al re, il quale però prima di decidere deve sentire

il parere del Consiglio di Stato.

In secondo luogo, l'Autorità amministrativa ha

il diritto di annullare entro un certo termine le

deliberazioni dei Consigli comunali e provinciali in

caso di illegalità, ma contro il decreto del prefetto

che annulli, è ammesso il ricorso al Governo del re,

che deve interpellare preventivamente il Consiglio

di Stato (art. 162,165 0 222 legge comunale e provin—

ciale). Similmentc il Governo del re si è riserbato

il diritto di dichiarare in qualunque tempo la

nullità. delle deliberazioni prese in adunanzaille—
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gale o sopra oggetti estranei alle attribuzioni dei

Consigli, e violatrici delle disposizioni di legge,

come pure di annullare i regolamenti contrari alle

leggi; ma tali atti debbono essere sempre fatti con

decreto reale previo il parere del Consiglio (arti-

coli 167 e 255 della legge comunale e provinciale,

e 117 del relativo regolamento) (3). È questa

ampia materia di esame e di discussione. Nel 1894

la sezione 1" del Consiglio dovette esaminare 112

altari concernenti l'autorità tutoria sui Comuni, e

59 relativi specialmente ad irregolarità di deli—

berazioni comunali.

Contro le decisioni dell‘ autorità tutoria sui

Comuni per tutti gli atti contemplati negli articoli

166 a 171 della legge comunale e provinciale,

l‘art. 172 concede ai consigli comunali ed ai pre-

fetti, e la giurisprudenza lo ha esteso anche agli

interessati, il ricorso al Governo del re, il quale,

prima di provvedere, deve interpellare il Con—

siglio. Abbiamo qui tutti gli atti che si riferiscono

specialmente alle stanziamento di spese obbli—

gatorie per Comuni e provincie, e in genere il

giudizio su tutte le spese delle provincie e dei

Comuni in cui sorga controversia se, anche facol-

tative, abbiano i caratteri di spese [l’utilità pub-

blica (4).

E circa l'intervento del Consiglio in atti con-

cernenti le provincie ed i Comuni, e nelle imposte

e nelle tasse che ad essi e dato di percepire,

bisogna poi ricordare l’art. 14 della legge sulle

opere pubbliche riguardante l’elenco delle strade

provinciali che deve essere approvato sul parere

del Consiglio; l'art. 38 riguardante l'imposizione

dei pedaggi sulle strade e sui ponti della pro-

vincia alla di cui approvazione deve precedere

il voto del Consiglio; l'art. 3 della legge 12 giu-

gno 1892 riguardante l’esecuzione d'o/ficio delle

strade comunali obbligatorie che non si può decre—

tare se prima non si è interpellato il Consiglio

di Stato; la legge 23 luglio 1894, n° 340 per la quale

l'autorizzazione alle provincie per eccedere la

sovrimposta non può esser data che per decreto

reale sentito il Consiglio di Stato (art. 2) (5), il

che importa in questi casi da parte delConsiglio

l'esame dei bilanci provinciali per desumere quali

sieno veramente spese obbligatorie, e quali no,

esame che il Consiglio scrupolosamente compie

nell’interesse dei contribuenti; la legge 4 agosto

1895, n° 516, la quale mitigando l'eccessivo rigore

della precedente, rigore segnalato dallo stesso

supremo Corpo amministrativo, stabilisce che l’au-

torizzazione alle provincie a mantenere nei loro

bilanci, in determinate condizioni, malgrado l'ecce-

denza della sovrimposta, spese aventi per oggetto

l‘istruzione, la beneficenza ecc., deve essere data

con decreto reale, previo il parere delConsiglio;

quelli in cui minore è il pubblico interesse: come

 

(1) V. Saredo, Codice eccles., vol, 11, pag. 859 e seg.;

'l‘orino, Unione Tip.-Editrice, 1887.

il Consiglio di Stato esaminò nel 1894: 437 domande

per acquisto da parte di provincie e Comuni, 112 de—

mande per acquisti di opere pie; 92 domande di accet-

lazione (l‘eredità. e donazioni per parte di provincie e

Comuni. 452 domande per lo stesso titolo da parte di

Opere pie, 307 domande per la stessa. ragione da parte

di istituti ecclesiastici.

(2) Ciò ha dato luogo :\ molte discussioni.  (3) Una cauta giurisprudenza del Consiglio ha messo

una remora, come abbiam visto, a questa facoltà di an—

nullare in ogni tempo le deliberazioni illegali.

(4) Sun 242 affari che la Sezione 13 del Consiglio esa-

minò nel 1894 in questa materia, oltre quelli che si rife-

riseono alle stanziamento di spese di culto trattati dalla

Sezione 2“.

(5) Per i Comuni contro la. decisione della Giunta pro-

vinciale amministrativa è dato ricorso alla 4" Sezione.
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l'art. 8 della legge 26 luglio 1868. n° 4513, secondo

cui i regolamenli per le tasse di famiglia l‘uo-

catico e bestiame devono essere deliberati per

ciascuna provincia dalle deputazioni provinciali,

ed approvati con decreto reale, previo parere del

Consiglio; l’art. 11 della legge 11 agosto 1870

n° 5784, all. L, il quale richiede il parere del Con-

siglio prima di autorizzare i Comuni ad imporre

dazi s'opra alcune materie; ed altre speciali dispo-

sizioni che possiamo trascurare.

Tutto ciò che si riferisce agli impiegati provin—

ciali e comunali, ai medici, ai maestri comunali

va qui collegato per ragion di materia. Lo Stato

non può lasciare senza guarentigie ed alla mercè

delle passioni locali il numeroso personale dei

corpi morali, e nel ricorso gerarchico al Governo

del re su cui s‘inter ellail Consiflio, e nel ricorso '
| D

contenzioso alla 4“ Sezione del Consiglio di Stato,

trovano essi la salvaguardia dei loro dritti, pei

quali altrimenti sarebbe scarso. la protezione del-

l‘Autorita giudiziaria.

E non deve trascurarsi da ultimo ]“ atto più grave

dell' impero dello Stato, quello cioè delle sciogli-

mento dei Consigli comunali e provinciali, atto pel

quale converrebbe che la legge, a tutela degli enti

morali contro l’ arbitrio, prescrivesse come ha l‘atto

per le opere pie, per le casse di risparmio, e per

alcuni consorzi, il preventivo parere delConsiglio.

Parecchi, forse, degli scouci che oggi si deplorano,

sui fini esclusivamente partigiani che alcune volte

determinano simili misure sarebbero in gran parte

evitati (l). '

106. l..argbissimo e l'intervento del Consiglio

negli atti di tutela e d’impero che si riferiswno

alle opere pie, poichè indipendentemente dalla

vasta ingerenza giurisdizionale; spetta al Consiglio

di dea-parere sui ricorsi contro le deliberazioni della

Giunta provinciale amministrativa concernenti

i' approvazione di alcuni atti delle istituzioni di

beneficenza che vi sono soggetti (art. 36 e 42);

sulle scioglimento delle opere pie (art. 46 e 48);

sugli annullamenti delle deliberazioni di esse

quando sono scorsi i termini assegnati dalla legge

(art. 52); sul concentramenti nella Congregazione

di carità di alcune istituzioni e sulla revisione

degli Statuti (art. 62 e 63); sopra ogni altra riforma

negli organici e nella amministrazione (art. 67, 68);

sulle trasformazioni di alcune istituzioni (arti—

coli 70, 92) (2).
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E tutta una legislazione nuova quella sulle Opere

pie, che spetta appunto al senno del Consiglio di

svolgere ed interpretare in modo che risponda

davvero all‘ altissimo fine che si propose (3).

Circa i consorzi stradali. idraulici, di bonifica, e

per le opere portuali interviene “Consiglio, negli

uni per dar parere nel caso di opposizioni contro

il decreto di costituzione, come ad esempio in

quelli stradali, idraulici, portuali (art. 46. 109 e. 115

legge sui lavori pubblici,e 22 legge 2 aprile 1885,

sui porti), in altri, come nei consorzi di bonifica,

sulla costituzione di essi (legge 25 giugno 1882,

art. 21; legge 4 luglio 1886, art. 9). E per analogia

alla tutela. ed alla sorveglianza concernente le

deliberazioni comunali e provinciali spetta al Con-

siglio di intervenire quando si ricorra contro

l’annullamento delle deliberazioni dei consorzi.

Lo scioglimento di essi, che pure per analogia

si ritiene competere al Governo, non è subordinato

al preventivo parere, sebbene, oecorrendo, si soglia

sentire; ma pei consorzi di bonifica, pei quali lo scio—

glimento è espressamente preveduto e disciplinato,

si richiede il preventivo voto del Consiglio (vedi

art. 25 e 51 della legge 25 giugno 1882, n° 869) (4).

Trattasi di provvedimenti nei quali agli interessi

pubblici sono congiunti spesso i più rilevanti inte-

ressi privati (5).

Per le Camere di commercio la legge del 6111—

glio 1862 prescrive l’intervento delConsiglioquando

si tratti di approvare le tasse camerali, poichè

l'art. 31 dispone che nessun dritto e tassa potrà

esser [issato se non con approvazione del Governo,

con decreto reale, previo parere del Consiglio di

Stato (6), e deve sentirsi il Consiglio anche sulle

modificazioni nella misura della tasse. e dei dritti

(parere del Consiglio 17 marzo 1865).

Per le Casse di risparmio detta norme precise

la legge 15 luglio 1888, n° 5546.

La quale legge troucù i gravi dubbi sorti innanzi

sulla legittimità dell‘intervento del Governo in

questi istituti, e sul modo di esercitare quest’inter-

vento, se fosse in facoltà sua di scioglierli, e se ed

in qual modo potessero riformarsene gli Statuti (7).

L'art. 10 dopo aver indicata la procedura e le

norme per la compilazione degli Statuti, dispone

che il Ministro di agricoltura, sentito il parere

del Consiglio di Stato promuove il decreto reale

che istituisce la Cassa di risparmio, le attribuisce

li carattere di ente morale e ne approva lo Statuto.

 

(1) In sede giurisdizionale la -i"‘ Sezione ha avuto oc—

casione di respingere la pretesa che fosse alto politico

lo scioglimento di un' opera' pia. Non so se uguale de-

cisione potrebbe darsi circa allo scioglimento dei Consigli

comunali e provinciali, e degli allri corpi morali. Ma

ognun vede come in ogni modo sarebbe difficile riscon—

trare in questi casi la. violazione di legge o l'eccesso

di potere, poichè occorrerebbe entrare nel merito.

(2) Nel 1894 il Consiglio esaminò: 650 affari concer-

nenti coneentramento di opere pie, 114 per inversione

delle medesime, 31 di riforma di esse, 38 scioglimenti

di amministrazioni, 111 questioni diverse relative alle

istituzioni di beneficenza.

(3) importantissime sono tutte le questioni che sorgono

in materia specialmente di concentramenti, di riforma, e

di trasformazione. '

(4) Nel 1894 il Consiglio esaminò circa 60 affari con-

cernenti consorzi stradali,idrauliei, di bonifica ecc., e ciò

indipendentemente dai contratti per le opere che ad essi

si riferiscono.  
(5) Accenno per un esempio al Consorzio di manuten-

zione della bonifica di Ferrara dove sono in gioco così

ingenti e disparati interessi e dove l‘Autorità amministrativa

ha. dovuto tante volte intervenire, e ultimamente, nel luglio

del 1895, ricorrere all'estremo rimedio dello scioglimento.

(6) V. Padoa, Commento alla [e;/ge sulle Camere di

commercio, Torino, Unione tip.—editrice, 1881.

(7) V. parere del 2 giugno 1876, sulle Casse di ri—

sparmio di Velletri e di Pisa..

La questione fu molto grave per la riforma della Cassa

di risparmio di Milano, che il Consiglio opinò non po-

tesse l'arsi se non nella forma e con la. procedura stabi-

lita dalla. legge del 1862 per la riforma delle opere pie

(pareri del 10 dicembre 1879, e a sezioni unite del 13

gennaio 1881); ma il Governo non vi si uniformò. La

questione fu trattata anche alla Camera (12 giugno 1580).

V. anche Mantellini, Lo Stato e il codice civile, vol. 111,

p. 285 e seg., Firenze, Barbera, 1882, ore i detti pareri

son riportati e commentati.
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Colla stessa procedura, il Ministro di agricol—

tura, industria e commercio. previo il parere del

Consiglio d‘ amministrazione della cassa e sentito

il Consiglio di Stato, promuove il decreto di appro-

vazione dellorit’orme e modificazione degli statuti,

richieste a forma dell’art. 18.

L' art. 25 soggiunge che, quando delle ispezioni

risultinodisordini nell'aziendadellaCassadi rispar—

mio esi riscontrino violazioni alle disposizioni sta-

tutarie, od altri fatti che rivelino grandi irregolarità

nell'amministrazione, il Ministero di agricoltura,

industria e commercio, ha. facoltà. di promuovere

mediante decreto reale, sentito il Consiglio di

Stato, lo scioglimento del Consiglio di amministra-

zione della Cassa di risparmio e similmente nel

caso che dall’ispezione venga accertata una per-

dita nel patrimonio in determinata misura (arti-

colo 26) (1).

107. E da ultimo, prima di dare uno sguardo agli

istituti ecclesiastici, ricordiamo l'intervento del

Consiglio nelle relazioni fra lo Stato e la Chiesa,

relazioni che hanno carattere cosi altamente poli-

tico. Astraziou fatta dalla giurisdizione di cui più

sopra abbiamo fatto cenno, il Consiglio di Stato

deve intervenire, secondo l'art. 12, n° 3° della legge

organica a dar parere sull' esecuzione delle prov-

visioni ecclesiastiche di ogni natura. Per l'art. 16

della legge sulle guarentigie questa esecuzione,

cioè l'emequatur ed il placet, souosi limitati agli

atti riguardanti la destinazione dei beni ecclesia-

stici e la provvista dei benetlzi minori e maggiori,

salvo quelli della citta di Roma e sedi suburbicarìe.

Però il regio decreto del ..5 giugno 1871, n° 320,

determinando che l' excquatur si conceda alle

provvisioni della Santa Sede, ed ilplacet a quelle

degli ordinari diocesani, limitò, per ragioni di sem—

plificazione, l’intervento del Consiglio (listato alla

concessione degli ewequatur, che deve farsi per

decreto reale, mentre la concessione delplacet fu

delegata ai procuratori generali, salvo a riferirne

al Ministero ed al Consiglio di Stato quando il

procuratore generale reputi che ilptacetsi debba

negare (2). E ricorderò qui anche il parere che

deve dare il Consiglio sul concentramento in una

sola casa di monache di diverse case religiose

soppresse, “secondo l'art. 6 della legge 7 luglio 1866.

Dell'intervento del Consiglio negli atti che inte-

ressano il patrimonio degli istituti ecclesiastici

in genere abbiamo gia fatto cenno, e qui poi

aggiungeremo che per quel che riguarda la depo-

sizione ecclesiastica degli investiti dei benefici,

suole intervenire il Consiglio di Stato quando

occorra di riconoscerne gli effetti civili, per dichia-

-rare la vacanza dei benefici stessi. E tralascio di

rammentare la questione circa alla revoca del-

l’ewequatur, che ha dato luogo a cosi gravi dubbi.

Alle fabbricerie si è ritenuto applicabile la facoltà

dello scioglimento, che è preceduto dal parere del

Consiglio, e lo stesso deve dirsi delle confraternite,

soggette sinora salvo per l’applicazione degli arti—

coli 70 e 91 della legge sulle istituzioni di pubblica

beneticenza,aila sola sorveglianza del Ministro di

grazia e giustizia, ed alle quali oggi si disputa se

siano in tutto applicabili le norme della legge me-

desima (3).

Caro V. -— Intervento negli atti di gestioni.

108. Indole generale e sua utilità. — 109. Gestione del

demanio e del patrimonio. — 110. Contratti dello

Stato. -— lll. Concessioni-contratto. Contratti appro—

vati per legge. Capitolati. — 112. Contratti partico-

lari. Progetti. Incanti pubblici e trattative private.

Lavori in economia. — 113. Variazioni. lnapplica-

bilità delle multe. Transazioni. Cauzioni. —- 114. Con—

elusione.

108. Ed ora degli atti di gestione più special-

mente inercnti alla personalità giuridica. Se nello

esame degli atti di Governo sono prevalentemente

in vista considerazioni giuridiche epoiitiche, qui,

negli atti di gestione, dove si tratta dell’-ammini—

strazione del demanio e del patrimonio dello Stato,

e di tutti i contratti in cui si impegna lo Stato

per provvedere alle sue funzioni, sono in gioco

principalmente enormi interessi materiali, cui sono

legate le sorti della economia nazionale e dei più

importanti servizi pubblici. in un paese come il

nostro dove il bilancio dello Stato assorbe tanta

parte dei redditi dei cittadini (4), curare che la

amministrazione sia regolata, sia integra, sia»eco-

nemica, si attenga scrupolosamente alle leggi, deve

essere il pensiero costante degli uomini di Governo,

dei funzionari e dei corpi superiori, che, come la

Corte dei conti e il Consiglio di Stato, sono prin-

cipalmente a tale fine istituiti. Se cosi rilevanti

sacrifizidi contributo si chiedono ai cittadini,questi

hanno il diritto di pretendere che almeno il danaro

delpubblico siaspeso bene,che sieno evitate le frodi,

c che il frutto delle spese, cioè il demanio e il pa-

trimonio dello Stato sieno accuratamente conser-

vati e vigilati. Non è quindi a lamentarsi che lo

intervento del Consiglio sia, come abbiam detto, in

questa materia più continuo e minuto7 come mi-

nuto e severo è il controllo che nella parte con--

tabile esercita la Corte dei conti. L'indagare poi

come e perchè tali controlli non raggiungano sempre

completamente il loro line, non è cosa che possa

tarsi incidentalmente, perchè vi occorrerebbe uno

studio apposito; ma qualche osservazione su di ciò

potrà anche desumersi dal contesto delle dispo-

sizioni che andremo esaminando.

109. La base di tutto l’ordinamento concernente

la gestione delloStato,e quindianchedell'intervente

del Consiglio in questa gestione,è la. legge sulla

contabilità generale dello Stato ed il relativo re—

golamento, che sono il vero codice dell‘ammini-

 

(1) Il Consiglio esaminò nei 1893 44 ettari concernenti

Casse di risparmio, e 37 nel 1894.

(2) V. su questa materia: Saredo, Cod. eccles., vol.1v,

p. 130. 131; Ugo, I diritti del re per la materia bene-

ficiaria e per le provvisioni ecclesiastiche (Archivio di

diritto pubblico, anno V, fasc. ll, marzo-aprile 1895).

— Il Consiglio esaminò nel 1894 430 domande di

exequatur a provvisioni del Pontefice, tra le quali sono

rimarchevoli 4 concernenti nomine di vescovi a sedi di

patronato regio, la di cui risoluzione ha dato occasione  in tempi non remoti a divergenze con la Santa Sede. Ha

esaminato inoltre 31 domande di placet a bolle vescovili.

(3) Vi è in proposito un parere molto autorevole delle

due Sezioni dell‘interno, e di graziae giustizia del Consi—

glio. steso dal senatore Saredo, per l‘afl'ermativa; ma la

questione non è ancor risoluto, e pare siavi il proposito

di regolarla con legge.

(4) L’ ultimo bilancio italiano di previsione (1895—1896)

giunge all‘enorme cifra di ,: miliardo e 600 milioni.
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strazione finanziaria ed economica (l),a cui fanno

corona le altre leggi e gli altri ordinamenti speciali.

E cominciando dal demanio pubblico (2), note—

remo in primo luogo che esso è mantenuto e cn-

rato dell'amministrazione,ma degli atti di gestione

che ad esso si riferiscono (contratti, affitti, spese

di manutenzione per strade, ferrovie, fortezze, ecc.)

essendo comuni tanto al demanio ed al patrimonio,

quanto a tutte le altre funzioni di servizio pub-

blico, discorreremo più in la, in unica volta.

Rispetto al demanio propriamente detto, che è per

regola inalienabile, il Consiglio di Stato interviene

per dare parere sovra alcuni atti di disponibilità che

ad esso si riferiscono e che sono dalle leggi per-

messi; tali sono, le concessioni temporanee per

derivazioni d'acque pubbliche, che non possono

esser fatte secondo l’art. 13 della legge di conta;-

bilità se non per decreto reale previo parere del

Consiglio di Stato. La legge sulle derivazioni di

acque pubbliche ha limitato questa disposizione,

restringendo la necessità del decreto reale alle

derivazioni più importanti, demandando le altre

al prefetto (art. 2 legge 10 agosto 1884, n° 2644) (3).

La materia delle concessioni, comecchè dema-

niale, è di competenza del Ministero delle finanze,

e per conseguenza alla rispettiva Sezione del Con—

siglio (Sez. 3°) 'e devoluto l'esame di essa, ma tutto

ciò che in relazione alle derivazioni si riferisce

alla polizia e al regime delle acque pubbliche è di

pertinenza del Ministero dei lavori pubblici, e però

della corrispondente Sezione 2‘ del Consiglio.

Ed il Consiglio di Stato è pure inteso su quelle

concessioni precarie di uso di beni demaniali che

per ragione di pubblica utilita l'amministrazione

credesse di poter fare, specie a enti morali, con-

cessioni alle quali dall‘ uso si ritiene autorizzato.

La legge del 1° luglio 1890 sulla Colonia Eritrea

all‘ art. 2 dette al Governo la facoltà di concedere

nell’Eritrea a privati ed a società, ascopo di co-

ionizzazione‘agricola, terreni demaniali o di quai-

sivogiia natura, a determinate condizioni, ma sot—

topose queste concessioni al preventivo parere

del Consiglio (art. 3).

Maggiori facoltà ha il potere esecutivo quanto al

demanio patrimoniale, ein maggior numero, quindi,

sono gli atti cui il Consiglio deve partecipare.

E in primo luogo accennerò ad un atto che non

risulta da alcuna legge, ma dalla dottrina, quello

cioè dell'autorizzazione allo Stato ad accettare

lasciti eventualmente fatti in suo favore, per la

quale la giurisprudenza ritiene che occorra il de-

creto reale previo parere del Consiglio di Stato.

Si potrebbe dubitare anche della necessità. di simile

decreto e del parere, secondo la legge del 1850,

quando si tratti di acquisto di immobili da parte

dello Stato; ma il dubbio è risoluto in senso no-

gativo, poichè lo Stato non può acquistare che per

forza di necessità, ed in virtù della lecrge del bi—

lancio, superiore al decreto (4).

Dei beni immobili patrimoniali il potere esecu-

tivo non può disporre se non per legge; ma è fatta

eccezione per le strade nazionali abbandonate, e

di quelle parti di esse che non sono più neces—

sarie, cioè a dire di quel demanio che è cessato

di esser tale per mancata destinazione all’uso pub—

blico ed è passato nel patrimonio dello Stato (5),

di cui e consentita l’alienazione previo parere del

Consiglio di Stato (art. 13 legge di contabilità).

Similmente dispone il potere esecutivo, mediante

concessione, dei relitti marittimi, altrimenti detti

arenili, alla quale concessione precede il parere

del Consiglio di Stato, come precede alle transn-

zioni che si sogliono tare sulle questioni per occu-

pazioni abusive di arenili (6).

E in correlazione & ciò ricorderò le miniere.

Indipendentemente dalla speciale giurisdizione

sovracccnnata, attribuita al Consiglio, la legge

sarda del 20 novembre 1859, n° 3755 (7), prescrive

che il decreto reale‘di concessione d’una mi-

niera deve essere preceduto dal voto del Con-

siglio di Stato (art. 49), che la rimessione totale e

parziale del pagamento della tassa proporzionale,

dovrà pure essere preceduta dal voto delConsiglio

(art. 63); che una miniera non possa essere venduta.

a lotti nè divisa senz’ autorizzazione per decreto

reale previo il parere delConsiglio (art. 68), e cosi

di seguito per tutti gli atti importanti che a questa

materia si riferiswno (art. 70, 73, 77).

Facoltà di alienare e permutare ha anche il

potere esecutivoi beni immobili che abbia acqui—

stati all’asta pubblica nell'interesse dello Stato

nelle procedure di espropriazione per esazione di

crediti e di imposte, e che non sieno destinati a

far parte del demanio pubblico; ma anche qui al

°decreto deve precedere il parere del Consiglio

(art. 13 legge citata) (8).

 

(1) Vedi l‘esame profondo che di questa legge fail

Giorgi nei vol. 111 e l\' della Dottrina delle persone giu-

ridiche. — V. anche De Cupis, Commento alla. legge

sulla contabilità generale dello Stato, Torino, Unione-Tip.—

Editrice, 1886.

(2) Tutta questa materia del demanio e del patrimonio

“. argomento di importantissime investigazioni, e vi è su

di essa una ricchissima letteratura. Spesso anche 110011-

siglio di Stato in ed è interrogato sovra delicate questioni

ad essa iner.enti Ma io qui non debbo che trattare ester—

namente delle attribuzioni del Consiglio.

_à(3) 11 Consiglio nel 1894 esaminò 75 affari conceinenti

concessioni di acque pubbliche.

Per le concessioni di derivazioni d‘acqua per irriga-

zione e per forza motrice dai canali patrimoniali dello

Stato, vedi il regolamento 9 febbraio 1893, n° 166, pel

quale deve esser inteso il Consiglio di Stato nelle deri-

vazioni per irrigazione, il di cui canone annuo ecceda le

lire 1000, e per forza motrice, quando ecceda sei anni,

ed in ogni caso quando il cumulo dei canoni superi le

lire 6 mila, e similmente pe'r l’occupazione di terreni con-

nessi alle sponde (art. 6 e 7).  
(4) Giorgi, Op. cit., vol. 111, pag. 173 e seg.

(5) Accennerò qui che, per questo passaggio, secondo

alcuni e specialmente secondo gli scrittori francesi, oc-

corre il decreto formale di sclassificazione, preceduto dal

parere del Consiglio. Ma, secondo la. prevalente dottrina.

nostra e la pratica amministrativa, tale atto non si reputa

indispensabile, potendo le sclussiflcazioni risultare anche

dal l‘atto.

(6) V. cod. per la. marina mercantile, art. 157 e seg.;

regolamento per l‘esecuzione di detto codice in data 20

novembre 1879, art. 751 e seg.

Il Consiglio esaminò nel 1894, 102 affari per conces-

sioni di arenili e relative transazioni.

(7) È noto che questa legge, secondo cui i diritti sulle

miniere sono patrimoniali dello Stato, non vige in tutta

Italia, ma solo nel Piemonte, nella Lombardia, nella Ve-

nezia, nelle Marche.
.

(8) Furono esaminate nel 1894 dalla. Sezione 3" del Con-

siglio 169 affari concernenti vendite, cessioni, permute,

retrocessioni, dismissioni, enfiteusi di beni demaniali.
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E non parlo dei rari casi in cui la cessione di

un immobile può essere la conseguenza di una

transazione in seguito ad una lite relativa allo

irinnobile stesso, poichè non parmi che si possa

nemmeno in tal caso prescindere dall‘autorizza—

zione speciale per legge,e contentarsi delle forme

degli atti di transaziòne (1).

Ed analoga a questa materia, poichè o atto di

disponibilità, e l'annullamento di crediti inesigi-

bili, che secondo l‘art. 303 del regolamento di con-

tabilità deve essere preceduto dal voto cen/“arme

del Consiglio di Stato, quando l'ammontare del

credito superi le lire 8000 (2).

Della inapplicabilità delle multe contrattuali di-

scorrerò nella materia delle convenzioni.

110. L'esame dei contratti dello Stato è uno dei

lavori che maggiormente occupano l'attivita del

Consiglio. Col mezzo dei contratti provvede il Go-

verno a tutte le forniture, trasporti, acquisti, alie-

nazioni, ai‘fitti o lavori di qualsiasi genere che

risguardino le varie amministrazioni e i vari ser—

vizi dello Stato; per modo che alla regolarità. di

tali atti non &: congiunto soltanto l‘interesse finan—

ziario rilevantissimo, ma l’ interesse pubblico (3).

Approvata dal Parlamento la spesa, spetta al pc—

tere esecutivo di provvedere poi, nei limiti di essa,

e mediante contratti, ove occorrono, al servizio

che la spesa riguarda: e in questa funzione esso

agisco per mezzo dei funzionari, &; assistito dai

corpi tecnici e, nei più importanti, dal supremo

corpo amministrativo, che è il Consiglio di Stato,

e controllato dalla Corte dei conti, è difeso, se è

necessario, in caso di contestazioni, dall‘avvoca-

tura erariale.

Che poi, malgrado, anzi forse appunto perche son

tanti gli aiuti e i controlli, le faccende dello Stato

non vadan sempre bene, e sui contratti dello Stato

si dispnti spesso più che su quelli dei privati, non

è a meravigliare, se si pensi che, per evitar frodi,

liti e malanni,bisogna lidar più nella buona fede

e nella buona volontà e nell‘intelligentc attività.

degli uomini, anzichè nelle leggi e nei contratti;

e qui bisogna notare che, mentre lo Stato e un

ente collettivo che non cavilla ed e costretto dalla.

natura sua a procedere in piena buona fede, che

deve agire per mezzo di funzionari, i quali, per

quanto faceia,non può sempre scegliere tutti intel-

ligenti e tali su cui sia impossibile anche il se-

spetto, e di cui per giunta 11011 L- nemmeno rigo-

rosamente sanzionata la responsabilità, l’altro

contraente è un privato, che fa da sè gli affari

suoi, e che se è di mala fede. trova subito pronti

i cavilli,i patrocinanti, i giudici ei periti, innanzi_

a cui lo Stato, armato del suo impero e dei suoi

poteri, resta inferiore e sopraffatto.

E quanto all'azione del Consiglio, certo e che

nei più importanti contratti esso e chiamato, si

può dire, a seguirne passo passo la preparazione

e lo sviluppo, sia approvandone i progetti, sia le

variazioni, sia le maggiori spese che occorressero

più del previsto, sia 1'inapplicabilità delle multe,

sia le transazioni che nei limiti dei fondi stan-

ziati in bilancio occorresse di fare; ma e da notare

in primo luogo, ed in via generale, che in quasi tutti

i contratti dello Stato occorre fare un posto di-

stinto a due diverse facce, la tecnica e la giuri-

dica ed amministrativa. La distinzione è più facile

ad enunziare che ad attuare, poichè la parte te-

cnica influisce sull'altra, ed è, si può dire, la base

ed il sostrato del contratto. Ora, che vale che sieno

ben fatti i patti e le condizioni giuridiche se furon

sbagliate le condizioni tecniche dell’opera e della

fornitura? La parte tecnica entra in quasi tutti i

contratti: e negli affitti per determinare il valore

della cosa da fittare, e nelle forniture di viveri,

di trasporti, di ammannimenti per determinare la

base del prezzo d’appalto, e nelle opere pubbliche

per indicare i prezzi delle singole partite in rela-

zione al lavoro preventivato, ed all'opera pro-

gettata; ma ognun vede quanto, specialmente nei

lavori e nelle opere, il modo come fu eseguito il

progetto e il preventivo influisca poi sull'anda-

mento normale del contratto. E ormai cosa nota a

tutti che la maggior parte delle liti e delle infinite

controversie tra gli imprenditori di opere pub—

bliehe e la amministrazione fu determinata da

errori o da calcoli sbagliati dei progetti e delle

perizie, dai quali presero poi occasione i contraenti

per fondarvi l'edificio di esagerate pretensioni (4).

Ora, questa parte non entra nelle attribuzioni del

Consiglio; esso può indirettamente rilevare man—

canze d’indole tecnica, che appariscano evidenti,

e richiamare su di esse l’attenzione dei corpi te-

cnici, e ciò ho già più sopra accennato; ma per un

esame diretto e completo degli elementi tecnici

manca ad esso la competenza, ed il modo di pro-

eedervi. L’ esame del Consiglio riguarda più spe-

cialmente la regolarità e la convenienza ammini—

strativa del progetto di contratto (articolo 43 del

regolamento di contabilità generale dello Stato);

frase larga e comprensiva la quale permette cer—

tamente al Consiglio un esame completo ed un

giudizio illimitato, non soltanto del lato giuridico

del contratto, ma anche del modo, del tempo, delle

condizioni e di ogni altra cosa che interessa lo

Stato; ma che non permette punto al Consiglio di

fare ciò, che ad altri corpi dello Stato è per legge

e per la natura. loro assegnato di compiere.

111 secondo luogo occorre notare che l’ intervento

degli uifiziali pubblici preposti all'esecuzione delle

opere richiede da parte di costoro avvedutezza ed

intera buona fede, perchè con ordini e con variazioni

non si alterino nel fatto i modi di esecuzione, e

questa alterazione non muti i termini ele condizioni

 

(I) La cessione della Pineta di Ravenna nel 1873 fu

fatta per transazione, previo il parere del Consiglio di

Stato (15 dicembre 1873), ma in speciali condizioni.

(2) Nel 1894 dette il Consiglio 77 pareri su questa

materia.

(3) Oggi che le spese ferroviarie, ed in genere tutte

quelle di opere pubbliche e di fortificazioni ecc., sono

molto ridotte, è diminuita. anche di assai la. somma. totale

che nell‘insieme forma oggetto delle contrattazioni. Ma

anche oggi si tratta. di parecchie centinaia di milioni.  
(4) Il Governo, coll'ausilio del Consiglio di Stato. ha

cercato di ovviare in parte a tali inconvenienti, con le

modificazioni recentemente introdotte col decreto reale del

25 maggio 1895 al regolamento per la direzione, con—

tabilità e collaudazione dei lavori dello Stato che sono

nelle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici, e col

decreto ministeriale del 29 maggio 1895 col quale è stato

modificato il regolamento per la compilazione dei pro-

getti di opere dello Stato.

E stato anche recentemente modificato il regolamento

per l' esecuzione dei lavori del genio militare.
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del contratto, che al finir del lavoro, ridotto in bran-

delli. resta muto testimone d’imperizia e di leg-

gerezza. Un‘efiicace sanzione della responsabilità

degli ufiiciali pubblici e l’unico rimedio a tale

sconcio; e il Consiglio di Stato ha richiamato fre-

quentemente su di ciò l‘attenzione del Governo (1).

Ed inline, ricordiamo pure clie,deferendo con la

legge del 1865 al giudice ordinario la cognizione

- di tutte le controversie, derivò come conseguenza

che anche il giudizio sull’opera e sulla fornitura

e gli apprezzamenti e le valutazioni tecniche en-

trassero nel demanio dei periti privati, chiamati

dal giudice a sindacatori dell’opera dell'ammi-

nistrazione e dei suoi uffiziali, senza alcuna seria

garenzia di intelligenza e di integrità. dell‘opera

loro; onde un'grido di allarme fu gettato dalla

avvocatura erariale, quando nel 1879 erano per

iniziarsi i grandi lavori ferroviari, fu ripetuto

nella Camera dei deputati, raccolto dal Governo,

fatto argomento di ponderosi studi del Consiglio

di Stato (2). Si proponeva. fin d'allora di attribuire

l'esame di tutte le controversie tecniche ad un

arbitrato composto di funzionari tecnici appar-

tenenti all'annniuistrazione pubblica; ma si ebbe

il torto di non seguire il suggerimento, al quale

però si addivcnne più tardi, nel 1889, deferendo

a sette membri del Consiglio superiore dei lavori

pubblici l'esame delle contestazioni d'indole te-

cnica e sulla procedura amministrativa, nello

stesso modo come ad utliziali tecnici appartenenti

all‘esercito ('u deferito l‘esame delle controversie

concernenti i lavori militari e allo stesso Ministro

della guerra la decisione delle contestazioni con-

cernenti le forniture (3). Ed una recente riforma,

troncando ogni dubbio, del'erisce per patto l'esame

d'ogni controversia tra lo Stato ed imprenditori

di opere pubbliche che sono nelle attribuzioni del

Ministero dei lavori pubblici, di qualunque natura

essa sia, ad un collegio di arbitri, composto di due

Consiglieri di Stato, due ispettori superiori del

Genio civile ed un consigliere di Corte d'appello, ai

quali spetta di eseguire direttamente le verifica—

zioni, le perizie e gli altri atti istruttori (4).

111. Prima di scendere ora ai contratti parti—

colari accenneremo a quella specie di contratti

che hanno la forma di concessioni (5), ai contratti

approvati per legge, ed ai capitolati. 11 più delle
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volte le concessioni sono fatte per leggi speciali,

quali, ad esempio, la concessione dei canali Cavour.

con legge del 25 agosto 1862, n° 776, concessioch

poi riscattata; le molteplici leggi per conces-

sioni di strade ferrate; e la legge- perle conven-

zioni postali marittime (22 aprile 1893, n° 195); ma

vi sono anche leggi generali o speciali che pei-_

mettono di fare per decreto reale alcune conces—

sioni in determinate condizioni, e in tale caso

prescrivono sempre che la stipulazione dell'atto

sia preceduta dal parere del Consiglio. Tali sono

la legge generale dei lavori pubblici. 20 marzo 1865,

all. F(art. 242 e seg.), la quale permette la conces—

sione di ferrovie pubbliche, costruzione ed esercizio,

ma subordina la domanda al preventivo parere del

Consiglio di Stato per la parte giuridica ed am-

ministrativa, mentre per la parte tecnica è com—

petente il Consiglio superiore dei lavori pubblici

(art. 245); ed è strano, come non sottoponga a

queste formalità anche la dichiarazione di deca—

denza dall'esercizio (art. 254 e 255), atto che può

esser produttivo di cosi gravi conseguenze giuri-

diche; la legge 29 giugno 1873, n° 1475, che auto—

rizzò la concessione di ferrovie nel Veneto con

determinate sovvenzioni e che fu poi estesa a tutte

le provincie del regno con la legge ’29 luglio 1879,

n° 5002(art.12) e con le successive del 5 giugno 1881,

n° 240 c 22 marzo 1885, n° 3011, ma che sottopose

all’approvazione del sovrano, previo parere del

Consiglio, gli statuti dei consorzi fra provincie e

Comuni costituiti per ottenere la concessione; la

legge del 27 aprile 1885, n° 3048 che approvando le

convenzioni per l‘esercizio delle strade ferrate,

autorizzò poi il Governo ad afiìdare la costruzione

delle strade ferrate autorizzate per legge alle società

csercenti,a rimborso di spesa 0 a prezzo fatto, ed

impose di sentirsi sulle stipulazioni dei contratti il

Consiglio di Stato (art. 11). Attribuzioni delicato e

difficili, nell'un caso per esaminare la regolarità

giuridica delle stipulazioni, nell' altro la conve-

nienza di far concessioni, dove lo Stato s'impegna

a spese per opere la di cui utilità e qualche volta

contestabile (G).

E poiché. siamo nel tema delle costruzioni fer-

roviarie ricordiamo che la legge del 1879 sottopose

anche all'esame del Consiglio di Stato le questioni

concernenti la determinazione dei contributi delle

 

(1) È noto come sia difficile procedere in via. ordinaria

contro gli ufliziali pubblici per danno dato allo Stato. La

giurisdizione speciale della Corte dei conti e limitata a

determinati funzionari (art. 46 della legge sulla contabi—

lità. generale dello Stato). I regolamenti sul genio civile

e sull‘ispettorato generale delle strade ferrate che con-

tengono sanzioni disciplinari sono insufficienti, anche perchè

la cognizione dell‘imperizia o della negligenzaè devoluta

ad ut'fiziali dello stesso ordine. Gli inconvenienti sono

meno gravi nei lavori militari, dove soccorre la disciplina.

(2) V. Mantellini, Competenze amministrative e appalti,

Roma, 1” maggio 1879; Id., Sui nuouicapitolttti d'appalto

per castrazione di strade ferrate, 31 marzo 1880; la.;

Anc0ra sui capitolati. 12 nov. 1880.1‘ip. Botta, Camera dei

deputati, tornate del 20 maggio 1879, 12 dicembre 1881,

27 febbraio 1884. — Parere del Consiglio di Stato del

1° agosto 1881, sul capitolato generale d‘appalto 0. sui

capitolati speciali per le opere ferroviarie; Id., del 28

febbraio 1895 sulle modificazioni al capitolato generale,

approvate poi con decreto 28 maggio (inediti).

(3) V. Capitolato generale per l'esecuzione dei lavori

del genio militare, approvato col decreto del 17 aprile 1884.  
V. poi quanto alle forniture del Ministero della guerrai

capitolati per le pr'ovviste di vestiario e di equipaggia-

mento. quello pel casermaggio ecc.. quello del Ministero

della marina del 27 novembre 1864 per le provviste dei

viveri agli equipaggi ecc., nei quali è stabilito. che non

è dato reclamo in via giudiziaria dalle decisioni delle

Giunte di ricezione in primo grado e del Ministro in se-

conda istanza.

(4) V. Capitolato generale per gli appalti delle opere

dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici, approvato col

decreto ministeriale del 28 maggio 1895, art. nil eseg.

(5) Sulla natura delle concessioni in genere ed in ispecie

delle concessioni-contratto, v. Vita-Levi, v“ Appalti in

questa Raccolta: Mantellini, I.o Sinto e il cod. civ., vol. 11,

pag. 504 e seg.; Giorgi, Op. cit., voi. li. pag. 460 e seg.:

Proudhon, Domaine pub., il. 1598 e seg.; Aucoc. Conf-?'-

Termes de droit admislratif, voi. ||, 681 e seg.; Catello,

Cours tlc droit administratif appliquc' au.z travaux 1…-

! blics, Paris. Belmont et Dunod, 1859.

(6) La recente giurisprudenza del Consiglio in queis

materia è impronlata ad una lodevole severità., resa ne'

casearia dalle condizioni del bilancio dello Stato.



CONSIGLIO DI STATO 329

 

provincie e dei Comuni nella sposa di costruzione

da parte dello Stato delle linee ferrate autorizzate

per legge (art. 4, 7 e 8).

.E non soltanto di ferrovie, ma. le leggi autoriz-

zano anehe le concessioni a Comuni, enti morali,

e privati della costruzione di opere portuali, di

cui abbiamo già fatto cenno, ed il relativo atto

deve essere preceduto dal parere del Consiglio

(art. 17 del testo unico, 2 aprile 1885,’de11a legge

sui porti); di opere di bonifica agli interessati riu-

niti in consorzio o a. private società o ad impren-

ditori, salvo a rimborsar poi loro le spese, e la

concessione deve essere preceduta dal parere del

Consiglio (art. 1 legge 4 luglio 1886, n° 4962 e arti-

colo 9 e relativo regolamento approvato con de-

creto 7 settembre 1887 e articolo 1° della legge del

6agosto 1893, n° 463,modiflcativa di quella del 1886).

Alcuni contratti dello Stato, di speciale impor-

tanza sono approvati "per legge, ed in tal caso si

suole fare a meno di interpellare sul progetto il

Consiglio di Stato, e spesso anche l'avvocatura

erariale; ma dei pericoli di tal sistema e degli

inconvenienti che possono accadere, e che sono

anche accaduti (i), si preoccupava il progetto di

riforma presentato nel 1884 dal Depretis, quando

nella Relazione si osservava:

« Se si comprende che il parere preventivo del

Consiglio sia puramente facoltativo circa la ini-

ziativa della legge, e cioè sulla convenienza in

genere della proposta, è evidente però che dovrebbe

ritenersi come obbligatorio circa il modo come il

contratto è stipulato, disposto e coordinato nelle

singole clausole di cui consta e nel suo insieme;

di guisa che siano tutelati efilcacemente gli inte-

ressi rlella finanza ed eliminati i timori di future

incertezze e di eventualità o dubbi pericolosi.

» Quali siano gli effetti del sistema oggi in vi—

gore e manifesto, perchè non sui progetti di con-

tratti, ma sui contratti già stipulati si domanda

l’approvazione del Parlamento; sicchè, ove occorra

la modificazione di qualche clausola, si deve ricor—

rere ad un provvedimento poco conforme alle re-

gole ordinarie della discussione delle leggi, quando

non si preferisca, con gravi inconvenienti o di

passar oltre, 0 di respingere la legge inscindibile

di approvazione. 141 mancasse ogni altro motivo, la.

esperienza del passato basterebbe per sè sola a

provare l’opportunità della proposta di rendere

obbligatorio, nel caso sopra accennato, il voto pre-

ventivo del Consiglio di Stato ».

Un esame di particolar momento, per le gravi

conseguenze che ne derivano all’Amministrazione

dello Stato, è quello che è demandato al Consiglio

delle clausole generali di contratto che sono con-

tenute nei capitoli d'oneri. Se e vero che nè le

leggi, nè i capitolati, nè i contratti più rigorosi

bastano da soli a garentire una buona amministra—

zione. e pure vero d’altra parte che dei capitolati

chiari e precisi ed ispirati da norme di diritto e

di equità. agevolano l’opera del Governo e pon-

gono un freno alle liti; ond’è che ben a ragione

i capitolati furono attentamente studiatierìformati.

I capitolati si distinguono in generali e speciali:

i primi contenendo più specialmente le norme giu-

ridiche ed amministrative, comuni a tutt’un ordine

di contratti; i secondi. le norme più particolar-

mente tecniche ed i patti speciali che ai singoli

contratti si riferiscono. Frai primi hanno il primo

posto il capitolato generale d'appalto per le opere

pubbliche, promulgato nel 30 aprile 1870 sulle orme

del capitolato francese (2), modificato nel 14 giugno

1889, rifatto quasi in ogni parte recentemente con

decreto del 28 maggio 1895; e il capitolato generale

di appalto per i lavori del genio militare appro-

vato con r° decreto del 17 aprile 1884, alla com-

pilazione dei quali contribuirono largamente gli

studi del Consiglio di Stato (3). Capitolati vi sono

poi per ciascun ramo di servizio, onde ve ne ha,

per citarne alcuni, per l'appalto delle manuten-

zioni stradali (31 marzo 1874), per l’esecuzione

della legge sulla costruzione e manutenzione

delle strade obbligatorie, per le opere idrau—

liche, per le ferroviarie e più specialmente, sotto

forma di regolamento, quello per la costruzione

delle strade ferrate da parte delle società eser-

centi a rimborso di spesa, 0 a prezzo fatto (art. 18

della legge 27 aprile 1885 e regolamento 17 gen-

naio 1886, n° 3705); per i lavori stradali di ripa—

razione (31 marzo 1874); per manutenzione e re-

stauri dei fabbricati di ciascuna amministrazione;

per gli afiitti delle cose pertinenti al patrimonio

dello Stato, per i trasporti, per gli equipaggia-

menti, per le forniture militari. per le provviste

alle carceri, per i trasporti dei detenuti e via

dicendo (4).

Ed è il Consiglio di Stato che deve per primo

interloquire sull'interpretazione delle clausole dei

capitolati, nello studio dei provvedimenti ammi-

nistrativi che si devono dare. nelle relazioni cogli

imprenditori e nelle controversie con essi, prima

 

tl) Non si senti il Consiglio sulla convenzione con la

Regia (legge 26 agosto 1868), nè su quella con la Tri-

nacria (legge 1° agosto 1875), nè sul progetto per le con-

veuzioni ferroviarie (legge 27 aprile 1885), nò su quello

per le convenzioni postali marittime ecc.

(2) L‘ultimo capitolato francese è del 16 novembre 1866,

ed è riportato dall‘Aucoc, Coufe'rencessttrl'ttdmin [stration

et le droit administratif, pag. 49, Paris, Dunod, 1870, il

quale vi fa anche larghi commenti; dal Curette, Lois, de'—

.crets ecc., 1806, pag. 111. — V; anche Christophle, Traité

dcr travata: pubblici; Catello, Droit administratif ap-

plique' (mz tracflztx publics e la larghissima giurispru—

denza del Consiglio di Stato francese in sede contenziosa

sull‘ applicazione di detto capitolato.

(3) V. pareri dei 1869, del 1° agosto 1881, del 28 felu-

111'ai0'1895, per il capitolato del genio civile, del 1884

per il capitolato del genio militare.

(4) Gli art. 50 e 51 del regolamento di contabilità ge-

nerale dello Stato cosi si esprimono: « 1 capitoli (l‘onere

Dicasro namano. Vol. VIII, Parte 2".

per ogni genere di contratto possono dividersi, ove sia

necessario, in generali e speciali e sono approvati da

ciascun Ministero. 1 capitoli generali (l‘onere riguardano

le condizioni che possono applicarsi indistintamente ad

un determinato genere di lavoro, appalto 0 contratto e le.

forme da seguirsi per gli incanti e licitazioni. Quelli spe-

ciali contengono le disposizioni che si riferiscono più

particolarmente all‘oggetto proprio del contratto. Nei ca—

pitoli d'oneri sono determinate la natura. e l‘importanza.

delle guarentigie che i concorrenti devono produrre per

essere ammessi agli incanti e per assicurare l‘adempimento

dei loro impegni; come pure le clausole penali e l'azione

che l'Amminisll‘azione potrà. esercitare sopra le cauzioni

nel caso di inadempimento ai detti impegni, nonchè il

luogo in cui l‘aggiudicatario, il suo fidejussore o l'appro-

batore, garante del fidejussore, dovranno eleggere il domi-

cilio legale.

» Nei capitoli d‘oneri relativi agli affitti si stabiliscono

tut-te le condizioni dirette alla conservazione delle pro-

42.
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che si inizi il periodo contenzioso, innanzi ai ma-

gistrati o agli arbitri designati nel contratto; e

quest'esame, nel quale alle considerazioni stret—

tamente giuridiche devono congiungersi quelle

della convenienza annninistrativa, occupa. gran

parte dell’attività. delle due Sezioni di grazia e

giustizia (che esamina gli allari dei lavori pub—

blici) e delle finanze (che esamina gli affari del

Ministero della guerra e della marina) ed ha dato

origine ad una copiosa giurisprudenza, che ha

servito, e serve di norma all'azione amministra-

tiva (1). Alla quale opera si aggiunge oggi l'in-

tervento dei singoli consiglieri di Stato a giudicare

come arbitri le controversie con gli imprenditori

di opere pubbliche in forza della clausola compro-

missoria contenuta nel capitolato generale d'ap-

palto, giù ricord.ato

112. Regola generale nei contratti dello Statoe

quella dei pubblici incanti e solo eccezionalmente,

in casi espressamente determinati o in speciali

condizioni sono permessi i partiti privati,sotto la '

duplice forma di licitazione o di trattativa privata

propriamente detta. Nell'uno e nell'altro caso i

progetti di contratti da stipulars i debbono essere

comunicati al Consiglio per averne il parere sia

sulla regolarità, sia sulla convenienza amministra-

tiva. ma con questa dill'erenza che, mentre per i

contratti che seguono i pubblici incanti l’obbligo

di sentire il Consiglio incomincia quando la spesa

prevista supera le lire 40 mila, per gli altri, a

partiti privati, è imposto di interpellare il Con-

siglio quando superi lire 8 mila (art. 9 legge di

contabilità). Verificare e controllare l’esatta osser-

vanza della legge è compito della Corte dei conti,

alla quale, insieme ai decreti, debbono anche co-

municarsi i pareri del Consiglio; ed arbitro ultimo

dovrebbe essere il Parlamento, al quale la Corte

dei conti deve trasmettere l'elenco dei contratti

registrati, sui quali ha dato parere il Consiglio

di Stato, facendo speciale menzione dei motivi

delle divergenze tra gli—avvisi del Consiglio e

le decisioni del Ministro (articolo 122 del regola-

mento di contabilità); ma. quest'azione politica—

amministrativa poco efficacemente è stata. finora

esercitata. Il limite della somma da spendere e la

norma generale legislativa che determina la com-

petenza del Consiglio, e ad essa il regolamento e

la giurisprudenza delConsiglio stesso si sono rigo-

rosamente attenuti. La legge stessa infatti, ed il

regolamento han preveduto che il contratto si sti-

pulì per una somma minore di quella. sovra indi—

cata, ma che abbia poi un aumento nell’esecuzione

che faccia eccedere ilimiti previsti, e hanno sta—

bilito che in tal caso prima che si provveda al

pagamento finale i conti debbano comunicarsi al
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Consiglio di Stato per il suo parere (art. 14 della

legge e 45 del regolamento). La giurisprudenza del

Consiglio ha poi tenuto fermo a siffatto limite, non

ammettendo che dall’ amministrazione si possano

ordinare spezzettamenti di progetti 0 di opere, con

il qual mezzo si riuscirebbe ad eludere il disposto

della legge.

111 un sol caso è sembrato ad alcuno che il rego-

lamento abbia inteso decampare da questa norma

generale, quando cioè si tratti di lavori addizio-

nali che non superino il quinte del prezzo dei

lavori principali. La legge sui lavori pubblici ob—

bliga in tal caso l’imprenditore ad eseguire i

lavori addizionali alle stesse condizioni dei lavori

principali e l'art.7l,g2° della legge di contabilità

obbliga di sentire il Consiglio di Stato per lavori

addizionali quando il loro importo superi il quinto,

onde potrebbe sembrare che anche essendo l‘im—

porto maggiore di lire 8 mila, purchè sia nei limiti

del quinto, sia dispensata l’amministrazione dal

sentire il voto del Consiglio. Ma cosi non ha inter—

pretato il Consiglio siffatta disposizione, opinando

con sua recente giurisprudenza, che il limite della

sommaè norma generale, legislativa, da non doversi

in nessun caso trascurare, e che il 5 2° dell’art. 71

debba interpretarsi come un'eccezione al 5 1°dove

si statuisce di seguire per i lavori addizionali le

stesse formalità seguite per i lavori principali, e

quest'eccezione consente di prescindere dall‘inter-

vento del Consiglio quando la trattativa per il

lavoro addizionale congiunga le due condizioni di

essere nei limiti del quinto, e di non superare le

lire 8 mila (2).

Il limite della sonnna tende a richiamare l‘at-

tenzione dcl Consiglio solamente sopra i contratti

più importanti, escludendone i minori; ma ciò non

toglie che sieno sempre numerosissimi gli affari

di questo genere che giungono al Consiglio (3);

onde si è proposto di elevare la cifra a lire 100

mila per gli uni, a lire 20 mila per gli altri (4).

Abbiamo già accennato più sopra che il Consiglio

di Stato non ha mancato mai di curare che l‘os-

servanza della legge di contabilità non sia l’ese-

guimento d'una pura formalità, e che perciò sia

esso davvero interpellato sui progetti di contratto

e non su atti già compiuti, pei quali il voto suo

non potrebbe aver significato; per modo che non ha

esitato a negarsi di dare il parere, quando non si

erano adempiute tali condizioni. « Avviene spesso,

osservava la Commissione del Consiglio di Stato

istituita per esaminare le proposte di semplifica-

zione amministrativa, che per i contratti e. partiti

privati, al Consiglio di Stato si trasmettono gli atti

soltanto dopo le conclusioni delle trattativeo dei

definitivi accordi, o dopo esaurito l‘intero proce-

 

prietà. che si danno in affitto, ed al loro miglioramento

se trattasi di fondi rustici. Si deve pure determinino la

(lala dell'affitto e stabilire le condizioni e le guarentigie

necessarie pei assicurare il pagamento dei fitti e ladem-

pimento delle proprie obbligazioni ».

Ric01diamo qui anche i capitoli normali d asta per le

esattorie comunali o consorziali che sono stabiliti dal Mi-

nist10 delle finanze d’accordo con quello dell‘interno,

sentito il Consiglio di Stato.

(1) Questa. giurisp1udenza meriterebbe di esser riordi-

nata e meglio conosciuta, anche nell‘interesse dei privati

che contrattano con lo Stato, ma, come ho gib. notato,  
mancano riviste di giurisprudenza speciali per questa

materia.

(2) Parere del Consiglio di Stato, Sezione di grazie e

giustizia, 20 marzo 1895, n° 404 (inedito).

(3) Non si può fare una statistica esatta perchè le in-

dicazioni sono cumulative, ma si può affermare cheil

numero dei contratti di tutte le varie amministrazioni, sui

quali danno parere ogni anno le tre Sezioni del Consiglio

superi in media ogni anno quello di 900.

(4) V. proposta. della Commissione del Consiglio di Stato

pel discentramento amministrativo.
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dimento della licitazione, compresa la delibera al

miglior offerente; e ciò perchè si afferma che fino

a quando non sia intervenuta la formale stipula—

zione eil decreto che i'approva registrato alla

Corte dei conti, si ha sempre un semplice progetto

di contratto. Il quale argomento, se avesse un va-

lore, condurrebbe a concludere che anche i con-

tratti da stipularsi previo incanto pubblico, deb-

bono presentarsi al Consiglio dopo il procedimento

d' asta, perchè anch‘essi fino alla seguita approva-

zione non obbligano l’Amministrazione, e quindi

sono un progetto (art. 12 della legge e 110 del re—

golamento sulla contabilità). Indipendentemente

da ciò e a parte la interpretazione letterale, la

Commissione opina che la pratica invalsa non sia

conforme al concetto del procedimento legislativo

un‘: ai principi di un savio decentramento. ll Con-

siglio, dovendo pronunziarsi sulla convenienza e

sulla regolarità del progetto, deve esaminarne gli

atti prima che sia esaurito il procedimento di

trattative e di licitazione, per dichiarare: &) se

l’oggetto, le basi, le condizioni che si propongono

siano convenienti; b) se conveniente e regolare

sia la licitazione invece che l'incanto pubblico,

ovvero la trattativa privata invece della licita-

zione; 0) se fra i vari metodi stabiliti dal regola-

mento per la licitazione, quello scelto dal Ministero

sia conveniente e regolare. Se l'esame ha luogo

a licitazione o trattative esaurite, ne viene che,

ove il Consiglio ritenga non conveniente, illegale,

irregolare il procedimento, l'amministrazione debba

o subire patti rovinosi, oppure annullare provve—

dimenti talvolta urgenti, lunghi, dispendiosi, non

senza pericolo di liti coi deliberatari e ricomin-

ciare da capo, mentre il decentramento vuole ridu—

zione e semplificazione di lavoro ed eliminazione

di ogni ripetizione inutile o dannosa.

» Soltanto quando trattisi di convenzione 0 trat-

tativa privata, delle quali per dimostrate circo-

stanze:speeiali ed eccezionali o per la loro indole,

quali sono, ad esempio, le transazioni, non può

formularsi un progetto se non dopo gli intervenuti

accordi fra le parti, conviene ammettere che l’invio

degli atti al Consiglio di Stato si faccia prima di

emettere il decreto di approvazione di cui all'ar-

ticolo l2 ».

Tanto nei progetti di contratto da stipularsi dopo

i pubblici incanti, quanto in quelli a partiti pri—

vati spetta al Consiglio di esaminare la regolarità

e la convenienza amministrativa, ed abbiam visto

quale sia il criterio di quest’esame, ond'è che al

Consiglio è concesso di chiedere tutti i documenti

tutte le giustificazioni e tutti gli schiarimenti ne-

cessari, il che suol farsi dal Consiglio con quei

pareri che si dicono preparatori o “sospensivi; ma

nel caso di partiti privati spetta al Consiglio un

altro esame, rigoroso e di interpretazione legisla-

tiva, che cioè siensi davvero verificate le condi-

zioni e le ragioni speciali perle quali questa forma

di contratto è permessa (art. 4 e 5 della legge di

contabilità, art. 39 e 40 del regolamento).

Un' ultima forma, con la quale lo Stato provvede

ai servizi pubblici, è quella del lavoro in economia;

ma la legge di contabilità non determina quando

tale metodo possa seguirsi, e lascia. invece ai re-

golamenti di stabilire quali sieno i servizi che per

natura. loro possano farsi ad economia, ma vuole

che questi regolamenti sieno preceduti dal parere

del Consiglio (art. 16). Per le opere pubbliche la

determinazione di tali servizi è fatta nell’art. 16

del regolamento per la direzione, contabilità e col-

laudazionc dei lavori dello Stato del 25 maggio

1895; per le opere militari, nel regolamento per

l’esecuzione dei lavori del genio militare, e cosi di

seguito, nel regolamento carcerario ecc.

La legge però suppone pure dei casi straordi—

nari, in cui, anche fuori dei casi previsti dai rego-

lamenti speciali, si possa procedere ad economia-,

ma, se il lavoro superi l'importo di lire 4000.im-

pone che si senta il Consiglio di Stato, a cui spetta.

di esaminare se si verificano le condizioni straor-

dinarie che consentono questa deroga alle norme

generali (art. 16 della legge, art. 127 del regola—

mento).

113. Non solo sui progetti, ma ho gia detto che

la legge vuole che il Consiglio di Stato segua passo

a passo l‘Amministrazione e la sussidi del suo

consulto in tutte le vicende dei contratti più im-

portanti ed è però che mentre l’art. 12 della legge

ammette che in determinati casi, quando cioè si

tratti di oggetti che o per la loro natura o peril

luogo in cui si fa la vendita debbano essere im—

mediatamente consegnati all’acquirente il contratto

possa essere approvato, ed eseguito dalla stessa

autorità che presiede l’asta, subordina questa t'a-

coltà. al preventivo,parere delConsiglio; similmente

l'art. 90 del regolamento dispone che si possano

prescrivere nelle aste speciali cautele, ma che su di

esse si interpelli il Consiglio, e l‘art. 15 della legge

poi con disposizione generalissima dichiara neces—

sario l'avviso del Consiglio sia sulla rescissione

dei contratti, sia sulle variazioni dei contratti giù

esaminati dal Consiglio, per cause del contratto

stesso non prevedute. E ciò importa la necessità,

del parere delConsiglio per qualsiasi cangiamento

di clausole contrattuali, di modi essenziali della

esecuzione dell’opera prevista, di termini del con-'

tratto, avendo ritenuto il Consiglio che l' essersi

nel contratto permessa la facoltà generale di pro-

roga non esclude che la proroga dei termini sia

in effetto una variazione, poichè la causa della

proroga non e determinata dal contratto (1). Le

quali disposizioni se alcuna volta possono sem—

brare impaccianti, servono però di remora alla

amministrazione, per non cangiare leggermente i

patti e le condizioni contrattuali.

Dall’art. 47 del regolamento il Consiglio di Stato

è chiamato a dar parere ogni volta che si tratta

di riconoscere se sieno in tutte o in parte inappli—

cabili le clausole penali stipulate a carico di ap—

paltatori o fornitori; qualunque ne sia la somma.

Tali clausole penali, e multe contrattuali non sono

a confondere con le multe amministrative e penali

propriamente dette delle quali si può far grazia,

onde il Consiglio di Stato mantenne sempre fermo

il concetto che esse non possono nè in tutto nè in

parte condonarsi, ma dichiararsi soltanto in tutto

o in parte inapplicabili (2). ”apprezzamento se

sia da dichiararsi o no tale inapplicabilità è iu'

sostanza un apprezzamento giuridico, un esame

 

(i) Giurisprudenza costante della Sezione 3“ del Con-

siglio di Stato.  (2) Parere 10 gennaio 1880, n° 2880 (inedito).
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delle condizioni di fatto in relazione ai patti del

contratto. Il Consiglio non ha ammesso mai che a

quest'apprezzamento giuridico, che quasi previene

il giudizio del magistrato, si sostituisca l'arbitrio e

la discrezione del l'amministrazione, poichè la. multa,

specialmente se stipulata pel ritardo all’adem—

pimento del contratto, non è tanto il compenso dei

danni patiti quanto una tutela preventiva contro

danni possibili e siccome gli sborsi eventuali per

causa di multa si calcolano anticipatamente dagli

appaltatori, queste si debbono ritenere o in tutto

o in parte scontate come parte di prezzo,“ quale

sarà. ofi'erto in misura tanto minore quanto mag-

giore è l‘eventualità delle multe secondo l'indole,

i rischi, le difficoltà dell‘impresa. « D‘onde consegue,

osservavail Consiglio nel parere pel decentramento,

che la rinunzia, alla multa dovuta in dritto, oltre

che contraria alla lettera o allo spirito dell'art. 47,

si risolve ordinariamente o almeno spessissimo in

un beneficio affatto gratuito all‘appaltatore in puro

e non giustificato pregiudizio dell' amministrazione,

la quale della perdita che subisce pel minor prezzo

nei contratti con clausole. penale, è giusto si com-

pensi parzialmente coll‘introito delle multe dovute.

« L'arbitrio discrezionale dell'amministrazione,

sostituito al patto contrattuale chiaro ed esplicito,

toglie serietà ed efficacia alle clausole penali, da

luogo ad una continua oscillazione fra la soverchio

indulgenza ed una eccessiva severità, ad ingiu-

stificabili disparità di trattamento fra diversi ap-

paltatori, secondo i criteri diversi, spesso anche

contraddittori, con cui si regolano i vari uffici, e

conseguentemente a reclami e censure che bisogna

evitare anche pel decoro e per la rispettabilità

del Governo, il quale non deve esporsi al pericolo

di sospetti comunque non fondati nel vero.

» Ond’è che giustamente si richiede, prima di pro-

cedere alla dichiarazione di inapplicabilitù, l‘esame

«l'un corpo che ‘e ordinariamente guidato nei suoi

apprezzamenti da criteri essenzialmente giuridici.

Si potrà forse, per intendimento di semplificazione,

escludere l‘obbligo del parere quando si tratti di

somme lievi e non si intacchi nessuna questione

di massima; mala ragione dell’intervento del Con-

siglio richiede che in via generale esso sia inter-

pellato » (i).

In rapporto ai contratti è mestieri era tenere.

presente l'art. 44 del regolamento di contabilità,

secondo cui « dovrà essere sentito il Consiglio di

Stato prima dell’approvazionc degli atti di tran-

sazione diretti a prevenire od a troncare conte-

stazioni giudiziarie, qualunque sia l’oggetto e il

valore in controversia ».

Qui abbiamo pertanto che, mentre peri contratti

in genere 'il Consiglio di Stato interviene solo

quando la somma abbia una certa importanza, per

la speciale categoria degli atti di transazione,

quale che sia la somma e il valore dell'oggetto

in controversia, il Consiglio deve essere interpel—

lato; il che si spiega per la natura particolare

dell‘atto,e storicamente pel modo come si è svi-

luppata la legislazione. « Le leggi e i regolamenti

anteriori al 1870 nessuna speciale disposizione con-

tenevano intorno alle transazioni, sicchè per questo

l'amministrazione non era vincolata a norme di-

verse da quelle stabilite per gli altri contratti

che si stipulano a trattativa privata. Senonchè di,

fronte ad una legislazione completamente nuova,

specie sui tributi e sulla contabilità e l'ammini-

strazione del patrimonio dello Stato, la cui appli—

cazione.era commessa ad uffici di nuova istituzione

con personale in gran parte istrutto e pratico sol-

tanto delle leggi ed istituzioni degli ex Stati d'Italia,

e in parte nuovo ed ignaro di queste vecchie di-

sposizioni che pur non raramente occorreva in-

terpretare ed applicare per atti e contratti che

avevano avuto luogo sotto il nuovo impero,è facile

comprendere il numero e la gravità delle contro—

versie in cui doveva trovarsi impigliata l’ammi—

nistrazione. E il servizio consultivo era esso pure

affidato a pochi uffici del contenzioso finanziario

(Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Torino, Venezia-)

come suoi dirsi autonomi e cioè senza direzione

unica., con pm.-he e mal definite attribuzioni, e,

quanto al personale in condizioni analoghe aquelle

degli Uffici amministrativi.

» Era dunque naturale che, per quanto concerne

le transazioni, questo servizio si accentrasse nel

Consiglio di Stato, il quale per l'alta posizione dei

suoi membri, o nelle camere legislative, e negli

uffizi a cui avevano appartenuto nelle varie regioni

d‘italia, riuniva in sè le migliori garenzie di co-

gnizioni pratiche e teoriche e di conseguente com-

petenza, nelle più gravi e disparate controversie

amministrative e legali. Di qui l’opportunità del—

l’art. 9 del regolamento approvato con r° decreto

24 gennaio 1870, n° 5452, riprodotto nel 48° di quello

approvato nel settembre dell'anno stesso e nel 44°

di quello era vigente » (2).

Oggi unificata la legislazione, meglio addestrati

i funzionari, istituite le avvocaturc erariali (legge

28 novembre 1875, n° 2871), potrebbe forse,e lo si

è proposto, restringersi la necessità dell'intervento

del Consiglio ai casi più gravi, escludendolo in

tutte quelle piccole transazioni concernenti prin-

cipalmente rapporti al demanio e al patrimonio

dello Stato, che non importano pregiudizio a qui-

stioni di massima e che non si riferiscano a con—

tratti sui quali sia già intervenuto il parere del

Consiglio di Stato (3).

L'esame e lo studio degli atti di transazione

assume da parte del Consiglio di Stato un'alta

importanza quando si tratta, come spesso accade,

di quei progetti di transazioni, alcune volte per

somme rilevantissime, che servono a prevenire e

:) troncare contestazioni giudiziarie riferentisi a

contratti tra lo Stato e i fornitori, e gli imprendi—

tori. ll Consiglio interviene qui, insieme con l'av-

vocatura erariale a sussidiare il Governo del suo

parere; ma per la condizione sua, quasi di esser—

vatore, non pregiudicato dall’esame preventivo

fatto come difensore, il Consiglio è l‘arbitro ultimo

e quasi giudice definitivo della convenienza di

transigere, ovvero di correre l'alea della lite.Questo

giudizio richiede un’indagine serena. e scrupolosa,

che spesso è assai difficile, delle pretensioni dei

 

(i) il Consiglio esaminò nei 1894, nelle tre Sezioni,

140 domande per esonero di multo, più o meno gravi,

oltre a 2958 domande concernenti multe per contravven-

zioni alla legge sul bollo. ‘  (2) Queste considerazioni si leggono nel mentovato pa.—

rere del _Qonsiglio di Stato. -

(3) Il Consiglio nel 1894 esaminò 300 transazioni.
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contraenti, dei pericoli della lite, di ciò obesi può

giustamente ed equamente concedere, senza com—

promettere gli interessi dello Stato. il Consiglio

si trova non raramente in una condizione assai

Spinosa: l'affare è sottomesso al suo esame quando

le questioni sono, per lungo volger di tempo o per

trattative od altri atti dell'amministrazione, in

parte compromesse, onde la transazione si accetta

in alcuni casi come il minor male, per timore del

peggio. E certo però che in tal materia non è facile

evitar due eccessi, dai quali intanto conviene che

lo Siate egualmente si tenga lontano; o che si

iitighi sempre, senza accettar mai accordi o tran-

sazioni, o che, pertimor della lite, si accondiscenda

facilmente a transazioni rovinose. Nel primo caso

lo Stato va incontro non solo a danni materiali,

ma al grave danno morale del pregiudizio della

sua autorità e del suo prestigio. Nel secondo caso

gli amministratori dimostrano di non apprezzare

al giusto valore il loro ufilzio, poichè lo Stato non

può permettersi atti di liberalitù e deve aver fede

nella sua ragione e nel suo diritto. Perdere una

lite, dove si crede di aver ragione, val meglio per

lo Stato che consentire ad una transazione rovi-

nosa, che serve di incitamento e di stimolo ad

altri per afl‘acciare uguali pretensioni. Nella ma-

teria delle opere pubbliche, a chi esamina a larghi

tratti lo svolgersi dell'azione amministrativa po-

trebbe sembrare che mentre fino a pochi anni fa

si propendeva verso il primo eccesso, da. qualche

anno in qua, quasi come reazione, si tenda al se-

condo. Moderare queste tendenze per tenersi nel

giusto mezzo è l'opera. cui deve attendere, per

quanto a me sembra, il Consiglio di Stato.

Il regolamento di contabilità richiede che sia in-

terpellato il Consiglio sui progetti di transazione,

ond’è che spesso il Cdasiglio si e negato di dar voto

quando si è chiesto il suo parere non su progetti

concreti di transazione, ma sulla convenienza in

genere di transigere; il che però non e regola

generale, poichè in questioni complesse, attinentisi

ai contratti, il Consiglio, quando la specialità del

caso lo ha consentito. non ha esitato a dar parere

sulla convenienza di transigere sopra determinate

basi e a determinate condizioni, pur non avendo

presente un formale atto di transazione già pro-

gettato.

Iprogetti di transazione, che importino spesa

da parte dello Stato, incontrano,alcuna volta,osta—

colo nella legge del bilancio. Se i fondi sfanziati

in bilancio per l‘opera o il servizio non sieno suf-

ficienti a coprire la spesa 0 se non siensi stanziati

appositi fondi per provvedere alle spese di liti o.

di transazioni …, occorre che si presenti una legge

speciale, il che non esclude che sulla transazione

che forma oggetto della legge sia interpellato pre-

ventivamente il Consiglio di Stato (2).

Da ultimo ricordiamo gli art. 60 della legge di

contabilità e 229 e 230 del regolamento relativo,

pei quali si deve sentire il Consiglio sulla conve-

nienza di accettare nei contratti cauzioni in beni

stabili, e sulle cautele cui debbono sottoporsi le

gestioni di quei consegnatari di beni mobili ap—

partenenti allo Stato, i quali, per la specialità

degli oggetti dati loro in consegna, non sieno te-

nuti a prestare cauzione, e sulle speciali forme

di garanzia e di vigilanza cui debba assoggettarsi

la gestione dei Consigli d’amministrazione, o altri

speciali corpi o servizi amministrativi dipendenti

dai Ministeri della guerra e della marina,i quali,

sia pei modo come sono costituiti, sia per la qua-

lità e condizione degli ufficiali che li compongono,

e per le speciali norme che regolano l’esercizio

delle loro funzioni, non possono sottoporsi ad una

cauzione pecuniaria.

114. il lettore, che pazientemente mi avrà se—

guito fin qui, avrà veduto quale lungo cammino

abbiamo fatto attraverso le molteplici funzioni di

uno Stato accentratore come il nostro, e quanta

parte in esse vi prenda. il supremo corpo ammi-

nistrativo. Legislazione e regolamenti, interpreta-

zione e applicazione di leggi, procedimenti contro

funzionari, tutela di Comuni, di provincie e di

istituti pubblici; gestione di demanio e di patri-

monio, contratti e transazioni per milioni, e via

dicendo, tutta insomma nella sua multiforme va—

rietà l‘azione amministrativa e anche politica del

Governo. Dalle statistiche desumiamo che nel 1893

(mettendo da parte i ricorsi contenziosi alla

4" Sezione) il Consiglio esaminò ll,300 affari, e

nel 1894 ne esaminò 11,500.

Ammettiamo pure che, mediante un’ acconcia

semplificazione amministrativa dei piccoli possa

essere sfollato, resterà sempre una massa grande

di faccende, a cui bisogna aggiungere i nuovi in-

carichi di controllo e di giurisdizione che di giorno

in giorno vediamo ogni nuova legge affidargli.

Tre grandi missioni che sorgono da tutto il con-

testo del nostro studio, noi principalmente attri-

buiamo al Consiglio in questa sua attività: con-

servare l‘unità e la tradizione nell‘indirizzo della

amministrazione, tra la mutabilità dell'indirizzo

politico e l'ordinamento burocratico del paese,

mediante una razionale e progressiva giurispru—

denza; curare sia nel consiglio. sia nella giuris—

dizione che negli atti di governo sia osservata la

norma giuridica, affinchè gli interessi dello Stato

sieno contemperati con quelli dei privati e degli

enti morali che vivono nell'orbita delle istituzioni;

vigilare rigorosamente sull‘integrità della colos-

sale gcstione economica dello Stato. Questo grande

compito il Consiglio lo adempie con efficacia: dirò

di più che nessun corpo meglio di lui e in grado

di soddisfarvi, perchè tra tante demolizioni della

fede pubblica è uno dei pochi rimasti saldi, e dove

l‘ambiente ancora pienamente puro si presta ad

un’opera di cosi alto momento. Ognun vede per-

tanto quanto sia esso presidio di libertàe di vita

civile, quanto al prestigio, alla sapienza sua sieno

collegate le sorti della vita amministrativa ita-

 

(l) Cosi, per es., con l‘ultima legge sulle ferrovie com-

plementari (12 luglio 1894, n° 318) si è stanziata nel bi—

lancio una somma a calcolo di lire 28 milioni e mezzo per

aumenti di liquidazione, transazioni di vertenze, interessi e

altre maggiori spese impreviste relative alle linee ferro-

viarie ed alle spese ad esse inerenti. E bastasserol  (2) Così, p. es., con la recente legge del 28 luglio 1895.

n° 458, è stata approvata la convenzione per fiansigere la

vertenza con la Società della rete adriatica per il ponte

sul Po a Mezzanacorti, e sulla transazione aveva più volte

dafo parere il Consiglio di Stato.
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liana. Occorre che il Con iglio, conscio della sua

alta missione, non manchi di curare che l'influenza

sua si mantenga, e si sviluppi, e che il Governo e

le assemblee politiche dall'altra parte riconoscano

i vantaggi di una simile istituzione, ed agevolino

l'adempimento del suo compito. Gli uomini di

Stato, che in qualsiasi modo, anche con riordina-

menti, ritocchi o modificazioni non ben maturate,

concorressero a diminuirne l'autorità, compromet-

tercbbero, più che non possa apparire a prima

vista, i più vitali interessi del paese.

G11151—3rm-3 DE NAVA.

CONSIGLIO DI TUTELA. \'edi Consiglio di fumi-

glia e di tutela.

CONSIGLIO PRIVATO. —— Tutte le monarchie l‘eu-

dali od assolute ebbero il loro Consiglio privato,

ma il nome rimase principalmente ad una istitu-

zione connessa alla costituzione dello Stato in

Inghilterra. Di essa è fatto cenno alla voce CONSI-

GLIO DI STATO, n° 34.

constano PROVINCIALE (1).
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CAPO ]. — Caratteristiche e principi generali.

Cenni di legislazione comparata.

l. Nesso del presente argomento con quello delConsiglio

comunale. Necessità. di continui rinvii.—2. Generalità

sul caratteri giuridici della provincia. — 3. il pro-

blema dell‘ organizzazione locale. Elementi di esso. —

4. Ragione della rappresentanza. Idea generale di

Consiglio provinciale. — 50 6. Carattere giuridico del

rapporto rappresentativo. Esame dell‘art. 185 legge

com. e prov. — ’7. Principali ordinamenti vigenti in

EuropazGermania.—8a10.1nghilterro.—ll.Franeia.

1. Dovendo occuparci del Consiglio provinciale,

dopo di aver discorso, per opera dello stesso autore

delle presenti pagine, intorno al Consiglio comu—

nale, un’osservazione che si presenta la prima e

che dominerà in seguito riguarda la grandissima

analogia fra quei due istituti. Tale analogia risol—

vendosi non di rado in identità dei principi che li

regolano, sarà spediente in tali casi limitarci a

un semplice rinvio aquel luogo della "” Consiglio

comunale in cui la materia è trattata: ciò per ri-

sparmiare inutili e fastidiose ripetizioni.

(1) Per la. bibliografia ripetiamo le osservazioni gene-

rali fatte allo stesso proposito pel Consiglio comunale.

Una trattazione scientifica monografica dell‘argoniento

manca: si potranno solo consultare relativi capitoli dei

trattati generali di diritto amministrativo italiano, che

contengono però cenni assai rapidi sul nostro ordinamento

positivo. Ci limiteremo a ricordare due lavori italiani

particolarmente notevoli, l‘uno relativo alla capacità pa-

trimoniale, l'altro all‘attività amministrativa: Giorgi, I

Comuni e le provincie (voi. l\' della Dottrina delle per-

sone giuridiche, Firenze 1894); e Bertolini, Dal Comune

allo Stato (Roma 1892); opera specialmente importante

per i confronti di diritto comparato e per le note ori—

2. L'analogia, comincia fin dei presupposti. Non

tocca. a noi discutere ea: professa della provincia,

e neppure di passaggio trattare delle gravissime

questioni circa. le ragioni della sua. esistenza, la

larghezza delle sue attribuzioni, i rapporti con lo

stato ed i Comuni, fra cui quell‘istituto forma quasi

un punto di passaggio. Prescìndendo da tutte questo

questioni, estranee al nostro tema, ci basterà rile-

vare come, dal punto di vista del diritto positivo

italiano, la provincia ha i suoi caratteri giuridici

più essenziali perfettamente analoghi a quelli dei

Comuni e costituisce, come essi, una giuridica

personalità che consiste, quanto ai suoi elementi

materiali, di una determinata circoscrizione di ter-

ritorio col pOpolo in esso vivente, con un proprio

patrimonio ed una propria finalità, cioè di servire

di organo di difesa degli interessi collettivi propri

della circoscrizione stessa, e di servire nel tempo

stesso come mezzo od organo che dir si voglia

all'…-intoritzi centrale dello Stato per concorrere

con essa all’attuazione dei vari fini che all‘ammi—

nistrazione pubblica incombono.

8. L’istituto, cosi inteso, è essenzialmente mo—

derno, dappeiqhè i riscontri con altri tipi storici

ed attuali propri degli Stati feudali, patrimoniali

o federali non servono ad altro che ad aiTermare

sempre più la propria autonomia scientifica e giu-

ridica. dell'istituto provinciale moderno. Moderna

ne è pure i' organizzazione: si tratta di un’appli—

cazione in gran parte riflessa dell'istituto politico

costituzionale della rappresentanza nel campo am-

ministrativo. Lo Stato moderno, nel gettare le basi

r.lell’ordinamento amministrativo locale, mancava,

specialmente in Italia, di proprie tradizioni sto-

riche e generali a tutta la nazione, da potere

applicare. Sovratutto la. difficoltà si presenta…

quanto agli organi. Non si poteva l‘amministra-

zione di quegli enti affidare ad apposite classi pri-

vilegiate, poichè lo Stato moderno, in seguito alla

grande rivoluzione francese, si fonda sulla distru-

zione di tutti i privilegi di classee sulla eguaglianza

giuridica dei cittadini dinanzi alla legge. Si poteva

aifldare l'amministrazione locale ad ufficiali buro-

cratici posti sotto la dipendenza del Governo cen-

trale; e non mancarono tentativi in questo senso,

fatti con maggiore larghezza e pertinacia, preci—

samente in rapporto alla provincia, sicchè anche

noi italiani, sino ad un'epoca relativamente re-

cente abbiam visto a capo della Deputazione pro-

vinciale il prefetto. Ma il sistema non poteva.

attecchire, trovando insuperabile ripugnanza nella

itendenza moderna verso la libertà dei corpi lo-

lcali, bisogno vivamente, quantunque confusamente,

intuito dalle moderne società. E comunque nel-

l‘auto-costituzione della amministrazione locale

tiche sull‘ordinamento italiano. Per la generale natura

delle rappresentanze locali citeremo anche qui il note-

vole lavoro del Persico, Le rappresentanze politiche e

annninistrative, considerazioni e proposte (Napoli 1885).

Quanto al diritto positivo italiano e alle controversie che

in esso hnn luogo rinviamo ai commenti esegetici già citati

sotto la voce Consiglio comunale, specialmente pel com-

mento agli art. iBS—281 . 204-207, 228—26l. Ricordiamo

inoltre che, nella citazione delle Riviste di giurisprudenza,

quando non vi sia una speciale indicazione, s'intende

sempre citato il volume dell‘ anno corrispondente a quello

della sentenza e parere che si cita. 
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non si può dire che risieda. tutta quanta l‘auto—

nomia locale, pure è certo che ne costituisce il

primo passo, o per lo meno l'ipotesi formale, es-

sendo chiaro che un vero e proprio auto-governo

locale non può concepirsi con un'amministrazìone

direttamente e gerarchicamente dipendente dalla

autorità governativa centrale.

4. Sotto l'impulso di queste ed altre cause sto—

riche, politiche e sociali, la maniera migliore di

risolvere il gravissimo problema. apparve quella di

far dipendere la composizione degli organi preposti

all'amministrazione degli enti locali da quel me-

desimo principio che anima la maggior parte delle

costituzioni moderne, cioè mediante la rappresen-

tanza. La somma dei poteri deliberativi ed ammi-

nistrativi fu concentrata in appositi corpi colle-

giali (Consigli),i cui poteri furono determinati dalla

legge, mentre la designazione di coloro che dove-

vano farne parte fu lasciata ad appositi corpi

elettorali. Sicchè possiamo dire che giuridicamente

il Consiglio provinciale può definirsi come un col-

legio amministrativo costituente l’organo rappre-

sentativo della provincia, giusta poteri conferiti

dalle leggi e composto di un certonumero di membri

designati da una votazione.

5. Questa definizione è sostanzialmente identica

a quella di Consiglio comunale, sicchè per tutto

ciò che concerne lo sviluppo di essa e l‘esame

critico dei vari elementi che la compongono, nei

rinvieremo alla trattazione datane sotto la voce

Consiglio comunale (ni l4-40). In grande sintesi os-

serveremo che la nozione di collegio non è propria

della nostra materia, ma comune a tutto il diritto

amministrativo. Quanto poi al principio fondamen:

tale che qualifica l’essenza stessa dell'istituto,

valgono pel Consiglio provinciale quelle medesime

ragioni per le quali, a proposito del Consiglio co-

munale, iungamente dimostrammo che l‘elezione

non implica un trasferimento di poteri, nè costi-

tuisce un mandato giuridico, ma una pura e sem—

plice designazione di capacità. Ripetiamo che qui

è inutile rifare la medesima dimostrazione; solo

osserviamo una particolarità propria alla presente

materia e che concorre a ribadire il principio sud—

detto. Quando difatti noi ricercammo nel rapporto

giuridico che passa fra l’elettore ed il consigliere

comunale i vari elementi del mandato, di queste

condizioni ne trovammo deficienti alcune e fra le

più essenziali; ma dovemmo tuttavia consentire che

si sarebbe potuta avere, in ipotesi, la manifesta-

zione di volontà nel supposto mandante, in quanto

la maggioranza vincolava la minoranza,i votanti

rappresentavano gli elettori non votanti: quanto

poi ai non elettori, essi sono esclusi dal voto, perchè

ritenuti incapaci di manifestarlo (Consiglio comunale

21-25).Sicchèdunquenell'clezionecomunale potreb-

besi sino a certo punto ammettere una manifesta-

zione di volontà nella corporazione che darebbe

l‘ipotetica mandato, il quale poi viene a mancare

per altre e gravissime ragioni. Ma nel caso della

elezione provinciale neppure quella condizione può

dirsi esistente. Dispone difatti l'art. 185: « i consi-

glieri provinciali sono eletti da tutti gli elettori

comunali del mandamento. Essi però rappresentano

l’intera provincia ». Non occorre un lungo discorso

per spiegare la ragione di questa disposizione.

Essa rafferma il nesso organico fra l’unità della

persona giuridica e la rappresentanza di essa. il

Consiglio provinciale non e composto di vari rap-

presentanti di mandamenti: ma tutti quanti i con-

siglieri rappresentano, egualmente, l’Intera pro-

vincia. Ciò si concilia benissimo colla nostra teoria,

poichè trattandosi di designazione di capacità, non

e giuridicamente essenziale che si faccia e colletti—

vamente da tutti gli elettori, o partitamente da sin—

goli gruppi fra essi costituiti. Colla teoria del

mandato invece, agli altri assurdi già rilevati,

si aggiungercbbe quest’altro, che il presupposto

mandatario rappresenterebbe una serie più o meno

numerosa di supposti mandanti i quali non ebbero

alcun modo di manifestare la loro volontà in quella

scelta. L‘eletto in un dato mandamento per niun

verso si può dire che abbia ricevuto una delega-

zione di poteri da parte degli elettori di altri

mandamenti che non concorsero a quella elezione.

Si ha un bel dire che questa sarebbe una fictio

juris: in primo luogo non possono ammettersi

questo finzioni che vanno contro la essenza stessa

del rapporto; nè d'altra parte questa finzione sa-

rebbe giustificata dalla necessità, dappoichè, come

altrove fu visto, non è per nulla necessario ricor-

rere alla ipotesi del mandato per giustificare l‘ori-

gine ela ragion d'essere delle rappresentanze locali.

6. Ci si potrebbe tuttavia obiettare che l’art. l85

enunzia un principio che starebbe in antitesi con

la'=teoria nostra, e ciò in quanto si afi‘crma in esso

che i consiglieri « rappresentano » la provincia.

Ma chi ha letto il nostro precedente studio sul

riguardo vedrà. da sè come l‘obiezione è poco seria.

Noi non abbiamo mai negato che il Consiglio pro-

vinciale rappresenta la provincia, come li Consiglio

comunale rappresenta il Comune, come la Camera

dei deputati (non da sola per altro) rappresenta lo

Stato. Questo elemento rappresentativo è anzi cOsì

essenziale che noi lo abbiamo compreso nella stessa

definizione del nostro istituto. Certa cosa è che il

Consiglio rappresenti la provincia.; ma la rappre-

senta non per ipotetici poteri a-lui trasmessi dagli

elettori (secondo la teoria del mandato), ma in

virtù delle leggi che costituiscono il Consiglio e gli

conferiscono determinate attribuzioni. li se poi l'ar-

ticolo citato dice che i consiglieri rappresentano

la provincia, non è chi non vegga che la totalità

dei consiglieri costituisce di l'atto il Consiglio.

7. Determinate cosi le somme linee teoriche del-

l’istituto. e prima ancora. di passare alla esposi—

zione delle norme del diritto positivo italiano, è

opportuno ricordare brevemente i vari ordinamenti

vigenti fra i diversi Stati civili di Europa, seller-

mandoci sui tre Stati principali non solo per sè

stessi, ma perchè costituenti altrettanti tipi sui

generis, di ordinamento provinelale.

E, prlmieramente, in Germania troviamo non una.

come in Italia, ma. due circoscrizioni intermedie

fra il Comune e lo Stato, il Circolo (Kreis) (i) e la

provincia (Provinz) (2). Il Kreis ha il suo organo

 

(I) Intendiamo riferirci più propriamente al Landkreis

vera circoscrizione che abbraccia più Comelli rurali. Il

Circolo urbano (Simil/Weis) in sostanza un Comune (città).  (2) Secondo le nostre espressioni usuali, la- Provi":

tedesca si avvicinerebbe alla nostra regione, circoscrizione

non ancora esistente, ma tuttavia proposta, discusse. e da

parecchi scrittori e statisti desiderata.



amministrativo nel Krcistag (dieta di circolo),

composto di un numero di membri che e di 25 poi

circoli inferiori a 25 mila abitanti; negli altri mag—

giori si accresce un rappresentante per ogni 5 mila

abitanti in più, sino a 100 mila; aldilà di questo

numero, se ne accresce uno per ogni 10 mila abi—

tanti. Del sistema elettorale non dovendo qui oc-

cuparci, ci limiteremo a dire che i componenti

della Dieta sono eletti per sei anni e si rinnovano

per metà ogni triennio. ll Kreisiar è convocato e

presieduto di diritto (ma senza facoltà di voto) dal

Land:-a…, ufiicio che presenta delle analogie con

quello del nostro prefetto, pur diticrendone per

altri versi. Per le sedute del Kreistag valgono le

stesse regole circa la pubblicità eil numero legale

che sono accolto in italia. Le attribuzioni del

Kreistag si riassumono in una formqu la quale

(diversamente di quel che si usa fra noi) vien data

dallo stesso legislatore; per il .e“ 115 della Kreis-

'ordnang' 13 dicembre 1872, la competenza di quello

è di « rappresentare l'associazione collettiva del

Circolo, trattare e decidere sia intorno agli altari

del Circolo, secondo le regole della legge stessa,

sia intorno a quegli oggetti che a tal uopo gli sono

affidati dalle leggi ». L'organo rappresentativo della

provincia è il 1-‘rovinsiailandiag (legge fondamen-

tale la Provinzialordmmg 22 giugno 1879) cem-

posto di deputati dei circoli. Le regole fondamen—

tali del suo ordinamento e la portata sostanziale

delle attribuzioni di esso sono analoghe a quelle

già dette per il Kreisiag.

&. Un'importanza scientifica di gran lunga mag-

giore presenta la considerazione dell'ordinamento

inglese e specialmente nelle sue fasi“ storiche più

immediate. Premettiumo che la circoscrizione, su

cui noi ci fermeremo atitolo di paragone col nostro

ordinamento provinciale,è la contea (county): la

quale però, come circoscrizione, erroneamente si

confonderebbe con la nostra provincia, e ciò per

quelle peculiarità proprie delle circoscrizioni sto—

riche inglesi, che non possono riassumersi in poche

proposizioni semplici, ma richiedono un lungo

studio che non è qui il caso di fare. Del resto a

noi basta affermare che, delle varie circoscrizioni

inglesi, quella. che maggiormente si avvicina al

concetto nostro di provincia e precisamente la

contea in qua nto abbraccia circoscrizioni, di regola,

abbastanza estese, e che comprendono un numero

molteplice di consociazioni comunali.

9. Ora, come le origini di questa circoscrizione

si perdono « in una remota ed indeterminata.

antichità. », cosi nell’ organizzazione di essa noi

possiamo riscontrare il frutto di una vera e propria

elaborazione organica, diversamente dagli altri

tipi sorti con procedimento più o meno rivolu—

zionario. E, sino a pochi anni fa, nella contea per-

rlurava il tipo storico dell’annninistrazione locale

inglese, da noi altrove caratterizzato teoricamente

come quello in cui gli organi di questi enti locali

sono costituiti da persone appartenenti a classi

privilegiate, le quali esercitano quegli ufiici atitolo

di cariche on…-arie. [ principali ufiiciali in questo

sistema sono i giudici di pace (just-ices of peace),

assunti alla carica. per nomina della Corona, ma

che non sono impiegati burocratici, giusta. il tipo
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continentale (professionali e stipendiati), ma poi--

sono ragguardevoli (in modo speciale i grandi

proprietari della contea). Alla specialità. degli

organi corrisponde la specialità. delle funzioni che

sono precipuamente di polizia e di giurisdizione

penale, precisamente quelle funzioni che negli

Stati continentali vediamo sottratte agli enti

locali.

10. Ora, tutto questo sistema è stato profonda—

mente e radicalmente trasformato dal Locat Go-

vernment Act del 13 agosto 1888, il cui criterio

fondamentale riavvicina assai l'ordinamento in—

glese a quello continentale, sovratutto per quanto

riguarda la costituzione di un organo rappresen-

tativo della contea; il che ha un‘importanza scien—

tifica gravissima, in quanto sperimentalmente di-

mostra che il sistema italiano risponde ad intime

esigenze sociali proprie del moderno stadio di

civiltà. Con nuovo atto del 1888 l‘organo rappre—

sentativo della contea e il Count-y Cozmcil (Con-

siglio della contea) composto del presidente, di

.-ildermen e di consiglieri.

I consiglieri, in numero variabile da 30 a 105 (i),

sono eletti da _un corpo elettorale costituito in ma-

nie ‘a analoga ai nostri, ma con solo riguardo alla

eomlizione del censo, esclusa quella della cosi detta

capacità intellettuale: all'uopo la contea è divisa

in appositi distretti elettorali ognuno dei quali

nomina un consigliere; i consiglieri sono eletti

per 3 anni. il presidente e gli Atdermcn sono in-

vece eletti dal Consiglio e (cosa notevole perchè

affatto difforme dalle nostre idee) possono essere

scelti tanto fra i consiglieri come fuori dal seno

del Consiglio stesso. il numero degli Alder>nen è

di un terzo dei consiglieri. Quanto alle funzioni,

è notevole innanzi tutto che la qualità corporativo

non è attribuita (come fra noi) alla circoscrizione

considerata come un ente giuridico, ma bensi al

Consiglio, il quale quindi possiede, succede, si

obbliga attivamente e passivamente, e cosi via.

Precipue attribuzioni del Consiglio sono poi la

gestione finanziaria della Contea (l’imposizione

delle tasse, assunzione di prestiti, revisione di

conti); la concessione di alcune licenze di polizia;

il mantenimento dei mentecatti poveri; attribuzioni

di viabilità, specialmente quanto ai ponti; la no-

mina, revoca e determinazione dello stipendio di

tutti i funzionari pagati sul bilancio della contea,

meno del Cler/t of the Peace e dei Clerhs of the

justices, nonchè varie attribuzioni di polizia locale.

Notevole poi è che il Local Government Board

può trasferire al Consiglio di contea alcune delle

attribuzioni proprie dell'autorità centrale relative

a materie d'interesse della contea e aventi carat-

tere amministrativo. Ciò si fa mediante un provi-

sionai Order il quale non ha effetto se non dopo

essere confermato da un atto del Parlamento. in-

fine al Consiglio di contea spetta l'autorità di

emanare regolamenti locali (bye—laws) (2).

11. Diremo finalmente del tipo francese, del quale

più immediatamente noi italiani abbiamo tutte le

somme linee originarie nel nostro sistema. L‘ente

analogo alla nostra provincia, dipartimento, fu

creato dalla Rivoluzione francese e riorganizzato

da Napoleone I. Il primitivo movente fu precisa-

 

(l) Il numero non è fissato dalla legge come fra noi,

ma dal Local Government Board.  (2) Per maggiori particolari rinviamo al Bertolini, Op.

cit., pag. 185 e seg.
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mente la distruzione delle autonomie locali delle

antiche provincie in servigio del più rigoroso ac-

centramento. Cosi, sotto Napoleone, gli organi

locali'sono istituiti sulla base di quell'altro tipo

teorico da noi enunciato, cioè preponeudo ad ogni

circoscrizione amministrativa un utilciale burocra-

tico nominato dall'Autorità centrale, e da questa

gerarchicamente dipendente. i principi liberali che

si affermarono in seguito alla rivoluzione del 1830

restaurarono il principio elettivo, atlribuendo ai

dipartimenti un organo rappresentativo derivante

da un’elezione. In seguito a varie vicissitudini,

sulle quali sorvoliamo,i'attuale ordinamento riposa

sulla legge del 10 agosto 1871 di cui esporremo le

disposizioni fondamentali. in ogni dipartimento si

trova un Consiglio generale eletto con suffragio

universale; i membri sono nominati per sei anni

e si rinnovano per metà ogni triennio. 11 Consiglio

epi'esieduto da un presidente da esso eletto nel

suo seno: le attribuzioni di esso sono innanzi tutto

in materia tributaria provvedendo alla finanza. del

dipartimento. Esso è largamente competente quanto

all'ammi nistrazione del proprio patrimonio, nonchè

quanto alla sorveglianza delle istituzioni diparti-

mentali; particolarmente notevoii sono le sue at-

tribuzioni quanto alle strade dipartimentali, ai

manicomi e all'assistenza degli infanti, alla crea-

zione di istituti di assistenza pubblica nel dipar—

timento. il Consiglio inoltre da il suo parere su

vari argomenti cui e chiamato per legge,o anche

in seguito a richiesta dei ministri. Esso tiene ogni

anno due sessioni ordinarie, ma possono esserne

convocate delle straordinario in seguito a decreto

del capo del potere esecutivo e a domanda di due

terzi dei consiglieri.

CAPO il. — Composizione.

12. Rinvio della materia dell'elettorato e dell‘eleggibi-

lità. — 13. Numero dei consiglieri. Esame dell'art. 183.

l\lutazione di rappresentanza, art. 228. — 14. Ripar-

tizione del numero dei consiglieri, art. 184. — 15.Cri-

teri per tale ripartizione. — 16. Revisione dell’asse-

gnazioue. — 17. Del consigliere provinciale. Diritti

e doveri di esso. Sintesi e rinvio.

12. Abbiamo già detto che il Consiglio sorge da

un‘elezione. Si connette con questo concetto tutta

quanta la materia elettorale che abbraccia le con-

dizioni generali e particolari dell'elettorato, la

redazione delle liste, i casi d'ineleggibilità, e d'in-

compatibiliià, la verifica delle elezioni. La vastità

stessa di questa materia la rende autonoma; se

ne tratta però in luogo più appropriato (1). Resta a

noi l'argomento del numero dei consiglieri e dei

diritti e doveri di essi.

13. Quanto al numero, dispone l‘art.183nel modo

seguente: « 11 Consiglio provinciale si compone:

di 60 membri nelle provincie che hanno una popo-

lazione eccedente i 600 mila abitanti; di 50 in quelle

la cui popolazione supera i 400 mila abitanti; di

40 in quelle la cui popolazione eccede i 200 mila

abitanti; di 20 nelle altre ». Si vede che qui il con- _

cetto che domina è la proporzione fra il numero

di membri e la popolazione della provincia, il quale

criterio presenta certamente dei difetti di cui al—

cuno fu da noi detto a proposito della questione

analoga circa la composizione del Consiglio comu—

nale. La legge prevede altresi il caso di una mo—

dificazione del numero degli abitanti della pro-

vincia. e di un conseguente necessario mutamento

nella composizione del Consiglio. Provvede a ciò

l‘art. 228, che permette alle provincie di mutare

di rappresentanza quando le variazioni della popo—

lazione residente, desunta dai registri di anagrafe,

regolarmente tenuti, si sono mantenute costanti

per un quinquennio ai termini dell'art. ‘.)della legge

del 1881. Questo articolo poi, in quanto richiede la

concordanza fra i registri di anagrafe ed il censi-

mento ufficiale, da luogo ad una serie di dubbi e

di controversie che furono da noi già esaminati

a proposito delConsiglio comunale(ni48-53).Bastera

quindi un semplice rinvio,essendo la materia iden—

tica, come lo rivela il testo medesimo del citato

art. 228, che si riferisce al mutamento della rap—

presentanza, cosi delle provincie che dei Comuni.

14. Una. considerazione particolare invece merita

l‘art. 184, appunto perché la disposizione di esso

&: all‘atto speciale aila materia nostra. Esso dice

cosi: « il numero dei consiglieri di ciascuna pro—

vincia e ripartito per mandamenti ». L’ art. 86 del

regolamento poi soggiunge: « 11 riparto dei consi-

glieri provinciali per mandamenti, prescritto dal—

l‘art. 184 della legge, si farà in ragione di pepe-

lazione, e la relativa tabella sarà. approvata con

decreto reale». Quest'articolo hadue diversi aspetti.

Da un lato riguarda. il modo delle elezioni. in

astratto si potrebbero concepire due sistemi: e far

nominare tutti i consiglieri da eleggersi, da tutti gli

elettori della provincia (come avviene general-

mente nelle elezioni comunali); e dividere la pro-

vincia in tanti collegi elettorali quanti sono i con-

siglieri da eleggere, sicchè ognuna di queste

circoscrizioni elettorali elegga un consigliere;

quest'ultimo sistema e difatti seguito in inghil-

terra ed in Francia. in italia si è seguito un si—

stema intermedio. La provincia è divisa, ai fini

dell‘elezione, in tante circoscrizioni, le quali però

alla lor volta coincidono con una circoscrizione

che ha una propria ragion d’essere sovratutto giu—

diziaria, cioè il mandamento.

15. Ma come si distribuiscono fra i vari manda-

menti i consiglieri da eleggere? A questo, che c

il secondo aspetto della questione enunziata, ri-

sponde l’art. 184 citato, e, chiarendone meglio il

senso, l’art. 86 del regolamento. il riparto dei con—

siglieri si fa in ragione della popolazione dei mau-

damenti. La maniera pratica di procedere a tale

operazione si trova indicata nella circolare del

Ministero dell’ interno, 25 maggio 1877 (2): si divide

la popolazione totale della provincia per il un-

mero dei consiglieri assegnati ad essa; e, ottenuto

questo quoziente, si attribuiscono ad ogni manda-

mento tanti consiglieri quante volte il numero

degli abitanti del mandamento contiene quel quo-

ziente, nel modo più approssimativo che sara

possibile. Cosi ne segue che un mandamento può

eleggere, per es., cinque consiglieri, un altre tre,

e cosi via. Si propose da alcune che, innanzi tutto,

si dovesse assegnare un consigliere per manda—

mento. solo perchè tale e senza riguardo alla popo—

lazione; distribuendo poi i consiglieri, che rima—

nessero, fra i mandamenti maggiori, in ragione

 

(1) V. alla voce Elezioni amministrat’ve.

Dione'ro lTAL-lANO. Vol. Vili, Parte 2“.

 (2) \'edila per intero nel Man. deyh' amm., 1877, p. 178.

43.
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della loro rispettiva popolazione. Tale proposta

non parve conforme alla legge, e con ragione,poichè

nel nostro sistema, come osservammo, il consigliere

rappresenta la provincia, non il mandamento, il

quale serve solo all'uopo come un collegio eletto-

rale.- ed è noto che fra i collegi la ripartizione si

fa avendo solo riguardo alla popolazione. Del resto

l'opinione da noi censurata incontrerebbe un osta—

colo insuperabile nel fatto che vi sono alcune

provincie che hanno un numero di mandamenti

superiore a quello dei consiglieri da eleggere,

sicchè sarebbe materialmente impossibile asse-

gnare un consigliere per mandamento. Segue dal-

l‘anzidetto che può bene avvenire che un manda-

mento, da solo, possa non avere una popolazione

sulliciente per eleggere un solo consigliere; in tal

caso, si unirà con un altro, ed insieme concorre-'

ranno alla scelta di quello e di quei consiglieri

.spettanti alla loro popolazione complessiva.

18. il capoverso del citato art. 86 del regolamento

dispone che ha luogo, sempre per decreto reale,

una revisione della assegnazione nei casi di cui

agli art. 15 della legge (smembramento od unione

di Comuni, quando per avventura influiscano sulla

formazione del mandamento) e cosi pure nei casi

di aumento e riduzione dei mandamenti. Ciò si

comprende. Ma si può fare ancora un’ipotesi, che

nè la legge nè il regolamento prevedono, e cioè

che abbia luogo un mutamento di popolazione, ai

sensi dell'art. 228 della legge. per il quale, fermo

restando il numero dei consiglieri assegnati alla

provincia. muti la proporzione rispettiva degli

abitanti dei singoli mandamenti, sicchè l’uno di

questi abbia il diritto a nominare un maggior nu-

mero di consiglieri. in tal caso, lo spirito delle

varie disposizioni citate permette indubbiamente

una nuova revisione dell'-assegnazione già fatta.

17. Una seconda parte del presente capitolo do—

vrebbe studiare, in sè medesima, l‘unità onde si

forma il collegio, cioè il consigliere provinciale

individualmente considerato, coi suoi diritti e coi

suoi doveri. Anche qui noi troviamo una completa

analogia con la materia del Consiglio comunale,

poichè, nell'un caso, come nell'altro, noi ci tro-

viamo di fronte ad un collegio che ha una stessa

origine, uno stesso modo di composizione e uno

stesso scopo generale. Diremo dunque, in sintesi,

che il consigliere provinciale è certamente un pub-

blico ufficiale ai termini dell‘art. 207, n° 1°, cod.pen.

] consiglieri entrano in carica nel primo giorno

della prima sessione ordinaria, che ha luogo dopo

la elezione: non potranno quindi prender parte ad

una sessione straordinaria, la quale, prima della

ordinaria, abbia luogo dopo la loro elezione. Le

funzioni del consigliere provinciale sono perfetta-

mente gratuite. Esso ha solo diritto all‘indennità.

per spese sostenute a causa di speciali incarichi,

la quale espressione manifestamente esclude che

il consigliere provinciale abbia diritto ad inden-

nità. per recarsi nel capoluogo della provincia,

quando per avventura risiedesse altrove. I consi-

glieri dovranno astenersi dal partecipare a-quelle

deliberazioni in cui il loro interesse individuale o

d’intimi congiunti possa trovarsi in antitesi con

l’interesse collettivo. Il consigliere assume la re-

sponsabilità di quegli atti, pei quali è possibile

stabilire colpa o dolo individuale. infine l'ufficio

di consigliere cessa: in seguito a. scioglimento del

Consiglio, per scadenza del termine (6 anni), per

decadenza, per dimissioni. Ecco in rapidissima sin-

tesi i principi più importanti onde si qualifica la

funzione individuale di consigliere. Pel necessario

sviluppo di tali argomenti rinviamo alla voce Con—

siglio comunale, n'58—92.

Caro lll. — Ordinamento interno e procedura.

18 e 19. Delle sessioni e loro distinzione in ordinarie e

straordinarie, art. 194. — 20. Durata della sessione

ordinaria: proroga di essa, art. 195. — 21. Autorità

che possono ordinare le sessioni straordinarie. —

22. Difl'erenze fra le sessioni ordinarie e le straordi-

narie. — 23. Modo di convocazione; conseguenza

dell‘omissione delle formalità. volute. — 24 e 25. Quid

sulle materie da trattare nelle sessioni straordinarie.

— 26. Del numero legale, art. 198. — 27. Maniera.

di stabilire il numero legale. — 28 e29. Della se-

conda convocazione. — 30. Luogo dell‘adunanza:

art. 192. — 31. Dell‘uflìcio di presidenza, differenze

con l‘ordinamento comunale. — 32. Quando si no-

mina 1‘uiiìcio di presidenza. — 33. Quando presiede.

il consigliere anziano. — 34. Durata nell‘ulficio. —

35. Altre regole relative all’ordinamento interno;

rinvio. — 36. Pubblicità degli atti del Consiglio.

18. Come pel Consiglio comunale, cosi per quello

provinciale noi riscontriamo che l’attività. di esso

non è continua, ma distinta in periodi determi-

nati, detti sessioni; troviamo altresì la distinzione

fra sessioni ordinarie e straordinarie (Consiglio

comunale, 5 94 e seg.). Per l'art. 194 della nostra.

legge, il Consiglio provinciale ha una sola sessione

ordinaria, la quale comincia il secondo lunedi di

agosto. L'articolo suddetto dice anzi che ilConsi—

glio si riunisce « di pieno diritto »; espressione

un po‘strana che farebbe supporre che ogni se—

condo lunedi di agosto i consiglieri possano, senza

altro, riunirsi e deliberare; mentre occorre sempre

un atto di convocazione, la determinazione di un

ordine del giorno, ecc. La legge intese dire che,

per quanto riguarda la sessione ordinaria, la data

del cominciamento di essa e pure fissata per legge.

19. Occorre spiegare la ragione per cui si pre-

ferì proprio quella data. Non parve opportuno

anticipare. perchè si volle dar modo ai consiglieri

nuovi eletti di prender parte subito alle dichiara-

zioni consigliari: e, com‘è noto, le elezioni ammi-

nistrative si compiono precisamente nel mese di

luglio. Non si poté d’ altra parte ritardare la

convocazione, perchè può avvenire che i Comuni

abbiano bisogno di sapere la misura della sovraim—

posta provinciale per determinare l’aliquota della

loro sovraimposta. E siccome i Comuni deliberano

il loro bilancio nella sessione autunnale, si volle

che, prima di quell'epoca, le provincie avessero

determinato la propria sovraimposta (i).

 

(1) Questa ragione è tuttavia venuta meno, in seguito

alla recentissima legge 23 Iuglic 1894 con cui la facoltà.

di sovrimporre fu distribuita fra Comuni e provincie

sino alla concorrenza di 50 centesimi (sovra ogni lira
 di imposta principale) per ognuno. Dai che segue che i

Comuni possono, ora, stabilire-la loro sovrimposta, indi-

pendentemente dalle deliberazioni del Consiglio provin-

ciale.
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20. La legge ha altresi cura di determinare la

durata della sessione ordinaria. La legge del 1865

la limitava a soli 15 giorni: per prolungarla, ri—

chiedeva l‘accordo del prefetto col Consiglio, e

non permetteva che la proroga fosse maggiore di

otto giorni. Tutte queste restrizioni, in gran parte

vessatorie e costituenti inutili impicci, sono ve—

nute meno con la nuova legge, la quale, con l'ar-

ticolo 125,11a stabilito che la durata della sessione

ordinaria è di un mese; ha permesso che fosse

ridotta o prorogata con deliberazione del solo

Consiglio, senza ingerenza prefettizia, ed ha fi-

nalmente afiidato la misura della proroga al pru—

dente apprezzamento dello stesso Consiglio. Du-

rante la proroga, deve dirsi che la sessione sia

ordinaria o straordinaria? Dal punto di vista for—

male, il testo dell’art. 195 farebbe argomentare

che continui la sessione ordinaria, per ciò stesso

che la si dichiara prorogata. Quanto però agli

effetti sostanziali, vedremo che la legge considera

la proroga della sessione ordinaria alla stessa

stregua delle sessioni straordinarie.

21. Quanto alla convocazione di queste ultime,

troviamo anche qui quel concorso di varie auto-

rità, che giù riscontrammo a proposito delle ses-

sioni dci Consigli comunali: dispone difatti il

capoverso primo dell'articolo 194 che il Consiglio

provinciale può essere straordinariamentc convo-

cato a richiesta del prefetto, o per iniziativa della

Deputazione provinciale, o per domanda di una

terza parte dei consiglieri. Sorge inoltre la stessa

questione esaminata a proposito del corrispon-

dente articolo 103, pel Consiglio comunale: se cioè

questa << terza parte » devo riferirsi ai consiglieri

assegnati alla provincia,o a quelli che si trovano

effettivamente in carica. Noi adotti-amo quest’ul-

tima soluzione (confr. Consiglio comunale, n° 100).

La sessione straordinaria e annunziata dalla Gaz-

zetta ufficiale o dal Foglio degli mmunzi legati

della provincia.

22. Quali le conseguenze giuridiche della diffe-

renza fra sessioni ordinarie e straordinarie? A

proposito del Consiglio comunale, ne rilevammo

parecchie, di cui alcune relative anche alla di-

stribuzione delle materie da trattare: nel caso

attuale, cioè pel Consiglio provinciale, quelle dif—

ferenze consistono, primicramente, nel diverso

modo di convocazione. La sessione ordinaria è,

come vedemmo, convocata, a giorno fisso, dalla

legge medesima; i consiglieri ne hanno dunque

conoscenza diretta e personale. Lo stesso non può

dirsi relativamente alle sessioni straordinarie:

per le quali, dunque, occorre una speciale con-

vocazione con tutte le forme e garanzie all’uopo

occorrenti. Provvede a ciò il penultimo alinea

dell'articolo 194, che richiede che la convoca—

zione delle sessioni straordinarie venga fatta dal

presidente del Consiglio provinciale, con avvisi

scritti da consegnarsi a domicilio, almeno cinque

giorni prima di quello stabilito per l’adunanza.

L’avviso, conclude l'articolo citato, deve contenere

l’ordine del giorno della prima seduta, e sarà

sempre comunicato al prefetto.

23. Troverebbero qui luogo le varie questioni

da noi largamente trattate a proposito della con-

vocazione del Consiglio comunale, quanto al domi-

cilio cui si rilascia l'avviso, al modo di computare

il termine, alla comunicazione dell'ora, e cosi via;

argomenti tutti pei quali basterà un semplice

rinvio al già detto Consiglio comunale (n° 108 e seg.).

Qui ci limiteremo a ricordare come anche a pro-

posito della osservanza delle forme di convoca-

zione per il Consiglio provinciale, si sia fatta in

giurisprudenza la questione se ed in quanto quelle

forme siano richieste sotto pena di nullità. E si

è venuti ad una soluzione analoga a quella che

vedemmo accolta pel Consiglio comunale; cioè,

che, se l’inosservanza avvenne senza malafede e

non portò alcun danno, non ne segue nullità: secus,

secus. Cosi il Consiglio di Stato (l) ha ritenuto

che l’avere omesso di invitare un consigliere non

è causa di nullità delle deliberazioni cui quegli

non è potuto intervenire, quando le deliberazioni

stesse siano state prese a grande maggioranza, di

guisa che il voto di un consigliere non avrebbe

potuto influire sull'esito. Un‘ applicazione anche

più larga e più ardita di tale criterio si è fatta

nel caso di convocazione del Consiglio per mezzo

di telegrammi, quando vi fosse grande urgenza.

E si è ritenuto che,quando venga dimostrato che

l'avviso telegrafico sia pervenuto ai consiglieri

assenti, in tempo perchè questi avessero potuto

intervenire all’adunanza, questa deve ritenersi

valida. Sulla correttezza di tali massime noi sol-

levammo dei dubbi a proposito dell'analoga que-

stione chc si e fatta pci Consigli comunali: basterà

un semplice rinvio (confr. Consiglio comunale,

n° 109).

24. Un’altra differenza si riscontra fra le ses-

sioni ordinarie e quelle straordinarie, relativa-

mente alle materie da trattare e alla comunicazione

di esse: argomenti che hanno regole diverse da

quelle stabilite pei Consigli comunali. L’art. 196

cosi statuisce: « nei casi di convocazione straordi-

naria, ed in quello di proroga della sessione or—

dinaria, l’atto di convocazione o di proroga deve

indicare gli oggettidadiscutersi ». E questa un'ap—

plicazione del principio che nelle sessioni straor-

dinarie, cui si equipara la proroga delle sessioni

ordinarie (confr. n° 20), non vi è libertà assoluta

circa le materie da trattare, ma bisogna limitarsi

a quelle per le quali specificamente la sessione

straordinaria viene indetta. La indicazione di queste

materie vien fatta, come vedemmo, nell'atto di

convocazione o di proroga (2). Quanto però alla

comunicazione da farsi ai consiglieri, l' ultimo

capoverso dell’art. 194 dichiara che nell’ avviso

scritto da comunicarsi ai consiglieri deve conte—

nersi soltanto l’ordine del giorno della prima se—

duta. Va da sè che tale disposizione si limita alle

sole convocazioni straordinarie: ciò sorge dalla

posizione sistematica del detto capoverso, il quale

segue precisamente le disposizioni relative alla

convocazione straordinaria. Per altro, nelle ses—

sioni ordinarie, l’ordine del giorno della prima

seduta sorge immediatamente dalla legge (art. 197):

 

(I) Parere 20 novembre 1885, in Man. degli ammin.,

1886, 234.

(2) Non è però necessario che si segua rigorosamente

l‘ordine con cui quelle materie sono iscritte. Nel pro—

  getto approvato dalla Camera dei deputati si voleva im-

porre anche questa condizione: ma la Commissione del

Senato la soppresse, lasciando al Consiglio una relativa

- libertà.
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non vi sarebbe quindi ragione di darne comuni—

cazione.

25. Si può quindi arrivare alle seguenti conclu—

sioni. Per la sessione ordinaria non occorre atto

di convocazione e nemmeno comunicazione di or—

dine del giorno. Quanto alle materie da trattare

(salvo per la prima seduta destinata alle nomine),

il Consiglio ha piena libertà di distribuire il suo

lavoro come meglio crede; naturalmente, nella

formazione dell'ordine del giorno ha una naturale

influenza il presidente del Consiglio stesso, previ

i dovuti accordi col presidente della Deputazione

provinciale (1). Quanto alle sessioni straordinarie

e alla proroga della sessione ordinaria, bisogna

distinguere: ai consiglieri si da avviso del solo

ordine del giorno della prima seduta (2); l‘atto

di convocazione o di proroga deve contenere tutte -

le materie da trattare. Si può aggiungere nuovi

argomenti a quelli enumerati? Certamente si, pur-

chè ciò provenga da una di quelle Autorità com-

petenti ad ordinare una convocazione straordinaria

(prefetto, Deputazione provinciale, terza parte dei

consiglieri); nè occorrerà avviso speciale ai con—

siglieri, dappoichè abbiam visto che essi non ben

diritto se non alla comunicazione dell’ordine del

giorno della prima seduta. Come si vede da tutto

l’anzidetto, le differenze giuridiche fra le varie

sessioni sono abbastanza lievi e si possono dire

piuttosto formali che sostanziali.

26. Pel Consiglio provinciale, come per tutti

quanti i Corpi collegiali deliberanti, si richiede

per la validità delle sue sedute un minimum di

presenti (numero legale). Sede della materia e

l'art. 198, per il quale « il Consiglio provinciale

non può deliberare in prima convocazione se non

interviene almeno la metà dei suoi membri: va

da sè che questo numero legale è stabilito a titolo

di regola generale, dappoichè in casi determinati si

richiede un maggior numero di presenti » (art. 288).

Circa il modo di calcolare la metà più uno sorgono

alcune questioni già da noi esaminate a proposito

del Consiglio comunale. Bisogna ritenersi la metà

dei consiglieri effettivamente incarica, o di quelli

assegnati alla provincia? L'art. 112, che stabilisce

il numero legale pei Consigli comunali, avverte

espressamente che si tratta dei consiglieri asse-

gnati al Comune. il nostro articolo 198 non e cosi

esplicito: nondimeno la giurisprudenza e concorde

nel ritenere che debba intendersi la metà dei

consiglieri assegnati alla provincia: ed anche in

mancanza di altri argomenti sarebbe decisivo quello

dedotto, per analogia, dallo stesso art. 112 citato.

All‘uopo anzi convien ricordare che 1’ art. 74 del

regolamento del 1865 prescriveva che per calcolare

il numero dei consiglieri si dovesse aver riguardo

solo a quelli che erano effettivamente in carica.

Però il Consiglio di Stato a Sezioni riunite (parere

29 giugno 1866) ritenne che quella disposizione era

 

contraria alla legge, e che perciò non si dovesse

applicare: il nuovo regolamento non ha riprodotto

quel vecchio articolo, il che conferma l’opinione

già da noi accolta.

27. Nella metà voluta per costituire il numero

legale debbono computarsi i consiglieri presenti,

ma che pure hanno l’obbligo di astenersi per ra-

gione di loro personale interesse, ai sensi dell'ar-

ticolo 249? L’articolo 48 del regolamento dichiara

espressamente,a proposito dei Consigli comunali,

che coloro, i quali per legge debbono astenersi,

non si computano nel numero legale: avver-

timmo (Consiglio comunale, 11“ 118-119) che questo

articolo del regolamento ha valore in quanto in-

terpreta correttamente il silenzio della legge: il

che vai quante dire che la stessa soluzione va

applicata a proposito dei Consigli provinciali,

comunque a questi il regolamento non si riferisca.

Ed il Consiglio di Stato si è espressamente maui-

festato in questo senso (3)." La stessa ragione di

analogia coi Consigli comunali vuole che i con—

siglieri, i quali depongono nell’urna una scheda

bianca o dichiarano di astenersi dal votare, si

computino nel numero legale; mentre non si com—

putano i consiglieri che escono dall’aula prima

della votazione (art. 48 cit.).

28. Quanto alla seconda. convocazione, occorre

innanzi tutto avvertire che, diversamente da quanto

concerne i Consigli comunali. non è necessario

spedire avvisi ai consiglieri provinciali per co-

municar loro il fatto stesso della. seconda convo-

cazione. Difatti, abbiamo visto che per le convo-

cazioni del Consiglio provinciale, la legge non

prevede che un solo caso di rilascio di avviso,

cioè a dire, per la prima seduta di una sessione

straordinaria. il sistema legislativo dunque è, in

ciò, affatto diverso da quello che regola i Consigli

comunali: perciò lo stesso criterio dell’analogia

non serve. Stando invece al sistema generale della

legge. che limitò, come si è detto, il rilascio del-

l'avviso ad un solo caso, bisogna concluderne che,

per la seconda convocazione, avviso non sia ri—

chiesto. La questione arrivò sino agli onori di una

discussione in Consiglio di Stato a Sezioni unite:

il Consiglio adottò l' opinione da noi esposta, es-

servando che 1’ art. 50 del regolamento, che pre-

scrive gli avvisi per le seconde convocazioni, si

riferisce indubbiamente e unicamente alle sedute

dei Consigli comunali. Ma nel regolamento stesso

nulla si dice pei Consiglio provinciale; sicchè pare

che l'unica norma per la convocazione di questo

corpo debba attingersi dall’art. 194, il quale non

contiene disposizione alcuna che tassativamente

prescriva per la seconda convocazione la spe-

dizione di un nuovo avviso ai consiglieri. Non

regge la obbiezione che per le sedute in seconda

convocazione dei Consigli provinciali ricorra la

stessa ragione dei Consigli comunali, perocchè la

 

(1) Si tenga conto dell’art. 93 del regolamento che

permette al prefetto di fare iscrivere all‘ordine del giorno

gli oggetti che riguardano « l‘interesse generale dello

Stato, ai quali il Consiglio provinciale è tenuto di prov-

vedere :.

(2) Quando si tratta di proroga. della sessione ordinaria

occorre spedire ai consiglieri l‘ordine del giorno della

prima seduta? La questione non si è presentata, ma ci  pare degna di considerazione. Noi incliniamo per l‘affer-

mativa. Se si abbia riguardo agli effetti pratici, la pro-

roga della sessione ordinaria la fa rassomigliare ad una

sessione straordinaria; pare quindi più conseguente ap-

plicare un principio proprio di queste ultime.

(3) Parere 8 luglio 1872 (Man. degli Ammin., 1872,

pag. 250).
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legge, tenendo. conto del diverso modo col quale

i due consessi sono costituiti, adotta pure un

diverso modo di convocarli (l).

29. Del resto, mentre la legge trascura questa

garanzia dell'avviso, ne aggiunge tuttavia un'altra

che non si riscontra pei Consigli comunali. Per

questi, fu visto che la seduta in seconda convo—

cazione è sempre valida quale che sia il numero

dei consiglieri che vi assiste: ed è solo per via

di indiretta interpretazione che si può arrivare a

fissare un minimum (del resto bassissimo) di quattro

consiglieri. Quanto ai Consigli provinciali invece,

l’art. 198 citato prescrive che neppure in seconda

convocazione le sedute sono valide se non vi in-

tervenga il terzo dei consiglieri, s‘intende sempre

assegnati alla provincia. Da ciò la conclusione che

in nessun caso una deliberazione non può esser va—

lida se non sia intervenuto per lo meno un terzo

dei consiglieri.

30. Quanto al luogo dell'adunanza, l'articolo 192

stabilisce che il Consiglio provinciale si raduna

nel capoluogo della provincia. Quantunque questa

disposizione non si riscontrasse per i Consigli

comunali, pure nei avvertimmo che essa era es—

senziale e dovesse osservarsi sotto pena di nul-

lità. A foriiori dunque bisogna dire lo stesso per

i Consigli provinciali. S'intende che gravi ragioni

d'urgenza o di ordine pubblico possono tuttavia

giustificare un’eccezione al principio.

31. Quanto all’ufficio di presidenza, troviamo la

più grave e sostanziale differenza tra l'organiz-

zazione dei Consigli comunali e quella dei pro-

vinciali. Nei primi, l’ufficio di presidente del Con-

siglio spetta di diritto al capo dell'Amministrazione

attiva, cioè 'al sindaco. Nell'Amministrazione pro-

vinciale invecei due ufllci sono nettamente distinti

e si ha un presidente del Consiglio provinciale

che non è, nè può essere la stessa persona del

presidente della Deputazione provinciale. Tutto

quanto l’ufficio di presidenza e nominato dal Con—

siglio,e si compone di un presidente, di un vice-

presidente, di un segretario e di un vice—segretario

(anche in ciò un’altra differenza coll’organizzazione

comunale, dove il segretario del Consiglio non è

elettivo, ma è un ufficiale burocratico, cioè il se-

gretario comunale). .

32. Quest'ufilcio di presidenza l’art. 197 dispone

che sia nominato nella prima seduta (s’intende,

della sessione ordinaria,che si inaugura il secondo

lunedi di agosto). La disposizione della legge è

cosi imperativa ed assoluta che con evidente ra-

gione, furono trovate nulle di pieno diritto lc de-

liberazioni prese da un Consiglio provinciale,che

nella prima adunanza,invecc di costituire il seggio

di presidenza, si occupò di altre questioni (2). La.

ragione di tale nullità, per noi indubbia-, sta non

tanto nella questione del tempo, quanto nel fatto

ben più grave che il Consiglio viene a deliberare

sotto una presidenza illegale, dappoichè la legge

ha limitato il diritto del consigliere anziano alla.

sola presidenza della seduta destinata alla costi-

tuzione dell'ufficio di presidenza.

33. In quella prima seduta, come gia notammo,

la presidenza e afiidata al consigliere anziano di

età (art. 197),mentre le funzioni di segretario sono

affidate al più giovane. Nei Consigli comunali la

anzianità è determinata dal maggior numero di

voti (confr. art. 138 completato dall'art. 232). Questo

criterio non poteva essere accolto nel Consiglio

provinciale, dovei singoli consiglieri non sorgono

da. una elezione unica: gli è perciò che la legge

si è riferita al criterio dell’età. Quid juris intanto

se, eletto l'ufficio di presidenza, accada che ad

una seduta non intervengano nè il presidente nè il

vice-presidente? L’art. 87 del regolamento dispone

che in tal caso la presidenza sarà provvisoriamente

assunta dal consigliere più anziano (s'intende di

età.): così pure, se manchino segretario e vice-

segretario, le relative funzioni saranno assunte

dal consigliere più giovane. Questa disposizione

è manifestamente interpretativa del silenzio della

legge. E un’interpretazione corretta? A noi pare

di si. Presumerc che il Consiglio non possa l'un-

zionare per mancanza di presidente, non è ammis—

sibile; il silenzio della legge autorizza a ricorrere

ai casi analoghi: e qui i’ analogia più vicina è

quella dell'art. 138 citato. a proposito dei Consigli

comunali, che affida la presidenza al consigliere

più anziano.

84. Avvertiamo finalmente che lo stesso art. 197

stabilisce che i quattro componenti'l’ufficio di

presidenza « durano in carica tutto l’ anno ». Qui

l'Astengo solleva un dubbio, senza risolverlo: a

quale anno si riferisce questa disposizione? fino

al 31 dicembre, 0 fino all’agosto successivo? Per

quanto l‘espressione della legge non sia molto

felice, pure a noi non sembra dubbio che debba

intendersi che si dura. in carica per un anno, cioè

per 365 giorni: in altri termini, sino all’inizio

della nuova sessione ordinaria. A parte che questa

soluzione si presenta per ogni verso la più plau-

sibile, l’altra diversa arriverebbe all’assnrdo che,

per le eventuali sessioni straordinarie da tenersi

nei mesi di gennaio, febbraio ecc., il Consiglio sa-

rebbe senza presidente, nè vi sarebbe modo di

nominarlo, perchè l'art. 197 si riferisce alla prima

seduta della sessione ordinaria di agosto.

35. Rilevate le superiori peculiarità dell'ordina-

mento provinciale quanto alle sessioni c all'ufficio

di presidenza, possiamo ora dire che tutto quanto

resta, che attiene all'ordinamento interno e pro—

cedura, coincide perfettamente con le regole giù

studiate pel Consiglio comunale. Anzi, la. perfetta

unità. della materia ha un diretto riscontro nella

legge, poichè appunto le disposizioni stesse si

trovano nel titolo Iv della legge. che contiene le

disposizioni comuni alle amministrazioni comunali

eprovinciali. Così per quanto riguarda i poteri

del presidente (art. 239) (3); la pubblicità. delle

sedute e i casi in cui si richiede invece che la

 

(i) Parere del Consiglio di Stato a Sezioni unite, 9 no-

vembre 1891 (Foro it., 189], 001.10).

(2) Parere del Consiglio di Stato, 18 l'ebbr. 1874 (Mon.

dein amm., 1874, p. 100).

(3) Si noti tuttavia una particolarità. a proposito del

presidente del Consiglio provinciale, il quale, per l‘arti-

colo 199 ha la facoltà di trasmettere direttamente al  Ministro dell' interno gli atti del Consiglio su cui intenda

richiamare l’attenzione del Governo, aggiungendovi le

osservazioni proprie. Questa disposizione, mentre aggiunge

autorità al presidente, ha poi la porlala di affermare. una

relativa indipendenza della «provincia nei rapporti oo]

prefetto.
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seduta sia segreta (art. 240); il diritto di inizia—

tiva (art. 244); l'obbligo di deliberare sulle pro-

poste dell‘Autorità governativa. (art. 247); l’obbligo

dei consiglieri di astenersi da alcune deliberazioni

in cui siano interessati (art. 249); i vari modi di

votazione ed il modo di riconoscerne e proclamarne

l’esito (art. 251); le condizioni per la validità. delle

deliberazioni (art. 250, 251); i modi con cui revo-

carle (art. 248); la prova autentica delle sedute

e deliberazioni, cioè il processo verbale eil modo

onde si redige (art. 252). Tutta questa materia è,ri-

petiamo, affatto comune tanto ai Consigli comunali

come ai provinciali: sicchè la trattazione fattane

a quel proposito vale perfettamente pel caso at-

tuale (confr. la ve Consiglio comunale, n° 129 e seg.).

BB. Concludiamo tuttavia con una difl‘erenza circa

il modo di dare pubblicità agli atti dei Consigii

stessi. Quelli dei Consigli comunali si pubblicano

per affissione all’albo pretorio (art. 113). invece

l’art. 227 dispone che « gli atti dei Consigli pro-

vinciali sono pubblicati colle stampe ». General—

mente, gli scrittori (come l’Astcngo, il Silvagni,

il Mazzoccolo) censurano tale disposizione, rile-

vando, assai giustamente, che, mentre da un lato

non si vede l’utilità pratica di stampare grossi

volumi « che niuno legge e che costano migliaio

di lire», dall’altro lato non si raggiunge neppure

lo scopo di una benintesa pubblicità, perchè quegli

atti vedono la luce dopo un tempo relativamente

assai lungo dall'epoca in cui furono compiuti. Si

crede quindi preferibile che a questa costosa quanto

inutile pubblicazione si sostituisca l’inserzione di

un sunto delle sedute nel giornale degli annunzi

legali della prefettura ….

Capo IV.

87. Criterio sintetico generale delle attribuzioni del Con—

siglio. — 38. Delegebilità. di esse: art. 258, 206 e 207.

—— 39. Attribuzioni vietate: rinvio. — 40. Distinzioni

sistematiche di tali attribuzioni:

— Attribuzioni.

a) Quanto alla costituzione degli u/7îci.

41. Art. 201, n° 18: art. 225. — 42. Formazione degli

organici e dei regolamenti generali sugli impieghi.

— 43 e 44. Limiti di competenze fra il diritto di

nomina del Consiglio e della Deputazione. Concilia—

zione dell'articolo 201, n°18, con l‘articolo 225. —

45. Competenza circa. la sospensione e la revoca degli

impiegati. — 46. Particolari sull‘attuazione di tali

attribuzioni: rinvio.

b) Quanto alla gestione del patrimonio.

47. Concetto generale. —- 48. Specialità quanto ai contratti

di acquisto e all‘accettazione di doni e lasciti, —

49. quanto alla creazione di prestiti, — 50. quanto

alle liti: rinvio.

a) Quanto all‘amminirtrazione pubblica

propriamente detta.

51. Generalità. — 52. Creazione di stabilimenti pubblici

provinciali e sussidi e. Comuni. — 53. Attribuzioni
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in materia d'istruzione pubblica, '— 54. in materia

di vìabilitii,— 55. in materia di assistenza pubblica,

— 56. sui boschi, — 57 e 58. sulla pesca e su…

caccia. — ’9. Facoltà regolamentare spettante al

Consiglio. — 60. Altre attribuzioni diverse.

(I) Quanto al bilancio e all’amministrazione finanziaria,

6]. Generalità sul bilancio: principio di specialità:

— 62. Resa del conto: esame di esso.

rinvio.

e) Varie attribuzioni speciali.

63. Generalità. — ('n-i. Attribuzioni d‘ordine consultivo.-

65. Amministrazione 0 vigilanza di istituti e stabili-

menti in mutaggio della provincia. —66. L‘art 204;

inutilità di esso. — 67.1-‘arìe cariche, la designazione

alle quali è affidata al Consiglio.

37. L’analogia, già tante volte riscontrata fra il

Consiglio comunale e il provinciale, trova altresi

luogo per quanto riguarda il concetto generale e

sintetico delle attribuzioni loro. E diremo, anche

qui, che mentre la provincia, costituendo una per-

sona giuridica, afferma la sua esistenza e spiega

una attività correlativa cosi nel campo del di-

ritto privato come in quello del diritto pubblico,

il Consiglio costituisce l’organo deliberativo di

quell’ente, l’organo per mezzo del quale la per-

sona giuridica medesima esprime la propria vo-

lontà. Possiamo dunque dire che le attribuzioni

del Consiglio provinciale, considerato da un

punto di vista generale e larghissima. consistono

precisamente in altrettante manifestazioni della

volontà della provincia in tutte le funzioni della

vita sua, così nel senso patrimoniale come in

quello amministrativo e di pubblica autorità. Tree

viamo qui alcune eccezioni solo relativamente a

certi atti, nei quali, sia perla ragione dell'urgenza,

sia per la minore importanza loro, la volontà

dell’ente viene manifestata da altro organo (De-

putazione provinciale); ma queste eccezioni, np-

punto perchè tali, confermano la. regola generale.

38. La questione della delegabilità delle attri—

buzioni del Consiglio provinciale va risoluto. ne-

gativamente nel modo stesso e per le stesse ra-

gioni onde fu risoluto. negativamente a proposito

del Consiglio comunale (confr. Consiglio comunale,

n° 167). L'art. 258, posto ancor esso sotto il titolo

delle disposizioni comuni ai due Consigli,dispone

bensi che questi « possono conferire a delegati

speciali la facoltà di vincolare il corpo che rap-

presentano per ciò che dipende da essi »: ma fu

visto, a proposito del Consiglio comunale, che

questo articolo va inteso nel senso non già della

delegabilità delle attribuzioni, ma soltanto dei

concretamento ed esecuzione di alcuna delibera—

zione già presa. Al tema della delegabilitù di fun-

zioni possono altresi riferirsi due articoli della

legge nostra. scritti appositamente pel Consiglio

provinciale. Art. 206: « Può (il Consiglio) delegare

uno o più dei suoi membri per invigilare sul re-

golare andamento degli stabilimenti pubblici fon-

 

(1) In tema di pubblicità, è bene ricordare una Nota

del Ministro dell'interno H giugno 1875 (Morti:. degli

ammin., pag. 196), con cui si dichiara che le provincie

non sono tenute in via amministrativa a rilasciare copia

dei documenti ricordati nelle deliberazioni dei Consigli

provinciali. Se però, invece' che da privati, la richiesta è

fatta da Comuni interessati della stessa provincia, allora si  permette in loro favore la comunicazione degli atti, non

senza particolari condizioni e res.rizioni. Nota con ragione

1Astengo: «| Noi pe|ò crediamo che le provincie sieno

tenute a giustificare il loro operato tanto di fronte ai

contribuenti, quanto di fronte ai Comuni, e questa facoltà.

di tenere segreti i loro atti non ci persuade affetto ».
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dati e mantenuti a spese della provincia, o dei

suoi circondari ». Art. 207: « Può anche demandare

ad uno o più dei suoi membri l‘incarico di fare

le inchieste di cui abbisogni nella cerchia delle

sue attribuzioni». Occorre innanzi tutto avvertire

che questi articoli, e specialmente il primo, de—

rivano storicamente dalla legge del 1848 (art. 217)

per la quale mancava l‘istituto della Deputazione

provinciale e quindi il Consiglio abbisognava di

organiesecutivi che venivano creati caso percaso

per via di appositi e particolari incaricati. Questa.

ragione è era venuta. meno; ma,ciò non di meno,

resta l‘utilità. di quelle disposizioni per il caso, non

infrequente nelle assemblee deliberative, che per

taluni uffici di vigilanza e di informazione si renda

necessaria l’opera individuale o di commissioni

composte di un limitato numero di membri. Questa.

è dunque la vera portata dei due articoli: nei quali

sarebbe erroneo ravvisare una vera e propria_de-

legazione di poteri. Tutto ciò che attiene alle deli-

berazioni da prendere, resta sempre facoltà. esclu-

siva del Consiglio, che attingerà all‘uopo i criteri

e i dati di fatto dai membri destinati a quella

data vigilanza o incaricati di quella data in-

chiesta.

39. Se è vero che il Consiglio provinciale è

l'organo onde la persona giuridica manifesta la

propria volontà, è ugualmente vero che questa

volontà non può manifestarsi se non in quegli

obietti che legalmente sono permessi. Al di la

di questi limiti manca nella persona giuridica la

facoltà di volere e le deliberazioni prese dal

Consiglio sarebbero in tal caso prive di qualsiasi

giuridica efficacia e « nulle di pieno diritto », come

si esprime l‘art. 255 che sarebbe sede della materia.

Per una trattazione più particolare dell'argomento

noi rinviamo ai 11‘ 169, 170 e 171 della \" Consiglio

comunale, essendo questa materia perfettamente

comune ai due Consigli.

40. Premesse le superiori generalità,occorre ora

venire alla trattazione positiva delle attribuzioni

consiliari. L‘ argomento presenta gravissime didi-

coltit sistematiche in quanto il difetto originario

sta nell'organismo stesso dell'istituto provinciale.

Senza dilungarci troppo su tale argomento, che

eccederebbe i limiti del nostro lavoro, dovremo

tuttavia rilevare che la determinazione degli uflici

propri dell'ente provinciale non dipende in Italia

da principi logicamente connessi. Noi abbiamo

creato un istituto la cui importanza e solamente

esteriore, ma nasconde un'intima povertà. di scopi:

povertà non tanto pel numero quanto per la qua—

lità. E sopratutto da osservare che si tratta di

scopi fra loro non organicamente connessi ma

accidentalmente messi assieme, ment-rc poi quella

confusione sostanziale e aggravata. dalla confu-

sione sistematìca onda la. legge procede all'espo—

sizione della materia. Per tentare di procedere

col maggiore ordine possibile, noi divideremo

questo attribuzioni, giusta lo schema seguente,

cioè, in quanto esse si riferiscono:

a) alla costituzione degli uffici:

b) alla gestione del patrimonio;

e) all’amministrazione pubblica propriamente

detta;

d) al bilancio e all'amministrazìone finanziaria;

e) finalmente poi, tratteremo in unica sezione

delle varie attribuzioni speciali.  

Avvertiamo pure che nei esamineremo queste

materie esclusivamente dal punto di vista delle

attribuzioni del Consiglio, il che val quanto «lire

della competenza di esso; riserbando ad altri

esami lo studio intrinseco di queste funzioni e dei

servizi pubblici cui essi si riferiscono.

a) Attribuzioni quanto alla costituzione degli uffici.

41. La fonte legislativo. di questa materia si

riscontra nelle disposizioni seguenti: articolo 201,

n° 18: << spetta. al Consiglio provinciale di prov—

vedere con le sue deliberazioni ............

alla nomina, sospensione e revoca degli impie-

gati addetti agli uffici e stabilimenti provinciali,

osservate le norme stabilite dalle leggi e dai re—

golamenti intorno alle singole materie»; art. 225:

« Il Consiglio provinciale avrà impiegati propri.

I capi di servizio saranno nominati dal Consiglio

provinciale, gli altri dalla Deputazione ». Queste

disposizioni legislative presentano parecchie deli-

cienze ed oscurità che danno luogo a varie incer—

tezze che andremo man mano studiando di ri—

solvere.

42. E primìeramente, se la legge si occupa del

modo di nominare e rimuovere gli impiegati, tace

completamente circa l’altro momento della costi-

tuzione degli uffici, circa la determinazione gene—

rale degli impieghi occorrenti, della spesa neces-

saria e delle norme giuridiche che regolano quel

rapporto (diritti e doveri degli impiegati, gerar—

chia, pene disciplinari, pensioni,ecc.). Nel silenzio

della legge non può dubitarsi che questa parte

regolamentare ed organica spetti al Consiglio:

sia per i principi generali dianzi esposti, sia, più

particolarmente, per l’assoluta autorità spettante

al Consiglio quanto alla formazione del bilancio,

nel quale uopo è che trovin luogoi singoli stan-

ziamenti per pagare gli stipendi ai vari impiegati.

In altri termini, malgrado il silenzio della legge,

vanno applicati pel Consiglio provinciale gli stessi

principî stabiliti pel Consiglio comunale dall'arti—

colo 111, 11° 1°. Essendo dunque, da questo lato,

identica la materia, noi rinviamo per una parti—

colare trattazione ai n‘ 177-183 della v“ Consiglio

comunale.

48. Venendo ora all’altro momento cui si rife-

riscono gli articoli citati, cioè la nomina agli uffici

e la conseguente revoca degli impiegati, appare su-

bito la difettosa redazione di quegli articoli dianzi

citati, i quali formalmente sembrano contradirsi.

Mentre difatti l’art. 20], n° 18, nitida ai Consigli co-

munali la nomina. degli impiegati, l'art-. 225 limita

questa facoltà ai soli « capi di servizio », affidando

la nomina degli altri alla Deputazione provinciale.

Non vi è dubbio tuttavia che tale formale contra-

dizione si risolve nel senso che quella più deter-

minata o spccitica prevalga su quella più vaga. e

generale. Diremo quindi, quanto alla nomina, che

spetta al Consiglio solo quella dei capi servizio;

tutti gli altri impiegatì,a furh'orz' i salariati (ar-

ticolo 210, n° 5), sono nominati dalla Deputazione.

44. Si vede dunque che qui prevalgono norme

diverse da quelle stabilite pei Comuni, nei quali

il Consiglio nomina gli impiegati, la Giunta i sata-

7‘iati. Quale sia la ragione di questa diversità di

trattamento. è veramente assai difficile determi—

nare; probabilmente tale ragione manca. Non meno

arbitraria e indeterminata è la distinzione che
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serve di base alla diversa competenza. Chi deve

ritenersi per « capo—servizio »? Secondo noi è im-

possibile dare una risposta assoluta. Bisogna, caso

per caso, esaminare la varia costituzione burocra-

tica dei vari rami di servizio e sopratutto la loro

minore o maggiore autonomia gerarchica.. Quando

un ufficio è burocraticamente autonomo,colui che

lo dirige dovrà. qualificarsi per « capo_di servizio »;

ciò, ripetiamo, dipenderà da circostanze variabili.

Il Consiglio di Stato ha alicrmato tale criterio (l).

45. Giù per quanto riguarda la nomina. Ma la

stranezza e l‘arbitrio della legge appare più grave

se si passa alla considerazione del momento op-

posto, cioè la revoca. Qui la disposizione generale

dell'art. 201,n° 18, prevale manifestamente su quella

dell’art.225; dappoichè, mentre questo limita l'attri-

buzione della Deputazione alla sola nomina degli

impiegati, non capi di servizio, l'art. 20], n° 18, attri—

buisce ai Consigli provinciali la facoltà di revoca

degliimpiegati tuttiindistintamente. Sicchè dunque,

stando alla legge, il dubbio non è possibile; ed

anche gli impiegati nominati dalla Deputazione,

possono essere revocati dal Consiglio e soltanto

dal Consiglio. È certamente strano che chi ha la

facoltà di nominare non abbia quella di revocare;

ma questa è legge.

il diritto di sospendere gli impiegati spetta cosi

al Consiglio per l'art. 201, n° 18, come alla Deputa-

zione art. 210, n° 4; il quale concorso di due poteri

si spiega;,facilmente per ciò che avendo concesso

al Consiglio il più, cioè la revoca, non gli si poteva

negare il meno, cioè la sospensione; e d'altra parte,

essendo la sospensione un provvedimento che il

più delle volte s' impone d’urgenza, si dovea ani-

darlo all'organo il quale agisce permanentemente,

mentre il Consiglio siede solo in determinati pe-

riodi. Lo stesso art. 210, n° 4, dichiara tuttavia che

quandola Deputazione sospende un impiegato dovrà

« renderne contoîal Consiglio » che resta cosi la

suprema autorità. regolatrice in tale materia. Tutto

ciò per quanto riguarda gli impiegati. Per quanto

riguardai salariati la sola autorità competente

cosi per nominarli, come per sospenderli o revo-

carli è la Deputazione provinciale, art.210, n“ 5.

Quanto alla distinzione fra salariati ed impiegati

rinviamo a quanto fu osservato al n° 184 della voce

Consiglio comunale.

46. Quanto a tutta la vasta materia circa il modo

di nomina degli impiegati, ai limiti che il Con-

siglio può imporre a sè stesso o alla Deputazione,

ai concorsi e ai loro eiletti giuridici, ai casi di

licenziamento e ai rimedi concessi all'impiegato,

rinviamo pure alla v° Consiglio comunale, 11" 186—106,

essendo unico il diritto che regola sili'atte materie

degli impiegati comunali e provinciali.

b) Attribuzioni quanto alla gestione

del patrimonio.

47. Dal punto di vista del diritto privato, lo

scopo precipuo del conferimento della personalità
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giuridica ad enti artificiali consiste appunto nel

permetter loro la capacità. patrimoniale. Ora, sic—

come nessun diritto patrimoniale può sorgere,

modificarsi od estinguersi senza il concorso della

volontà. del subietto, e siccome vedemmo che

l‘ente provincia non può altrimenti manifestare

la sua volontà se non per'mezzo dal Consiglio,

segue da ciò il principio generale, per la ma—

teria nostra, che qualsivoglia atto il quale in—

fluisca, in senso attivo e passivo, sul patrimonio

della provincia, bisogna che sia deliberato dal Con—

siglio provinciale. Un'espressione egualmente ge-

nerale di questo principio si trova nella legge alle

art. 201, 11° 3, per il quale spetta al Consiglio di

provvedere colle sue deliberazioni « agli affari re-

lativi all'amministrazione del patrimonio della

provincia». Se dunque questo ente può obbligarsi

attivamente e passivamente, vendere o comprare,

concedere servitù, ipoteca o altro ius in re aliena,

succedere a titolo di erede o di legatario, e cosi via,

per la validità di tutti questi atti occorre sempre

e necessariamente una deliberazione del Consiglio

provinciale. Se però questa deliberazione è sempre

necessaria,,nou sempre è sufficiente, oecorrendo

qualche volta anche l'approvazione della Giunta

provinciale amministrativa (art. 223); del quale

argomento non occorre qui occuparci, poichè sl-

stematicamente si connette sia con l’istituto della

Giunta provinciale, sia con la materia della tutela

economica sui Comuni e le provincie.

48. Posta la regola generale, come si e detto,

l’art. 201 cita poi espressamente alcuni atti, come

di competenza del Consiglio, i quali sono attinenti

al patrimonio, sicchè una particolare dichiarazione

di quella competenza sarebbe stata inutile, ma

può giustificarsi per le specialità di quegli atti,

specialità che verremo rilevando. Cosi al n° 2 del-

l'articolo citato si ricorda la competenza del Con-

siglio circa i contratti di acquisto ed alle accet-

tazioni dl doni o lasciti. A tale riguardo bisogna

ricordare che si è disputato se alle provincie si

applichi ancora la legge 5 giugno 1850 perla quale

i doni o lasciti fatti ai corpi morali non possono

da questi essere accettati senza l’autorizzazione

del Governo del re, udito il parere del Consiglio

di Stato. Si ammette però generalmente che quella

legge si applichi, quantunque il n° 2 citato non la

ricordi; si confronti pure sul riguardo quanto fu

detto a proposito dei Consigli comunali (n° 201).

per i quali vige una identica disposizione nell’ar-

ticolo 111, n° 3.

49. 11 n° 15 dello stesso art. 201 ricorda la com-

petenza delConsiglio provinciale quanto alla crea-

zione dei prestiti. Certamente, ciò costituisce una

delle obbligazioni passive che l‘ente può contrarre;

va quindi da sè che sia competente il Consiglio

provinciale. Senonchè la legge ricordò espressa-

mente questi atti quasi per attribuirvi maggiore

solennità, che suonasse come un monito alle pro-

vincie, che in generale di tale facoltà hanno abu-

 

(1) Con parere del 7 dicembre 1877 (Mon. degli amm.,

1878, pag. 20) inosservato che la risoluzione del quesito

se la nomina. del ragioniere per l’ufficio di contabilità

spetti al Consiglio 0 alla Deputazione, devesi ricavare,

caso per caso, dalla rispettiva posizione dei vari impie-

gati provinciali quanto alla responsabilità e dipendenza;

il che va desunto dallo studio di regolamenti appositi o  in mancanza, dalle deliberazioni consigliari sul riguardo.

Fu pure affermato che « conformemente allo spirito della

legge comunale e il solo segretario capo, e l‘ingegnere

capo dell‘ufficio tecnico siano i capi servizi a senso e per

gli effetti dell’art. 196 (225) della succitata legge ». Con-

giglio di Stato, sezioni riunite, 12 giugno 1880 (Man.,

1880, pag. 260).
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sato. Importa bensi a questo proposito ricordare

che, per quanto riguarda il contrarre mutui, l‘arti-

colo 208imponeva una condizione particolare rela-

tiva nel tempo stesso al numero legale ed ai voti

favorevoli richiesti. Disponeva difatti l’art. 208 chei

mutui dovevano essere approvati da una maggio-

ranza eguale ai due terzi dei consiglieri assegnati

alla provincia. Grave condizione, come ognun vede;

ed era cosi difficile il realizzarla, che con essa si

cadeva nell’eccesso opposto e ne veniva impac-

ciata l’amministrazione provinciale. Perciò la re=-

centissima legge il luglio 1884, n° 287, modificò lo

art. 208 nel senso che per contrarre un mutuo bi-

sogno. che esso abbia voto favorevole dalla mag-

gioranza dci consiglieri assegnati alla provincia.

Come si vede, il numero legale 'qui è subordinato

al numero dei votanti favorevoli alla proposta.

Cosi, ad esempio, se in un Consiglio provinciale

di 60 membri ne intervengono alla seduta 31 ed

approvano unanimamente il mutuo, questo &: vali-

damente contratto; che se, invece, ne intervengono

58 e fra essi solamente 30 approvano il mutuo,

questo deve considerarsi come respinto. È poi

inutile avvertire che in questa materia speciale

non trova luogo la validità delle sedute in seconda

convocazione quando vi intervenga un terzo dei

consiglieri.

50. Un ricordo speciale fa anche la legge rela-

tivamente alla rappresentanza giudiziaria della

provincia nelle liti attive e passive (art. 201, 11° 12).

Tutta questa materia e le questioni cui essa da

luogo, quanto all'autorizzazione delConsiglio, es—

sendo regolata da principi identici a quelli esposti

pel Consiglio comunale, rinviamo a questa voce

(n° 201-212). Finalmente, sempre quanto alla ge-

stione del patrimonio, l’articolo 201, n° 21, ricorda

espressamente la conservazione degli edifici di

proprietà. provinciale e degli archivi amministra-

tivi della provincia; il che, dal punto di vista si-

stematico, costituisce un’assoluta superfiuità, es-

sendo questa una materia d'altronde compresa

nella gestione del patrimonio.

c)Attribuzioni quanto all’Amministrazionepubblica

propriamente detta.

51. È in questa materia sopratutto che si ri—

scontra la difficoltà sistematica già da noi rile-

vata, che è nella natura delle cose, ma che è pure

nella cattiva redazione dei testi legislativi. Pre—

mettendo uu concetto sintetico, osserveremo che

nelle attribuzioni di cui verremo ad occuparci il

Consiglio provinciale rappresenta non l’organo

volitivo di una persona giuridica privata…, ma di

un ente che fa parte dell'amministrazione pub-

blica dello Stato. In questo senso può dirsi che

noi versiamo in materia di servizi pubblici e di

uffici nei quali tuttavia la provincia rappresenta

troppo spesso una parte sussidiaria, anzichè deter-

minante e principale.

52. E noto, e sta nei principi, che le funzioni

amministrative, naturalmente discentrate, cioè che

per ragioni organiche sono di pertinenza degli enti

locali, concernono precipuamente la viabilità, la

istruzione e l'assistenza. pubblica. Che la provincia

possa genericamente farsi organo di tali interessi

locali e provvedervi largamente e liberamente,

sorge dal n° 1° dell’art. 201, che dichiara esser com-

petenza delConsiglio provinciale « la creazione di

Dicnsro 1TAL1ANO. Vol. VIII, Parte 2“.

stabilimenti pubblici provinciali». in questa espres—

sione cosi larga si comprendono ogni genere di

istituti, specialmente, pertinenti alla viabilità (ad

esempio, una strada ferrata), all’istruzione (scuole

agrarie, musei e biblioteche provinciali, ecc.), alla“.

pubblica assistenza (ricoveri di meudicità, brefo-

trofi, ecc.). Un concetto analogamente largo si rac-

chiude nel 11° 10 dello stesso art. 201, per cui il

Consiglio delibera, circa i sussidi in favore dei

Comuni 0 consorzi per opere pubbliche, per la pub—

blica istruzione, per istituti di pubblica utilità. Die

sgraziatamente, tale larghezza di attribuzioni non

ha quel riscontro finanziario e tributario che pur

dovrebbe essere indispensabile e la maggior parte

delle provincie arrivano a stento a provvedere

alle spese obbligatorie, per potersene permettere“

di facoltative.

53. Finora l'intervento dei Consigli nel campo

della pubblica amministrazione e stato da noi con—

siderato da un punto di vista astratto e generale.

Esso tuttavia si concreta in appositi ordinamenti

istituzionali relativamente a quelle tre manifesta—

zioni dell‘attività dei corpi locali.

I“. primieramente, quanto all’istruzione. Senza en—

trare in particolari che riguardano più il merito che

la competenza, ricordiamo come, nel concetto pria

miti'vo. l‘istruzione elementare si voleva affidata al

Comune, la secondaria alla provincia, la superiore

allo Stato. Nel fatto però, l‘istruzione secondaria fu

costituita come istituto di Stato, i vari Consigli

provinciali concorrono nelle speSc in maniera che

varia da provincia a provincia giusta leggio con-

venzioni speciali. Così è che l‘art. 20], n° 5, dichiara

che ilConsiglio provinciale provvede «all'istruzione

secondaria e tecnica, quando non vi provvedano

particolari istituzioni ed il Governo a ciò auto—-

rizzato da leggi speciali». 11 il“/' poi dello stesso

articolo dichiara la competenza del Consiglio in

quanto alle pensioni per gli allievi delle scuole

normali ed alla ispezione delle scuole elementari.

Quanto alla materia delle pensioni per allievi, la

questione della competenza resta assorbita in quella

della obbligatorietà della spesa di cui all'art. 203,

n° 13, della legge; quanto all'ispezione delle scuole

elementari, essa è priva di ogni attuazione, prov-

vedendo a ciò il Governo centrale, mediante propri

ullici locali (provveditori agli studi ed ispettori

scolastici circondariali).

54. In materia di viabilità, il n° 8 del citato ar—

ticolo ricorda la competenza delConsiglio relati-

vamente alle strade provinciali ed ai lavori intorno

ai fiumi e torrenti posti dalla legge a carico della

provincia, mentre il n° 13 dichiara la competenza

del Consiglio quanto allo stabilimento dei pedaggi.

Anche qui bisogna osservare che la questione di

competenza e assorbita dalla questione del merito,

ed uopo è quindi che della materia si occupi l'argo-

mento della pubblica viabilità. Ricorderemo inoltre

che l'art. 205 attribuisce al Consiglio di deliberare

a termine delle leggi « sulle modificazioni da intro—

dursi nella classificazione delle strade nazionali

discorrenti nella provincia e sulla direzione delle

nuove strade consortili ». Per la portata intrinseca

di queste attribuzioni si impone il rinvio cui già

si è accennato, essendo la materia regolata dalla

legge sui lavori pubblici. Dal punto di vista della

competenza, giova bensi rilevare che, mentre la

legge usa l’espressione « delibera a termine di

44.
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legge », in verità poi il Consiglio provinciale, in

quei casi, ai termini delle leggi citate, si limita

adm-e unparere. Anzi l'art. 168 della legge del 1859,

corrispondente all' attuale 205, usava precisamente

l'espressione « da parere », la quale si volle mutare

perla considerazione, alquanto speciosa, che ogni

atto del Consiglio è una deliberazione, e che, nei

casi in questione, il Consiglio delibera il parere.

Cheechè ne sia di tale questione di parole, importa

rilevare, dal punto di vista dei principi, che in

questi casi, ed in altri somiglianti, il Consiglio

provinciale funge come un organo dell'ammini-

strazione consultiva e si applicano quindi i prin-

cipi generali a questa materia attinenti; ricorde-

remo solo che, essendo il parere richiesto per legge,

l'omissione di esso vizierebbe l’atto di nullità,

mentre, d'altra parte, i' autorità ministeriale ò

libera di uniformarsi e pur no al parere medesimo.

55. Quanto all'assistenza pubblica, il -'ramo di

servizio organicamente attribuito al Consiglio pro-

vinciale è il mantenimento dei mcntecatti poveri

della provincia (art. 201, 11° 6). in sostanza, osso

costituisce un onore della provincia, e figura, come

tale,, fra le spese obbligatorie (art. 203, 11° 10). La

questione di competenza del Consiglio qui non

viene in esame per sè stessa. La materia poi re-

lativa al mantenimento dei mentecatti colle varie

questioni cui esso da luogo, e manifestamente

estranea al tema attuale e sarà. trattata altrove.

56. Stando al mare testo legislativo, considere-

voli sarebbero le attribuzioni del Consiglio pro-

vinciale relativamente all'amministrazione dei

boschi, della pesca e della caccia E, primieramente,

quanto ai boschi, l'art. 201, n° 9, dice che il Consiglio

provvede « alle discipline per la conservazione ed

il taglio dei boschi per le consuetudini e gli‘i'isi

agrari ». Strano modo di redigere le leggi! Non e,

difatti, chi non veda tutta la superlativa vaghezza

di quella disposizione, che potrebbe in un certo

senso far credere che il Consiglio provinciale fosse

la suprema autorità, in materia. Difatto poi, non

ha alcuna autorità! Vi è una legge apposita che

regola. la materia della cmservazione e taglio dei

boschi, ed è la legge del 20 giugno 1877 completata

dal regolamento 10 febbraio 1878; e l’uno e l'altro

regolano cosi ampiamente la materia che ai Con—

sigli resta poco o nulla da « disciplinare ». E nep—

pure la competenza del Consiglio potrebbe riferirsi

ad una sorveglianza locale che assicuri la fedele

attuazione della legge e del regolamento; dappoichè

anche questo servizio ha la sua organica rappre-

sentanza in appositi uffici pubblici dipendenti dal—

l‘autorità centrale, in quanto all'esecuzione della

legge intende il Comitato forestale provinciale di

cui ben tre membri sono nominati dal Consiglio

provinciale, il quale però, salvo questa designa-

zione, ben può dirsi che non abbia alcun’ altra.

facoltà in materia di amministrazione forestale.

57. Dispone poi il n° 2 dell’art. 201 che il Gon-

siglio provvede « alla determinazione del tempo

entro cui la caccia e la pesca possono essere eser-

citate, ferme le altre disposizioni delle leggi re-

lative ».

Quanto alla pesca possiamo dire lo stesso che

pel taglio dei boschi, in quanto la facoltà attribuita

al Consiglio di determinare il tempo per l'esercizio

di essa, rimase senza contenuto di fronte allalegge

speciale del 4 marzo 1877 e ai regolamenti 13 no-  
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vembre 1882 e 15 maggio 1874, dappoichè in essi si

trovano direttamente stabilite le varie epoche per

l’esercizio della pesca. invece, quanto alla caccia,

il Consiglio conserva una vera autorità, a proposito

della quale sorge un'elegante questione, che rientra

direttamente nel nostro tema, poichè riguarda prc-

cisamente i limiti di competenza del Consiglio. È

noto come in Italia manchi una legge generale che

regoli la materia; hanno perciò vigore le varie

leggi vigenti negli antichi Stati che variano quindi

da regione a regione. Che in generale il Consiglio

debba rispettare queste leggi sorge espressamente

dal 11° 20 citato. Ma tale obbligo di conformarsi

alle leggi esistenti riguarda pure la questione del

tempo entro cui la caccia può essere esercitata? in

altri termini, se una delle leggi antiche, ma tuttora

in vigore, permette una data caccia in un dato

tempo può il Consiglio vietarla, o viceversa? La

Cassazione di Firenze, con sentenza 18 aprile 1874

(Man. degli amm.. pag. 250), accolse la soluzione

tendente a limitare la competenza del Consiglio,

ritenendo che esso non possa con le sue determi-

nazioni di tempo, togliere certe facoltà. di cacciare

che la legge_permette. La Cassazione di Roma andò

in opposto parere con la sua sentenza del 25

maggio 1885 (Man. degli amm., 1886. pag. 47). Essa

ritenne che « il Consiglio provinciale in ordine

alla determinazione del tempo lecito per la caccia

ha un vero mandato legislativo, in virtù del quale

le sue deliberazioni hanno forza di legge e pos-

sono perciò derogare alle leggi anteriori ». La. stessa.

'Cassazione, con sentenza 2 ottobre 1891 (l), ha, in

tema di contravvenzione, affermato che « l'art. 201,

n° 20, della legge comunale e provinciale accorda

ai Consigli provinciali la facoltà. di determinare

il tempo entro cui può essere esercitata la caccia,

e in tale facoltà e" insita necessariamente anche

quella di vietare la caccia delle quaglie e di altri

uccelli di passaggio in taluni mesi permessi dalla

legye ». Queste ultime frasi fanno credere ad un

esplicito accoglimento della stessa massima gia

fermata con la sentenza del l885; manca però ogni

motivazione.

58. Noi accogliamo quest’ ultima tesi, riteniamo

cioè che, per quanto riguarda il tempo in cui la

caccia è vietata o permessa, il Consiglio provin-

ciale possa modificare validamente le epoche sta—

bilite dalle leggi anteriori, senza tuttavia ricorrere

alla grave ipotesi di una vera e propria delega-

zione di potere legislativo che la Cassazione ro-

mana. ammise nella sentenza del 1885. A noi basta

far capo alla legge attuale comunale e provin-

ciale. 11 n° 20 citato, nel fissare la competenza del

Consiglio quanto alla determinazione del tempo

per l'esercizio della caecia,soggiunge: « ferme le

altre disposizioni delle leggi relative ». In quella

parola « altre » sta la soluzione del dubbio che ci

occupa. Se la legge dispone che restino ferme le

altre disposizioni delle leggi anteriori, viene con

ciò a dire chiaramente che non hanno più vigore

le disposizioni di esse leggi, relative al tempo della

caccia. Nè si tratta di trasmettere ai Consigli pro-

vinciali un mandato legislativo, ma. dell'abroga-

zione di un criterio cui se ne sostituisce un altro.

Dato che le leggi anteriori fissassero direttamente

 

(1) Foro it., 1892, p. 11,001. 45.
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le epoche della. caccia, la legge nostra ha avuto

quest'efi‘etto, di sostituire all'epoca fissa un’epoca

stabilita. caso per caso del Consiglio provinciale.

Si tratta, in sostanza, di un nuovo principio che

abroga quindi da questo lato le disposizioni ante-

riori e vi sostituisce un particolar modo di deter—

minare le epoche, affidando tale attribuzione alla

competenza del Consiglio.

59. Ancora un'altra attribuzione d’indole gene—

rale ,e che afferma la. pubblica autorità di cui il

Consiglio è rivestito, riguarda la facoltà regola-

mentare che ad esso compete relativamente ai vari

fini che quell'ergano amministrative si propone

(art. 201, n° 16). La facoltà regolamentare, com’è

noto, è attribuzione di sovranità, comunque minore

e subordinata, in quanto nel regolamento, che le

autorità amministrative emanano in conformità

alle leggi, si contiene l'espressione della volontà

dello Stato. cui cittadini e funzionari debbono ob-

bedire e i magistrati debbono applicare. i principi

regolatori di questa materia essendo perfettamente

identici a quelli dei regolamenti comunali basterà

anche qui un semplice rinvio (v. Consiglio comunale,

11" °2l5-222).

60. Le attribuzioni di sopra enunciate si con-

nettone più o meno con dei criteri sistematici.

Enuncieremo era qui brevemente altre attribuzioni

del Consiglio in tema di amministrazione pubblica,

più o meno particolari. Cosi pel n° 14 dell'art.201

si stabilisce genericamente la competenza del Con-

siglio quanto al concorso della provincia ad opere

e spese per esse obbligatorie ai termini di legge;

basterà rilevare che la questione di competenza

pui resta. assorbita dal merito, che verra trattato

in tema di spese obbligatorie provinciali. Il 11° 17

stabilisce la competenza delConsiglio quanto alla

conservazione dei monumenti e degli archivi pro-

vinciali. Quanto ai monumenti, giova ricordare che

questa materia è attualmente posta sotto la dipen-

denza della Direzione generale di antiahitit e belle

arti, presso il Ministero della P. I. e che ha propri

ufllcl locali. Se però vi sono monumenti e cosi

pure musei e gallerie di proprietà provinciale,

s'intende che alla loro conservazione provvede il

Consiglio/come per qualsivoglia bene della pro—

vincia. Quanto agli archivi, le attribuzioni generali

della provincia sono in generale venute meno: vi

sono tuttavia in alcune provincie degli archivi

veramente provinciali, ma per quest’argemcnte si

veda la voce Archivi di Stato.

(1) Attribuzioni quanto al bilancio

e alla amministrazione finanziaria.

61. Archivista. L’attribuzione suprema del Consi-

glio,come rappresentante della provincia, trova una

delle sue manifestazioni più importanti e comples—

sive nel diritto che ad esso compete di approvare il

bilancio, con tutte le conseguenze gravissime di or—

dine amministrative che a tale funzione si connet-

tono. Dispone l'art.20l, n° Il, che spetta al Consiglio

di provvedere con le sue deliberazioni « alla forma-

zione del bilancio, alle storno da una categoria

all'altra delle spese stanziate, all‘esame del conte

di cassa del tesoriere, del conto amministrativo

della Deputazione e all‘applicazione dei fondi di-

sponibili ». I principi generali sulla materia coin-

cidono con quelli già stabiliti relativamente alla

competenza del Consiglio comunale. Ogni organiz-  

zazione amministrativa riposa sul bilancio, quanto

questo rappresenta lo stato economico patrimo-

niale dell’ente e sopratutto in quanto l'autorità

esecutiva e col bilancio autorizzata ad introitare ed

a spendere pel conseguimento dei vari fini alla

amministrazione spettanti. Ora, come appunto il

Consiglio rappresenta l’organo deliberativo del—

l'ente provincia, si comprende cem, esso solo sia

competente a verificare da un lato lo stato del

proprio patrimonio, assegnando i mezzi ende prev-

vedere ai vari servizi ed autorizzando i rappre-

sentanti della Commissione attiva ad lntreitare e a

spendere. Sicchè si applica al bilancio provinciale

quel principio ch’è essenziale a questa materia,

cioè il cosidetto principio di specialità. per il quale

nell'approvazione del bilancio si procede distinta-

mente a seconda dei vari titoli, che precisano le

fonti del reddito e l’appropriazione di essi ai sin-

goli servizi. Il bilancio viene necessariamente

approvato prima dell'anno finanziario in cui deve

esercitarsi, appunto perchè, senza di ciò, l’ammi-

nistrazione sarebbe priva del modo giuridico onde.

provvedere alla spesa. Il citate n° 11 per altro

prevede l’ipotesi, che si può dire inevitabile, che

nel corso dell'esercizio si rendano necessarie delle

variazioni nel bilancio dipendente, da nuove ed

improvvise cause di spese cui potrebbesi sopperire

coi residui verificatesi in altro servizio. Ciò tecni-

camente ehiamasi storno, il quale, se avvieneda

una categoria all’altra delle spese stanziate, abbi—

sogna necessariamente dell'apprevazione del Con-

siglio. - .

62. La garenzia eticttiva che il bilancio sia stato

esercitate conformemente all’auterizzaziene avuta

sta nella resa del conto. Esso si verifica in due

momenti ben distinti: nell‘uno prevale il lato con—

tabile, nell’altro il lato gìuridico-amministrative.

ll'primo è rese dal tesoriere, il quale giustifichertt

le operazioni compiute, la rispondenza fra gli in-

troiti, l'esito e la rimanenza,sulla base degli op-

portuni documenti giustificativi. L’altro conto però

occorre al fine di provare che l'amministrazione

attiva si è nella spesa strettamente attenuta nei

limiti del bilancio,e questo cento viene reso dalla

deputazione provinciale, ai termini dell'art. 210,

n° il, al quale, non sappiamo con quanta ragione, si

vuole applicare quella brutta espressione di conto

morale, con cui si qualifica il conto che la. Giunta

comunale deve rendere al Consiglio per l’art. 110.

Pare a noi, invece, che la portata essenziale del

conto della Deputazione sia di giustificare la cer—

retta esecuzione del bilancio, mentre il conto del

tesoriere per sè stesso non può altro impIicare se

non la giustificazione di quanto si è introitate e

di quanto si e spese. Ad ogni modo l‘uno e l'altro

conto, per l’art. 201, n° ll citato, debbono essere

approvati dal Consiglio; nulla vieta, ed è anzi più

conveniente, che tale approvazione avvenga simul-

taneamente.

L'esame del conto richiedendo per sua natura

delle ricerche particolari e minute, il Consiglio

vi precede su relazione di appositi revisori dei

conti ch‘essa elegge ai termini dell’art. 177- La

legge sul riguardo è cosi esplicita. che sarebbe

nulla una deliberazione delConsiglio provinciale,

la quale volesse procedere alla revisione del conto,

prescindendo dalla nomina dei revisori. Per i par-

ticolari su questa materia rinviamo a‘la voce Cen-
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siglio comunale, ni 242—243, trattandosi di principi

affatto identici.

e) Varie attribuzioni speciali.

88. infine poi, tanto la legge generale quanto

molteplici altre speciali conferiscono al Consiglio

provinciale una serie di attribuzioni svariate,cho

possono difficilmente ridursi sotto un concetto si—

stematico unico, e di cui qui ci limiteremo ad

accennare brevemente le più notevoli.

64. Una prima serie di tali attribuzioni ha di

comune il carattere consultivo che qualifica l’in-

tervento del Consiglio provinciale. Ciò avviene ai

termini dell'art. 203, che chiama il Consiglio a de-

liberare « ai termini delle leggi: 1° sevrai cambia-

menti propesti alla circoscrizione della provincia,

dei circondari, dei mandamenti e dei Comuni, sulle

designazioni dei capoluoghi ...... ; 2“ Sulla direzione

delle nuove strade consortili ; 3° sullo stabilimento

dei consorzi; 4° sulle stabilimento e sulla soppres-

sione di fiere e mercati e sul cambiamento in modo

permanente dell'epoca dei medesimi ». Sul merito

di tali attribuzioni poco abbiamo da dire, in questo

luogo. Quanto invece alla questione di competenza,

ci riferiremo a quanto fu detto precedentemente

al n° 53 a proposito della competenza del Consiglio

circa le modificazioni da introdursi nella classifi-

cazione delle strade nazionali, attribuzione che

sorge dal medesimo art. 205. Osservammo allora

e ripetiamo era che, per le varie materie affidate al

Consiglio da questo articole,esse esercita piuttosto

funzioni di ordine consultivo, il che è confermato

dal capoverso finale del medesimo articolo, il quale

genericmnenta dice che il Consiglio delibera sugli

oggetti riguardo ai quali il suo voto sia richiesto

dalla legge o demandato dal prefetto. La quale

ultima espressione appiicherehbe al Consiglio pro-

vinciale la nota distinzione fra pareri obbligatori

e pareri facoltativi, comunque nel fatto ben di raro

il prefetto ricorra facoltativamente al parere del

Consiglio provinciale. Come eccezione tuttavia alle

osservazioni fatte, bisogna ricordare che,pcr quanto

riguarda la competenza sulle fiere e mercati, la

legge 17 maggio 1866 attribuisce al Consiglio pro-

vinciale la facoltà di decidere sui ricorsi contro

decisioni della Deputazione a quella materia rela-

tive. Sicchè da questo lato non di ordine consul-

tive, ma bensi contenzioso sarebbe la relativaattri-

buzione del Consiglio.

65. Particolare nota meritano le attribuzioni

esercitate dal Consiglio suin istituti e stabilimenti

pubblici esistenti nella provincia ed a beneficio di

essa; materia a cui si riferisce l'art. 201, n°5 e 17,

della legge nostra. La legge muove da. una distin-

zione, a seeondo cioè che questi istituti abbiano

o no un‘amministrazione propria e consorziale; se

non la hanno, allora essi sono direttamente ammi-

nistrati dalla provincia (art. 205, n° 5); nel caso

contrario il Consiglio si limita ad esercitare una

vigilanza su quelle amministrazioni autonome. Però

in quest’ ultimo caso giova fare una distinzione, la

quale non sorge dalla legge nostra, ma è conforme

al nostro diritto amministrativo. Gli istituti in que-

stione, difatti, possono avere il carattere di vere

istituzioni di pubblica beneficenza; in tal caso, che

,è il più frequente, le attribuzioni di vigilanza e

di tutela. che l’art. 201, n° 17, attribuisce al Consiglio

provinciale trovano un grave limite nell’esistenza  

di un apposito organo di tutela creato dalla legge

speciale sulla materia delle opere pie, e quest'or-

gano è la Giunta provinciale amministrativa. La

vigilanza del Consiglio deve dunque intendersi

come concorrente con quella della Giunta ed a

questa necessariamente subordinata. I quali limiti

invece non si riscontrano nel caso che l’istituto,

pure essendo diretto a beneficio della provincia,

non abbia i caratteri di opera pia ai sensi di legge.

Quando è poi che un istituto deve dirsi comprino

nelle disposizioni suddette come « diretto a bene—

ficio della provincia o di una parte di essa »? Il

dubbio può principalmente nascere per quanto ri-

guarda il case che il beneficio sia recato ad una

parte della provincia; era, siccome i Comuni sono

parte della provincia, anche le istituzioni in van-

taggio di un sol Comune potrebbero rientrare nelle

disposizioni del n°5 e n° 17 dell'art. 205. Una tale

interpretazione sarebbe però troppo larga in con-

fronto allo spirito della. legge, la cui espressione

va interpretata nel senso che l’istituzione giovi

ad un complesso di Comuni, per esempio, ad un

circondario, ad un mandamento, ritenendo che un

Comune unico sia non « parte » della provincia,

ma bensì l'unità organica costitutiva di essa.

06. Dispone poi l'art.204z « 11 Consiglio provin-

ciale esercita sugli istituti di carità, di beneficenza,

di culto, ed in ogni altro servizio pubblico le at-

tribuzioni che gli sono dalle leggi affidate ». Questo

articolo fu detto inutile, e con ragione, perchè co-

stituisce un richiamo generico ad altre leggi spe-

ciali che eventualmente conferiscano attribuzioni

al Consiglio provinciale, e che, naturalmente, re-

stavano in vigore anche indipendentemente dalla

dichiarazione fattanc dalla legge generale. in ge-

nerale poi le attribuzioni che queste leggi speciali

affidano al Consiglio, concernono la nomina a certe

cariche speciali, di cui diciamo qui appresso.

67. In fine poi, il Consiglio esercita attribuzioni

che si concretano nella designazione a certe ca-

riche, nel quale caso esso agisce come un vero

corpo elettorale, e si può dire che abbia luogo una

applicazione sui generis del sistema di votazione a

doppio grado, essendo il Consiglio costituite, a tal

fine, da altrettanti elettori secondari provenienti

alla loro volta da. una elezione. Oltre del proprio

ufficio di presidenza (art. 197),i1 Consiglio elegge:

i revisori del conto (art. 197); il presidente ed i

membri della. Deputazione provinciale (art. 200); i

quattro membri effettivi e i due supplenti della

Giunta provinciale amministrativa (art. 10). inde-

finito è poi il numero delle altre nomine affidate

al Consiglio provinciale sia da leggi speciali, sia

da particolari regolamenti varianti qualche volta

da regione aregione. Cosi il Consiglio nomina. un

suo rappresentante nella Commissione di leva (legge

6 agosto 1888), in quella per l’alienazione dei beni

ecclesiastici (art. 8 legge 15 agosto 1867), nel Ce-

mitato forestale (art. 5 legge 20 giugno 1877), nelle

Commissioni di appello perle imposte dirette (art. 46

leggi 24 agosto 1877), nella direzione provinciale

del tiro a segno (legge 3 luglio 1882), nel Consiglio

provinciale scolastico (art. 3 regolamento 3 ne-

vembre 1877). Particolare ricordo merita. la facoltà.

del Consiglio provinciale di nominare tre compe-

nenti effettivi e due supplenti della Commissione

elettorale provinciale recentemente istituita con

la legge il luglio 1884, n° 286; nella quale elezione
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pei- dare largo modo alle minoranze di essere rap-

presentate, la legge dispone che ciascun consi-

gliere può votare un solo nome, pur dovendosi

eleggere tre commissari.
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5 l. —— Generalità.

1. Definizione e scopo del Consiglio Superiore dei lavori

pubblici: sua importanza in Italia. — 2. Natura delle

sue attribuzioni. — 3. Relazione fra. il Consiglio Su-

periore dei lavori pubblici ed il Corpo del genio

civile. — 4. Ordine della trattazione.

1. 11 Consiglio Superiore dei lavori pubblici e un

corpo composto di alti funzionaritecnici,istituito

presso il Ministero dei lavori pubblici per dar

parere sugli affari riguardanti le opere pubbliche

alle quali provvede direttamente lo Stato, o sulle

quali questo spiega. un'azione di sorveglianza e

di tutela, tranne alcune concernenti particolar-

mente le strade ferrate, essendo per queste ultime

istituito un apposito corpo che e il Comitato Su-

periore delle strade ferrate.

Fra i diversi corpi consultivi aggregati alle Am—

ministrazioni centrali, per coadiuvarle nell'eser-

cizio delle loro funzioni, il Consiglio Superiore dei

lavori pubblici ha un posto principale negli Stati,

come l’Italia, dove la diretta esecuzione delle

opere. d’interesse pubblico è una funzione organica

del Governo.

Il parere del Consiglio viene richiesto presso di

noi per qualsivoglia lavoro di una certa impor—

tanza, che sia progettato non solo dal Ministero

dei lavori pubblici, ma ancora dalle altre Ammi—

nistrazioni governative, tranne quelle della guerra

e della marina per le quali vigono norme spe—

ciali (l). _

Ond’è che il Consiglio, per mezzo del Ministero

dei lavori pubblici, ha ragione di rapporti con

tutte le Amministrazioni civili dello Stato, e più

esattamente può venir designato come il supremo

corpo consulente del Governo per tutti i lavori

pubblici che non sieno di natura. militare.

Sulla necessità o sull’efficacia di un tale corpo

collegiale consultivo è arduo dare un giudizio

esplicito e sicuro. Stanno di fronte in siffatta ma-

teria due principi opposti, che non è facile con-

temperare: da una parte per una eiIettiva respon-

sabilità amministrativa si richiederebbe, come

condizione essenziale, l'opera individuale, dal-

l'altra, invece, specialmente nei grandi affari,

sembra indispensabile che il parere di più persone

competenti assicuri il Governo che il voto è più

illuminato e maggiormente ponderato. E questi

due principi ha cercato di conciliare l'art. 322

della legge 15 giugno 1893, richiedendo il parere

del Consiglio Superiore, di regola, pei soli progetti

il cui importo complessivo di stima supera le

lire 200,000, e lasciando che per gli altri, salvi casi

eccezionali, l'esame tecnico sia compiuto dallo

ispettore del Circolo.

2. Essenzialmente consultiva, abbiam detto, e la

funzione delConsiglio Superiore dei lavori pubblici.

Nel suo seno però sono scelti, in tutto od in parte

come si vedrà in appresso (5 6) i membri pel col-

legio arbitrale, che, giusto. il Capitolato omerale di

appalto delle opere pubbliche, è chiamato a risol-

vere le questioni che sorgono cogli appaltatori.

8. Il Consiglio Superiore e un corpo per sè stante,

con fini ed attribuzioni proprie; ma, riguardato nei

membri che lo compongono, si collega al corpo

degli ingegneri del genio civile, perocchè sono

appunto gli ispettori di questo corpo che concor-

rono a formare il Consiglio.

Duplice, dunque, è la funzione di questi ispet-

tori. Presi individualmente essi stanno al più alto

gradino nella scala degli ingegneri del corpo del

genio civile, reggono gli Uffici superiori compar-

timentali del genio civile stesso istituiti con l'ul-

tima legge del 15 giugno 1893, n° 170 (art. 5 e 6, e

art. 7 e seg. del regolamento 13 dicembre 1894, n° 568)

e sorvegliano con ispezioni periodiche e straordi-

narie l‘ andamento dell'amministrazione e la ese-

cuzione delle opere pubbliche. Considerati poi nel

loro complesso gli ispettori costituiscono il Con-

siglio Superiore dei lavori pubblici; il quale, se-

dendo presso il Ministero omonimo, da parere

sugli affari sottoposti al suo esame (art. 6 e 7 della

detta legge).

4. Rimandando alla voce Genio civile tutto quanto

concerne le speciali funzioni degli ispettori che

vi appartengono, nei considereremo qui unica—

mente il Consiglio Superiore nella sua composi-

zione, nell'ordinamento che lo regge e nelle sue

singole attribuzioni, premettendo brevi cenni sulla

costituzione di esso negli altri paesi, e sui prece—

denti storiei di questo corpo collegiale in Italia.

5 2. —— Vicende.

5. Il Consiglio Superiore dei lavori pubblici in relazione

con l‘ ordinamento degli Stati. — 6. Inghilterra. —

7. Germania. — 8. Francia. — 9. Belgio. — IO. Stati

d‘Italia prima del 1860. — Il. Piemonle. — 12.1n

Italia dal 1860 al 1882. — 13. Assetto definitivo dato

al Corpo del genio civile ed al Consiglio Superiore delle

leggi 5 luglio 1882, 15 giugno 1893 e 22 agosto 1895.

E. L‘esistenza di un Consiglio supremo gover-

nativo dei lavori pubblici è necessariamente col-

legata in ciascuno Stato al sistema che vi si segue

per tali lavori, e più generalmente ancora alla

maggiore o minore importanza che sul Governo e

sull’amministrazione di ogni Stato hanno i Con—

sigli.

 

(1) Sono sottoposti all‘ esame del Ministero dei lavori

pubblici i progetti di lavori e di opere pubbliche dipen-

denti dai vari Ministeri, sempreché il loro ammontare

superi il limite di lire 2000, eccettuato le opere dipen-  denti dai Ministeri della. guerra e della marina (art. 67

del regolamento per la contal>ililà generale dello Stato,

4 maggio 1885).
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Fu gib. notata dallo Stein (I) la distinzione che

a questo riguardo ofi'rono la Francia e la Germania..

Nella prima, e possiamo aggiungere anche in Italia,

i Consigli sorgono sopra ogni ramo della pub-

blica amministrazione, restringendone considere-

volmente l‘autonomia; e cosi si ha il Consiglio

della pubblica istruzione, della pubblica igiene, il

Consiglio Superiore del commercio, ecc. (v. alla

voce Consigli amministrativi centrali). Il loro com-

pito è sempre e soltanto quello di dar pareri. In

Germania tutto il sistema dei Consigli e quasi in-

teramente scomparso.

Riguardanclo più specialmente le opere pubbliche,

la dove, come in Inghilterra, Germania ed Austria,

il concetto giuridico che se ne ha non le fa con—

siderare come affare di Governo, manca un con-—

sesso organicamente costituito nel modo e nelle

condizioni che si riscontrano in Francia, nel Belgio

ed in Italia, nei quali paesi un Ministero apposito

provvede con responsabilità propria all'esecuzione

dei lavori pubblici,per mezzo di uno speciale corpo

tecnico, donde emana, come suprema autorità te-

cnica governativa, il Consiglio Superiore.

8. 111 Inghilterra. i lavori pubblici sono eseguiti

senza alcun intervento governativo. Non si hanno

che due uffici delle strade ferrate e dei porti,ì

quali fanno parte del Board of trade (Ufficio del

commercio), e spiegano 1a1oro limitata ingerenza

sulle dette opere pubbliche, sia prima della pre-

sentazione dei bilts di concessione al Parlamento

sia durante l’esercizio, mediante appositi uffiziali

ed ispettori.

Il mantenimento delle opere pubbliche è affidato

a compagnie; cosi il servizio dei porti e dochs,

l'amministrazione dei fari, ecc.

Per quanto riguarda le strade ed i ponti, prov-

vedono al mantenimento ed all'amministrazione

di esse, nelle contee i giudici di pace (2), e nei

distretti (riunione di più parrocchie per gli effetti

amministrativi) i Consigli delle strade (highways-

boards), composti di giudici di pace e di rappre—

sentanti eletti dellc parrocchie, i quali deliberano

anche sui lavori da farsi, commettendo la cura

della loro esecuzione ad un sovraintendente stra-

dale (dz'strz'ctsurveyor) e ad altri impiegati sti-

pendiatl.

' Di un corpo consulente tecnico analogo nelle

forme al Consiglio Superiore dei lavori pubblici

non vi è traccia nelle istituzioni inglesi.

7. Parimenti non si trova un corpo simile nella

organizzazione amministrativa dell‘impero tedesco.

In Prussia vi è una Deputazione (Consiglio) delle

pubbliche costruzioni, composta del Ministro e

di distinti ingegneri appartenenti allo Stato, nomi—

nati per decreto reale. Essa. esamina la parte arti—

stica e scientifica delle costruzioni, e si occupa

delle nuove scoperte riguardanti le opere pub-

bliche. Le quali sono affidate ad ingegneri di 'go-

verno, da cui dipende il personale tecnico residente

nelle provincie. In ogni provincia vi è un collegio

di questi ingegneri. Non vi sono ispezioni, nè la

Deputazione si occupa di rivedere i prezzi, 0 di

dar parere nelle controversie nascenti dall’ese—

cuzione delle opere.

B. Le prime origini delConsiglio Superiore quale

esiste in Italia sono da. r1cercars1 in Francia, dove

un’Assemblea di ponti e strade fu istituita con

decreto 13 dicembre 1790 dall’Assemblea Costi—

tuente, per l'esame di tutti i progetti di strade,

canali di navigazione, costruzione e mantenimento

dei porti, ecc.

Con decreto 7 fruttidoro, a. XII (25 agosto 1804),

organandosi il Corpo degli ingegneri di ponti e

strade, si istituì presso il Ministero dell’interno

11 Conseil général des pants et chaussdes, formato

dei 5 ispettori generali e di 5 fra gli ispettori

divisionnri (3) chiamati per turno a Parigi, pre—

sieduto dal direttore generale di ponti e strade,

col diritto negli ispettori divisionarî e negli inge-

gneri presenti a Parigi di assistere alle sedute, i

primi con,voto deliberativo, i secondi con voto

consultivo.

Questa composizione, attraverso le vicende poli-

tiche ed amministrative della Francia, perdurò so-

stanzialmente eguale, rimanendo cioè la parte

permanente delConsiglio costituita degli ispettori

generali, i quali ne conservavano le tradizioni, e

partecipando per turno alle sedute gli ispettori

divisionarî. Le ordinanze 8 giugno 1832 e 23 di-

cembre 1835 di Luigi Filippo arrecarono lievi mo-

dificazioni alla costituzione del Consiglio, cui diede

definitivo assetto il decreto imperiale 17 giugno 1854,

confermato poscia dal decreto 15 settembre 1869,

che è l'ultimo sul Consiglio stesso.

Tolta, per effetto del decreto 17 giugno 1854, la

distinzione fra gli ispettori generali ed i divisio-

narî, i quali ultimi vennero a formare la 2“ classe

degli ispettori generali, il Consiglio è oggi com-

posto, sotto la dipendenza diretta del Ministro dei

lavori pubblici (4),dagliispettori generalidi l“classe,

da quelli fra gli ispettori generali di 2“ classe che

il Ministro designa, dall'ispettore generale inca-

ricato della ispezione dei lavori marittimi, eda

un ispettore generale o ingegnere capo, segretario,

con voto deliberativo. Sono membri permanenti

del Consiglio il segretario generale del Ministero,

ed i due direttori generali di ponti e strade e delle

ferrovie (art. 1).

Possono assistere alle sedute gli ingegneri di

ogni grado, in attività o in congedo illimitato,

presenti a Parigi, con voto consultivo sugli affari

che riguardano i servizi ad essi affidati (art. 2).

Il Ministro presiede il Consiglio, 0 in sua vece

un ispettore di I‘1 classe nominato vice-presidente.

 

(I) V, nella. Biblioteca di scienze politiche e ammini—

stiattive, Scienza della pubblica amministrazione secondo

Stein, vol. 1, pag. 250 e seg.; Torino, Unione—Tip.-Edit.,

1894—95.

(2) Nella recente riforma dell‘amministrazione locale

inglese (Local Government Act 1888) i giudici di pace

sono stati sostituiti, come amministratori, da un Consiglio

della Contea (Count canna), che provvede al manteni—

mento dei ponti e delle grandi strade.

(3) Questi ispettori risiedevano nelle 15 divisioni, nelle  quali era stata spalti… la Francia per il servizio dei

ponti e strade, ma, con ordinanza 19 ottobre 1830 di Luigi

Filippo, furono poscia. chiamati :\ risiedere a. Parigi, salvo

ad essere inviati in diverse epoche ad'1spezionare le rispet-

tive divisioni. È il sistema che ha avuto vigore in Italia

fino al]attuazione dell'ult1ma. legge 15 giugno 1893, n°170,

sul corpo del genio civile.

(4) La Direzione generale di ponti e strade passò dal

Ministero dell’interno a quello del commercio e dei la-

vori pubblici per ordinanza reale del 13 marzo 1831.
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Le attribuzioni del Consiglio sono, quali furono

determinate nella prima sua istituzione, di dare

parere su tutti i progetti d'opera pubbliche, e sugli

affari che gli vengono trasmessi dal Ministero. Per

il più pronto disbrigo di essi il Consiglio, con la

ordinanza 8 giugno 1832, fu diviso in sezioni, alle

quali fu deferito l’esame degli affari sommari e

correnti che non richiedono la riunione di tutto il

Consiglio.

Queste sezioni, da prima in numero di due, fu-

rono portate a quattro con l'ordinanza 23 dicembre

1838 (1). Ma col decreto imperiale 17 giugno 1854,

confermato da quello del 15 settembre 1869 oggi

in vigore, si stabili più generalmente che il Con—

siglio fosse diviso in sezioni, di cui il numero, la

composizione e le attribuzioni sono determinate

per decreto ministeriale.

9. Nel Belgio fu istituito organicamente il Con-

seil des pants et chaussées con decreto 29 agosto

1831 (2). Ne fanno parte gli ispettori generali del

corpo degli ingegneri di ponti estrarlo, gli inge-

gneri in capo del corpo stesso e gli ingegneri di-

rettori di servizi speciali, il direttore dell’ ufficio

dei cui affari si tratta. (3).

Il Consiglio si riunisce ogni anno in gennaio, e

quando il Ministro lo giudichi necessario, per lo

esame di qualunque progetto da eseguire aspese

dello Stato, riguardante costruzioni di strade, ca-

nali, ferrovie, navigazione di fiumi e torrenti, ed

in generale di qualunque progetto da eseguire

per conto dello Stato con espropriazione per puli—

blica utilità. (4).

Gli autori dei progetti possono essere chiamati

a difenderli durante la discussione.

Notiamo, però, che, essendosi con decreto mini-

steriale 27 gennaio 1850 (5) istituita nel Ministero

dei lavori pubblici un’amministrazione delle strade

ferrate, poste e telegrafl, con uno speciale Consiglio,

al quale il Ministro trasmette tutti gli affari rela-

tivi alle dette ferrovie, le attribuzioni delConsiglio

di ponti e strade si sono limitate principalmente

alle opere stradali ed idrauliche (6).

E da rilevarsi infine che per l'esame di tutti gli

affari, e questioni tecniche ed amministrative di

minore importanza, che non richiedono la convo—

cazione del Consiglio, havvi un Comite'permcment

consultati/“ des travaua: publics, stabilito con regio

decreto 27 gennaio 1850 (7) presso il Ministero dei

lavori pubblici, e composto del direttore generale,

di un ispettore generale, e di- un ingegnere capo

addetto al Ministero stesso.

10. Nei diversi Stati nei quali era divisa l’Italia

prima del 1860 si provvide a formare un'ammini-

strazione propria dei lavori pubblici, dopochè, ces—

 

sata. l‘occupazione francese, furono restaurati gli

antichi Governi.

Nel Napoletano, al tempo della. detta occupa-

zione era stato creato con decreto 18 agosto 1807

il Consiglio permanente dei lavori pubblici, che

s'intitolò poscia, avvenuta la restaurazione del

regno dei Borboni, Consiglio d'ingegneri d’ acque

e strade (8). Composto di tre ispettori generali. e

presieduto dal direttore generale, esaminava e

discuteva tutti i progetti di opere pubbliche, le

condizioni degli appalti, le liquidazioni definitive

delle misure dei lavori, ed in genere tutte le que-

stioni d’arte sottoposte al suo esame (art. 9, 10 e

11 dei r° decreto 25 febbraio 1826).

Nel Lombardo—Veneto non si aveva un Consiglio

Superiore costituito in modo permanente ed orga—

nico, bensì una Direzione generale, composta di

un direttore generale e di quattro ispettori, che

avevano in direzione dei diversi rami speciali dei

lavori pubblici, cioè fiumi, ponti, edilizi e strade.

La iniziativa delle proposte di lavori era presa

dalla Direzione generale, che dirigeva e serve-

gliava gli uffici provinciali governativi. Allorché

si trattava di affari e di opere di molto rilievo

gl'ispcttori si riunivano collegialmente e delibe-

ravano. .

in Toscana si ebbe da prima un Consiglio d’in-

gegneri,istituito col regolamento dei 10 dicembre

1826, cui seguirono i mot-uproprio 31 dicembre 1834

e 3 dicembre 1838. Per i decreti de19e del 27 di-

cembre 1849 il Consiglio fu denominato Consiglio

d'arte. Siedeva presso la Direzione generale dei

lavori di acque e strade e delle fabbriche civili

dello Stato, e non solo dava. parere sui progetti e

su tutti i provvedimenti concernenti i lavori pub-

blici, ma risolveva pure le difficoltà con l'arco!—

1atario circa l'applicazione dei prezzi 0 l’assicu-

razione dei lavori, o qualunque altra contestazione.

11. Del Consiglio in Piemonte ci è mestieri dare

più ampi ragguagli,ricollegandosi ad esso il Con-

siglio Superiore, quale esiste oggi. Un Consiglio di

ponti, strade, acque e selve fu da prima formato

con le regie patenti 14 marzo 1816 (9), con le quali,

istituendosi l'intendenza generale di ponti, strade,

acque e selve, fu aggiunta al corpo dei genio mi-

litare una classe d’ingegneri civili, che costituì-

rono poi il corpo del genio civile. 11 Consiglio

doveva riunirsi una volta ogni anno, per esaminare

il piano dei progetti dei lavori da eseguirsi nel—

l’anno stesso, e deliberare a maggioranza sulla

convenienza di attuarlo.

Con determinazione reale del 3 maggio 1816 (lo)

fu data forma organica all'Intendenza generale

di ponti, strade ecc., e si stabilì allora un Con—

 

(I) Le attribuzioni delle sezioni furono stabilite cosi:

la I“ ponti e strade; In 2“ piani regolatori, opifici, corsi

d‘acqua; la 3“ navigazione, porti, banchine, prosciuga-

menti, canali (I' irrigazione; la 4“ strade ferrate.

(2) V. Cl. Labye, Le’gz'slation des travaum publics en

Belgique; I.iège 185I, p. 237.

(3) Regio decreto 24 giugno 1880. V. Pasicrisic, 1880,

pag. 250.

(4) Labyc, Op. cit., pag. 272.

(5) Lahye, Op. cit., pag. 503.

(6) Con posteriore r° decreto 29 marzo 1853 (I.abye,

Op. cit., pag. 206) fu istituito un Consiglio permanente

delle strade ferrate, poste e telegrafl per rispondere :\  
tutte le questioni presentate dal Ministero sullo sviluppo

e miglioramento dei trasporti. Secondo il disposto del—

l‘art. 28 del r" decreto 27 gennaio 1850, per gli affari

riguardanti ad un tempo più branche dell’amministrazione,

il Ministro puù riunire in una sola Assemblea i due Ccn-

sigli, dei ponli e strade e delle ferrovie, poste, ecc.

(7) Labye, Op. cit., pag. 503.

(8) Regio decreto 25 febbraio 1826 che organizzò la

Direzione generale di ponti, strade, acque, foreste e caccia.

(9) Raccoltu delle leggi, decreti ecc. del regno di Sar-

degna di Davico e Picco, vol. Lil.

(IO) Raccolta delle provvisioni nell'Antministrazione

d’acque, ponti e srracle; Torino 1859.
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gresso permanente, alla cui definitiva costituzione

provvidero poi le regie patenti 4 gennaio 1825(1).

11 Congresso fu composto: del direttore generale

del corpo del genio civile che lo presiedeva, del-

l‘ispettore generale, e degli ispettori di 1" e 2“

classe del corpo stesso (art. 60). Potevano assistere

alle adunanze gli allievi ingegneri in servizio ordi-

nario, ed. i sotto—ispettori ed ingegneri presenti a

Torino. Nessun progetto concernente acque, ponti

e strade. reali e provinciali, o pubblici edifici,

poteva eseguirsi senza il parere del Congresso

permanente (art. 63). Per la discussione degli affari

il direttore generale deputava un relatore. Nella

divergenza di opinioni l’ispettore generale aveva

due voti. Nelle materie di maggior rilievo ciascun

membro doveva dare il suo voto motivato in iscritto.

1 voti si raccoglievano e si discutevano in altra

adunanza pel definitivo parere (art. 66). 11 Congresso

era costituito presso la Segreteria generale del-

l'interno, dalla quale dipendevano le opere pub-

bliche, ma, creatosi nel 1847 il Ministero dei lavori

pubblici, alla dipendenza di questo passò il Con—

siglio, ed il Ministro dei lavori pubblici fu chiamato

a presiederlo (r° decreto 3 aprile 1853).

infine, con la legge del 20 novembre 1859,si prov—

vide a disciplinare organicamente tutta la materia

riguardante le opere pubbliche, e si comprese nella

legge stessa un titolo per” l'ordinamento del genio

civile. Soppressa la duplice istituzione delConsiglio

di ponti e strade e del Congresso permanente, fu

costituito presso il Ministero dei lavori pubblici

il Consiglio Superiore dei lavori pubblici,composto

degli ispettori di 1” e 2“ classe non incaricati di

uno speciale servizio, per dar parere sui progetti

e proporre la soluzione delle questioni sottoposte

all’esame del Ministero. Gli ispettori incaricati di

un servizio speciale potevano intervenire alle sc—

dute con voto deliberativo, sempreché chiamati

dal Ministro. Per la trattazione degli afl‘ari meno

importanti il Consiglio poteva esser diviso in due

sezioni per decreto ministeriale. Presidente del

Consiglio era il Ministro. Fra gli ispettori sceglie—

vansi annualmente due vice-presidenti, i quali

presiedevano le sezioni, 0 il Consiglio stesso, in

ragione d’anzianità, nell’assenza del Ministro (arti—

coli 352, 354, 355 e 356).

12. Unificata l’Italia, le disposizioni della legge

sarda del 20 novembre 1850 riguardanti il corpo

regio del genio civile furono estese gradualmente

alle provincie costituenti gli antichi Stati (2). Si

stabilirono da prima provvisoriamente, nelle città

di Firenze, Napoli e Palermo tre sezioni del Con—

siglio Superiore, le quali dovevano dar parere sui

progetti d'opere pubbliche e sulle questioni che

venivano sottoposte al loro esame dalle speciali

Direzioni dei lavori pubblici, pure provvisoria-

mente istituitc nelle tre predette città. Ilia presto

si riuscì ad unificare l‘amministrazione dei lavori

pubblici, ed approvandosi con r° decreto 6 giugno

1863, n° 1320 il regolamento per il Consiglio Supe-

riore dei lavori pubblici, furono soppresse le se-

zioni provvisorie ora accennate. Per tal guisa il

Consiglio Superiore ebbe vita completa ed erga-

nica come istituzione italiana.

La formazione ele funzioni del Consiglio stesso

continuarono ad essere regolato dalla legge 20 no-

vembre 1859, anche dopo la promulgazione della

legge organica 20 marzo 1865, alleg. F,sulle Opere

pubbliche, avendo questa, rispetto all‘ ordinamento

del corpo del genio civile, mantenuto provviso—

riamente in vigore la precedente del 1859 (art. 366).

Era fatto, bensi, obbligo al Governo di presentare

al principio del 1866 un progetto di legge per il

definitivo ordinamento del detto corpo, ed a tale

obbligo fu anche soddisfatto, ma, per le vicende

parlamentari, studi e proposte, si succedettero per

molti anni senza pratici risultati. in questi studi

in da prima manifestato il proposito di diminuire

di molto il servizio tecnico dello Stato. Ma, in

sostanza, si finì per riconoscere che conveniva in—

vece mantener salda e fortificare l’azione gover-

nativa nell'indirizzo delle pubbliche costruzioni,

per favorirne lo sviluppo e supplire alla manche-

vole iniziativa. locale.

18. Soltanto nel 1882 si potè dare al corpo del

genio civile un assetto definitivo, con la legge del

5 luglio, n° 874 (serie 3"), la quale, fatta quando più

ferveva in italia la febbre delle opere pubbliche,

affidate da speciale legge allo Stato, ebbe per iscopo

di regolare ed ampliare l'ordinamento del predetto

Corpo, e, quanto al Consiglio Supremo di determi-

narne meglio la importanza ed agevolarne il fun-

zionamento, pur conservandone inalterata l’antica

costituzione, la natura e lo scopo.

La. legge 5 luglio 1882 provvide al Consiglio Su--

periore dei lavori pubblici con gli articoli dal 6

al 14, le disposizioni dei quali furono completate

per quanto riguarda l'ordinamento interno del

Consiglio dal regolamento pel servizio del genio

civile e per il Consiglio Superiore dei lavori

pubblici, approvato con regio decreto 3 marzo

1880 (3).

Senonchè la detta legge subì una notevole mo-

dificazione per effetto della legge 15 giugno 1893,

n°170, con la quale furono, fra gli altri, variati

gli art. 6, 79 8 riguardanti il Consiglio Superiore,

si modificò il ruolo del Corpo del genio civile, e si

istituirono, con a capo gli ispettori del genio civile,

uffici compartimentali, nell‘intento di discentrare

l’azione governativa e di restringere le attribuzioni

delConsiglio Superiore, modificandosi, cosi, anche

gli art. 322, 362 e 363 della legge 20 marzo 1865 sui

lavori pubblici riguardanti il parere sui progetti

e la loro approvazione. Per la esecuzione di questa

legge al regolamento del 2 maggio 1889 ne fu so—

stituito uno interamente nuovo, sotto la data del

1° agosto 1893, n°633, che a sua volta fu quasi

subito sostituito con altro del 13 dicembre 1894,

entrato in vigore il 1° gennaio 1895.

E la legge 15 giugno 1893 fu modificato. con la

legge del 22 agosto 1895.

Le suddette tre leggi, adunque, fra- loro coordi-

nate, ed il regolamento ora citato disciplinano il

Consiglio Superiore.

 

(I) Davico e Picco, Raccolta succitata, vol. L".

(2) Regio decreto, 28 luglio 1861, n° 148.

(3) Art. 14. — Un regolamento approvato per-reale de-  creto stabilisce le norme per le ispezioni ordinarie di Cir-

colo per l'ordinamento interno del Consiglio Superiore, e

per gli uffici del Genio civile.
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5 3. — Ordinamento.

14. Composizione. — 15. Funzionari aggregati. — 16. Se-

zioni. — 17. Presidenza. — 18. Segreteria.

14. Il Consiglio Superiore dei lavori pubblici è

costituito con gli ispettori del genio civile in ser-

vizio attivo.

Il numero degli ispettori del genio civile è fissato

nel ruolo del personale del genio civile a 25 (arti—

colo 1 della legge 22 agosto 1895) (1). Di questi

una porzione, come di sopra si è detto, è preposta

ai compartimenti. il cui numero e la cui circoscri-

zione sono fissati per decreto reale (2); ma essi

fan sempre parte del Consiglio Superiore, ed in—

tervengono alle adunanze nei casi stabiliti degli

art. 32 e 33 del regolamento del 13 dicembre 1894,

n° 568.

15. Sono aggregati al Consiglio due ispettori del

Corpo delle miniere in servizio attivo. lnoltre sono

aggregati alle rispettive Sezioni del Consiglio, di

cui tratteremo appresso, e prendono anche parte

alle adunanze generali, quando si tratti di affari

concernenti i servizi a cui sono addetti, i direttori

generali del Ministero dei lavori pubblici, l'ispet-

tore generale delle strade ferrate e gli ingegneri

ispettori superiori delle strade stesse (art. 6 e 8

della legge 15 giugno 1893).

L'aggregazionc di questi ultimi funzionari fu

determinata dall’assegnazione fatta al Comitato

delle strade ferrate di tutti gli all'ari.èoncernenti

l’esercizio e le concessioni delle ferrovie, essen—

dosi lasciato alla competenza del Consiglio Supe-

riore le. sola cognizione dei progetti tecnici per

la costruzione di nuove strade ferrate. Era quindi

opportuno che i competenti in siffatta materia po-

tessero intervenire in Consiglio quando di tali

aiTari si tratta (v. art. 7 della legge 15 giugno 1893,

28 del regolamento 1 agosto 1893 e 6 del regola-

mento 25 marzo 1894, n° 180,sull’ispcttorato delle

strade ferrate).

Oltre a ciò possono essere aggrega ti al Consiglio,

quali consiglieri straordinari, tre ingegneri od ar-

chitetti, segnalati per opere di singolare impor-

tanza, o per meriti riconosciuti. I consiglieri stra—

ordinari sono nominati per decreto reale, durano

in carica per due anni e possono essere rinominati.

Essi hanno diritto, oltre che alle spese di viaggio,

ad una indennità giornaliera. I consiglieri straor—

dinari intervengono con.voto deliberativo nelle

sole- adunanze generali, appositamente indette per

trattare di lavori e questioni importanti (art. 6

della legge).

Dal complesso di tali disposizioni relative ai

consiglieri straordinari si desume il carattere ec-

cezionale che la loro aggregazione ha nella com-

posizione del Consiglio, si pel modo speciale di

nomina, si perla natura degli affari che essi sono

chiamati a discutere.

E tale carattere è meglio ribadito dall’art. 44

del regolamento, il quale stabilisce che il Ministro,

su proposta del presidente delConsiglio, determini

per quali affari debba aver luogo l’intervento dei

consiglieri straordinari alle adunanze nelle quali

saranno trattati, e, per quanto sia possibile, prov-

veda perchè l‘adunanza sia interamente dedicata

all’esame di tali afiari.

Le relazioni dei singoli relatori, e delle Com-

missioni sugli ailari pei quali stabilito l'inter—

vento dei consiglieri straordinari, devono essere

depositate, insieme agli atti relativi, nella Segre-

teria delConsiglio almeno otto giorni prima della

adunanza. in cui dovranno essere trattato, affinchè

i membri delConsiglio abbiano modo di prenderne

cognizione prima della seduta (art. 46 regolamento).

Alle Sezioni delConsiglio possono altresì essere

aggregati ingegneri capi di 1° classe, con voto

deliberativo (art. 7 legge 22 agosto 1895).

Al Consiglio possono pure intervenire:

a) un Commissario delegato dal Ministro, per

dare informazioni sugli afi‘arì da trattarsi o nella

adunanza generale o in una Sezione. 11 Commissario

prende parte alla discussione dell’affare, ma non

ha. voto deliberativo, salvochè sia membro del

Consiglio 0 della Sezione (art. 13 della legge del

5 luglio 1882 e 45 del regolamento);

(1) gli autori dei progetti, i quali possono es—

sere invitati dal Ministro a fornire sui medesimi

gli schiarimenti che si eredessero necessari (arti-

ticolo 46 regolamento);

0) uno o più ingegneri, architetti o cultori di

scienze segnalati per opere di singolare impor-

tanza, o per competenza riconosciuta, i quali pos-

sono essere aggregati temporaneamente dal Ministro

dei lavori pubblici per esaminare questioni impor-

tanti o di natura tecnica speciale. Costoro prendono

parte alle discussioni, ma senza voto deliberativo

(art. 47 del regolamento).

Inline, possono anche riferire al Consiglio su

determinati affari i segretari che abbiano il grado

di ingegnere capo, i quali, però, in ogni caso non

han voto deliberativo (art. 12 della legge del 5

luglio 1882).

18. 11 Consiglio si divide in Sezioni.

Per la legge del 5 luglio 1882 (art. 8) le Sezioni

erano tre, e cioè:

1“ della viabilità ordinaria e dei fabbricati;

2" delle opere idrauliche terrestri e marittime;

3" delle opere ferroviarie.

La legge del 15 giugno 1893, conservò le tre

Sezioni, ma limitò la competenza della 3" Sezione

alle opere di costruzioni di nuove ferrovie e

tramvie (art. 8). essendosi affidato al Comitato

Superiore delle strade ferrate l'esame dei progetti

di lavori per le strade ferrate in esercizio e delle

provviste di materiale rotabile e di esercizio (vedi

art. 7 e 322 della stessa legge). Diminuita, per le

condizioni finanziarie del bilancio, in modo stra—

ordinario la costruzione di nuove ferrovie, il un—

mero dei progetti si ridusse a ben poca cosa, e

però saggiamente coll’art. 7 della legge 22 agosto

1895, l'esame ne fu affidato alla Sezione 1“, o si

soppresse la Sezione 3“, distribuendone il perso-

nale fra le altre due; cosicchè le attuali Sezioni

sono:

1“ della viabilità ordinaria., dei fabbricati, delle

opere di costruzione di nuove ferrovie e tramvie;

2° delle opere idrauliche terrestri e marittime.

 

(I) 13 ispettori di 1“ classe e 12 di 2“.

(2) Cei regi decreti 1° agosto ed 11 ottobre 1893 furono

DlGESTO inamno. Vol. VIII, Parte 2“.

istituiti 14 compartimenti; i quali sono stati ridotti a 9

con r° decreto 31 ottobre 1894.

45.

 



Nel mese di gennaio di ogni annosono fissati

per decreto reale il numero e l'elenco nominativo

degli ispettori assegnati a ciascuna Sezione (art. 9

della legge e 27 del regolamento).

La legge 5 luglio 1882 stabiliva in massima che

le Sezioni fossero suddivise in Comitati, ed il rego-

lamento 3 marzo 1889 ne aveva fissati due per

ciascuna Sezione. Al potere esecutivo era lasciata

facoltà. di regolare nel modo più conforme alle

necessità. pratiche la formazione ed il funziona-

mento di tali Comitati, i quali dovevano avere per

iscopo di agevolare l’opera del Consiglio, sbrigando

l’esame degli affari correnti, senza bisogno del

voto della intera. Sezione. Ma l'esperienza avendo

dimostrata la poca utilità. di slffatto espediente,i

Comitati furono con la legge del 15 giugno 1893

soppressi, restando, cosi, la sola divisione del Con-.

siglio in Sezioni.

Per cui le deliberazioni del Consiglio stesso sono

prese o per Sezioni, o in adunanza generale. a

seconda della natura dell’affare, come si vedrà

appresso. E rimasta soltanto nel presidente del

Consiglio la facoltà, in affari di singolare impor-

tanza, di istituire una Commissione speciale che

ne riferisce al Consiglio; della quale Commissione

speciale possono, dietro autorizzazione del Ministro,

anche esser chiamati a far parte i consiglieri stra-

ordinari (art. 36 del regolamento).

17.1l presidente del Consiglio Superiore è un

ispettore di prima classe, nominato per decreto

reale, dura in ufficio due anni, ed è rieleggibile

(art. 11 della legge).

Questa disposizione merita di essere rilevata,

perchè per essa si è dato un carattere più omo—

geneo e più evidente di autonomia al Consiglio,

togliendosi la presidenza ordinaria di esso al Mi-

nistro, che l‘aveva per il precedente regolamento

del 1861; ciò che implicava il concetto di una di-

retta e continua ingerenza dell'Autorità ammini-

strativa nelle deliberazioni di questo Consesso.

il Ministro, però, può intervenire al Consiglio

sempreché lo crede opportuno. Quando interviene,

egli presiede l’adunanza (art. 13 della legge).

Ciascuna Sezione è parimenti presieduta da un

ispettore di I“ classe, nominato per decreto reale,

e che dura in ufficio due anni. È rieleggibile (ar-

ticolo ll della legge). In assenza del presidente

del Consiglio lo sostituisce il presidente di Sezione

che da maggior tempo esercita tale ufficio. Ed in

assenza del presidente di Sezione, lo sostituisce

nelle adunanze della Sezione l’ispettore residente

in Roma. che sia più anziano di grado.

18. Un ufficio di segreteria completa l'ordina-

mento del Consiglio. È segretario—capo un inge—

gnere-capo del genio civile, dal quale dipende

tutto il personale addetto alla segreteria del Con—

siglio. il segretario di ciascuna. Sezione è un inge—

gnere-capo od un ingegnere ordinario di ]“ classe

(art. 12 della legge). .

Sulle funzioni della 'segreteria provvedono gli

art. 50 e seg. del regolamento, dei quali articoli e

principalmente rimarchevole il 54, che vieta di

dar copia o comunicazione dei pareri del Consiglio,

senza l’assenso del Ministro. Nell'interesse della

pubblica amministrazione tale divieto dovrebbe

essere rigorosamente osservato, e speciali e gravi

sanzioni disciplinari dovrebbero essere disposte

per le infrazioni di esso. _  
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5 4. — Attribuzioni.

19. Distribuzione delle materie di competenza del Con-

siglio nelle diverse Sezioni. — 20. Attribuzioni del

Consiglio rispetto ai progetti delle opere pubbliche

in genere. — 21. Attribuzioni rispetto alla esecuzione

delle opere stesse. — 22. Casi in cui è richiesto per

legge il parere del Consiglio sulle diverse categorie

di opere dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici,

singolarmente considerate. — 23. Attribuzioni del

Consiglio nei casi di espropriazione per pubblica uti-

lità. — 24. Carattere ed importanza dei pareri del

Consiglio, a seconda delle diverse materie cui si rife-

riscono. —.25. Proposta del deputato' Mantellini di

attribuire al Consiglio Superiore la. decisione delle

questioni tecniche. Obbiezioni e dillìcoltà.

19. L’art.7della legge 15 giugno 1894 stabilisce

in modo generico le attribuzioni del Consiglio

Superiore, dichiarando che esso da parere sugli

affari che sono sottoposti al suo esame: solo ne

limita la competenza riguardo alle opere ferro-

viarie, prescrivendo che sono ad esso sottopostii

progetti soltanto di costruzione di nuove ferrovie o

tramvìe. Il regolamento, però, discende ad una più

specifica determinazione di tali attribuzioni, la quale

si deve del resto considerare come semplicemente

indicativa; poichè, essendo il Consiglio il corpo

consulente dell'Amminìstrazionc dei lavori pub-

blici, in molte leggi già si trova statuito che esso

sia sentito su determinati oggetti; altre leggi po—

tranno ancora accrescernc le attribuzioni, ed in

fine il Ministro può sempre richiederlo del suo

avviso sopra qualsiasi affare.

Le ordinarie attribuzioni del Consiglio risultano

già complessivamente predeterminato dalla ripar-

tizione di esse nelle Sezioni.

il regolamento meglio specifica le attribuzioni

stesse per ciascuna delle tre Sezioni esistenti al-

l'epoca della sua approvazione, come appresso:

Sezione 1": viabilità ordinaria,questioni relative

ai consorzi stradali, fabbricati civili, dichiarazioni

di pubblica utilità opere e questioni edilizie;

Sezione 2": argini ed altre opere fluviali, siste-

mazioni di torrenti, canali navigabili e di irriga-

zione, derivazioni d’ acqua, opere marittime e

lacuali, opere di bonificamento, relative dichiara-

zioni di pubblica utilità, e questioni riguardanti

i consorzi idraulici;

Sezione 3": lavori per nuove ferrovie, e que-

stioni tecniehe relative alla loro concessione (art. 28

del regolamento).

Le attribuzioni dal regolamento date alla 3“ Sev-

zione debbono, per effetto della legge 22 agosto 1895,

essere aggiunte a quelle della Sezione 1“.

Ci occorre ora di designare da prima per le

opere pubbliche in genere, e poscia per ciascuna

delle tre grandi categorie di opere già di sopra

accennate; stradali, idrauliche (marittime e ter-

restri) e ferroviarie, i casi singoli più importanti,

nei quali il parere del Consiglio è richiesto dalla

legge organica sui lavori pubblici e dalle altre

leggi che alle opere pubbliche si riferiscono.

20. Per tutte le opere pubbliche, che in genere

stanno in tutto od in parte a carico dello Stato e

che non riguardino strade ferrate in esercizio, il

Consiglio deve dare il suo parere sui relativi pro-

getti prima che sieno approvati dal Ministero,

sempreché si tratti di opera che superi le lire 200.000.
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Per i progetti, invece, che importan0'una spesa

inferiore alla detta cifra, non occorre il parere del

Consiglio. essendo approvati dal Ministro sul sem-

plice parere dell’ispettore compartimentale; e sono

approvati nei rispetti tecnici dall’ispettore stesso

se la spesa non è superiore a lire 25,000. Anche su

questi, però, può il Ministro, in via eccezionale

disporre che sia sentito il Consiglio Superiore

(art. 322 legge 15 giugno 1893 e 30 del regolamento).

In un sol caso si può prescindere dal previo pa-

rere del Consiglio, quando cioè 1'Amministrazione

per motivi d' urgenza ordini la esecuzione di opere

senza un preventivo progetto regolare (v. citato

art. 322 e la legge sulla contabilità generale dello

Stato).

Notiamo inoltre che al Ministero dei lavori pub-

blici, e per esso all'ufficio del genio civile, spetta

di compilare i_progettì per qualunque edifizio e

stabilimento amministrato da altri Ministeri, o di

approvare tecnicamente i progetti stessi, qualora

gli altri Ministeri eredessero di farli redigere da

ingegneri od architetti propri (art. 5 legge sui 1a-

vori pubblici). All'esame del Ministero dei lavori

pubblici devono ancora sottoporsi i progetti del

contratti per l‘esecuzione delle opere pubbliche

dipendenti dai vari Ministeri, quando il loro am-

montare ecceda il limite di lire 2000 di spesa,

eccettuato quanto riguardale amministrazioni della

guerra e della marina (1).

Ciò da materia continua di esame al Consiglio

Superiore, il parere del quale è richiesto dal Mini-

stero dei lavori pubblici non con norme fisse, ma

- secondo le speciali condizioni dei vari casi.

Oltre che sui primitivi progetti,“ Consiglio Su-

periore è pure chiamato, come bene s‘intende, a

dar parere sulle variazioni ai progetti già appro—

vati, le quali importino una somma eccedente le

lire 25,000 e risultino necessarie durante l’esecu-

zione dei lavori, nonché.- sulle contestazioni rela-

tive (art. 30, lett. c, del regolamento).

21. Per quanto poi concerne più specialmente la

esecuzione delle opere pubbliche, il Consiglio Su-

periore, allòrehè si tratta di opere che si costrui—

scono a cura del Ministero dei lavori pubblici, è

chiamato a dar parere:

1° sull’autorizzazione delle spese superiori a

lire 25,000, pei lavori da farsi ad economia. (art. 68

del regolamento 25 maggio 1895 per la direzione,

contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato

che sono nelle attribuzioni del Ministero dei lavori

pubblici);

2° sui collaudi delle opere pubbliche, nei casi

controversi (art. 109 id.).

È da notarsi ancora che alla revisione del Mini-

stero dei lavori pubblici vengono sottoposte le

liquidazioni, misure o conti finali di tutte le opere

pubbliche che si eseguiscono in appalto od in eco—

nomia, semprechè superino le lire 2000 (2), su _di

che occorre di frequente di domandare il parere

del Consiglio.

22. Passiamo ora a considerare singolarmente le

diverse categorie di opere pubbliche dipendenti

dal Ministero dei lavori pubblici, affine di vedere

in quali casi, secondo la nostra legislazione, gli

atti o provvedimenti amministrativi attinenti alle

dette opere non possono compiersi senzail previo

parere del Consiglio Superiore.

A) Incominciando dalle strade ordinarie, no-

tiamo che in questa materia il Consiglio Superiore

dei lavori pubblici è chiamato per legge a dare

parere:

1°-sulla classificazione delle strade neglielenchi

delle nazionali e provinciali (art. 12 e 14 della legge

sui lavori pubblici);

2° sui tracciamenti generali delle nuove strade

provinciali e sui progetti di quelli fra le dette

strade che possono modificare o variare il regime

dei fiumi e torrenti, o che interessano varie pro-

Vincie, e perle quali lo Stato concorre con sussidi

o per qualunque altro titolo (art. 25 c 26 M.);

3° sui ricorsi dei Comuni contro la costituzione

dei consorzi per la costruzione, riparazione e ma—

nutenzione delle strade comunali ed opere rela—

tive (art. 46 id.).

B)1n materia di. opere idrauliche la legge

richiede il parere del Consiglio:

_ 1° sulle questioni relativo alla costituzione dei

consorzi per le opere di difesa sulle acque pub-

bliche, ed al concorso dello Stato o delle provincie

in tali opere (art. 109 e 115 legge succitata);

2° sulle cautele con le quali devono essere

fatte le concessioni di derivazione di acque pub-

bliche nei laghi, corsi d’acqua navigabili, ecc., e

sulle controversie circa tali concessioni negli altri

corsi d'acque pubbliche (art. 2 e 3 della legge 10

agosto 1884 sulle derivazioni d’acque pubbliche (3).

È opportuno a questo proposito mettere in rilievo

la doppia. competenza stabilita dalla legge ora ci-

tata, e dal regolamento relativo in data 26 no-

vembre 1893,circa le concessioni diacque pubbliche;

inquantochè di tutto ciò che si riferisce alla con—

cessione conosce‘esclusivamente il Ministero delle

finanze, e la competenza del Ministero dei lavori

pubblici, e conseguentemente del Consiglio Supe-

riore. è circoscritta all’esame tecnico delle domande

e dei progetti, nell‘interesse ed a tutela del buon

regime delle acque, della libera navigazione, e

delle proprietà laterali (art. 17 del regolamento

succitato).

C) Per le opere ma'rittime il Consiglio deve

dar parere:

1° sulla classificazione dei porti nelle diverse

categorie stabilite dalla legge (art. 3 della legge

sui porti, fari e spiagge, testo unico) (4);

.2° sulle. concessioni per costruzione di opere

marittime a Provincie, Comuni, Camere di com—

mercio, o privati (art. 18 M.);

3° sulla obbligatorietà delle spese per i porti

di 4° classe a carico di Comuni ed associazioni di

Comuni, sui relativi progetti, sulle controversie

 

_(1) Art. 67 del regolamento per l‘amministrazione del

patrimonio e contabilità generale dello Stato, 4 maggio

1885, n° 3084 (serie 3“).

(2) Art. 68 del regolamento -per l‘amministrazione del .

patrimonio e contabilità generale dello Stato.

(3) La legge 10 agosto 1384, n° 2644 (serie 3°), sulle

derivazioni di acque pubbliche ha sostituito il cap. v della  legge organica 20 marzo 1865, sui lavori pubblici che con—

teneva le disposizioni su questa materia.

(4) 11 menzionato testo unico, approvato con r° decreto

2 aprile 1895, n° 3095 contiene tutte le disposizioni sui

porti, fari e spiaggie risultanti dal coordinamento della.

legge organica sui lavori pubblici, tit. N, e di quella 16

luglio 1884, n° 2518 (serie 3"), che lll ::Ìil'iot- il predetto

tit. iv.
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nella liquidazione delle spese ecc. (art. 19, 22, 28

e 30 id.).

D) In materia di strade ferrate l’attribuzione

del Consiglio Superiore e limitata ad esaminare i

soli progetti per la costruzione di nuove ferrovie,

nonchè le questioni tecniche che possono derivarne,

o che possono riferirsi, in genere, ad una conces-

sione di strada ferrata, mentre per tutti gli altri

affari, che riguardano tanto le ferrovie quanto le

tramvie, il parere del Comitato Superiore delle

strade ferrate istituito col r° decreto 22 ottobre

1885, n° 3460, tiene luogo, per tutti gli effetti di legge,

di quello del Consiglio Superiore (art. 7 della legge

15 giugno 1893 e 26 del regol. 13 dicembre 1894).

28. Il Consiglio Superiore ha ragione di occuparsi

anche di quanto riguarda l’ espropriazione per

causa di pubblica utilità. Cosi esso deve dar parere

sui progetti dei piani regolatori edilizi adottati

dai Comuni (art. 87 della legge 25 giugno 1865 sulle

espropriazioni per pubblica utilità).

Oltre a ciò per i lavori accessori che possono

occorrere in quelle opere, le quali, per la legge

sulle opere pubbliche, o per le altre leggi speciali,

debbono eseguirsi dallo Stato direttamente o per

mezzo dei suoi concessionari, l’ approvazione dei

relativi progetti per decreto del Ministero ha, per

tutti gli effetti di legge, il valore di una dichia-

razione di pubblica utilità. Ed il relativo decreto

deve essere preceduto dal parere del Consiglio

Superiore (art. 9 della legge 25 giugno 1865, n° 2359

modificato dalla legge 18 dicembre 1879, n° 5188).

Infine, in tutti i casi,nei quali la dichiarazione

di pubbiica‘utilità è fatta per decreto reale secondo

le norme dell'art. 12 della legge, si suole sentire,

di regola, oltre al parere del Consiglio di Stato,

quello del Consiglio Superiore dei lavori pubblici

(argomenta da una circolare 15 aprile 1882 del

Ministero dei lavori pubblici).

24. Le attribuzioni di cui si è tenuto parola fin

qui sono tutte egualmente consultive. Tuttavia ben

s'intende come l’importanza del parere che il Con-

siglio Superiore da sia. tanto più grande e deci-

siva quanto più spiccato è il carattere tecnico

dell‘affare su cui l'Autorità amministrativa è chiu-

mata a provvedere. Quando si tratti di approvare

un progetto di qualunque opera pubblica, di risol—

vere le questioni tecniche sorgenti dalla costru-

zione di un argine, dalla modificazione dell’anda-

mento di una strada, e simili, nel voto delConsiglio

sta la decisione amministrativa, non essendovi,

nello svolgimento normale degli affari, ragione che

possa far discostare il Ministero dalle conclusioni

di un corpo tecnico cosi autorevole.

Speciale'attenzione meritano le questioni rela—

tive alle strade pubbliche, e più ancora, per i

molteplici e rilevanti interessi privati che vi si

connettono, quelle concernenti argini ed opere

idrauliche in genere, su di che l’autorità ammini-

strativa spiega una speciale azione di vigilanza e

di tutela.

Per l’art. 124 della legge 30 marzo 1893, n° 173,

spetta esclusivamente all’Autorità amministra—

tiva lo statuire e provvedere, anche in caso di

contestazione, sulle opere di qualunque natura e

in generale sugli usi, atti o fatti, anche consue-

tudlnari, che possono avere relazione col buon

regime delle acque pubbliche, colla difesa e ron-

servazione delle sponde, coll'esercizio della navi-

gazione, con quello delle derivazioni legalmente

stabilite, e coll‘animazioue dei molini ed opifici

sovra le dette acque esistenti; e cosl pure sulle

condizioni di regolarità dei ripari ed argini od

altra opera qualunque fatta entro gli alvei o contro

le sponde.

Quando dette opere, usi, atti, fatti, siano rico-

nosciuti dall'autorità amministrativa dannosi al

regime delle acque pubbliche, essa sola sarà com-

petente per ordinarne la modificazione, la cessa-

zione, la distruzione.Tutte le contestazioni relative

saranno regolate dall’autorità amministrativa, salvo

il disposto dell'art. 25, n° 7, della legge 2 giugno

1889, n° 6166. .

Parimenti dagli art. 121 e 167 della legge sui

lavori pubblici è attribuito all'Autorità ammini-

strativa di decidere circa le questioni tecniche

che insorgessero per la esecuzione di opere private

di difesa sulle acque pubbliche, e circa la com-

patibilità di tali opere col regime e con le speciali

condizioni del corso d’acqua. La costante interpre-

tazione data a questi articoli dalla giurisprudenza

si è, che per nessun verso si possa aprir giudizio

presso itribunali contro le decisioni dell’Ammini-

strazione sulla natura delle opere succennate. « la

speciale competenza amministrativa, notava la

Corte di cassazione di Roma (1), sulle questioni

tecniche,prescritta dalla legge sui lavori pubblici,-

per determinate materie, cioè per le opere che

riguardano acque e strade pubbliche, non può

essere applicata a materie diverse, ecc. ».

Ora, sebbene negli articoli succitati ed in quelli

riguardanti le strade pubbliche,si menzioni sem-

plicemente l’Autorità. amministrati va, e chiaro come

la base della decisione di questa sia sempre l’ap-

prezzamento tecnico delConsiglio Superiore, contro

il quale, quindi, non può esservi luogo a rimedio

giudiziario.

ln una causa fra il Ministero dei lavori pubblici

eil Comune di Pisa, laCorte di cassazione di Roma (2)

annullò una sentenza con cui si era stabilita la

revisione giudiziale dell'apprezzamcnto del Con—

siglio Superiore, il quale aveva riconosciuto mal

costruita una spalletta d’argine nella detta città.

« Depeche il Consiglio Superiore, osservò la Corte,

ha dichiarata dannosa, o male o indebitamente

costruita un‘opera in relazione al regime delle

acque, il giudizio tecnico sulla bontà di esso non

può discutersi nemmeno in via di danni, dinanzi

al magistrato ordinario, ostandovi l‘art. 124 della

legge sui lavori pubblici » (3).

25. Traeudo argomento dal pronunziato di cui

ora si e fatto cenno, e da molti altri ad esso

conformi il deputato Mantellini, allorchè si di—

scuteva alla Camera. la legge del 5 luglio 1882 sul

genio civile, volle proporre che fosse attribuito

direttamente al Consiglio Superiore di decidere

ogni questione tecnica per classazlone di strade

 

(1) Sentenza 12 agosto 1880, Ministero della guerra e.

Mele (Legge, vol. xx, 1880.…, p. 393).

(2) Sentenza 19 maggio 1881 (Foro ital., vol. v1,col. 586).  (3) V. Mantellini, Lo Stato e il codice civile, vol. II,

pag. 172 e seg.; Firenze, Barbera.
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e corsi d’acqua, per opere intorno alle acque pub-

bliche, per elassazione di opere marittime, strade

ferrate, ecc., per ogni effetto di pubblica ammini—

strazione (1). Per tale guisa, notava il proponente,

si sarebbe sanzionato con la legge quanto già era

ammesso dalla giurisprudenza per gran parte delle

questioni tecniche, nelle quali faceva stato il voto

del Consiglio Superiore, e si sarebbe a questo as-

segnato il suo compito.

La Camera, poichè. la legge allora in discussione

aveva il solo scopo di regolare le attribuzioni e

le funzioni del Consiglio Superiore e del Genio

civile, non ritenne opportuna la proposta del Man-

tellini. La quale racchiudeva, infatti, una grave

riforma, che darebbe luogo a questioni di non poco

momento. Sarebbe opportuno, ed in quali limiti,

che il Consiglio Superiore si sostituissc al Ministro,

diventando nella più parte dei casi corpo delibe-

rante? Non si dovrebbe in tal caso modificarne la

costituzione ed i procedimenti? E quale sarebbe,

poi, lo scopo di questa riforma?

In pratica, lo abbiamo già notato, l'Amministra-

zione segue sempre nelle questioni tecniche il

parere del Consiglio Superiore. Al Ministro spetta

la decisione, e questo suo potere trova un cor-

rettivo nella responsabilità ministeriale, la quale,

per quanto se ne voglia diminuire la pratica effi—

cacia in siffatti argomenti, ha pur sempre un

valore ed un’ importanza che non può essere disco-

nosciuta. La modificazione, dunque, invocata dal

Mantellini potrebbe rappresentare una maggiore

guarentigia del diritto degli amministrati soltanto

quando la decisione del Consiglio fosse data in

contenzioso, e cioè con una speciale procedura

che non sembra consentanea all'indoie di un Corpo

essenzialmente tecnico. Si aggiunga che, anche

nelle questioni di natura tecnica, vi è sempre

qualche lato amministrativo che non si può tra-

scurare, e che richiederebbe il voto del Consiglio

di Stato. Del resto, dopo la istituzione della Sezione

contenziosa (Sezione 4") in quest' ultimo Consiglio,

mercè cui si è assicurata una speciale guar'entigia

_agl’interessi ingiustamente lesi dagli atti eprov-

vedimenti dell’autorità amministrativa, non vi

sarebbe più ragione di pensare ad una riforma

simile del Consiglio Superiore dei lavori pubblici.

5 5. —- Procedura.

26. Adunanze generali. — 27. Sezioni. — 28. Prepara-

zione del lavoro. — 29. Dimissioni e deliberazioni.

26. Ci resta ora a veder quali norme regolino

la trattazione degli ail“ari nel Consiglio. Ciascuna

Sezione tratta. gli affari che sono di sua compe-

tenza, giusta la ripartizione delle materie nelle

due grandi categorie della viabilità ordinaria, dei

fabbricati, delle ferrovie e tramvie e delle opere

idrauliche, risultante dall’art. 7 della legge del 22

agosto 1895. Vi sono, però, affari i quali, per la loro

importanza. sono trattati in adunanza generale. Ed

a tale scopo il succitato art. 7 ha demandato al

regolamento di determinare quali aii‘ari debbono  

essere deliberati in adunanza generale, soggiun-

gendo che « è sempre in facoltà del Ministro dei

lavori pubblici di esigere che un determinato affare

sia trattato in adunanza generale ».

Il regolamento designa come appresso gli affari

che per la loro importanza devono essere sempre

trattati in adunanza generale: , '

a) progetti di massima per il tracciamento e

la costruzione di strade ordinarie di notevole im—

portanza, di grandi canali di navigazione e d'irri-

gazione, dl grandi opere marittime e di bonifica—

mente;

0) i progetti di massima per il tracciamento,

la costruzione e la concessione di nuove linee fer—

roviarie e tramvie (2);

c) sistemi generali pel regolamento di fiumi e

torrenti e per opere di bonificamento;

(I) progetti di massima di grandi ed'iilzl pub-

blici e di grandi opere edilizie. piani regolatorie

regolamenti edilizi delle grandi città del regno

(art. 29 del regolamento).

Oltracciò sono esaminati in adunanza generale:

1° i regolamenti, le discipline e le norme pel

servizio generale e pei servizi speciali delle opere

pubeche;

2° gli affari diversi già trattati dalle Sezioni

del Consiglio e che occorra riprendere in esame

in via di ricorso straordinario al re, giusta l'art. 12,

n° 4°, della legge sul Consiglio di Stato (art. 29 del

regolamento).

3° ai’l‘ari concernenti materie diverse, che non

sieno nelle attribuzioni d'una sola Sezione del

Consiglio Superiore;

Infine, la Sezione competente può rimettere al

Consiglio stesso in adunanza generale tutti quei

progetti ed affari che crede opportuno rinviarin

in considerazione della rilevanza della spesa e

dell'importanza delle massime che involgono (ar—

ticolo 29 del regolamento).

27. Il regolamento stesso all’art. 30 specifica più

particolarmente come appresso gli afi'ari che sono

trattati delle Sezioni del Consiglio, ciascuna pei

rami di servizio ad essa assegnati:

a) proposte e progetti di lavori di qualsiasi

genere, in tutto od in parte a carico dell'orario

nazionale, da eseguirsi sia in appalto che in eco-

nomia., che superino la competenza dell'ispettore

del compartimento;

0) progetti per opere da eseguirsi nell'inte-

resse di provincie, di Comuni, di consorzi e di

società od imprese concessionarie, quando il parere

è prescritto da leggi o da regolamenti ed e ri-

chiesto dalle Autorità competenti;

e) variazioni ai progetti già approvati, le quali

importino una spesa eccedente le lire 25,000, e

risultino necessarie durante l‘esecuzione dei lavori,

e contestazioni relative;

d) atti di collaudo e liquidazione finale di opere

in tutto od in parte a carico dell'erario nazionale,

nei casi previsti del relativo regolamento;

e) concessioni di lavori nell'interesse di pri-

vati, aventi relazione coll‘ordinc pubblico, e rela-

tivi capitolati;

 

(1) Camera dei deputati, Discussioni, 3 dicembre 1881, pag. 7345.

(2) Devesi intendere, quanto alle concessioni, ciò che riguarda la parte tecnica, mentre pel resto è competente il

Comitato Superiore delle strade ferrate.
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[) regolamenti comunali di edilitù e di polizia

stradale non riferentisi a città principali del regno;

g) questioni relative alla polizia dei lavori

pubblici;

h) esame dei regolamenti per qualche ramo

particolare di servizio delle opere pubbliche;

i) afi‘ari già trattati dagli ispettori comparti-

mentali e che occorra riprendere in esame in via

di ricorso, e quelli per cui gli ispettori comparti-

mentali a motivo di incompatibilità personale non

possono dar voto;

I) afi'ari sui quali il Ministro richieda il voto

della Sezione.

28. Le adunanze generali del Consiglio Superiore

sono tenute per sessioni ordinarie mensili, che si

aprono al 15 d'ogni mese e durano sino all'esau-

rimento dell'ordine del giorno. In casi di urgenza

possono esser tenute sessioni straordinarie per

disposizione del Ministro (articolo 32 del regola-

mento).

Le adunanze di Sezione del Consiglio Superiore

sono tenute secondo le esigenze del servizio, nei

giorni stabiliti dal rispettivo presidente, in modo

che, tranne i casi d'urgenza, possono parteciparvi

gli ispettori compartimentali appartenenti alla Se-

zione, e intervenuti alle sessioni del Consiglio gc-

nerale (art. 33 del regolamento).

il presidente del Consiglio, al quale sono dirette

le comunicazioni del Ministero, determina, tenute

presenti le succennate disposizioni, quali aifari

spettino alle diverse Sezioni e quali debbano trat-

tarsi iu adunanza generale. Sugli ail“ari di questa

ultima categoria, quando lo giudichi conveniente,

può richiedere un parere preliminare della Sezione

competente (art. 36 del regolamento).

Per ciascun affare il presidente del Consiglio, e

rispettivamenteipresidenti di Sezione nominano

un relatore.

Quando si tratta di affari di singolare importanza

da esaminarsi in adunanza generale, può il pre-

sidente del Consiglio istituire una Commissione

che ne riferisca al Consiglio. Di tali Commissioni

possono,previa l'autorizzazione del Ministro, essere

chiamati a far parte anche alcuni dei consiglieri

straordinari.

Quandoirelatori o le Commissioni rilevano man—-

canza di documenti necessari, si mettonodiretta—

mente in comunicazione con le Direzioni generali

competenti per ottenere i documenti mancanti

(art. 36).

29. A rendere valide. le adunanze, e necessaria

la… presenza della metà almeno del numero degli

ispettori ed ingegneri-capi che compongono il Con-

siglio, la Sezione. .

Le deliberazioni si prendono a maggioranza dei

votanti, in caso di parità decide il voto del presi—

dente (art. 10 della legge 5 luglio 1882).

Nei voti del Consiglio Superiore e delle Sezioni,

dopo una breve esposizione della questione, delle

circostanze e dei fatti principali che vi si riferi-

scono, sono espresse le considerazioni ed osser—

vazioni in appoggio alle conclusioni, che devono

essere esplicitamente e concisamente formulate.

La redazione del voto è proposta dal relatore o

della Commissione di relatori, e forma oggetto

delle deliberazioni del Consiglio, 0 della Sezione,

con le quali la redazione medesima viene resa

definitiva (art. 38 del regolamento).  

Quando le deliberazioni del Consiglio Superiore

e delle Sezioni sono prese col voto preponderante

del presidente, nel verbale devono essere espresse

le diverse opinioni; copia della relativa parte di

verbale sarà trasmessa al Ministro (art. 39).

i relatori residenti a Roma devono far conoscere

alla segreteria, una settimana prima di ciascuna

adunanza, gli affari pei quali avranno pronte le

relazioni. Sarà cura dei relatori di prevenire il

presidente del Consiglio, quando, per qualsiasi

impedimento, sia loro impossibile di intervenire

all'adunanza. Il Ministro può consentire che sian

portati in esame affari urgenti, e preannunzlati

con un solo giorno di precedenza rispetto a quello

della seduta.

Potranno i presidenti stabilire che per affari im-

portanti gli atti sieno depositati nella segreteria

del Consiglio, almeno due giorni prima per es-

sere esaminati dai membri del Consiglio 0 della

Sezione.

L'ordine del giorno delle adunanze generali dovrà,

a cura della presidenza del Consiglio Superiore,

essere comunicato non più tardi del 10 d’ogni mese

atutti i componenti del Consiglio Superiore, com-

presi quelli residenti nei compartimenti. ‘

L’ordine del giorno delle adunanze di Sezione

deve, come sopra, essere comunicato ai membri

della Sezione residenti a Roma ed agli ispettori

compartimentali, in tempo utile pel loro eventuale

intervento (art. 40).

il presidente regola l’ordine da seguirsi nello

esame degli affari che sono da trattarsi in ciascuna

adunanza; apre la discussione sulle proposte dei

relatori, concede la parola, e, se viene chiesto,

chiusa la discussione, invita i membri presenti

all'adunanza ad esprimere il loro voto per appello

nominale, cominciando dal consigliere meno an-

ziano (art. 41).

i segretari tengono nota delle deliberazioni prese

in ciascuna adunanza per inserirne sommariamente

i risultati nel relativo verbale.

Nel caso che non siano adottate le proposte del

relatore, questi modifica il voto. Qualora credesse

di non poterlo fare, viene dal presidente designato

un altro relatore scelto fra la maggioranza, il quale

formula il voto che viene sottoposto alla approva-

zione del Consiglio nella seduta medesima. o, se

questo non è possibile, nella prossima seduta.

i membri della minoranza hanno diritto di fare

inserire nel verbale la motivata. dichiarazione del

loro dissenso, che dovrà essere trasmessa col voto,

al Ministro (art. 42).

Sul quale articolo è da notare un'utile inno-

vazione portata con l' ultimo regolamento; essen-

dosi stabilito che, in caso di dissenso da parte del

relatore, se ne nomini un altro, che stende il parere

mentre precedentemente tale compito era affidato

al segretario.

I membri del Consiglio Superiore non debbono

tener conto dei documenti che gli interessati loro

trasmettessero per altra via che non sia quella

del Ministero (art. 48 del regolamento).

5 6. —— Funzioni di m-bitramento.

30. Sistema vigente all‘ estero e nei diversi Stati italiani

avanti il 1860. — 31. Prima proposta dell‘Avvocatura

erariale per l‘inserzione della clausola compromissoria
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nel Capitolato d‘ appalto. — 32. Parere e preposta

del Consiglio di Stato di chiamare arbitro il Consiglio.

— 33. Obiezioni e dubbi. — 34. Patti inseriti nei

capitolati dal 1882 al 1889. — 35. Nuove proposte e

formula definitiva adottata col decreto ministeriale

1.1 giugno 1889. — 36. Distinzione fra il giudizio

tecnico e l‘arbitrato. — 37. Legittimità. del patto

attuale d‘arbitramento. — 38… Procedura dell‘arbitra-

mento e questioni d'incompatibilità. -— 39. Norme

stabilite dal nuoro Capitolato generale del 28 mag—

gio 1895.

30. Una Speciale funzione, di cui dobbiamo ora

far parola, è attribuita dal Capitolato generale per

gli appalti dei lavori pubblici per conto dello Stato

ad una parte dei componenti il Consiglio Superiore

dei lavori pubblici, quella cioè di dar decisioni in

qualità… di arbitri.

in Francia, dove, come in Italia, il Governo in—

terviene direttamente nelle opere pubbliche, vige

il foro speciale amministrativo, che garantisce la

unità, speditezza ed indipendenza d'azione, e contro

garantisce la responsabilità del Governo.

L'art. 52 del Capitolato generale d'appalto 16

novembre 1866 presentemente in vigore, il quale

regola tutti i contratti concernenti la esecuzione

di lavori dipendenti dall'Amministrazione di ponti

e strade, stabilisce che tutte le questioni sui prezzi

pci lavori non previsti, sulla diminuzione delle

opere oltre il sesto, ed in generale toute difficulté

entre l'Administration et l’entrepreneur, concer-

nant le sens ou l’emdcution des clauscs du marche,

est poi‘tt‘e devant le Conseil de prefecture, qui

statue, san/‘recours auConseitd’li'tat, conformément

aun: dispositions de la loi 28 pluviose an VIII.

Nel Belgio il Cahier des charges, ciauses et con-

ditions générales applicables aux cntreprises de

trauma-r publics, approvato con decreto ministe-

riale del 30 ottobre 1863, ed oggi vigente (1), nulla

stabilisce circa la risoluzione delle questioni,che

s’intendono quindi deferite secondo il diritto co-

mune all’Autorità giudiziaria, non essendovi alcuna

speciale giurisdizione amministrativa contenziosa.

1.0 stesso è dei cahier des charges speciale per la

costruzione e l’esercizio delle ferrovie approvato

il 20 febbraio 1866 (2). Vuolsi però aggiungere che

i patti contenuti negli accennati capitoli d’onere

sono assai severi per l’imprenditore di lavori, e

garentiscono 1’Amministrazione assai meglio che

non in Italia.

Negli Stati in cui era divisa. l'Italia prima del

1860, le questioni tecniche in materia di lavori

pubblici erano attribuite, o ai tribunali ammini-

strativi, oppure a speciali Commissioni.

In Toscana le contestazioni con gli accollatarî

dei lavori furono da prima giudicate dal Consiglio

degli ingegneri presieduto da un consigliere della

Corte d’appello, salvo ricorso al principe (3). A

questo Consiglio col decreto 26 novembre 1850 fu

sostituito il Consiglio d’arte, ed al ricorso ai prin-

cipe si sostituì il ricorso al Consiglio di Stato, che

decideva definitivamente.

Nel regno di Napoli, negli Stati pontifici e nel

Piemonte si avevano i due fòri.

Nel regno di Napoli, per l’art; 10 della legge

21 marzo 1817 sul contenzioso amministrativo, era

riserbato alla competenza dell'Autorità del conten-

zioso stesso il decidere le questioni fra l'Ammini—

strazione e gli appaltatori sulla interpretazione

e spiegazione dei contratti.

Nel caso di questioni tecniche, la decisione spet-

tava alla Direzione generale di ponti e strade, in

virtù delle istruzioni 25 febbraio 1826.

Negli Stati pontifici tutte le controversie erano

attribuite in primo grado ai tribunali delle Con-

gregazioni governative, equivalenti ai Consigli di

prefettura, ed in secondo grado al tribunale dei

Cardinali legati o Congregazione di revisione (4).

in Piemonte, infine, tutte le controversie relative

alla intelligenza ed eseguimento dei contratti pei

lavori di ogni genere interessanti l’amministra-

zione, nonchè le questioni sulla validità dei con-

tratti, erano deferite ai Consigli d’intendcnza, in

primo grado ed alla Camera dei conti in secondo,

che furono poi sostituiti per la legge 30 ottobre 1850

sul Contenzioso amministrativo dai Consigli di

governo in primo e dal Consiglio di Stato in se-

condo grado.

31. La questione della opportunità d'introdurro

nel capitolato d’appalto delle opere pubbliche

in Italia una forma speciale d‘arbitramento fu

sollevata con grande energia nel 1880 dall’avvo-

cato generale erariale Mantellini.

La esperienza, nel periodo fecondo di opere pub—

bliche svoltosi dopo il 1870, aveva modificati i

criteri prevalenti nel 1864, quando, abolendosi i

tribunali del contenzioso anuninistrativo, e con essi

ogni speciale giurisdizione a guarentigia degli in-

teressi amministrativi, si approvava, bensi, dal

Parlamento l'art. 349 della legge oggi vigente sui

lavori pubblici (5), ma soltanto dopo viva discus-

sione, dalla quale era indotto il Ministro a pro—

mettere che avrebbe l‘atto di quell'articolo l'uso

il più scarso, e solo nel caso diuna necessità (6).

Dai risultati spesso disastrosi, delle molte liti nelle

quali si trovò involta I’An1ministrazione dopo il

1870 (7) risultò, invece, chiaramente la. necessità

di sottrarre, per norma generale almeno, le que-

stioni tecniche sorgenti dalla esecuzione dei con-

tratti d'opere pubbliche all'alea dei giudizi comuni,

dove il malvoiere di periti privati ed avventizi,

irresponsabili e non sempre idonei, traevai magi—

strati a decisioni dannose per l’interesse pubblico,

che pur non si discompagna dallo Stato appalta—

tore, e turbava gravemente tutta l’azienda dei

lavori pubblici.

 

(I) V. Labye, Législatian des travata: publics en Bel-

gique, 2“ ediz., Liege, 1876, pag. 748.

(2) V. Labye, Op. cit.. pag. 769.

(3) Regolamento 10 ottobre 1826, art. 191, 371, 427,

480. Idem., 5 ottobre 1839, art. 231, 330, 379, 519.

(4) Editto pontificio per l‘ ordinamento della giurisdi-

zione contenziosa nelle materie amministrative del 25

luglio 1835.  (5) Art. 349. Nei capitoli d‘appalto potrà prestabilirsi

che le. questioni tra l'amministrazione e gli appaltatori

siano decise da. arbitri.

(6) Discussioni, Camera dei deputati, sess. 1863-64 C. D.

Tornate 9, 20, 21 giugno 1864, ecc.

(7) V. le relazioni sulle avvocature erariali per gli anni

1878 e seg.
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Tale intento non si poteva ottenere altrimenti

che mediante l‘ arbitrato. Nè bastava stabilire pu-

ramente e semplicemente la clausola compromis-

soria nelle forme comuni per riuscire nello scopo.

Occorreva all‘uopo un collegio speciale d'arbitri,

che fossero periti tecnici non estranei all’ammini—

strazione, intenti a conciliare il rapporto pubblico

nascente dal lavoro governativo col rapporto pri-

vato nascente dal contratto, ed evitassero, quindi,

di sopraffare l'Amministrazione per il pensiero

di non riuscire ad essa troppo favorevoli (l).

La preoccupazione di garantire quanto più si

potesse l’Amministrazione dai danni di avverse

decisionitrasse l'avvocato generale erariale a pro-

porre da prima un patto, da inserirsi nei capito-

lati, secondo il quale non solo tutte le controversie

tecniche, ma anche quelle giuridiche, relative ai

contratti d’appalto, dovevano essere decise da. un

collegio composto di due consiglieri delConsiglio

Superiore dei lavori pubblici e di due consiglieri

del Consiglio di Stato sotto la presidenza di un

vice-presidente di quest‘ ultimo Consiglio (2).

Riecnobbe,però, lo stesso Mantellini che non si

sarebbe facilmente accettato il sistema di sottrarre

ai tribunali ordinari la cognizione di controversie

di puro diritto derivanti dagli appalti, quali quelle

relative alla intelligenza dei patti contrattuali,

alla loro validità. ed effetti. E con successive pro—

poste (3) si limitò a chiedere che, almeno per le

questioni tecniche,il giudizio definitivo non si pro-

nunciasse fuori dell'Amministrazione (4). Ed a tale

scopo un'altra proposta fu fatta dall‘Avvocatura

erariale per il caso che non si fosse accettata

quella. del collegio disopra cennato, deferire, cioè,

ogni operazione, visita. stima, riscontro o verifi—

cazione alla Commissione di collaudo, salvo il

ricorso al Consiglio Superiore dei lavori pubblici,

che avrebbe deciso definitivamente.

82. Tali proposte, e le gravi questioni che esse

miravano a risolvere furono studiate da una spe-

ciale Commissione del Consiglio di Stato, la quale

dette nella seduta del 1° agosto 1881 un notevole

parcre,che ha servito di base alle ulteriori deter-

minazioni del Governo su questa importante que-

stione. Premessa la necessità di una revisione

generale del Capitolato per i numerosi litigi e

contrasti a cui aveva dato occasione, il Consiglio

considerò:

« Che dopo l’abolizione del l'Oro amministrativo

il giudizio tecnico sulle opere e sulle cose che

sono fornite nei pubblici servizi e stato tolto asso-

lutamente a giudici concessi all’Amministrazione,

c che dell’Amministrazione intendono i criteri e

le necessità, per essere dato a giudici ordinari,

che vi decidono sopra irresponsabilmente, udito

il parere di periti avventizi e privati non respon—

sabili, nè sempre idonei;

» Che nulla vieta, anzi dall‘art. 349 della legge

sui lavori pubblici è espressamente permesso alla

Amministrazione pubblica, di stipulare il patto che

le questioni, che sieno per sorgere nell’esecuzione

di un’opera pubblica, saranno decise da arbitri;

nè alcuna legge vuole che questi arbitri sieno

scelti assolutamente fuori dei corpi tecnici che

assistano l'amministrazione;

» Che sulpunto della necessità e dei limiti

basta non dissimularsi la gravità della presente

situazione, dove i molti e rovinosi giudizi che si

sono sperimentati dalla pubblica Amministrazione

sopra questioni tecniche, in cui l’ultima parola in

data ai periti privati, sono stati un grande inse—

gnamento, massime sui pericoli inerenti ad un

sistema, nel quale l'incarico, che spesso i periti

hanno, si estende a riscontrare l’esecuzione delle

opere e delle provviste col fine dei servizi pub—

blici a cui sono destinate, più che coi termini

precisi del contratto, e cosi diventano essi i veri

giudici della efficacia e sicurezza di quei dati

servizi, restando però di questi l’Amministrazione

pubblica solamente responsabile;

» Che qui il giudizio è più incerto e difilcile,

e quasi ribelle alla competenza di giudici estranei

afl'atto all'Amministrazione, ed esposto alle con—

seguenze di riscontri fallaci di periti privati, che

possono compromettere seriamente l’opera o il

servizio pubblico, di cui l'Amministrazione deve

rispondere;

» Che, se si potesse quindi senza grandissima

difl1coltà pratica sceverare tali controversie dalle

altre più semplici che si possono risolvere, ripor-

tandole a patti precisi e specifici del contratto,

forse basterebbe ricondurre la decisione di quelle

al giudizio di periti ufficiali, abbandonando le altre

ai periti privati, sotto la revisione e apprezzamento

di giudici ordinari, per rimuovere una delle cause

di maggior pregiudizio al buon andamento della

Amministrazione dei lavori pubblici: ma tale di-

stinzione e più facile a concepirsi che a tradursi

in atto, e dove apparisse più facile potrebbe dar

luogo a nuovi litigi e controversie che giova di

evitare;

» Che, conseguentemente, ammesso il principio

generale che le questioni tecniche tra l’Ammini-

strazione e gli appaltatori possono essere decise

da periti governativi, conviene riservare assolu-

tamente ad essi questa decisione, senza alcun

divario tra questioni che possono risolversi ripor-

tate ai termini del contratto, e quelle che possono

decidersi solo coll'csame sulle corrispondenze della

esecuzione col fine del contratto stesso ».

Ciò premesso, ritenne il Consiglio la necessità:

1° che il sistema di arbitramento da adottare

fosse ristretto alle sole questioni tecniche, ma le

abbracciasse tutto, dalla consegna al collaudo ed

al finale pagamento;

2“ che la decisione definitiva fosse pronunciata

da un corpo distinto dell‘Amministrazione propria-

mente detta, ed i cui membri « non avessero avuto

ad ingerirsi nella esecuzione dei lavori onde le

questioni provengono ».

 

(1) Per un più ampio svolgimento di questi concetti,

che si attingono principalmente alle forme e modalità

degli appalti, v. Mantellini, Studio sui nuovi capitolati

per appalto di costruzione di strade ferrate (Roma 1880,

Tip. Botta). -- Idem: Ancora sui capitolati per opere e

forniture (12 novembre 1880, Roma, Tip. Botta). V. pure

la voce Appalti in questa Raccolta.  (2) Studio sui nuovi capitolati, ecc.

(3) Ancora sui capitolati per opere e forniture, ecc.

(4) S‘ intendono per questioni tecniche quelle sulla con-

dotta, stima delle opere, qualità, prezzo dei materiali,

corrispondenza loro con quelli pattuito ecc. Sono, invece,

contrattuali le questioni intese a definire il contratto, se

a corpo ed a misura, ecc.
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Riconobbe il Consiglio che tali condizioni si po-

tevano ritener soddisfatte designando come arbitro

il Consiglio Superiore dei lavori pubblici, e for-

mulò a tale scopo le seguenti disposizioni da in—

serirsi nel Capitolato:

« l° Si durante l’esecuzione e si al termine del

contratto, qualunque esame, apprezzamento o giu-

dizio tecnico dell'opera e dei materiali, sulla messa

in opere o costruzione, e delle somministrazioni

e forniture, nonché sulla corrispondenza in gene-

rale dell'esecuzione col termini e fini del contratto

per lo scarto o per l‘accettazione, perla consegna

o per la stima, 0 certificato di acconto e paga-

mento di saldo, sarà. commesso in ogni caso, ed a

qualsiasi effetto, agli ufficiali tecnici dell’Ammini-

strazione pubblica, osservando le leggi e i rego-

lamenti amministrativi;

» 2° senza derogare alla sua generalità, il patto

dell’articolo precedente avrà. specialmente appli-

cazione per le operazioni, visite, stime, verifica—

zioni e riscontri tecnici, agli efietti della. rescissione

del contratto secondo l’art. 340 della legge sui

lavori pubblici; dell'esecuzione di ufficio secondo

l’articolo 341; degli aumenti di prezzo, e delle in-

dennità. per variazioni, addizioni e riforme, e di

constatare i casi di urgenza, secondo l'art. 342;

di stabilire i lavori da classificare fuori contratto

e di applicarne i prezzi secondo gli art. 343 e344;

di accertare i fatti e determinare i compensi nei

casi di forza maggiore a senso dell'art.:348; nonchè

agli effetti del pagamento del prezzo e delle scio-

glimento della cauzione secondo gli art. 355 e seg.

e 365; il tutto con le cautele degli art. 362, 363 e

364 di detta legge e col procedimento prescritto

dai regolamenti;

» 3° le verificazioni ed estimazioni tecniche, di

cui e parola nei due articoli precedenti, s‘inten—

deranno accettate dalle parti, anche senza bisogno

di dichiarazione espressa, se contro di esse non

sia fatto reclamo dall‘Amministrazione nell’ atto

della notificazione del loro tenore all‘appaltatore

per via di uscierc, e dell‘appaltatore nel termine

di giorni trenta dalla data di siffatta notificazione.

L'accettazione da parte dell‘amministrazione si

avra come non avvenuta e non produttiva di alcuno

effetto in caso di reclamo da parte dell‘appal—

tatore;

» 4° in caso direclamo tutte le questioni tecniche

sopra indicate, nonchè quelle relative alla. rego-

larità della precedura amministrativa, saranno

decise dal Consiglio Superiore dei lavori pubblici

in via di arbitramento, non soggetto a gravame

di appello e di ricorso in Cassazione;

» 5° la decisione del Consiglio Superiore dei

lavori pubblici è deliberata a maggioranza di voti

da sette dei suoi membri efi'ettivi, designati per

ordine di anzianità, esclusi quei membri che ab-

biano partecipato in qualsiasi modo alla direzione

e sorveglianza o collaudo dei lavori, opere e for—

niture intorno a cui cade la questione;

» 6° il termine nel quale, a partire dalla data

del reclamo, dovrà essere pronunziata la sentenza

arbitramentale, sarà di novanta giorni dal re-

ciamo;

» 7° in pendenza dell’arbitramento non sono

sospesi i provvedimenti della pubblica Amministra-

zione per le esecuzioni di ufficio, o le altre misure

reputate necessarie nell'interesse del pubblico

servizio. in tal caso,se la sentenza arbitrale dichiari

che non vi fu inadempimento di patti o altra colpa

da. parte dell’appaltatore, gli arbitri pronuncio-

ranno altresi sulle indennità di danni che gli fos-

sero dovute;

» 8° gli articoli precedenti costituiscono per la

Amministrazionepattìessenzialidelcontratto,senza

i quali essa non sarebbe divenuta alla stipulazione

dello stesso ».

33. La proposta del Consiglio di Stato non fu

subito integralmente accolta dall'Amministrazione,

mentre era pur quello il periodo in cui si appal-

tavano i grandi lavori pubblici per strade ordi-

narie, ferrovie, porti, ecc., e più urgente appariva,

quindi, la necessità di un provvedimento.

La indecisione dell‘Amministrazione su questo

punto proveniva da ciò, che già più d'una volta

aveva dato luogo a vivo dibattito dinanzi ai tribu-

nali il patto dell' arbitrato deferito al Consiglio

Superiore dei lavori pubblici, inserito nei capitolati

speciali d’ appalto per qualche ferrovia o strada.

obbligatoria (l), dibattito che si ricollega alla que-

stione più generale della idoneità dei Consigli

pubblici e collegi amministrativi ad assumere le

funzioni arbitrali.

Stava, bensì, in fatto che parecchie autorevoli

sentenze avevano ritenuto la validità ed efficacia

della suddetta clausola.

Citeremo a tale proposito la sentenza 25 aprile

”573 della Corte d’appello di Roma, nella causa

Catto e. Ministero dei lavori pubblici (2), sentenza

confermata da altra del 9 marzo 1880 relativa allo

 

(I) Il capitolato normale per le costruzioni delle strade

comunali obbligatorie contiene la seguente disposizione:

« AI Consiglio Superiore dei lavori pubblici sa=rà. deferita

la risoluzione di tutte le differenze che potranno insor-

gere sulla liquidazione finale dell‘ammontare dei lavori e

sulle conclusioni proposte dal collaudatore, e la decisione

del Consiglio sarà considerata come un giudizio arbitrale

inappellabile, a cui le parti dovranno sottomettersi senza

eccezione ».

(2) Ecco alcuni considerando di quella sentenza: « eeii—

siderando che la convenzione che tutte le difi'erenze sulla

liquidazione finale dell'ammontare dei lavori si dovessero

decidere dal Consiglio Superiore, e per sè stessa. valida

ed obbligatoria a termini tanto del romano diritto (Leg.

ult. Cod. de contraenda emptione) quanto del codice ita-

liano, art. 1454, e perciò il Gatto dedusse le sue ragioni

innanzi al Consiglio Superiore, e niente altro può doman-

Dmssro iTALiANO. Vol. VIII, Parte 2“.

dare oltre le lire 58,721, 0 non le dedusse, e dovrà de-

durle per stabilire l‘ammontare finale dei suoi lavori, e

senza poterle proporre'all‘ordinaria giurisdizione del tri-

bunale;

» Considerando che non vale l‘opporre che quella con-

venzione non sembra averei requisiti di un compromesso,

non essendo indicate le persone degli arbitri, nè le que-

stioni da decidersi; .

» Dappoichè in primo luogo, se pur non si volesse rite-

nere come compromesso, è sempre certo che fu una re-

ciproca obbligazione di rimettersi alla decisione del Con-_-

siglio; dovevasi quindi osservarla, anzichè proporre innanzi

al tribunale la liquidazione e l‘importare dei lavori. Non

è poi vero che non contenga un compromesso; perchè le

persone degli arbitri sono'designate nei membri compo-

nenti il Consiglio, e le questioni da decidersi sono quelle

partite omesse o male apprezzate dal 'collaudatore. Ma

46.
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istessa giudizio, nella quale la Corte disse inap-

pellabile la decisione del Consiglio Superiore (1).

Citeremo pure la sentenza della Corte d’appello di

Genova, in data 1° aprile 1870, in altra causa Catto

e. Ministero dei lavori pubblici (2), con la quale si

ritenne « che il Consiglio Superiore dei lavori pub-

blici non può considerarsi come parte contraente,

essendo un istituto che non appartiene ail'Ammi-

nistrazione, e non fa parte quindi nè dipende dal

Ministero; esso è un corpo consulente, libero e

indipendente, cui non disdice accettare arbitrati.

Ciò non è contrario alla moralità dei giudizi, ma

consentaneo al principio della libertà e al diritto

dato dalla legge ai privati di derogare alle regole

generali delle giurisdizioni, scegliendosi giudici

di loro fiducia; scelta che, nella specie, non po-

trebbe impugnarsi“ per invalida, quasi cadente in

persona incerta, essendo, anzi, il Consiglio Supe-

riore dei lavori pubblici persona giuridica certa

e determinata, non dovendo confondersi i membri

naturalmente mutabiiì coi Corpo collegiale sempre

identico a sè stesso ». ’

Nè si deve tacere! la importante sentenza del

Tribunale civile di Roma, in data 13 luglio 1881,

nella causa Rebecchi (3). Ne riportiamo alcune con-

siderazioni:

<< La difesa del Rebecchi sostiene la nullità del

patto di cui si discute, adducendo come primo

motivo che sia contrario alla legge abolitiva del

contenzioso amministrativo.

» intorno al quale motivo si osserva non essere

punto vero che con tai patto si costituiscano i

tribunali amministrativi, perchè con esso non si

è inteso di seguire l’abolito procedimento, ma di

avere un arbitrato, o più correttamente ed esat-

tamente, un parere, da considerarsi e ritenersi

come giudizio arbitrale inappellabile. A tanto si

aggiunga non potersi mettere in dubbio che alle

guarentigie introdotte dalla legge in favore del

diritto privato sia lecito rinunziare, e niuno vorrà

sconoscere che l’abolizione dei giudici ammini-

strativi sia stata una guarentigia introdotta dalla

legge in favore del diritto privato. Molto meno

poi vale il dire nella fattispecie, che non sia con—

sentito di distogliere le parti dei loro giudici na-

turali, perocchè codesto principio viene male in-

vocato, e condurrebbe alla conseguenza deilanuliità

del compromesso, perchè contrario alla legge che

non vuole distolte le'parti dai loro giudici na-

turali.

«L’assurdità di questa illazione dimostra eviden-

temente il falso uso del principio da cui si fa

discendere, e, se è vero che la legge non solo

permetta, ma favorisca il compromesso, se è vero

che possa compromettersi su tutte le questioni

nate, o da nascere da un contratto, eccetto quelle

tassativamente indicate dall‘art. 8 del codice di

proc. civ., è parimenti indubitato che nessun di—

vieto impedisca di rimettere inappellabilmente al

parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici

le contestazioni, che potessero sorgere sopra ap-

palti di opere pubbliche.

« Considerato che la detta e diligente difesa del

Rebecchi abbia allegato a suo favore l’autorità del

Gabba e del Vitalevì, e gioverà. rilevare che questi

chiarissimi scrittori non siano mica tra loro con-

cordi su tal punto, come non lo sono nemmeno

sovra altri motivi, che si addncono & sostegno

della prètesa nullità del patto di cui si ragiona;

quali motivi sarebbero, perchè un Consiglio gover-

nativo non può occuparsi se non delle funzioni

dalla legge domandategli,e perchè infine il man-

dato sarebbe irrinnnziabiie, contro il disposto degli

art. 13 e 14 dei cod. di proc. civ. Cod'este ragioni

sono ammesse dall’uno, e confutate dall'altro, e

siffatta contraddizione di ragionamento in persone

tanto illustri, e che pur seguono la medesima dot-

trina, per lo meno vale afar dubitare della esat-

tezza del loro assunto. .

« Considerato che la incertezza sulle persone

degli arbitri non possa rendere nn] io il patto com-

promissario, quando l’art. 12 del vigente rito civile

permette che si stabilisca un tal patto pria che

si conoscano gli arbitri. inoltre non sa vedersi

ragione, perla quale un Consiglio governativo non

abbia facoltà di rinunziare al conferitogli mandato

di arbitro; chè anzi, appunto perchè obbligato so—

lamente alle funzioni impostegli dalle leggi, non

gli viene interdetto di accettare., o no, a suo ta-

lento, altre funzioni non incompatibili con quelle

derivanti dal suo istituto.

« Considerato che, ritenendo il Consiglio Supe-

riore dei lavori pubblici quale vero arbitro eolie—

giale, non si verifica quella asserita incompatibi-

lità di trovarsi parte e giudice neil'istesso tempo

e sotto il medesimo rispetto. E di vero il tribunale

riconosce pienamente che codesto Consiglio intenda

a codiuvare ed illuminare il Ministero nelle que-

stioni relative sopratutto alle ferrovie, che si com-

ponga di membri nominati dal re sulla proposta

del Ministro, che questi non solo lo presieda per-

sonalmente, o per mezzo di un consigliere da lui

delegato, ma che possa anche a suo talento modi-

ficarlo, aggiungendovi nuovi membri secondo la

specialità delle questioni. Tutto questo si ammette,

e. pur nullameno non ne segue che, deferendosi ad

esso una contestazione nella quale sia parte il

Ministero, si trovi, nel decideria, colla doppia

qualità incompatibile di parte e di giudice. Perchè

questa incompatibilità si verificasse, perchè potesse

bene a proposito invocarsi il noto canone: neque

imperare sibi neque prohibere quisquam potest,

occorrerebbe dire, e provare che il Ministero fosse

la stessa cosa che il Consiglio Superiore, e che

questo s'identifichi col Ministero. Ora nessuno certo

può tanto affermare e dimostrare, vedendosi da

chiunque che, se il Consiglio Superiore si trova

nel Ministero, non è poi la stessa cosa che il Mi-

nistero, perchè la parte non è e non può essere

la medesima cosa che il tutto.

 

quando si é convenuto in un compromesso, non è lecito

:il tribunale d‘ interporre la sua autorità, onde devesi con-

fermare la sentenza con cui il tribunale dichiarò la propria

incompetenza sulla domanda del Gatto tendente a fare

rettificare la liquidazione fatta. dal collaudatore, e faro

stabilire il suo credito contro il Ministero dei lavori pub—

blici in lire 219,515 ». ,-  (1) V. Giureprudenza italiana., vol. xxxu, 1880, col. 614.

(2) V. Eco di giurisprudenza di Genova, 1879, pagf22i.

La stessa Corte confermò tale suo giudizio con sentenza

9 febbraio 1880 ed 8 aprile 1881. — V. Eco ora citata,

a. 1881, pag. 199.

(3) Rivista di Giurisprudenza di Trani, 1882, pag. 71;

Temi Romana, 1861, pag. 377.
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« Considerato che per un altro ordine di idee

non sia più il caso di ricordare nemmanco: Gene—

rali lege decernimus neminem sibi esse judicem,

vel jus sibi dicere debere. In re enim propria

iniquum admodum est alieni tribuere licentiam

sententiae. La personalità giuridica del Ministero

non si confonde nè punto nè poco coll’istituto del

Consiglio Superiore: l'uno e rappresentante del

Governo nella parte di Amministrazione relativa

ai lavori pubblici; l'altro è un corpo, è un collegio

consultivo, e nulla più. Quindltra la figura giuri-.

dica dell'uno e quella dell'altro, non-solo non vi

ha identità, ma vi esiste una differenza super-

lativa ».

Ma si opponcnmo alle succitatesentenze altre

parimente autorevoli, nelle quali, pnr_non riguar-

dandosi direttamente il Consiglio Superiore_dei

lavori pubblici, si riteneva, però, l'incapacità di

altri consimili collegi amministrativi e Consigli

pubblici ad assumere le funzioni arbitrali.

il più importante fra tali, pronunziati è quello

in data 4 luglio 1882(1)de11a Corte di cassazione

di Torino, riguardante l’arbitrato deferito a_i Con-

siglio Superiore delle strade ferrate, potendo le

considerazioni di quella sentenza, che ne confer—

mava.due della Corte d‘ appello di Torino (2), ap-

plicarsi per il loro carattere generale egualmente

al Consiglio Superiore dei lavori pubblici:

« Considerando, notava la Corte di cassazione,

che pci termini stessi del patto controverso, e

per la interpretazione che ne diede la, Corte giu—_

dicante in merito, le,parti contraenti non intesero

giù di conferire l‘uflicio di arbitri alle persone

singole che, al tempo in cui nascessero le contro-

versie da risolversi, si trovassero a far parte del

Consiglio speciale per le strade ferrate costituito

a norma del r° decreto 17 marzo 1867, _di guisa che

la loro appartenenza a quel Consiglio fosse sem-

plicemente la qualità mediante cui venissero de-

signate le persone degli arbitri ; ma intesero

veramente di costituire arbitro il Consiglio stesso,

come corpo amministrativo collegiale, come ente

morale., sicchè non altrimenti potessero essere

pronunciate le decisioni sulle avvenibili contro-

versie, se non da quel corpo costituito nella sua

legale composizione, e l'ungente in quella qualità.

e nei modi e collo forme stabiliti dal succitato

r° decreto 17 marzo 1867 che lo istituiva.

» Che conseguentemente la questione della ca-

pacità. di chi fu nominato ad arbitro nella clausola

compromissoria di cui si tratta, vuol essere con-

siderata in relazione al Consiglio speciale per le

strade ferrate, come Corpo collegiale e come per-

sona morale.

» Considerando che, in generale, i corpi politici,

giudiziari ed amministrativi dello Stato, la cui

istituzione non sia diretta alla rappresentanza di

diritti collettivi, ma. al semplice esercizio di de-

terminate funzioni nell’interesse pubblico, non

hanno una personalità giuridica che li renda ca-

paci di diritti ed obbligazioni, e tanto meno può

averla un corpo amministrativo, il cui ufficio sia

meramente consultivo, come è appunto del Con-

siglio speciale istituito con r° decreto 17 marzo 1867;

dei quali corpi tutta l'azione si concentra appunto  

nel solo esercizio delle particolari funzioni pcr.lc_

quali sono costituiti, nè fuori di esse possono_spic—

gare verona attività. _ '

» Che __d’altra parte gli stessi enti morali iiv_c-_-*

stiti-per funzione di legge di una personalità giu-_

ridica, non hanno una capacità illimitata di diritti

e di obbligazioni civili; mentre, se, in generale _»e

salve le restrizioni recate da espresse disposizioni

di legge, la loro capacità. è pari a quella delle

persone fisiche,quanto a_i dirittied alle obbligazioni-

riferentisi al patrimonio, rimane però inevitabil-

mente esclusa per essa ogni capacità relativamente

a quei diritti il cui esercizio essenzialmente sup-

ponga la esistenza di una persona fisica; ed a

tale ordine evidentemente appartiene la. capacità

ad essere eletto arbitro, poiche questo ufficio, con-

sistendo nel dirimerc_determinate controversie,

presuppone di necessità una persona naturalmente

esistente che giudichi, nè la decisione profi‘erita

da coloro che rappresentano i’ ente morale po-

trebbe mai conecpirsi come emanatadall' ente

stesso col mezzo delle persone, che agiscono per

lui, ma sarebbe sempre, e nonaltro, la espres-

sione dei giudizio individuale di queste singole

persone.

» Che, pertanto, essendo evidente che il Consiglio

speciale per le strade ferrate, quale corpo ammi-

nistrativo, non potesse avere capacità legale ad

esercitare le funzioni di arbitro, ne deriva la man-

canza di un elemento essenziale nella clausola

compromissoria, di cui faceva parte integrante la

nomina. appunto di quel corpo amministrativo ed

arbitro; e ciò bastava a giustificare pienamente

la decisione con cui la Corte d'appello di Torino,

confermando la sentenza del tribunale, ritenuto

nullo e di niun effetto il patto contenuto nell’arti-

colo 50 del capitolato annesso alla convenzione

dell'11 dicembre 1867, dichiarò la competenza del-

l'Autorità giudiziaria a conoscere delle questioni

sorte in dipendenza di quella convenzione, dap-

peichè non altrimenti poteva, pei termini stessi

di essa, star valido ed efficace quel patto, se non

in quanto arbitro dovesse essere il Consiglio delle

strade ferrate, come corpo amministrativo, dai

che il difetto di capacità giuridica dell’arbitro

nominato...

» Considerando, sul secondo mezzo del ricorso,

che non è ammissibile il preteso principio, secondo

cui l’Amministrazione dei lavori pubblici sostiene

che il ricorrere alla giustizia dei tribunali sia una

facoltà di puro interesse privato, alla quale perciò

le parti possono liberamente rinunziare, sostituen-

dovi, per dirimere le loro controversie, altri mezzi

quali che siano da esse reputati più adatti.

» Che chi in un contratto rinunziasse a ricorrere

mai, relativamente ad esso, all'Autorità. giudiziaria,

farebbe senza dubbio una convenzione assoluta-

mente inefficace in diritto, perchè derogante a leggi

di evidente ordine pubblico; e se è lecito derogare

per convenzione privata alla giurisdizione ordi—

naria, ciò è soltanto a condizione di sostituirvene

un’altra chesia espressamente ammessa dalla legge,

come avviene appunto nel compromesso; il che

però evidentemente riconduce anche questo secondo

mezzo del ricorso nello stesso campo del primo, e

 

(i) Giurisprudenza italiana, vol. xxx1v, pag. 631.

(2) 26 gennaio 1877 e 29 marzo 1878 (Giusprudenca italiana, vol. xxx, 1878, p. 1, sez. 2“, pag. 478).
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lo fa soccombere sotto la forza dei medesimi ar-

gomenti.

» Che, a fronte della dimostrata impossibilità

legale di costituire arbitro, come si volle colla

controversa convenzione, il Consiglio speciale per

le strade ferrate, quale corpo morale, perdono

qualunque importanza i ragionamenti istituiti dalla

parte ricorrente per provare, che quel patto non

possa sotto veruno aspetto considerarsi come con-

trario alla legge abolitiva del contonziosa; ammi-

nistrativo, nè questa legge abbia d‘altronde voluto

escludere assolutamente la possibilitù di attribu-

zioni eontenziose in certi corpi amministrativi

diversi degli aboliti tribunali speciali » (i).

Usciremmo dai limiti del lavoro se ci adden—

trassimo nell‘esame dottrinale della questione, poco

trattata finora dagli scrittori che più specialmente

si sono occupati della materia dei giudizi arbi-

trali (2). Riehiamandosi ai principi generali che

regolano siffatti giudizi ed alle conseguenze giu—

ridiehe che la dottrina prevalente ne ha tratto,

si avrebbero, & nostro avviso, argomenti su…—

cienti per conchludere che non vi sono per il Con-

siglio Superiore dei lavori pubblici ragioni legali

«l’incapacità & funzionare da arbitro. La clausola

compromissoria è un contratto, e ad essa sono

applicabili gli art. 1131, 1132 e 1133 del cod. civ.

Se dunque le parti han chiamato giudice delle

loro contestazioni il Consiglio Superiore, doven»

dosi tale clausola intendere nel senso per cui possa

avere effetto, anzichè in quello per cui non ne

potrebbe avere alcune, la interpretazione che oc-

corre dare ad essa si è che i contraenti hanno

voluto che gli arbitri siano precisamente gli in-

dividui che compongono il Consiglio.

Si è obiettato, bensi, a tal patto di essere con-

trario all'ordine pubblico, ritcnendosi il Consiglio

Superiore dei lavori pubblici come parte interes-

sata e si è fatto appello alla massima di diritto

romano (L. 51, de receptis) si de re sua quis arbiter

factus sit sententiam dicere non potest. Ma l’obie—

zione si potrebbe facilmente confutare osservando:

1° che essa si fonda sull'erroneo presupposto

che il Consiglio Superiore sia tutt'uno col Ministro

dei lavori pubblici, mentre se ne distingue essen-

zialmente "(3);

2° che, quand’anche l'allegato interesse vi fosse

ed a tal segno da far diventare per il Consiglio la

esecuzione di un'opera pubblica quella res sua

che in diritto romano costituiva legittima ragione

d’ineapacitù a decidere come arbitro, tale interesse

riguarderebbe sempre lei—funzioni che il Consiglio

come tale esercita nell’amministrazione, ma non

potrebbe colpire il Consiglio costituito in collegio

arbitrale, dovendosi sempre l'arbitro ritenere scelto

all'infuori dell'ufficio che esercita (4);

3° che, infine, una eccezione di tal sorta. non

potrebbe essere sollevata dalla parte. dopo aver

questa accettata. nel contratto la clausola compro-

missoria; perocchè, risolvendosi la eccezione stessa.

nella ricusazione dell’arbitro, le cui cause si am-

mette da tutti debbano essere, nel silenzio della

legge, quelle stesse tassativamente prescritto per

la ricusazione dei giudici (5), si cadrebbe qui nella

ipotesi della ricusazione per cause anteriori al

compromesso, riconosciuta da tutti gli scrittori

inammessibìle (6).

Ad ogni modo sta in fatto che le incertezze ed

i contrasti di sopra rilevati nella giurisprudenza

delle Corti trattennero il Ministero dall‘inserire

nel Capitolato generale d'appalto il patto d’arbi-

tramento proposto dal Consiglio di Stato.

84. La determinazione a cui si appiglio, invece,

l'Amministrazionc si fu di accettare, bensi, che il

giudizio sulle questioni tecniche fosse deferito in

genere 11in uiliciali amministrativi, ma di fare

 

(i) Notiamo, peraltro, che non mancano sentenze nelle

quali è riconosciuta la. validità del patto di deferire le

contestazioni all‘ex-bitrate di Commissioni amministra—

tive, per contratti di forniture e simili.

(2) Il Mantellini se ne occupò in un opuscolo riservato

ai Ministri, ed intitolato: Osservazioni sulla. legalità. ed

efficacia della clausola compromismria, Roma, Tip. Eredi

Botta, 18 aprile 1882.

(3) « Due condizioni si richiedono. notava il Consiglio

di Stato nel suo parere 1° agosto l881 già disopra citato,

perché possa dirsi che, se alcune non ha interesse vera-

mente personale. ha interesse di amministratore in una

causa e non può quindi deciderne da giudice enemmeno

da arbitro; e queste condizioni sono quelle, in cui con-

siste veramente l‘ufficio di amministratore, cioè facoltà.

di disporre intorno alla cosa altrui, e l'obbligo di rispon-

derne; senza le quali condizioni egli non è amministra-

tore, e l'interesse della cosa non può dirsi neppure mo-

ralmente suo; che tale era è senza verun dubbio il Mini-

stero dei lavori pubblici per l’amministrazione cui presiede;

imperoccbè, come si esprime l‘art. 361, compreso nel tit. \’11

della legge 20 novembre 1859, n° 3754, mantenuto tutt‘ora

in vigore, il Ministero dei lavori pubblici da tutte le di-

sposizioni pel regolamento dei vari servizi, ordina l’ese-

guimento di ogni lavoro, amministra tutte le spese, fa e

promuove tutti i provvedimenti necessari all‘adempimento

delle sue attribuzioni. Qui dunque i' interesse della. cosa

pubblica e di chi l‘ amministra è, se non economicamente

e giuridicamente, moralmente identico. Che tutt’ altra,

però è, giusta l’art. 352 susseguente della stessa legge, la

natura dell‘attuale Consiglio Superiore dei lavori pubblici,  e lo scopo della. sua istituzione.

» Esso Consiglio Superiore dei lavori pubblici non è parte

integrante del Ministero e non si confonde con esso, non

dispone, non ordina, non esegue, nò amministra, nò pro-

muove l'adempìmento delle attribuzioni del Ministero,

' ma gli è dappresso o accanto per dare semplicemente voto

sui progetti e proporre la soluzione delle questioni sotto-

poste al suo esame; non s'ingerisce punto dell'ammini—

strazione, e non risponde quindi dell‘andamento e dei

risultati della stessa. Laonde mancano in esso quelle con-

dizioni che rendono i‘ amministratore propriamente detto

moralmente incapace di giudicare delle controversie in cui

è involto l'interesse dell‘Ammiliis-trazione. alla quale è

preposto ».

(4) V. Amar, Dei giudizi arbitrali, pag. 85; Dalloz,

deer-toire,v°A1°bitrage, p. 965;Questionsdc droit, Arbitr.3s,

pag. 14.

(5) V. Carré, Comment… quest. 3260; Amar, Op. cit.,

pag. 148; Mattirolo, Dir. giud., vol.1, pag. 476.

(6) Nel codice francese l‘art. 1014 dispone che gli arbitri

eletti dalle parti non si possono ricusare per cause anto-

riori al compromesso. Nel nostro cod. di proc. civ. tale

disposizione non si trova, ma tutti gli scrittori concordano

nel ritenere che un tal criterio debbasi seguire anche da

noi. essendo esso fondato su di una presunzione giusta e

razionale, che cioè le parti sapessero della esistenza delle

cause di ricusazioni esistenti al tempo della nomina degli

arbitri (presunzione tanto più fondata trattandosi di un

Consiglio le cui funzioni son pubbliche ed ufficiali), e che

quindi scegliendoli abbiano rinunziato implicitamente ad

ogni ricusazione (V. Amar, Mattirolo, Carré, loco citato).
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risolvere in caso di reclamo le questioni stesse

dei tribunali ordinari, salvo la facoltà., anche ad

una sola delle parti, di chiedere ed ottenere la

istituzione di un giudizio arbitrale.

Nei capitolati dei 1882 il patto di arbitramento

fu formulato cosi: « In caso di reclamo tutte le

questioni tecniche sopra indicate, nonchè quelle

relative 'alla regolarità della procedura ammini-

strativa, saranno decise dai tribunali, od,a richiesta

anche di una sola delle parti, da arbitri a senso

dell'art. 349 della legge 20 marzo 1865. Quando il

giudizio sia incoato davanti ai tribunali, non si

potrà ricorrere all'arbitramento se non di comune

accordo fra le parti. Per l'esecuzione dell’arbitro-

mente si seguiranno le norme del capo il del cod.

di proc. civ., e la sentenza degli arbitri non sarà

soggetta a gravame di appello e di ricorso in Cassa—

zione. Richiedendosi da una delle parti di addi-

venire ail'arbitramento, l'altra parte sara obbli-

gata di concorrere, entro giorni 20 dalla domanda

alla stipulazione del compromesso per la nomina

di due arbitri, dei quali uno sarà designato dalla

amministrazione l'altro dall'impresa. il terzo ar—

bitro sarà nominato a senso dell'art. 18 del cod.

di proc. civ. ».

Questo sistema aveva avuto il parere favorevole

del Consiglio di Stato nel 9 agosto 1882, ma si rico-

nobbe ben tosto insufiiciente. Si che, con parere

del 14 dicembre 1883, il Consiglio stesso suggeriva

di rendere almeno obbligatorio il procedimento

arbitrale. Cosi fu fatto nella maggior parte dei casi,

e con tale clausola furono appaltati in quegli anni

i più grandi lavori ferroviari (i).

35. Alla prova, però si dimostrò quanto riuscisse

dannoso sopratutto per lo Stato il lasciare in balia

del magistrato ordinario, e di arbitri scelti di volta

in volta senza alcun criterio la risoluzione defini-

tiva delle controversie tecniche che si moltiplica-

vano col progredire dei lavori. Amministrazione,

Consiglio Superiore e Consiglio di Stato furono

concordi nel riconoscere la necessità che un argine

fosse posto al dilagare delle liti, ed il Consiglio

Superiore propose di ritornare alla formula d'ar—

bitramento messa innanzi nel 1881 dal Consiglio

di Stato. Questo Consiglio,,interpeliato nuovamente,

non potè non ripetere le ragioni di legittimità. e

di convenienza che sufi‘ragavano la precennata sua

proposta, ma, volendo rimuovere qualsiasi dubbio

che si potesse sollevare circa il patto di arbitra-

mento, se cioè s’intendesse di deferire il giudizio

al Consiglio Superiore dei lavori pubblici come

tale e ai suoi componenti individualmente consi-

derati, modificò la formula primitiva, chiarendo

che si chiamavano arbitri sette componenti del

Consiglio. Inoltre il Consiglio di Stato,onde ovviare

ad un' altra obiezione sollevata giudiziariamente,

aggiunse fra le cause di esclusione degli arbitri,

il fatto di aver alcuno di essi compilato i progetti

per la esecuzione dei quali s’invocava l’arbitrato.

Per tal modo furono dal Consiglio di Stato for—

mulati analoghi articoli inseriti nei Capitolato

generale d’appalto, coi decreto del Ministro dei

lavori pubblici 14 giugno 1889.

36. È necessario che si ponga mente ai due di—

versi stadi di giudizio che, giusta due degli in-

seriti articoli (il 37 e il 40) si devono percorrere

per la risoluzione definitiva delle controversie

tecniche attinenti alla esecuzione delle opere.

L'art. 37 tratta innanzi tutto del giudizio tecnico

cui succede poscia, oecorrendo, la decisione arbi-

trale stabilita dall'art. 40. _Se dovesse intendersi

che il detto giudizio è puramente e semplicemente

quello attribuito dalle leggi e dai regolamenti agli

ufiiciaii tecnici. ne deriverebbero non poche dii-11-

colta, e principale questa, che il Consiglio Supe-

riore sarebbe in più casi chiamato due volte di

seguito a pronunziarsi con veste diversa nella

stessa questione, una volta per dar parere, ed una

seconda volta per decidere in via di arbitramento.

il Consiglio di Stato, però, acouratamente esa-

minando e coordinando fra loro le nuove disposi-

zioni del Capitolato e le norme regolamentari,

distinse, ueii'applicazicne il periodo amministra-

tivo, nel quale si esaminano e si risolvono le

controversie secondo le disposizioni comuni, sen-

tendo anche, quando debba decidere il Ministro,

il parere del Consiglio Superiore, come collegio,

dal periodo contenzioso. Il quale, secondo la clau-

sola risultante dagli articoli 37 e 40 del Capitolato,

si apre allorchè le questioni non possano ri-

solversi amministrativamente, e comprende due

stadi, il primo, che è quello del giudizio tecnico

(articolo 37), sul quale gli ufiiciaii tecnici, con

un giudizio che fa stato qualora nessuna delle

parti lo impugni, dirimono le controversie, il se-

condo deil'arbitramento che ha luogo quando il

giudizio tecnico non soddisfi una delle parti.

Certo, questa interpretazione del Capitolato non

è in tutto conforme alla lettera di esso, e crea una

doppia procedura della quale non s'intende bene

il significato, nè appariseono, per quanto riguarda

il giudizio tecnico, ben determinate le modalita.

Ma indubbiamente con tal sistema si afl‘erma nella

clausola compromiswria il carattere che essa deve

avere di rimedio estremo, e se ne accresce l'im—

portanza e l'efficacia, perocchè il giudizio tecnico

fissa i punti dei dissidio, molti riesce acomporne

e lascia alla funzione arbitrale ben definite le sole

questioni su cui un accordo nelle forme ordinarie

non riesce possibile.

37. Sulla clausola compromissoria disciplinata

dalle citate norme il magistrato ordinario non ha

avuto finora occasione diretta di pronunziarsi, non

essendosi, per quanto è a nostra notizia, impu-

gnata da alcun contraente la. legittimità di tale

patto, che è entrato ormai a far parte integrante

delle condizioni d'appalto delle opere pubbliche,

e che gli assuntori spontaneamente invocano. Sulla

legalità di esso non pare, del resto, che possa soi-

ievarsi alcuna eccezione come che sia fondata.

Gli arbitri designati sono i sette membri effet—

tivi più anziani del Consiglio Superiore dei lavori

pubblici, cioè gli individui che coprono tale fun—

zione, all’infuori naturalmente dell'esercizio di

essa; e tale designazione, fatta anzichè pel nome

proprio, degli individui per la loro qualità, sta a

 

(1) V. anche la legge sulle convenzioni ferroviarie, 27

aprile 1885, art. 17 e vedi l'art. 106 del relativo capito-

lato, secondo il quale le controversie fra Stato e conces-

sionario furono deferite a cinque arbitri,'due nominati dal  Governo. due dal concessionario, ed il quinto dai predetti

4 arbitri, o, in caso di disaccordo, dalla Corte di cassa-

zione dì Roma fra i consiglieri.



366 CONSIGLIO SUPERIOREDELL'ISTRUZIONE PUBBLICA — CONSIGLIO—SUPERIORE DI MARINA

significare che la fiducia in essi risposta delle parti

dipende appunto dall'ufficio pubblico che rivestono.

Vi è, dunque, nel patto una indicazione più che

sufi'lciente delle persone che, si chiamano arbitri.

Occorre, poi, appena soggiungere che, se per prin-

cipio costante i’arbitro, chiunque esso sia, non

può esercitar l’ufficio a cui è prescelto altrimenti

che come privato, d'altra parte le funzioni pub—

bliche esercitate dal cittadino non sono per lui

cagione d'ineapacità. ad esser arbitro (1). L’art. 10

del cod. di proc. civ., statuendo che chiunque,

cittadino o straniero, può essere nominato arbitro,

determina. nel capoverso le cause di incapacità,

fra le quali non vi è quella di essere ufiiciale

pubblico. L'art. 69 dello stesso codice, vietando

alle parti di prorogare la giurisdizione fuori dei

casi stabiliti dalla legge, riguarda i magistrati

mentre funzionano da giudici unici 0 collegiali,

« sicchè gli stessi magistrati individuali o collet—

tivi fnori del seggio che occupano possono farla

da. arbitri » (2).

88. Quanto alla procedura dell’arbitramento, il

Capitolato non da norme speciali, e richiama soi-

tanto l’art. 21 dei cod. di proc. civ. per ciò che

riguarda la decisione. Non si richiedono, quindi,

per il giudizio arbitrale formalità di procedimento

che occorra di seguire a pena di nullità. Una que-

stione preliminare può farsi, ed e se sia necessario

che alla decisione arbitrale precede un formale

atto di compromesso, firmato da tutte le parti, nel

quale si stabiliscano i punti di controversia che

i componenti il Consiglio Superiore sono chiamati

a decidere. il dubbio può sorgere dappeichè l'arbi-

tramento non deve riguardare che determinate

questioni, cioè le questioni tecniche, mentre il

giudizio tecnico che lo precede potrebbe anche

comprendere oggetti di altra natura. in praticail

compromesso Si suole fare, ma non si può, certa—

mente, ritener necessario, non facendosenc men-

zione nei Capitolato, il quale richiede il solo reclamo

notificato per via di usciere contro la decisione

tecnica.

Gli arbitri sono, come già si è notato, i sette

membri più anziani del Consiglio. Qualora alcuno

di essi non possa, per incompatibilità. o per altro

impedimento, far parte del Collegio arbitrale, lo

sostituisce l’ispettore che succede immediatamente

ai primi sette in ordine di anzianità.

La sentenza degli arbitri deve essere deliberata

a maggioranza di voti, dopo che essi hanno per-

sonalmente discusso l'affare. La sentenza deve

contenere:

i” l'indicazione del nome e cognome, del de—

mieiiio e della residenza delle parti;

2° la indicazione dell'atto di compromesso, e,

se non si e fatto, del reclamo che ha dato luogo

all’ arbitramento ;

3° i motivi in fatto e in diritto;

4° il dispositivo;

5° l'indicazione del giorno, mese, anno e luogo

in cui è pronunziata;

6° la sottoscrizione di tutti gli arbitri.

Ricusando alcuno di essi di sottoscriverlo, ne-è

fatta menzione dagli altri, e la. sentenza ha efietto

purchè sottoscritta dalla maggioranza (art. 21 del

cod. di proc. civ.).

39. Nella pratica però si riconobbe che questo

sistema di arbitrato dava luogo a vari inconve—

nienti. Non sempre è possibile fare una distinzione

netta fra questioni tecniche e giuridiche: onde

difficoltà gravi nello stabilire quale sia il giudice

competente. Spesso può essere cagione di danni

non solo all‘appaltatore ma anche allo Stato il

rimandare la risoluzione delle questioni a dopo _il

collaudo; il giudizio tecnico, che si fonda e con—

siste in una perizia, talvolta riesce inutile; e quando

occorre e meglio sia compiuto dagli arbitri, a ter-

mini deli'art. 18 dei cod. di proc. civ. A tutti questi

inconvenienti e ad altri minori si rimediò col nuovo

Capitolato generale approvato il 28 maggio 1895;

col quale si afiida agli arbitri la risoluzione di

qualsiasi questione tecnica o giuridica; si modifica

conseguentemente la com-,…;sizione del collegio

arbitrale, che viene formato con cinque membri,

due consiglieri di Stato, due membri del Consiglio

Superiore dei lavori pubblici, un consigliere della

Corte d’appello di Roma, tutti scelti dai presidenti

dei rispettivi collegi; si affida agli arbitri il gin-

dizio tecnico quando occorra; e si permette, in

certi casi, la risoluzione delle questioni prima del

collaudo.

Nondimeno, la clausola compromissoria conte-

nuta nel Capitolato del 1889 rimane in vigore per

tutti i contratti stipulati dal 1889 sino ad oggi,e

continuerà ad essere applicata per tutte le con-

troversie tecniche che sorgeranno nell’esecuzione

di detti contratti.
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ver-hall, relazione al Parlamento.

1. L'ingerenza di corpi collegiali neil‘ammini-

strazione marittima non è cosa recente.

A Roma, fin dal V secolo, venne affidato ai d-uov-iri

navales l'incarico di curare gli interessi marittimi

dello Stato.

A Venezia, la. suprema direzione dell'ammini-

strazione marittima era esercitata dal Senato, che

decretava l'armamento delle squadre e dei legni

e le costruzioni dei nuovi scafi, cieggeva gli am-

miragli, i capitani e i più elevati ufficiali; subor-

 

(1) V. Amar, Op. cit., pag. 92; Borsari, Commento al

cod. di proc. civ.

(2)' Amar, Op. cit., pag. 94. Non soltanto presso di noi,

ma. anche in Francia, dove pur'ncn si ha, rispetto alle  persone che possono essere arbitri, la disposizione libera“-

del nostro codice, da tutti gli scrittori si è riconosciuta l‘l

idoneità. dei pubblici ufficiali e dei magistrati ad esercitare

sifi‘atta funzione (Carrè, vol. 1, n° 3276; Dalloz, v“Arbitrng_el
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dinatamente al Senato l’amministrazione marittima

era affidata ai provveditori della camera all’armare,

che dovevano invigilare all’ armamento dei basti-

menti, fornirli di munizioni e consegnarli ai capi—

tani, arrolare i marinari e dare i gradi, il cui

conferimento non spettava al Senato.

2. Attualmente l’unico Stato, in cui un corpo

collegiale direttamente eserciti l'amministrazione

della marina,è l'Inghilterra. La. marina militare è

quivi amministrata da un Consiglio di ammira-

gliato composto del presidente, Primo Lord, bor—

ghese, membro del Parlamento e del Governo; di

quattro ufficiali di marina, dei quali tre sono am-

miragli (senior naval lord, second naval lord, third

naval lord and controller) e il quarto e contram-

miraglio o capitano di vascello (junior naval lord),

di un Civil Lord o di un Parliamentary and/inancial

secretar1, membri della Camera dei Comuni; di un

Permanent secretam , e di un alto magistrato,

Connsel and Judge Advocate of the Fleet. Il primo

lord ha la sorveglianza di tutta l'amministrazione

marittima, presenta il bilancio in Parlamento, di-

spone delle più elevate cariche di comandanti di

squadre ed è responsabile verso la Corona e il

Parlamento di tutti i servizi dell'ammiragliato.

il senior, il second e l’junior naval lord sono re-

sponsabili verso il primo lord per tutto quanto si

riferisce al personale, alla disciplina, al recluta-

mento ed ai movimenti della flotta. Il third naval

lord and controller è responsabile verso il primo

lord per tutto quanto si riferisce al materiale della

marina. Il Parliamentary and financial secretary

è responsabile verso il primo lord per ciò che

riguarda le finanze. il Lord civile e il Per-manent

secretary hanno la revisione di tutte le operazioni

di contabilità. Tutti iprovvedimenti d'importanza

sono sempre ordinati dall’intero Consiglio e tutte

le lettere scritte a nome del Consiglio devono

essere segnate dal Permanent secretary.

8. In nessun altro degli Stati moderni, l'ammi-

nistrazione della marina militare è affidata ad un

corpo collegiale; esistono ciel Consigli permanenti

presso l’amministrazione marittima, come in Italia,

in Francia, in Russia, in Spagna, in Portogallo e

anche nel Brasile e nel Giappone, ma quei Consigli

non amministrano, bensi sono destinati soltanto a

illuminare o giudicare l'opera del Ministero.

In Francia vi è un Consiglio Superiore di ma-

rina, presieduto dal Ministro della marina e com-

posto dei vice—ammirain comandanti in capo delle

squadre; dei vice-ammiragli che hanno esercitato

nel loro grado le doppie funzioni di comandante

in capo in mare e di prefetto marittimo o di capo

di stato maggiore generale della marina.; dei cinque

vice—ammiragli prefetti marittimi; del capo di stato

maggiore generale della. marina; del sotto-capo di

stato maggiore generale della marina, relatore.

In Russia vi è un Consiglio di'ammiragliato,

presieduto da un grande ammiraglio, scelto fra i

membri della famiglia imperiale, il quale è coman—

dante superiore della marina e nello stesso tempo

ministro della marina, membro del Consiglio di

Stato e del Senato, ecc. Vice—presidente del Con-

siglio è il sotto-segretario di Stato, che e nominato

dall'imperatore, ed e per lo più un ufficiale am—  

 

miraglio. Membri del Consiglio sono nove ufficiali

ammiragli, un generale di divisione ed un consi—

gliere privato; ess-i hanno speciali incombenze

presso il Ministero. Il Consiglio di ammiragliato

esamina il bilancio prima di sottoporlo all'appro-

vazione del Consiglio dell’impero, studia. le modi-

ficazioni da apportarsi ai regolamenti, ispeziona

le navi e gli stabilimenti marittimi e fa tutto le

proposte che crede necessarie per la marina.

Anche nel Portogallo il Consiglio esistente presso

l'amministrazione centrale della marina (Giunta

consultiva di marina) e presieduto dal Ministro.

Vice-presidente è il comandante generale della

armata, e ne sono membri il comandante della

scuola navale, il comandante del corpo marinari,

un ufficiale superiore e un direttore delle costru-

zioni.

in Ispagna invece la presidenza delConsiglio

(Centro consultivo) non è devoluta al Ministro, ma

ad un altro ufficiale ammiraglio; membri perma-

nenti del Consiglio sono tre, capitani di vascello,

uno dei quali è. segretario,e membri speciali sono

alcuni ufficiali dei vari corpi della marina.

Nel Brasilc, ed anche nel Giappone, esistono pure

dei Consigli superiori di marina presieduti da ufli-

ciali ammiragli.

4. Presso l’amministrazione marittima sarda esi—-

steve. un corpo collegiale consultivo, chiamato

Congresso permanente della regia marina: esso

venne soppresso, a datare dal 1° gennaio l86l, col

decreto luogotenenziale 17 novembre 1860, n° 4410

(art. 15) e, in suo luogo, lo stesso decreto (art. 16)

institui un Consiglio di ammiragliato del quale

vennero determinate la composizione e le attri-

buzioni col r° decreto 21 febbraio 1861, n° 4830 (l).

La composizione del Consiglio di ammiragliato

(art. 1) era la seguente: presidente: il Ministro

della marina; vice-presidente: un vice-ammiraglio;

membri: tre ufficiali generali o capitani di vascello

e un funzionario amministrativo di grado corri-

spondente ai suddetti ufficiali; segretario: un ca—

pitano di fregata.

Le attribuzioni del Consiglio erano in parte

deliberative, in parte meramente consultive. ,

Esso doveva deliberare sulle disposizioni gene—

rali che avevan tratto all’organizzazione militare

dell’armata di mare, alle costruzioni navali, ai

raddobbi generali ed alle demolizioni di bastimenti,

alle macchine a vapore ed altre, alle artiglierie e

all'armamentodei regi legni relativamente al ma-

teriale e al personale. Esso era invece chiamato

soltanto ad esprimere il suo parere sulle disposi-

zioni generali relativo all' impiego delle, forze

navali in tempo di guerra, _all‘amministrazione

della marina si militare che mercantile, ai lavori

idraulici ed ai fabbricati.

Inoltre esso doveva, pure, emettere parere moti-

vato sulle promozioni a scelta degli ufficiali supe-

riori, poteva essere incaricato dell'esame della

condotta degli ufficiali comandanti di uno o più

bastimenti da guerra od incaricati di qualche

missione, doveva sempre esaminare le relazioni

dei comandanti delle squadre e divisioni sul com-—

plesso delle operazioni da essi eseguito e dei

comandanti di bastimenti isolati destinati ad im-

 

(1) Anche presso IfAmministrazi011e centrale della marina napoletana esisteva un Consiglio di amministrasione.



368 CONSIGLIO SUPERIORE DI MARINA

  

portanti missioni, doveva pure esaminare ed espri—

mere il suo parere sulle spese fatte dai bastimenti

coi fondi di scorta, doveva esaminare e deliberare

sul bilancio e sui progetti di legge da presentarsi

in Parlamento, senzachè però le sue deliberazioni

vincolassero in alcun modo il Ministro; infine

aveva diritto di fare al Ministero tutte le proposte

che ravvisasse utili. Annualmente, oppure anche

straordinariamente, quando al Ministro paresse di

ordinarlo, dovevano i membri del Consiglio essere

incaricati delle ispezioni agli stabilimenti, al per-

sonale e al materiale della marina militare; pote-

vano anche essere incaricati di ispezioni relative

al servizio della marina mercantile (l).

5. Col r° decreto del 30 dicembre 1866, n° 3479,

venne abolito il Consiglio di anuniragliato e isti-

tuito in sua vece un Consiglio Superiore di marina,

di cui fu determinato l'ordinamento col r° decreto

del 30 dicembre 1866, n° 3482.

Secondo questo decreto, il Consiglio Superiore di

marina doveva. essere composto di un ufficiale

ammiraglio, presidente; di cinque ufilciali supe-

riori di vascello, tre dei quali di grado non infe-

riore a capitano di vascello, di tre ufficiali supe-

riori del genio navale, di tre ufficiali superiori del

genio civile e militare, e di un ufiiciale superiore

amministrativo, di grado non inferiore a capitano

di vascello, membri; l‘ufficiale di vascello di minor

grado e, a pari grado, il meno anziano, doveva

esercitare le funzioni di segretario.

Tale composizione venne successivamente mo—

dificate. coi decreti del 28 marzo 1807,5 marzo l87l,

6 luglio 1875, 31 dicembre 1876, 18 novembre 1877,

22 agosto e 30 dicembre 1880, 23 novembre 1889 e

finalmente col r° decreto del 4 maggio 1893. n° 250,

col quale venne stabilito che il Consiglio dovesse

normalmente essere composto di un vice-ammi—

raglio,presidente, di due vice-ammiragli, un ispet-

tore del genio navale ed un direttore generale

civile del Ministero, membri ordinari, e di un con-

trammiraglio o capitano di vascello, membro e

segretario; e che tutti i capi degli uffici del Mini-

stero dovessero essere chiamati a far parte del

Consiglio, come membri straordinari e con voto

deliberativo, quando si trattassero affari attinenti

ai servizi da loro diretti.

Nonostante le successive modificazioni, il Con—

siglio Superiore di marina, dalla sua istituzione

fino agli ultimi tempi, aveva conservato la natura

di consesso permanente, composto in maggioranza

di persone non partecipanti direttamente all'am-

ministrazione e perciò meglio adatto ad esprimere

un parere libero e illuminato. Però tal natura gli

venne completamente sottratta coi r° decreto del

5 settembre 1894, n° 162, il quale chiamò a far parte

del Consiglio, come membri ordinari, tutti i capi

degli uffici principali del Ministero, e, fatta ecce-

zione pel solo direttore generale civile, soppressa

tutti i membri non rivestiti di altre cariche.

6. Mentre il Consiglio di ammiragliato ave…

attribuzioni deliberative e consultive, il Consiglio

Superiore di marina. fa soltanto investito di attri—

buzioni consultive. Gli afi‘ari, sui quali, a termini

del r° decreto del 1866 (art. 7), il Consiglio venne

chiamato a dare il suo parere, sono, anche attual—

mente sottoposti al suo esame, fatta eccezione

soltanto per alcuni che vennero sottratti alla sua

competenza; tali sono: i ricorsi contro le decisioni

dei Consigli di leva, che dalle posteriori leggi sulla

leva marittima vennero affidati all'esame di una

speciale Commissione composta di un ufficiale am—

miraglio, due consiglieri di Stato e due ufficiali su-

periori di vascello (2), i regolamenti speciali della

marina mercantile (3), che dal regio decreto del

22 agosto 1880 non furono più compresi fra gli afiari

da sottoporsi all'esame del Consiglio superlore,e

la compilazione dei quadri di avanzamento per

la bassa forza del Corpo reali equipaggi (4) e pel

Corpo delle capitanerie di porto (5).

Secondo il decreto del 1866, il Consiglio doveva

essere consultato sull‘esame, scelta e compilazione

dei piani e progetti di qualunque opera da ese—

guirsi per la regia marina e, pel miglior disim-

pegno di tale attribuzione, con r° decreto 5 marzo

1871, n° 106, era stata costituita presso il Consiglio

una speciale « sezione di lavori » (composta del

presidente del Consiglio, di un ufficiale ammiraglio

o superiore di vascello e di tre ufficiali superiori

del genio navale), a cui era afiidato l'esame pre-

ventivo di tutti gli affari sottoposti al Consiglio

che riguardassero progetti per nuove costruzioni.

memorie, rapporti, piani, perizie e questioni in

genere relative e. costruzioni navali, materiali di

artiglieria, opere idrauliche o fabbricati od altri

lavori tutti da eseguirsi negli arsenali marittimi;

l'esame e la formazione dei piani, tavole di costru-

zione c modelli aventi per iscopo di ottenere uni-

formità nella esecuzione di tutto il materiale di

costruzione, di armamento e di artiglieria della

regia marina. Col r° decreto del 22 agosto 1880,

n° 5310,1‘ingerenza del Consiglio Superiore in tutti

i lavori per la regia marina. venne limitata in più

stretti confini, quella Sezione di lavori venne perciò

abolita,e le sue attribuzioni, per quanto riguarda—

vano le navi e gli apparati motori, furono confe-

rite al Comitato per i disegni delle rian (6), istituito

con decreto di pari data.

Ricordiamo infine che col r° decreto 17 aprile 1884,

n° 2210, era stato affidato al vice—ammiraglio, pre-

sidente del Consiglio Superiore di marina, l’alta

 

( i) V. in questa Raccolta, v° Ammiraglio-Ammiragliato.

(2) Testo unico delle leggi sulla leva marittima appro-

vato con'r° decreto 16 dicembre 1888, art. 21. _

(3) Per gli affari relativi alla marina mercantile venne

col r° decreto del 18 luglio 1885. creato uno speciale

corpo consultivo, col titolo di Consiglio superiore della.

marina mercantile; questo Consiglio doveva comporsi di

25 membri da nominarsi con decreto reale e di sette alti

funzionari; però dal 1889 in poi esso non si è più radu—

nato e nemmeno ebbe più luogo la nomina dei suoi

membri.

(4) Le promozioni dei militari del Corpo reale equi-

paggi, fino al grado massimo di sott‘ufliciale, sono ora  
ordinate dal comando del Corpo stesso senza alcuna in—

gerenza del Ministero (r° decreto 4 aprile 1889, n° 6029,

art. 10).

(5) L‘esame delle proposte di avanzamento pel Corpo

delle capitanerìe di porto venne sottratto al Consiglio

superiore di marina e attribuito ad una speciale Com-

missione col r° decreto 26 aprile 1888, n° 5420.

(6) il Comitato per i disegni delle navi ha. l‘incarico

di compilare i progetti per costruzione, per modificazione

e per grande riparazione di navi della 1°. marina, di pre-

parare le specificazioni & le istruzioni necessarie per la

corretta esecuzione delle opere e di studiare le questioni

tecniche e scientifiche sulle quali il Ministero domandi il
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dire:ione degli studi per la preparazione alla

guerra delle forze marittime, « coll'incarico di fare

al Ministro le proposte necessarie per la pronta

ed efficace mobilitazione dell’armata, per la difesa

delle coste e sul concerti da prendersi fino dal

tempo di pace col Ministro della guerra »; e che,

in esecuzione di questo decreto, venne, il 17 maggio

1884, creato uno speciale ufficio; però quest‘ufficio

e quein studi vennero sottratti alla dipendenza

del presidente del Consiglio superiore di marina

col r° decreto del 6 novembre 1888, n° 5766 (l).

7. Il Consiglio Superiore di marina forma parte

integrante dell'Amministrazione centrale marittima

dipende direttamente dal Ministro, ed è composto

normalmente nel seguente modo (2):

il sottosegretario di Stato, presidente (3);

il direttore generale del servizio militare, il

direttore generale delle costruzioni navali, il diret-

tore generale d’artiglieria e armamento, il capo

dell'ufficio di stato maggiore, un direttore generale

civile nominato con decreto reale sulla proposta

del Ministro della marina, membri ordinari (4).

Possono inoltre essere aggregati come membri

straordinari :

il direttore generale della marina mercantile;

l’ispettore generale del genio navale;

l'ispettore medico;

il capo dell’ufficio del genio militare;

l’ispettore commissario;

i comandanti in capo dei dipartimenti marit-

timi e gli ufficiali ammiragli reggenti comandi

militari di marina autonomi;

i comandanti in capo di forze navali presenti

nei porti dello Stato.

Secondo la natura degli affari sottoposti all‘esame

del Consiglio, il Ministro determina quando deb—

bano prendere parte ai lavori di esso membri

straordinari e quali di questi membri debbano

intervenire.

Il direttore generale civile non interviene quando

il Consiglio Superiore tratta affari relativi ai corpi

militari della regia marina; inoltre, quando debba

esprimere il suo parere sul collocamento a. riposo

o in riforma di qualche ufficiale dell’armata, il

Consiglio deve comporsi di membri almeno uguali

in grado ma più anziani dell'ufficiale di cui si

tratta.

il Consiglio Superiore può inoltre, coll' assenso

del Ministro, chiamare nel suo seno i direttori

dipartimentali dei lavori, quelli di commissariato

e quelli di sanità per avere informazioni e dilu-

cidazioni sugli afi‘ari da trattarsi; i funzionari

chiamati prendono parte alla discussione ma, non

hanno voto nella deliberazione; tuttavia i pareri

da loro emessi devono essere ricordati negli atti

del Consiglio.

Può anche essere chiamato l'autore di un pro—

getto o di una invenzione per dare le spiegazioni

occorrenti al Consiglio, ma esso non può assistere

alle deliberazioni (5).

8. Secondo il decreto del 22 agosto 1880, n° 56…

(art. 4), e le successive disposizioni, il Consiglio

Superiore di marina emette parere sopra i seguenti

affari:

\ 1° progetti di legge relativi alla marina mili-

I tare e mercantile;

2° progetti di bilancio preventivo della marina;

3° organico e costituzione normale del navigli.»

militare per ciò che concerne il numero ela specie

dei bastimenti che debbono comporre le forze na—

vali del regno;

4° costituzione normale dei corpi e dei per-

sonali per ogni ramo di servizio;

5° organizzazione amministrativa della marina

militare e mercantile, regolamenti generali di am-

ministrazione e questioni relative alle medesime;

6° composizione militare delle flotte, delle

squadre e delle divisioni e stazioni navali;

7° quadri di avanzamento per i corpi della

regia marina, esclusion fatta per la bassa forza

del Corpo reali equipaggi e poi Corpo delle capi-

tanerie di porto;

8° reclami per anzianità, per collocamento a

riposo od in riforma (6);

9° programma e progetti per nuove costru—

zioni, trasformazioni, grande restauro. alienazione

e demolizione di navi, lavori idraulici, fabbricati

e di qualunque opera da eseguirsi negli arsenali

della marina militare ed innovazioni nei programmi

e progetti gia approvati;

10° dotazioni normali di materiali e condizioni

tecniche relative alle provviste, acquisti e com-

missioni all'industria privati;

11° programmi e condizioni per concorsi e per

esami di ammissione di individui nei vari rami

del servizio marittimo e negli stabilimenti di edu-

cazione della regia marina;

12° affari sottoposti dal Ministero della marina.

all‘esame di altri Ministeri e da questi al primo;

13° rapporti tecnici, progetti, memorie, inven-

zioni, ecc., relatlvi a questioni di arte, trasmessi

da comandanti di squadre 0 di navi isolate ovvero

da altri individui qualunque;

14° regolamenti speciali al servizio tecnico,

 

suo parere. È costituito di un presidente, ispettore gene-

rale o ispettore del genio navale, di almeno due membri

ordinari, ispettori e direttori del corpo stesso e di cinque

membri straordinari.

(1) Gli studi per la preparazione alle guerre delle forze

marittime sono ora affidati all‘U/ficio di Stato maggiore

aggregato al Segretariato generale del Ministero della

marina.

(2) Regio decreto 22 agosto 1880. n° 5610, art. 1 e 8;

l'° decreto 5 settembre 1894, n° 542.

(3) In caso di assenza o impedimento del presidente.

la vice—presidenza'è devoluta all‘ufficiale ammiraglio di

maggior grado ed a parità di grado al più anziano (regio

decreto 22 agosto 1880, art. 9). Il Ministro della marina

assumerà la presidenza del Consiglio superiore di marina

ogniqualvolta lo reputerù opportuno; in tal caso il pre-

Dmesrn iraniano. Vol. V…, Parte 2“.

sidente ordinario siederà c'orne' vice-presidente (r° decreto

6 luglio 1875, n° 2613, art. 7). ..

(ni) Regio decreto 22 agosto 1880, art. 2. Al Consiglio

superiore sono attualmente addetti un segretario del Mi-

nistero della marina ed un impiegato della categoria di

ordine.

(5) Regio decreto 22 agosto 1880, art. 11. L‘intervento

deve sempre richiedersi quando occorrano spiegazioni

intorno ad un progetto compilato da un membro del

Comitato per i disegni delle navi od intorno a proposte

di modificazioni od aggiunta fatle dal Comitato ai primi-.

tivi programmi o progetti (Istr. miu. per l‘attuazione dei

regi decreti 22 agosto 1880, n° 5610 e 5611, art. 5). _

(6) Citato decreto 22 agosto 1880, art, 4; testo unico

delle leggi sulle pensioni, approvato con regio decreto

21 febbraio 1895, n° 70, art. 13, 14 e 19.
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scientifico, militare o economico della regia marina

militare;

15° ricompense al valor di marina (1);

16° aspetto tecnico—amministrativo delle eeii—

tabilità, spese eventuali, acquisto materiali consu—

mabili ed impiego di materiali consumabili a bordo

delle regie navi (2);

17° qualunque altro argomento che il Ministro

della marina credesse deferire al suo giudizio (3).

9. il presidente corrisponde col Ministro in nome

del Consiglio. stabilisce l'ordine del giorno, dirige

le discussioni, designa il membro, oppure la Com-

missione che deve riferire su ciascun affare, rias-

sume le opinioni espresse, formula i quesiti sui

quali si deve votare e proclama il risultato delle

votazioni.

Sopra ogni questione deve essere premesso Fav-7

viso di un relatore e di una Commissione; fra i

casi in cui deve deferire l'esame preventivo di

un affare ad una Commissione, anzichè ad un solo

relatore, debbono in massima. annoverarsi quelli

in cui si tratta di regolamenti generali, di ordi-

namenti di corpi e istituti e di bilancio; la nomina

di speciali Commissioni e pure obbligatoria pei

lavori preparatori alla compilazione dei quadri di

avanzamento.

Ogni Commissione deve in massima essere com-

composta di tre membri, compreso il capo 0 i capi

di servizio del Ministero, uno dei quali deve essere

da lui designato come relatore al Consiglio.

Salvo casi di urgenza le relazioni con tutti

i documenti annessivi devono essere depositato

nella segreteria del Consiglio a disposizione di

ciascun membro, almeno il giorno prima della

tornata nella quale verranno in discussione. inoltre,

per gli affari di molta importanzae salvo caso di

urgenza, il riassunto del presidente, la votazione

e la deliberazione non devono aver luogo nella

stessa tornata in cui si è fatta la prima lettura

della relazione-(4).

10. Il Consiglio Superiore di marina ha l’obbligo

e la responsabilità. di considerare le questioni sot—

topostegli dal Ministro sotto l'aspetto amministra-

tivo nel più largo senso della parola e, quando

ne sia il caso, sotto l’aspetto militare, nautico,

tattico, strategico e marinaresco. Esso è tenuto,

perciò, a dar parere sulla utilità, opportunità ed

equità. dei provvedimenti propostigli, sull’armonia

loro colle leggi e i regolamenti vigenti e, sei

provvedimenti implicano spesa, sulla loro conve—

nienza economica, sia assoluta, sia relativa., tenendo

conto del più utile impiego delle somme stanziate

in bilancio. Ma non è suo compito discutere la

parte tecnica delle questioni quando queste, a

tenere della legge 3 dicembre 1878. n° 4610, oltre-

passino la competenza degli ufiiciali di stato mag—

giore generalc della regia marina.

CONSIGLIO SUPERIORE DI MARINA

Riguardo ai programmi delle navi, il compito

tecnico del Consiglio Superiore consiste sostan—

zialmente nel dar parere intorno alle condizioni

marinaresche, militari, tattiche e strategiche, cui

è desiderabile che' le navi rispondano ed in quanto

all'esame dei progetti di costruzioni, grandi rad-

dobbi, ecc. compilati dal Comitato per i disegni

delle navi, il Consiglio deve esaminare i progetti

d’insieme e le memorie spiegative sotto l’aspetto

della corrispondenza. dei detti progetti ai pro-

grammi stabiliti, coll’obbligo di fare tutte le os-

servazioni e le proposte di modificazioni e di

miglioramenti di competenza degli ufliciali dello

stato maggiore generale della regia marina. In

questo esame il Consiglio deve ritenere di avere

una responsabilità analoga a quella dell’ammi—

raglio e comandante cui fosse affidata la nave per

una campagna di guerra o di mare, coll‘obbligo

di investigarne i pregi e i difetti, di metterli in

luce e di suggerire i rimedi e i cambiamenti op-

portuni.Analogamentedeve provvedereilConsiglio

Superiore per quanto concerne i fabbricati e le

altre opere affidate al genio militare.

1 progetti relativi alle specialità tecniche degli

ufficiali dello stato maggiore generale della regia

marina debbono essere presentati al Consiglio col

corredo dei documenti che occorrono a dimostrare

l’efficacia, il buon funzionamento e la robustezza

degli oggetti intorno alla cui adozione si chieda

parere. Quando si tratti di armi, munizioni, con-

gegni ed attrezzi di guerra, che sieno stati sotto-

posti allo studio ed agli esperimenti della apposita

Commissione permanente (5) o di altra Commis-

sione, i relativi verbali 0 rapporti devono essere

comunicati al Consiglio. il quale avrà sempre fa—

coltà di proporre nuovi studi e nuove prove (6).

Per la compilazione dei quadri di avanzamento

nei corpi militari della regia marina, il Consiglio

Superiore di marina, composto di soli membri mi-

litari, si costituisce alla fine di ogni anno, in

Commissione di avanzamento, e colla scorta degli

specchi caratteristici (e dei verbali di esame e di

esperimento e delle relazioni scritte per quei gradi

pei quali sono richiesti) procede all'accertamento

dell'idoneità, che pronunzia per ordine di anzianità

in ogni grado, entro il limite, però, di quelli che

riuniscono le condizioni prescritte dalle leggi sul-

l’avanzamento e secondo il numero dei candidati

da proporsi fissato dal Ministro. .Ove non fosse

pronunziata l'idoneità., ne deve indicare le ragioni

in modo particolareggiato.

Accertata l' idoneità, il Consiglio, tenendo conto

delle proposte e delle note informative contenute

negli specchi caratteristici, compila il quadro di

avanzamento a scelta fino al grado di capitano di

vascello inclusivamente; l’iscrizione nel quadro

di avanzamento a scelta deve aver luogo per or-

 

(1) Regio decreto 8 marzo 1888, n° 5275, art. 12.

(2) Regio decreto 11 giugno 1885.

(3) I membri del Consiglio Superiore di marina possono

essere dal Ministero incaricati della ispezione agli stabi-

limenti marittimi, al personale ed al materiale, come pure

nll‘amministrazionc della marina. militare e mercantile

(r° decreto 22 agosto 1880, art. 5).

(«il Regio decreto 1880, art-.S e ist. per l‘attuazione

dei regi decreti 22 ago.;to 1880, art. 1, 2 e 10.  (5) La. Commissione permanente per gli esperimenti

del materiale da guerra, già istituita con disposizione

ministeriale,venne riordinata col r° decreto 19 aprile 1888,

n° 5404. Attualmente è presieduta dal comandante la di-

visione navi-scuole e ne sono membri i comandanti delle

navi—scuole, i direttori dei lavori del 1° dipartimento e

quelle altre persone che fosse opportuno ammettervi (regio

decreto 21 marzo 1894, n° 848, art. 4).

(6) lst. cit., art. 6-9.
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dine di merito, dando la preferenza a11' anzianità

in caso di parità di merito (l).

11. 11 Consiglio Superiore di marina delibera i

suoi pareri a maggioranza assoluta di voti. Le

deliberazioni, accompagnate dalla esposizione delle

discussioni e dei motivi, sono stese in appositi

registri di verbali e firmate ogni volta dal presi—

dente c da tutti i membri presenti; il parere della

minoranza deve sempre essere ricordato.

in tutti i provvedimenti, che non siano d'ordine

legislativo, pei quali sia obbligatorio il parere del

Consiglio, deve essere premessa la formula: udito

il Consiglio Superiore di marina. Il Ministro, però,

non è vincolato dal pareri del Consiglio.

Annualmente deve essere compilata e presentata

al Parlamento una relazione in cui sieno esposti

i lavori fatti dal Consiglio e i miglioramenti a cui

ha cooperato (2).

CONSIGLIO SUPERIORE DI STATISTICA.-

SOMMAR10.

}. Origini. — 2. Belgio, Francia, Russia, Svezia, Prussia,

Austria e Italia. — 3. Ordinamento del Consiglio, e

sue vicende. — 4. Attribuzioni. — 5. Lavori. —

6. Commissioni speciali e distinte.

1. Fin da quando gli uffici centrali di statistica,

nel generale ordinamento delle amministrazioni

dello Stato che seguì il periodo delle guerre na—

poleoniche, si diffusero ed ordinarono essi pure

in modo stabile e normale, in sentita la necessità

che a fianco di questi laboratori, dove si raccol—

gono, si vogliano e si raggruppano gli elementi

per la statistica ufficiale, sorgessero istituzioni,

lo quali,compostc di persone versate nelle disci-

pline statistiche ed esperto dei servizi delle pub-

bliche amministrazioni, avessero principalmente

il compito di dare unità. di indirizzo alle ricerche

statistiche e fossero come un anello di congiun-

zione fra la statistica scientifica e la pratica.

Prima ancora che queste istituzioni fossero in-

trodotte nei vari Stati per opera del Governo,

erano sorte alcune società. private, come la Société

de statistique a Parigi che risale al 1803, la So-

cietà statistica di Dresda fondata nel 1831, la

Statistical society di Londra fondata nel 1834, le

quali, seguendo nei suoi primi passi la statistica

ufficiale, ne favorirono lo sviluppo e tennero

presso di questa il posto che più tardi fu occupato

dalle Commissioni centrali.

2. Nel Belgio troviamo il primo esempio di una

Commissione centrale di statistica. Essa fu isti—

tuita con legge del 16 marzo 1841, allo scopo di

proporre alle varie Amministrazioni centrali i for-

mulari per la raccolta dei dati e di riunire e

compendiare le statistiche compilate dalle ammi-

nistrazioni.

Sull’esempio del Belgio e dopo che iCongrcssi

internazionali di statistica tenuti a Bruxelles, a

Parigi, a Berlino, e. Firenze e all'Aja ne raccoman-

darono la istituzione anche presso quegli Stati

che ne erano privi, sorsero consimili Commissioni

nella Russia (1852), nella Svezia (1858), in Prussia

(1861), in Austria (1863), in Francia (1885).

L' Italia ebbe una Giunta consultiva di statistica

fino dal 1861. Provvide alla sua istituzione il regio

decreto 9 ottobre 1861, col quale fu istituita una

Divisione di statistica generale presso il Mini-

stero di agricoltura, industria e commercio. Rior-

dinata con regio decreto 25 febbraio 1872, n° 708,

serie 2“, pel quale prese il nome di Giunta cen—

trale di statistica, ed ebbe un proprio Comitato

permanente, e modificata in seguito coi decreti

16 novembre 1873, n° 1696, serie 2“ e 10 febbraio 1878,

n° 4288, serie 2“, assunse il titolo attuale di Con-

siglio superiore di statistica col nuovo ordinamento

datole col regio decreto 19 febbraio 1882, n° 655,

serie 3“, e dopo alcuni ritocchi subiti per decreto

del 18 maggio 1884, n° 2316, serie 3“, fa stabilita

la presente sua organizzazione col regio decreto

9 gennaio 1887, n° 4311, serie 3“.

3. Dapprima (1861) la Giunta consultiva si com—

pose di un presidente e di 8 consiglieri di nomina

regia. Successivamente (1872) si chiamò a farne

parte, oltre gli 8 consiglieri predetti, un delegato

per ciascun Ministero, escluse quelle dell’Agricol-

tura presso il quale essa risiedeva, e il diret-

tore,generale della statistica, ed ebbe per pre-

sidente il Ministro di agricoltura, industria e

commercio e per vice-presidente uno dei compo-

nenti 1a Giunta, designato per decreto reale. il

Comitato permanente era composto del direttore

generale della statistica e di 6 membri della Giunta.

Il direttore generale era inoltre relatore della

Giunta. e del Comitato ed il segretario della Giunta

era pure segretario del Comitato.

Per il riordinamento del 1873,c01 quale fu' abo-

lito il Comitato permanente, fu chiamato a far

parte della Giunta anche il Segretario generale

(oggi sottosegretario di Stato) del Ministero di

agricoltura, industria e commercio, e da 8 fu per—

tato & 11 il numero dei membri di nomina regia

e fu stabilito che il segretario permanente della

Giunta esercitasse le funzioni di direttore della

statistica generale del regno, con voto deliberativo.

Un nuovo ordinamento attuato nel 1878 au—

mentò a 12 i membri di nomina regia, che do-

vevansi scegliere fra i più noti cultori delle di-

scipline statistiche ed economiche. Inoltre, ferma

restando la disposizione per la quale ciascun

Ministero doveva delegare annualmente a far

parte della Giunta un suo ufficiale superiore per

i lavori e per le materie statistiche relative alla

sua speciale amministrazione, erano autorizzate

le Direzioni generali ele altre amministrazioni

a farsi rappresentare da un loro delegato per

le statistiche che le riguardavano.

Per il passaggio del servizio della statistica alla

dipendenza del Ministero dell’interno, in seguito

alla soppressione di quello dell’agricoltura, la

presidenza della Giunta fu assunta dal Ministro

dell’interno, ma per breve tempo, poichè,ricosti-

tuito con legge 30 giugno 1878, n° 4449, il Mini—

stero dell’agricoltura, la statistica ritornò nella

sua antica sede.

 

. (l) Regio decreto 25 giugno 1871, art. 14 e 15. Le norme

ivi contenute per la compilazione dei quadri di avanza-

mento nel corpo di stato maggiore generale sono estese

agli altri corpi militari della r" marina. L‘ufficiale in—  scritto nel quadro di avanzamento non può esservi radiate

se non vi ha dato motivo e senzachè sia nuovamente sen-

tito il Consiglio superiore di marina (cit. dec., art. 19).

(2) Regio decreto 22 agosto 1880, art. 7, 8, 12 e 13.-
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Alla Giunta sostituito, come si e detto, il Con-

siglio superiore, per l’ordinamento del 1882, col

quale fu ripristinato anche il Comitato perma—

nente, furono chiamati a farne parte come membri

di diritto anche il direttore generale dell‘agri-

coltura, quello dell’industria e commercio, e fu

espressamente stabilito che potessero essere invi-

tati, senza diritto di voto, persone estranee che

avessero speciale competenza nelle materie da

trattarsi dal Consiglio.

Nel 1884 i membri di diritto furono portati a 6

per l’aggiunta del direttore generale dei Conso-

lati e del commercio presso il Ministero degli

esteri, del direttore generale delle gabella e del

capo di divisione degli istituti di credito e di

previdenza.

L'ordinamento attuale, che è quello introdotto

col regio decreto 9 gennaio 1887, è il seguente:

Compongono il Consiglio superiore di statistica

18 membri nominati per r° decreto (1); 8 membri

di diritto e un delegato per ciascuno dei Ministeri.

Sono membri di diritto il sotto—segretario di Stato

per l’ agricoltura,'l' industria e il commercio, il

direttore generale della statistica. il direttore

generale dell’agricoltura, il direttore della divi-

sione dell'industria e del commercio, il direttore

della divisione del credito e degli istituti di pre-

videnza, il direttore generale delle gabelle, il

ragioniere generale dello Stato e l’ispettore ge-

nerale delle strade ferrate.

Il Consiglio è presieduto dal Ministro di agri-

coltura, industria e commercio, ed ha un vice-

presidente eletto annualmente per decreto reale

fra i componenti il Consiglio.

Possono essere invitate alle sedute del Consi—

glio, con voce consultiva, persone estranee che

abbiano speciale competenza nelle materle da

trattarsi durante la sessione.

Il Comitato permanente si compone del diret-

tore generaie della statistica, che lo presiede, del

direttore generale dell’agricoltura, del direttore

della divisione industria e commercio e di altri

quattro membri del Consiglio scelti dal Ministro.

Ne è segretario lo stesso segretario del Consiglio

superiore.

4. Fin dalla sua prima istituzione furono in

modo particolareggiato indicati gli scopi che do-

veva proporsi il Consiglio superiore, allora Giunta

consultiva di statistica. Essi sono enumerati nel-

l’art. 9 del regio decreto 9 ottobre 1861, e sono i

seguenti:

dare il parere necessario sui lavori fatti dalla

Divisione di statistica generale per preparare e

proporre norme generali, regolamenti, istruzioni

e modelli per le operazioni statistiche e per le

relazioni dei lavori dell'anno;

esaminare, prima di pubblicarsi, tutti i lavori

compiuti per cura del Ministero;

—__

discutere e deliberare sopra i disegni di ope-

razioni statistiche di qualunque natura. che fossero

proposti da alcuni dei suoi membri e comunicarli

al Ministro di agricoltura, industriae commercio;

studiare le riforme ed aggiunto da farsi alle

statistiche speciali incombenti agli altri Ministeri,

onde mantenere l'unità di concetto in tutte le

operazioni e porle in rapporto coi lavori di sta-

tistica generale;

emettere avviso sulle questioni e sulle opere

che saranno dal Ministero sottoposte al suo giu—

dizio.

Se nei decreti che posteriormente modificarono

il Consiglio superiore tutti questi uffici non si

trovano sempre minutamente indicati, pur tut-

tavia non è a credersi che il concetto fonda—

mentale che vi presiedeva abbia subito restri-

zioni o modificazioni ed anche ora, coll‘ultimo or-

dinamento, le funzioni del Consiglio superiore di

statistica sono quelle di dar parere sulla scelta

dei temi per le inchieste statistiche da farsi dalle

varie amministrazioni dello Stato e sui metodi

più acconci per eseguirle e il Comitato perma-

nente è chiamato a risolvere le difficoltà che pos-

sono sorgere nella. pratica attuazione dei lavori

affidati alla Direzione generale della statistica.

5. Dapprima il Consiglio teneva due sedute or-

dinarie e sedute straordinarie quante volte il

Ministro di agricoltura, industria e commercio lo

reputasse conveniente.

Per l’ ordinamento vigente il Consiglio deve

raccogliersi in sessione ordinaria una volta al-

l'anno per esaminare il programma dei lavori

da eseguirsi e riscontrare i risultati delle ricerche

compiute e può anche raccogliersi in sessioni

straordinarie.

Per le sue deliberazioni è richiesta la presenza

di più della metà. dei membri.

In fatto però il Consiglio superiore non sedette

regolarmente ogni anno ed è dal maggio 1884 che

esso non fu più convocato.

A partire dal 1872. dal quale anno sono stati re-

golarmente pubblicati negli Annali di statistica (2)

i resoconti delle sedute e dei lavori compiuti, esso

tenne le seguenti sessioni:

nell’anno 1872, dal 23 al 29 aprile e il 2 e il

4 dicembre;

nel 1873, dal 3 giugno al 7 luglio;

nel 1874, dal 5 febbraio al 31 marzo;

nel 1875, il 1°, il 3 eil 26 giugno e il 10 luglio;

nel 1877 dal 20 al 27 marzo;

nel 1879 dal 12 al 17 dicembre;

nel 1880 dal 22 al 28 giugno;

nel 1882 dal 25 al 30 novembre;

nel 1884 dal 23 al 27 maggio.

in queste sessioni il Consiglio si occupò delle

seguenti materie:

 

(1) Ecco i nomi degli attuali membri nominati per

decreto reale: Boccardo Gerolamo, senatore; Bruniaiti

Attilio; Colombo Giuseppe, deputato; Ferraris Carlo Fran-

cesco; Ferrero Annibale, senatore; Finali Gaspare, sena-

tore; Lampertico Fedele, senatore; Luzzatti Luigi. depu-

tato; Maldii'assi Giuseppe; Messedaglia Angelo, senatore;

Peruzzo Luigi; Romanelli Alessandro, Schupi'er Francesco;

Scotti Giuseppe; Sonnino Sidney, deputato. Non sono

gtgti.coperti tre posti vacanti.  (2) Anno 1872, volume …, serie i‘

> 1873, » n',- »

» 1874, » V, »

» 1875, » Vi. »

» 1877. » xx, »

» 1880, » xv, serie 2“

» 1881, » ' xx, : :

» 1883, » vu, serie 3'1

> 1885, » mv, » :
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Statistica demografica.-

Censimenti e movimento della popolazione

(sess. 1872, 1873, 1875, 1877, 1879, 1880, 1882, 1884);

Classificazione della popolazione per età _e pro-

fessioni (sessioni 1875 e 1884);

Registri di popolazione (sessioni 1872, 1873,

1874, 1879);

Matrimoni contratti coi

(sessione 1877);

Ispezione degli Uffici di anagrafe (sess. 1875);

Emigrazioni e rimpatrii (sessioni 1872, 1875,

1877, 1879, 1884);

Condizioni igieniche e sanitarie e ospedali

(sess. 1874, 1875, 1877, 1879, 1882);

inchiesta sui dati somatologici della popola-

zione italiana (sess. 1879);

Mortalità. e cause di morte (sess. 1875 e 1879);

solo rito religioso

Statistica economica.-

Cereali e generi di consumo (sess. 1874);

Statisticainternazionale bacologica(sess. 1879);

Censimenti del bestiame (sess. 1880, 1882);

Statistica industriale (sess. 1879, 1882);

Movimento della navigazione nei porti (sess.

1873, 1881);

Coordinamento della statistica del commercio

con quella della navigazione (sess. 1877, 1880);

Movimento internazionale dei metalli preziosi

(sess. 1880, 1882, 1884);

Assicurazioni dei trasporti marittimi eterrc-

stri (sess. 1874);

Statistica internazionale delle ferrovie (ses-

sione 1879);

Servizio postale (sess. 1877);

Casse di risparmio (sess. 1872, 1874, 1875, 1877);

Banche di emissione e istituti di credito (ses-

sioni 1874, 1879);

Società di mutuo soccorso (sess. 1879);

Ricchezza nazionale (sess. 1879);

Terreni e fabbricati (sess. 1877, 1884):

Prezzi, salari e mercedi (sess. 1877, 1882, 1884);

Classi agricole ed operaie e loro alimentazione

(sess. 1875, 1882);

Statistica giudiziaria e morale (sess. 1872, 1874):

Procedimenti penali per fabbricazione di falsi

biglietti (sess. 1879);

Vagabondaggio, prostituzione, mcndicità (ses-

sione 1872);

Statistica della sicurezza pubblica (sess. 1879);

Statistica dei culti (sess. 1872, 1879);

Statistica dell’ istruzione:

Scuole, biblioteche, bibliografia (sessioni 1873,

1879, 1884);

Statistica della beneficenza:

istituzioni di beneficenza, opere .pie, legati

(sess. 1872, 1874, 1875, 1877, 1879, 1882);

Statistica finanziaria:

Finanze comunali e provinciali e bilanci (=es—

sioni 1872, 1873,1874, 1879, 1882);

Finanze degli Stati esteri (sess. 1879).

Mate-rie diverse:

Ordinamento del servizio statistico (sessioni

1872, 1874, 1877);

Congresso statistico internazionale di Pietro-

burgo (sess. 1872);

Programma di statistica internazionale com—

parata (sess. 1872); _

Contributo all'esposizione geografica di Parigi

(sess. 1875);

Monografia statistica di Roma (sess. 1877);

Diagrammi a tre dimensioni (sess. 1879);

Servizio meteorologico (sess. 1873, 1874, 1875);

Superficie del regno e divisioni amministra-

tive (sess. 1884).

8. A lato del Consiglio superiore noi troviamo,

tanto in italia, quanto in altri Stati (|), altre Com-

missioni speciali, le quali 0 sono derivazioni del

Consiglio stesso, come la Commissione istituita

per la statistica delle cause di morte e dei feno-

meni meteorologici in relazione alla demografia

e per la compilazione delle tavole nosologiche e

di mortalità (2), e quella per la statistica della

proprietà. fondiaria (3), o sono istituti sussidiari

permanenti,come la Commissione per la statistica

giudiziaria, istituita con r° decreto 20 aprile 1882,

della attività della quale sono documento gli im-

portanti lavori compiuti dalla sua prima riunione

dei 27 giugno 1882 a tutt'oggi, raccolti, anche

questi, negli Annali di statistica (4).

Queste Commissioni speciali, per l’unicità dello

scopo per cui sono costituite, che permette la

riunione di elementi più omogenei ed affini che

non quelli delle Commissioni generali permanenti,

danno garanzia di maggiore attività e riescono a

conseguire risultati più proficui.

La loro importanza è oggidì resa più manifesta

per la inoperosità del Consiglio superiore, il quale,

come si è già detto, dal 1884 non è stato più con-

vocato.

“ GONSILIA ,. Vedi Centnmviri.
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SOMMARIO.

1. Definizione e scopo. — 2. Ordinamento.

1. Nella pratica amministrativa sono detti re-

gistri di consistenza gli inventari parziali dei boni

immobili posseduti dallo Stato.

Le funzioni di ogni azienda hanno la loro base

nell' accertamento della sostanza e consistenza

dei beni che formano oggetto dell'amministrazione

dell’azienda stessa, dei diritti e degli obblighi che

 

(i) In Germania vi è una Commissione speciale per la

Statistica del lavoro, istituita nel 1892.

(2) Gli atti di questa Commissione si trovano nein

Annali di statistica degli anni 1876, 1877, vol. vn, v….

(3) Gli atti sono pubblicati negli Annali di statistica,

anno 1877, vol. ix.

(4) Atti della Commissione perla statistica giudiziaria:

sess. 1882, serie 3“, vol. VI; sessioni giugno 1883 e feb-

braio 1884, serie 3“, vol. x; sess. febbraio 1885, serie 3“,  vol. xv: sess. novembre e dicembre 1885, serie 4“, vol. vn;

sess. giugno e luglio 1886. serie 4“, vol. ix; sess. giugno

e luglio 1887, serie 4", vol. xvu; sess. dicembre 1888,

serie 4", vol. xx1x; sess. giugno e luglio 1889, novembre

e dicembre 1889, serie 4“. vol. xxxvm; sess. 1890 tenuta

nel gennaio 1891. serie 4“, vol. Lu; sess. maggio e giu-

gno 1892, serie 4“, vol. mav; sess. giugno 1893, serie 4",

vol. Lxxi; sese. marzo e giugno 1894, serie 4“, vol. Lxxi'i;

sessione (l“) maggio 1895. serie 4“, vol. Lxxxvr
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ne derivano, dei frutti o delle passività che ne

scaturiscono.

Tale accertamento e fatto per mezzo degli in-

ventari, che, secondo il Cor-boni, servono appunto

al riconoscimento di tutti i diritti e di tutti gli

obblighi o doveri di una azienda.

Alla necessità di siffatto accertamento l’azienda

dello Stato si sottrae meno di qualunque altra,

dappoiehi: l'inventario costituisce per essa, non

soltanto la base dell’amministrazione, ma ben anche

il caposaldo del sindacato sull‘amministrazione

stessa; ed oltre a tenere in evidenza la sostanza

dei beni, ha poi l'ufiicio non meno importante di

regolare i rapporti fra l’ente Stato, e le persone

che in suo nome e nel suo interesse li hanno in

consegna ed in amministrazione.

Il regolamento per l’annninistrazioue del patri-

monio e per la contabilità generale dello Stato,

approvato col r° decr‘eto del 4 maggio 1885, n° 2074,

ha prescritto la tenuta degli inventari per tutti i

beni immobili e mobili dello Stato; ma distingue

la varia natura e, specie di beni, e mentre designa

col nome generico di inventari i registri che con-

tengono la descrizione dei beni di demanio pub—

blico e dei beni mobili, chiama col nome di registri

di consistenza quelli soltanto che si riferiscono a

quei beni immobili, per natura o per destinazione,

che lo Stato possiede come un privato qualunque

a titolo di proprietà, quelli cioè che sono beni

patrimoniali (1).

L' art. 4 del detto regolamento dispone, infatti,

come l'inventario dei beni di demanio pubblico

debba essere formato; 1‘ art. 24 provvede per gli

inventari dei beni mobili; laddove l'art. 12 pre-

scrive che i beni immobili patrimoniali siano te—

nuti in evidenza deseriveudoli in appositi registri

di consistenza.

La distinzione può, per avventura, non apparire

oziosa, specialmente riguardo agli immobili, ove

si rifletta alla diversa natura dei beni posseduti

dallo Stato.

i beni di demanio pubblico, sebbene siano tanto

più importanti quanto più è grande il grado di

civiltà e di ricchezza economica di una nazione,

non costituiscono una attività del patrimonio delle

Stato,ed anzi,rappresentano generalmente, quasi

soltanto una passività,.

Gli altri invece, che costituiscono il demanio

fiscale, cioè i beni patrimoniali, sono quelli che

lo Stato possiede ed amministra allo scopo di ri-

trarne un utile, sia questo rappresentato da una

vera e propria rendita, o da un uso ecc.

E quindi l’amministrazione di questi diil'eriscc

da quella dei primi, cd i. registri che servono a

tenere in evidenza le due specie dei beni, difi"eri-

scono sostanzialmente negli scopi cui servono. Per

i beni demaniali basta conoscere la natura e la

destinazione; per i beni patrimoniali occorre co-

noscere inoltre quali frutti e rendite producano,

e. quali usi siano destinati, quali oneri, servitù,

pesi li gravine, quale sia il loro valore effettivo,

e via dicendo.

La distinzione, pertanto, che troviamo nel rego-

lamento per la contabilità generale avrebbe la sua  
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ragione d’essere nella diversa natura dei beni

demaniali, e non a caso sarebbero stati dcnomi-

nati diversamente i documenti che tengono in

evidenza la sostanza di essi.

In pratica però, come abbiamo già avvertito in

principio, i registri che riguardano i beni di de-

manio pubblico, come quelli che riguardano i beni

immobili patrimoniali, sono chiamati generica—

mente registri od inventari di consistenza.

il registro od inventario di consistenza può quindi

definirsi il documento che descrive lo stato e la

natura dei beni immobili dello Stato, allo scopo

di indicarne la situazione, la destinazione, l'uso

e tutte le altre caratteristiche e particolarità ad

essi relativi, che occorre conoscere per curarne

l’amministrazione.

Più propriamente poi hanno il nome di registri

di consistenza quelli tenuti dalle lntendenze di

finanza, peri beni dello Stato, esistenti in ciascuna

provincia: mentre il riassunto di tutti i beni tenuto

presso l'Amministrazione centrale, costituisce l’in—

ventario generale (regol., art. 14).

2. Come abbiamo detto più innanzi,è nel rego—

lamento per l’amministrazione e la contabilità

generale dello Stato che troviamo la base dell’or-

dinamento degli inventari e quindi dei registri di

consistenza.

Consideriamo questi ultimi, come segue nella pra-

tica, come riguardanti tanto i beni di demanio

pubblico, quanto quelli immobili patrimoniali; ma,

poichè le prescrizioni riflettenti i primi differiscono

da quelle relative ai secondi, cosi accenneremo

separatamente alle une ed alle altre.

Pei beni di demanio pubblico ilregistro di con-

sistenza e costituito da un estratto dell’inventario

generale. Questo è compilato e conservato per cura

dell'Amministrazione centrale e cioè dalla Dire-

zione generale del demanio per i beni di uso pub-

blico (2), come le strade nazionali, il lido del mare,

i porti, i seni, le spiaggie, i fiumi e torrenti, le

porto, le mura., le fosse, i bastioni delle piazze da

guerra e delle fortezze; ed inoltre lo lagune, i

canali di navigazione e i grandi laghi sui quali

si trovi attivato un servizio di navigazione (3);

le scarpe. ed i margini delle strade nazionali; le

pertinenze idrauliche costituite da argini, golenc

ed altre opere di difesa. di fiumi e torrenti; ed

infine i tratturi, i tratturclli e riposi del Tavoliere

delle Puglie, che dagli Abruzzi scendono sino alla

Terra d’Otranto. È invece compilato e conservato

dal Ministeri della guerra e della marina. per i beni

relativi alla difesa dello Stato.

Gli estratti degli inventari, tenuti dalla Direzione

generale del demanio, sono conservati nelle Inten—

dcnze di finanza, per l'esercizio della vigilanza

che loro incombe; gli altri vengono affidati alle

direzioni territoriali ed agli ufiici dipendenti dal

Ministeri della guerra e della marina, ai quali

spetta la vigilanza delle opere di difesa (regol.,

art. 4 e 5).

Per i detti beni, nel registro di consistenza te-

nuto dalle lntendenze di finanza, viene indicato il

nome, la qualità., il luogo ove trovasi l‘immobile,

il reddito fondiario, e gli oneri da cui sono gravati.

 

(1) Art. 420 del cod. civ. — V. alle voci Contabilità. generale dello Stato e Demanio.

(2) .Art. 9 delle istruzioni del demanio sui registri di consistenza. Normale 28 del Bollettino demaniale, n° 11 del 1884.

(3) Legge sulle opere pubbliche 20 marzo 1865, n° 2248, e regio decreto Il febbraio i867, n° 3595.
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I beni immobili patrimoniali, invece, hanno nel

registro di consistenza l‘ originale dell'inventario,

e poichè ogni provincia ha un registro proprio,

così presso la Direzione generale del demanio si

raccolgono le copie, 0 secondi originali dei detti

registri, che formano, nel loro complesso, l’inven-

tario generale.

I beni immobili patrimoniali sono distinti in

fruttiferi ed infruttiferi, e suddivisi poi in varie

categorie, per ciascuna delle quali è destinato uno

speciale registro di consistenza.

In generale però tali registri debbono sempre

contenere la descrizione dei beni, con le seguenti

indicazioni:

a) il luogo, la qualità e la denominazione;

b) i connotati catastali, l’estirna o la rendita

imponibile;

c) i titoli di provenienza;

d) l'estensione;

e) la rendita annuale media, decennio per de-

ccnnio;

[) il valore fondiario approssimativo;

g) le servitù, i pesi e gli oneri di cui sono

gravati;

h) l’uso speciale cui sono addetti e il Mini-

stero alla cui amministrazione sono affidati;

i)laduratadcllaloro destinazioneadusiprivati.

Devonsi distinguere infine i beni secondo che

sono fruttiferi o no (regol., art. 12).

Si comprendono poi nei registri di consistenza,

i diritti, le servitù e le azioni. che per l’art. 415

del cod. civ. sono considerati come beni immobili,

annotandoli col relativo fondo, o descrivendoli a

parte, secondo che riguardino o no beni demaniali

(regol., art. 13).

.Non tutti i beni immobili però sono amministrati

dalla Direzione generale del Demanio, e per essa

dalle lntendenze di finanza: quelli, infatti, assegnati

in dotazione alla Corona, e quelli destinati ammi-

nistrativamente alle diverse amministrazioni dello

Stato, sono sottratti ad ogni ingerenza del Demanio.

Epperò sul registro di consistenza si fa per tali

beni, che debbono egualmente figurarvi, un’ap—

posita annotazione, che vale ad esonerare cosi la

Direzione generale del Demanio come le lntendenze

di finanza, dalla ingerenza medesima (regol., art. 16).

Fra questi ultimi beni non sono però compresi

quelli dati in uso e destinati in servizio delle am-

ministrazioni governative, e che debbono essere

forniti a spese dello Stato, giacchè questi si inten-

dono conceduti in locazione dall'amministrazione

del Demanio a quella cui appartiene il pubblico

stabilimento od il servizio al quale sono addetti;

e sul registro di consistenza figura perciò il fitto

o pigione, che è stabilito d’accordo fra le due

amministrazioni come prezzo dell’uso dell’immo-

bile (regol., art. 15).

Abbiamo più sopra accennato come i beni siano

suddivisi in varie categorie, per ciascuna delle

quali sono prescritti registri di consistenza speciali.

Tali categorie fra i beni fruttiferi, sono:

a) i fabbricati e terreni costituenti proprietà

demaniali;
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I;) i beni ex-ademprivili in Sardegna;

c) i beni delle maremme toscane;

d) i beni posseduti dallo Stato all'estero;

e) diritti ed azioni (canoni, censi, livelli, de—

cime, capitali) compresi i canoni dovuti da con-

cessionari di miniere;

f) i fabbricati e terreni ferroviari pervenuti

al demanio;

g) fabbricati e terreni pervenuti da debitori

d'imposte;

h) diritti d'acqua, porti, ponti, canali, spiaggie,

pesca, ecc.

Per i beni infruttiferi si tengono registri speciali:

a) per quelli assegnati alla dotazione della

Corona;

b) per i beni che costituiscono il demanio pub—

bHc0;

c) per i mobili infruttiferi.

Finalmente poi per il patrimonio amministrato

dal demanio per conto di altri, si tengono due

speciali registri di consistenza: uno pei terreni e

fabbricati, ed un altro per i diritti ed azioni, ca-

noni, censi, livelli ecc. (I).

E ovvio poi che per i beni fruttiferi indicati

alle lettere b c c sono tenuti i registri di consi-

stenza solamente nelle lntendenze di finanza della

Sardegna e della Toscana, ove esistono rispettiva-

mente i beni stessi.

Per i beni invece posseduti dallo Stato all'estero

si tiene il registro di consistenza nella lntendenza

di finanza di Roma e presso il Ministero degli

affari esteri.

I registri di consistenza dovendo servire a

tenere in evidenza costante lo stato dei beni, si

rende necessario che tutti gli aumenti, le diminu—

zioni, le trasformazioni che si avverano nel valore

e nella consistenza dei beni stessi, vi siano rego—

larmente e scrupolosamente registrati, e siano

riportati nell'inventario generale e nei libri con—

tabili: epperò le lntendenze di finanza, di volta

in volta che le variazioni avvengano, debbono

farlo constare sui propri registri e darne avviso

alle amministrazioni interessate, alllnchè ne ab-

biano norma e ne informino a loro volta l’ammi—

nistrazione del demanio.depositaria dell’inventario

generale (art. 17 del regol.).

E ciò, affinchè pei beni in parola. sia esercitata

continuamente la voluta vigilanza, l'amministra-

zione ne proceda regolarmente, non si verifichi

eccesso od abuso nella destinazione o nell’ uso dei

beni, ed infine affinchè possa curarsi che lo Stato

ricavi dai beni patrimoniali il maggiore frutto

possibile.

Resta infine da avvertire che, oltre ai registri

di consistenza per i beni sopra enumerati, uno

speciale e separato registro o inventario è for-

mato e tenuto nella lntendenze di finanza, per i

beni dell'Asse ecclesiastico, devoluti al demanio

dello Stato, e che anche per tali beni, si tiene

nota rigorosa e si comunicano all'Amministrazione

centrale tutte le variazioni, secondo le norme

speciali“ che regolano l’amministrazione di questa

categoria di beni (2).

 

.(1) Art. 3 delle citate istruzioni demaniali sui registri

di consistenza.

(2) Vedi legge 15 aprile 1867, n° 3848; Regolamento  22 detto mese ed anno n° 3852; art. 20 del Regnlnmento

di contabilità. Vedi poi specialmente alla voce Asso 00-

clesiastico in questa Raccolta.
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SOM.\IARlO.

[. importanza del Consiglio degli imperatori nello svol-

gimento (lel diritto romano. — 2. Difficoltà di rico-

struire la storia di quello. — 3. il consistorium del

basso impero. —— 4. Deriva con grandi modificazioni

del consilium delle età precedenti. — 5. Competenza

dei consistorium. — 6. La nostra cognizione dell‘opera

del Consiglio imperiale e tuttora. incompleta.

1. Niente vi ha di più errato nella storia del

diritto romano che di rappresentarsi, pur nell'im-

pero assoluto, il principe come unica ed onnipos-

sente forza di per sè stessa e sola regolatrice di

tutti quanti i rapporti dello Stato. E carattere

precipuo delle signorie dispotìche di spengere le

grandio libere assemblee, formando invece asommo

dello Stato e attorno al principe un ristretto auto-

revole Consiglio. Il quale, per l’indole stessa del

reggimento assoluto, scompare quasi nell‘ombra,

lasciando invece del tutto luminosa la persona del

monarca, di cui pur nondimeno quel Consiglio di-

resse il senno ed il braccio. Tal carattere si rav-

visa ancbe nell’impero romano con forme asolute.

Soltanto anzi risuscitando faticosamente le linee

delConsiglio dell’imperatore, considerando le elette

intelligenze di cui constava, si giungono a com—

prendere le iniziative del principe nella riforma

delle leggi e dei principi giuridici, le sue soluzioni

delle controversie, gli innumerevoli rescritti e de-

creti suoi e forse tutta quanta. la legislazione im-

periale.E come spiegare diversamente la correttezza

dei giudizi imperiali senza l'assistenza del consi—

storium o almeno di una sezione di esso? Indubi-

tatamente l‘impero continua trionfalmente quella

opera di formazione del diritto romano, di cui i

magistrati repubblicani avevano gettato le basi.

L'editto imperiale è una continuazione dell'editto

dei pretori (confr. la voce Editto). Quando tacciono

le scuole e la giurisprudenza classica muore,

chiusa in libri quasi scomparsi dall'uso e dal

commercio, sembra che centro ultimo di vita

delle gloriose tradizioni scolastiche rimanga il

Consiglio del principe. Esso assume queli‘autoritù

direttiva della giurisprudenza che fu propria un

tempo della libera scienza. Nelle stesse compila—

zioni'giustinianee figurano tra i commissari dei

membri dei consistorio imperiale, nè sarebbe me—

raviglia che il vasto disegno fosse partito di qui.

2. Malgrado la importanza di questo organo cen-

trale ed accentratore della giurisprudenza e del—.

l‘amministrazione romana non molto ne fu trattato

sino a noi. Grandi difficoltà di vario genere frap-

pongonsi ad un'esatta ricostruzione storica di.quel

Consiglio. Sorge dall'arbitrio del principe sia pur.

come diramazione del senato, con consiglieri non.

permanenti, ma temporanei -e quasi momentanei

e si'tramuta a grado e. grado in istituzione di.

Stato… D'altra parte non tutti i Consigli che tro-

viamo ricordati sotto i diversi imperatori si pos-

sono confondere con un consistorio imperiale;

alcuni son Consigli del tutto politici o di reggenza.

Un'altra difficoltà è derivata, sino a qui almeno,

dalla scarsità delle fonti. Quando lo Haubold in

due dissertazioni trattò dell'argomento che poteasi

dir vergine,si fermò specialmente sul consistorimn

di Costantino e dei suoi successori e per l’età

anteriore dovette limitarsi a raggranellare in un

breve capitolo le notizie fornite da Svetonio, da

Dione Cassio e degli scrittori della storia. augusta.

Gia, con fonti un po’ complete non si poteva risa-

lire più in su del codice Teodosiano. Quelle dis-

sertazioni ci rappresentano quindi, malgrado la

dottrina dell'autore, un materiale quasi slegato,

spesso frammentario; non si afierrano le varie

fasi a traverso cui passò il Consiglio imperiale

prima di giungere alla sua completa e più recente

figura. Noi abbiamo oggi, bene osserva il Cuq (i)

(la cui memoria, purtroppo talora dimenticata &

torto,è ormai fondamentale), due sorgenti d'infor-

mazioni cui attingere con più facilità dei nostri

antecessori: le iscrizioni e gli scritti del giure-

consulti dei tre primi secoli dell’impero. lmonu-

menti epigrafici sapientemente riuniti e classificati

ci offrono qui pure notizie precise ed autentiche;

per certi momenti si possono ritrovare i nomi dei

membri del Consiglio imperiale e quasi ricosti-

tuirlo. La scoperta delle Istituzioni di Gaio giova

anche in questo argomento a svelarci talune mo—

dificazioni dovute ai commissari giustinianei. Infine

v’è un altro ausilio di cui il Cuq non ebbe occasione

di tener conto. Gli odierni studi filologici si son

volti con pazienza ed acume, non sempre a dir

vero senza il rischio di poco fondate ipotesi, ad

un'analisi minuta, quasi microscopica, della lingua

delle fonti nostre e in ispecie delle opere dei sin-

goli giureconsulti classici. Si vuole anche ravvisare

note penne nei rescritti degli imperatori romani (2).

Ciò potrebbe pur contribuire a determinare la

presenza e la valida cooperazione di singoli giu-

reconsulti nel Consiglio imperiale.

A dir vero, anche le iscrizioni, come gli scritti

dei giureconsulti mostrano piuttosto la struttura

anatomica delle istituzioni, bene osserva il Cuq (3),

che gli uffici propri ad esse. Nondimeno, riportando

quelle fonti ai tempi d’onde derivano e legandole'

insieme alle altre, si può giungere ad un’ appros-

simativa ricostruzione del consilium imperiale

prodromo di quell’aulico consistorio, che special-

mente ci si mostra da Diocleziano in poi.

3. Volendo definire il consistorium del basso im-

pero c’incontriamo anche nella difiicoltà. di precisare

il vero significato della parola e la sua relazione

con altre affini. Il consiste:-tum è detto pure divino

sinedrio (ileîav cuvéòplov) (4), sacrum consistorium, ecc.

Se dobbiamo prestar fede all’iscrizione di una costi-

tuzione contenuta nel codice Giustiniano (5), la

 

(1) Le Consilium Principis d'Augusto: à, Diacle'tien,

nelle .\Iz’m. pre's. par divers .ruvants &. l'Académie des

inscript. et belles lettres, Prem. sér., in (1884), 2, pag. 313.

Questa memoria è un vero complemento delle due delle

Haubold nei suoi Opuscula academ., ed. Wenck—Stieber. 1

(Lipsiae 1825), pag. 187—314. Sfuggita pressochè a tutti è

un'interessante monografia del Gasparini, De s. auditor.

4mperat. rom. eorum. famil. (Romae 1866) in cui si com—  prende l’importanza delle epistole di S. Gregorio Magno

come fonte storica.

(2) Kalb, Behannte Fedcrn in Rescript. rò'm. Kaiser

nelle Comment. Wdlfi‘lin. (Leipz. 1891).

(3) Op. 0 pag. cit.

(4) Confr. Otto, Thes., …, pag. 756.

(5) L. 12, G. de pom., il, 47. Esempi posteriori nel eo-

dice teodosiano, 4, 20, 3; 8, 15, i; 11, 39. 5, ecc.
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parola consistorz'um apparirebbe per la prima volta

in una costituzione degli imperatori Diocleziano e

Massimiano. Ma il Cuq (i) solleva il dubbio che

il copista abbia ad in cons(ilio) fatto per inavver-

tenza o, dirò io, per l'uso del suo tempo, l'ovvia

sostituzione in consistorio. il dubbio non mi sem-

brerebbe fondato se nel monumento a Celio Saturnino

si trovasse l'appellazione consistorianus invece che

l‘altra a consiliis maris (2). La parola consistorium

si trova sicura. per la prima volta in due iscrizioni

dell'anno 353 (3). Secondo lo Haubold (4) il primo

autore in cui la parola trovasi usata è Ammiano

Marcellino,poichèTertulliano,che purlaconosce(5),

non la riferisce al nostro Consiglio. Ma, sia o no da

far rimontare sino a Diocleziano l’uso ufficiale

della parola consistorium, noi siamo in grado, con

la scorta di sicuro fonti, di fare un contronto tra

il consistorio degli imperatori bizantini e quello

dei tempi di Diocleziano, dal quale appare l’ana-

logia tra i due istituti (6).

Neppure v'è concordanza nell' indicare la etimo-

logia della parola. Deriva da ciò che dove l‘osso

il principe,ivi si trovassero (consisterent) anche i

consiglieri? il consistorium si ha dovunque il prin-

cipe si ferma per trattare di cose pubbliche? 0

piuttosto il soglio su cui assidesi il principe fece

nascere la parola (7)? Nei bassi tempi dell'impero

chiamasi propriamente consistorimn il luogo dove

si tengono le sedute delConsiglio, stando in piedi

i singoli consiglieri dinanzi all'imperatore (8). Ma

la parola indica pure tutto il Consiglio (9). Quel

prOprio significato della parole ci fa pensare al-

l'altra di auditorium, ossia alla sala del palazzo

imperiale, dove da Marco Aurelio in poi si tene—

vano le sedute del Consiglio imperiale convocato

per giudicare (10). L’auditorium principis o audi—

torium maius, da non confondere con gli auditorz'a

publica, cioè dei magistrati ordinari (il), equivale

al posteriore consistorium o rappresentano Con-

sigli distinti? Nel codice teodosiano (12), come in

Censorino, in Ausonio, in Simmaco,ecc. (13), le appel-

]azioni suorum consistorium e sacrum auditorium

sembrano scambievolmente usate. Quindi in genere

gli antichi, e taluni dei moderni sino alle Haubold,

ritennero che le due appellazioni si riferissero allo

stesso Consiglio. Lo Haubold (14) sostiene invece

che da Adriano in poi vi fosse un duplice Consiglio

imperiale: l'uno per la cura dei pubblici affari,

l‘altro per la decisione delle cause e la promul—

gazione delle leggi. il primo non avrebbe avuto

nome speciale prima di Diocleziano e Massimiano

e dopo questa età sarebbe stato chiamato consi-

starium principis, l'altro da Marco Aurelio sarebbe

stato appellato auditorium principis. Neppure lo

Haubold può negare l‘ uso promiscuo della duplice

appeiiazione, e in genere la sua dimostrazione

lascia aperto l'udito a forti dubbi. Non si può

negare che Giustiniano chiami consistorium anche

il Consiglio adunato per decidere cause (15); e

scambievolmente anzi nella stessa legge usaquella

parola e l'altra di auditorium(16). Quanto poi al

modo diverso in cui i due Consigli sarebbero stati

composti secondo lo Haubold, neppure qui la dimo-

strazione è persuasiva, poichè si riferiscono le

prove da lui addotte principalmente ai tempi in

cui il sacrum consistorz'um non costituiva ancora

un preciso istituto legato a tutta la gerarchia

degli ufiici dell'impero. Dal modo poi con cui

esprimesi l'imperatore Giustiniano si vede che

accenna ad un complesso di persone tutte insieme

costituenti un unico Consiglio (17).

Un‘iscrizione sul monumento & Celio Saturnino

vieni-ius a consiliis sacris (18) è venuta a gettare

gran luce sull'ordinamento del Consiglio imperiale

sotto Diocleziano e a svelare in pari tempo il

legame che intercede fra il consistorium e il con—-

silium principis del secondo e terzo secoio(l9). Non

si può più attribuire a Costantino una serie di

riforme del Consiglio imperiale, che con tutta pro-

babilità. risalgono a quel grande innovatore che fu

Diocleziano. È noto che egli nel 286 divise l'am—

ministrazione dell'impero in due parti, riserbando

a sè l'Oriente, attribuendo &. Massimiano l'Occi—

dente e che poco dopo questi due Augusti ebbero

associati rispettivamente nell’impero due futuri

successori Galerio e Costanzo (Caesa-res). Vi fu

pertanto bisogno di due Consigli imperiali (20) e

con tutta verosimiglianza di due altri per i Caesares.

Infatti,sc questi ebbero almeno dopo Diocleziano (21)

il potere giudiziario, non si comprenderebbe come

lo adoperassero senza il presidio del Consiglio.

Oltre questa moltiplicazione dei consilia sacra,

le riforme di Diocleziano approdarono a legare

alla burocrazia i membri ordinari del Consiglio e

alla istituzione del vicarius a consiliis sacris (22).

i sacra consilia eran composti di membri ordi-

nari e straordinari; di questi niente sappiamo di

più preciso pei tempi di Diocleziano: i primi ap-

 

(1) Loc. cit., pag. 480.

(2) Contr. Corpus inscr. lat., VI. 1804. L‘iscrizione ri-

guarda Saturnino, membro del Consiglio sotto Diocleziano.

Contr. l\lommsen, Nuove memorie dell'istitqu di cc;-risp.

arch. di Roma, pag. 331.

(3) Corpus t'nscr. lat., vi, 1739, 1740.

(4) Op. cit., p. 192.

(5) De resurrect. mort… c. 20.

(6) V. appunto il confronto tra Costantino Porfirogeuila,

], 89 e l‘autore del secondo panegirico a Massimiano, C.

x, pag. 141 in Cuq, Op. cit., pag. 480-481.

(7) Contr. Haubold, Op. cit., pag. 191 e 192.

(8) Ammian. Marcel]… xiv, 7; xv, 5. Contr. l. 30, C.

de iure dot., 5, 12; 1. 5, C. da legit. mt., 5, 30.

(9) L. 3, C. Th. ad Leg. Corn. de sia., 9, 14; i. 5,0.

Th. de fide test., 11, 39; 1.12, G. de poem, 9, 47.

(10) L. 22, pr., D. ad sen. Trebell., 36, 1; l. 78, 5 4,

D. de iure (tot., 23, 3. Notizie sull‘auditorio dipinto a

stelle d‘oro di Settimio Severo in Dio.Cass., Lxxvr, il.

(11) Di cui nella 1. 1, 5 4, D. 40, 15. Contr. sull'audi-

Dimas-ro iTALiAND. Vol. Vili, Parte 2“.

wrimn maius, l. 54, 5 1, D. de re ind., 42, 1.1 giuristi

medioevali contusero questi auditoria con le scuole. \’. Al-

ciati, Parerg., il, 26.

(l2) L. 23, de trib. fiscal. ct dc sacra «uditorio »et de

cem-. neg.

(13) Contr. anche Brissonius, s. v., Auditm-imn.

(14) Op. cit., pag. 230 e seg.

(15) L. 5, 5 3, G. de tempor… 2, 63.

(16) Nov. 23, e. 2. 3. il testo originario è qui latino.

Diener, Gase/i. der Nove". (Berlin 1814), pag. 17, 444.

(17) L. 5, 5 3 cit.: cum t'niquttm est propter occupa-

tioncs florentissimi ordinis, quos circa nostrae pieta(is

m-t'nisterz'a habere ’nosct'tur, causas hominum deperire.

(18) Corp. inscr. lat., vi, 1704.

(19) Contr. Cuq, Op. cit., pag. 467.

(20) Ciò si raccoglie anche dalla duplicità degli utiìci che

appare nella Notitia dignitatum utriusque imperii.

(21) Contr. Ammian. Marcell., xvi, 5, xvm, 1.

(22) Per ciò che segue contr. specialmente Cuq, loco cit..

pag. 467 e seg. 
48
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paiono retribuiti con stipendi superiori a quelli

delle età precedenti (1). Dall'ufficio di consigliere

ordinario (a consiliis sacris) si sale a quello di

magister scriniorium. Come nelle precedenti età

troviamo dei principes officiorum o capi dei vari

rami della segreteria imperiale (a libellis, astuciiis,

a cognitionibus, ab epistulis latim‘s et graecis, a

raiionibus, a memoria et cubiculo o a memoria et

a diplomatibus), ci si presentano adesso i magisteria

palatii. E sono i magistri sacrae memoriae, stu-

diorum, libeliorum, sacrarum cognitionum: i capi

di questi dicasteri (magistri scriniorum), forniti

di lauto stipendio e numeroso personale dipendente,

sono press'apoco i principes ofiîciorum del periodo

precedente, quantunque non sembrino avere una

posizione elevata al pari di questi.

Mentre per lo innanzi i magistri ofi'iciorum di-

pendevano direttamente dal praefectus praetorio,

sembra che Diocleziano, seguendo l'esempio di pre-

cedenti tentativi, istituisse il vicarius a consiliis

qual capo di essi: ufficio che fu un avvio al posteriore

magister o;?iciorum, capo degli ofi‘icia palatina (2).

Così distinguonsi, giusta il proponimento di Dio-

cleziano. gli ufficiali di Corte, i quali sono in sacro

comitatu (3), da coloro che disimpegnano pubbliche

funzioni fuori di quella. In pari tempo l'imperiale

oonsistorìo è divenuto un organo strettamente uffi—-

ciale e burocratico, come dicono, nel quale hanno

la. preminenza alcuni alti impiegati della Corte. Da

una costituzione passata nel codice Giustiniano (4)

possiamo vedere qual fosse il Consiglio imperiale

dei tempi di Antonino Caracalla. Vi troviamoi

prefetti del pretorio, gli amici dell‘imperatore, i

principes ofi‘iciorum, i viri utrius ordinis, cioè del

sanatorio e dell'equestre (5). Dopo le riforme che si

attribuiscono e. Costantino (6) (con quella gradua-

zione di titoli che anche Eusebio farebbe credere

introdotta da lui) (7) e che rimontano con tutta

probabilità. a Diocleziano, ben altro è il oonsistorìo

imperiale. A ragione il Karlowa (8) viene a trat-

tarne dopo aver descritto le dignitates palatinae,

giacchè in esso «compaiono riunite le più impor-

tanti fra queste ». E qui tanto grande appare il

distacco fra l’antico consilium imperiale e il più

recente oonsistorìo che si può assai dubitare se

una complessiva storia di questo non sia piuttosto

dannosa che utile. Da questo preconcetto della

unità. dell'istituto non si guarda neppure il dot-

tissimo Haubold. Le notizie sulla più recente forma

del consistorium si traggono principalmente dal

codice Teodosiano, ma non mancano fonti del Giu—

stinianeo che ne mostrano la continuità. Uno spe-

ciale titolo di questo (12, 10) riguarda i comites

consistoriani; cosi infatti appellansi ora i membri

ordinari del Consiglio imperiale (9) a cui sembra

conservata quell’importanza che gli attribul Co-

stantino (10). Nel palazzo di Giustiniano fu costruita

una nuova aula. pel Consiglio (ll).

Imembri ordinari del Consiste-Num son di ordine

diverso. Al primo appartengono gli alti impiegati

della classe degli illustres e cioè il magister offi-

ciorum, che appunto è il capo di tutti i diversi

magistri scrinorium, il quaestor, i comites larg-i-

tionum sacrarum e privatarum (12). Ci è rimasto

un frammento di un verbale di una seduta dinanzi

a questi conti del consistorio (13). Vengono poi i

comites consistoriani della classe degli spectabiles,

infine i consiglieri in servizio straordinario, i

vacantes, i prefetti del pretorio, i magistri militum,

tutta insomma una burocrazia più o meno chia—

mata al oonsistorìo e fornita di privilegi (14), su

cui non giova qui trattenerci (15).

4. È utile invece tornare sull'argomento della

continuità storica del Consiglio imperiale. Fre-

quente è qui il richiamo alle consuetudini romane

di circondare di Consiglio il magistrato, in specie,

secondo l'ipotesi del Mommsen, in quei casi nei

quali agisce una singola persona. Si osserva. vo—

lentieri che il paterfamilias come giudice dome-

stico, il comandante d'esercito prima d'ingaggiarc

battaglia, i consoli, i pretori, i censori, i gover-

natori di provincie e anche i semplici giudici

prendevano le loro decisioni de consilii sententia.

L'uso sarebbe stato conservato e rinvigorito dagli

imperatori, secondoil Cuq(16),verosimilmente sotto

la eiiicacia di idee orientali. A me sembra assai

disputabile questa cflicacia: l'uso fu proprio degli

imperatori prima ancora che l’impero si vestisso

alla moda d'Oriente. Quanto più l'imperatore ac—

centrava nelle sue mani il potere, tanto più dovette

desiderare in modo naturale di sostituire al Senato

un più ristretto Consiglio, sia pure larvandolo sotto

forma di delegazione di quello. E la via fu presa

appunto in questo modo da Augusto, sebbene la

delegazione dovesse rinnovarsi di sei in sei mesi(l7).

Poi fu estesa ad un anno. infine al Senato troviamo

sostituito ilConsiglio: Augusto già parlava da assai

tempo di sè e del suo Consiglio come organi su-

premi dello Stato (18). Egli dette anche l’esempio

di giudicare assistito da un Consiglio (19.), ed e pur

noto che, essendo in dubbio riguardo alla validitiv

di una disposizione di ultime. volontà mediante

codicillo, ricorse al consiglio di sommi giurecon-

sulti (20). L’uso del consilium continuò sotto Tiberio

 

(l) Colgo quest‘occasione per notare come il vero si-

gnificato della iscrizione da me riferita alla voce Confar-

reatio. pag. 688 e fraintesa (del resto in ottima compagnia)

sta in ciò che riguarda un membro del Consiglio del prin—

cipe con lo stipendio di 60,000 sesterzi.

(2) Lyd., Demayistr., n, 25. Confr. Cuq., 1.c.,p. 475—476.

(3) L. 2. C. quib. non ab., 7. 35; 1. 1, C.” da his qui

per met., 7, 67.

(4) L. 1, C. de sent. pass., 51, 1.

(b) Confr. Corp. insm‘. lat., lx, 5420.

(6) Haubold, loc. cit., pag. 228 @ seg., 287 e seg.

(7) Vita Cos-tant… 1v, ].

(8) Rò'm. Rechtsg., ]. pag. 848 e seg. Ma egli dimentica

(o non conosce) la memoria del Cuq.

(9) Confr. già Euseb., loc. cit. e le iscrizioni del 353

ricordate sopra.  
(10) L. 8, C. de legib., ], 14.

(11) L. 30, G. de iure del., 5, 12 e i. 5,0. de leg. mt.,

5, 30.

(12) Confr. l. 3, C. Th. de metatis, 7, 8. Contr. l‘iscri-

zione di Memmìo Vitrasio comes intra consistorium or-

(iinis primi (Corp. inscript. lat., v1, 1739, 1740) e di

Flavio Sallustio, comes consistorii (ivi, VI, 1729).

(13) L. 5, C. Th. de fide test., 11. 39.

(14) L. 1, G. de comit. consist… 12. 10.

(15) Confr. un buon quadro in Karlowa, Op. cit.. p. 828

e seg. e fra noi in Landucci, Storia del dir. rom., è‘ 209 eseg.

(l6) Op. cit., pag. 315.

(17)'Dio. Cass., Lili, 21; Zonar., x, 38.

(18) Joseph… Ant. iudaic., xv1, 6, 2.

(19) Dio. Cass., loco cit.

(20) Pr. I. de sedie., 2, 25.
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e i successori, con maggiore o minor efficacia se-

condochè più o meno rispettava l'imperatore i

poteri e la maestà del Senato (1). Ai tempi di Tito

e Domiziano troviamo nel Consiglio il giurecon—

sulto Pegaso (2), ma non sai se per la sua dottrina

o per l’ufficio di praefectus urbi. E vi figurano

sette senatori e i due prefetti del pretorio. Sca-

dondo sempre più il Senato, composto ormai di

navi homines, è naturale che sotto Traiano le

lettere di Plinio (3) ci mostrino operoso il Con—

siglio imperiale e avidamente cercato il consilii

honor. L'imperatore sceglie ormai i suoi consiglieri

omne vuole, salvo forse un certo' riguardo all'uno

e all'altro ordo. io non seguirò il Cuq (4) nelle

sue ingegnose ipotesi intorno ai consilium sotto

Adriano, ma non è improbabile che la compilazione

dell'editto perpetuo e la riserva all'imperatore

dei casi nuovi (contr. la voce Editto) abbian reso

necessario l’intervento dei ginrcconsuiti. E vi tro-

viamo anche i rappresentanti delle due diverse

scuole P. Salvia Giuliano e P. Giovenzio Celso (5).

Sotto Antonino il consilium imperiale ebbe impor-

tanza anche maggiore; ma si osservi che non

acquistò perciò un carattere burocratico. Capito—

lino lo dipinge come formato degli amici dello

imperatore (6). E lo stesso e a dire riguardo allo

amicorum consilium sempre ricercato da Marco

Aurelio (7). i ginrcconsuiti non mancavano più in

questi Consigli imperiali, ma non si può del tutto

precisare la via per la quale vi giunsero. Forse

dapprima vi pervennero coloro fra essi che appar-

tenevano al Senato. Ciò si può dire per Salvio

Giuliano, Giovenzio Celso, Nerazio Prisco sotto

Adriano, per Pattumeio Clemente, Ottavio Giavo- »

[eno Prisco, Ulpio Marcello sotto Antonino Pio (8).

Ma L. Volusio Meciano, già maestro di Marco

Aurelio (9), e Q. Cervidio Scevola, da lui chiamati

in Consiglio, non erano dell’ordine sanatorio.

Sembra che ciò fosse ancora un'eccezione (lO).

Nondimeno il Consiglio imperiale volgeva certo a

trasformazioni profonde, se Papiniano (il) ed Ul—

piano (12) ci descrivono già una specie di alta

burocrazia che attorno al principe attende con lui

al governo dello Stato. I senatori cedono omai

il passo, imperante Settimio Severo, ai più illustri

ginrcconsuiti dei tempi di lui e di Caracalla; il

consilium imperiale si consolida sempre più come

indipendente Consiglio del principe: vi troviamo

Papiniano, Uipinno, Paolo, Trifonino, Arrio Me-

nandro (13). indi il consilium di Alessandro Severo

accolse settanta consiglieri di cui venti giurecon-

suiti (hf); ne furon gloria Paolo e Ulpiano. E cosi

si arriva alle riforme di Diocleziano.

Chi volesse più esattamente far l’isteria del

consilium di questi diversi imperatori troverebbe

che ciascun principe gli dette una particolare

impronta, guidato anche in ciò da tendenze per-

sonali. Ora ti appare attorno al principe un Con-

siglio di amici (ricordati cosi anche nel linguaggio

ufficiale) (15), ora un Consiglio di Corte, ora un

Consiglio di Stato: ora i consiglieri sono tutti in-

tenti ailc cure politiche, ora a decider cause. Prima

non vi è un luogo speciale pel Consiglio, poi se

ne vuole uno apposito e l’auditorium maius sembra

un tribunale supremo di fronte agli auclz'toria

publica. Altro è cercare la via, direm cosi, costi-

tuzionale per la quale i ginrcconsuiti giunsero

al Consiglio del monarca, altre le cause della loro

necessità. in questo. Da quando l'imperatore di—

venne supremo giudice e a grado & grado legisla-

tore pressochò unico, non potè certamente disim-

pegnare questi suoi uffici senza il concorso dei

ginrcconsuiti. Noi sappiamo di imperatori conti-

nuamente occupati nel render giustizia. Poi ci si

offre una quantità immensa di rcscritti che ti fanno

vedere il principe divenuto interprete del diritto

in tutti i casi dubbi e anche nei casi non dubbi,

ma che tali sono pel magistrato a causa della sua

ignoranza. Le parti litiganti vogliono rescritti im—

periali nuovi, anche se già ve ne sono per casi

simili (16). Come fare a meno dei ginrcconsuiti?

Essi, sommi ingegni e grandemente pregiati anche

in tempo di dispotismo, anzi, salvo poche ecce-

zioni, carezzati dagli imperatori, desiderosi di

circondarsene e di farsi puntello. Invero,se i giu—

reconsulti confinavano omai tra le anticaglie il

primitivo ius publicum, volgcvansi nondimeno a

studiare e definire lo ius fisci, gli uffici'di Corte

e pubblici, in genere i rapporti tra imperatore e

sudditi. Eran quindi naturalmente preparati alla

trattazione delle materie sottoposte al consilium

e degni di sedervi a preferenza di ogni altro. Sol-

tanto io scadimento della giurisprudenza, delle

scuole, della letteratura giuridica e la riduzione

del consilium a oonsistorìo dialtl impiegati di Corte,

sottoposti ad un monotono cursus honorum indi—

pendente dalla dottrina, spensero quella operosa

e feconda partecipazione dei liberi e vivi ingegni

alle cure del principe. Quindi chi voglia misurare

la efficacia dei ginrcconsuiti nel Consiglio impe-

riale non può volgersi al consistorz'um dopo Dio-

cleziano, sivvero al consilium assai diverso delle

età precedenti. Determinare in modo più concreto

questa efficacia non è facile. Non credo qui del

tutto riusciti gli sforzi, nel loro complesso per—

suasivi, del Cuq (17). Anzitutto non vi sono limiti

al potere del principe (come non ne ha rimpetto

alla più ampia assemblea,il Senatus) quindi egli non

è mai obbligato a sentire il parere del consilium; nè

èsicuroil rimedio di attribuire sempre al principe,

ciò che ti sembra, individuale opera sua,poichò egli

può esser ricorso isolatamente all’uno o all’altro dei

personaggi del suo tempo o ai principes o;7iciorum.

Chi medita questo periodo storico si persuade della

 

(1) Contr. l‘analisi del Cuq, loc. cit., pag. 319 c seg.

(2) Iuvenal., Satin, iv, 72.

(3) Ep., W, 22; V], 31; x, 97.

(4) Op. cit. pag. 328.

(5) Spartian., Hadr., 18.

(G) Anton. Pius, 6.

(7) Capitolin., Anton. philosoph., 22.

(3) Cuq, Op. cit., pag. 342.

(9) Capitolin., Anton. philosoph., 3.

(10) Così il Cuq, Op. cit., pag. 343.  (11) L. 11, 5 2, 1). «le min. rig. nn., 4, 4.

(12) L. 30, pr. D. de excusat., 27. 1.

(13) Haubold, loc. cit., pag. 223-224.

(14) Lamprid., Aless. Seren, 16.

(15) L. 1, G. de sent. pass., 51, l.

(16) Confr. l‘interessante quadro storico delle Huan-hke,

Ueber den Greg. und Hermog. Codex, nella Zeitschr. f.

Rechtsg. Vi (1867) pag. 294 e seg. ‘

(17) Op. cit., pag. 423 e seg.
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cooperazione dei giuristi e in genere del consilium

(qualche volta attestata da fonti) nelle varie forme

di constitutio principis (oraliones, rescripta, de—

creta, edicta, mandata), ma è ancor lungi da poter

fornire una sicura, precisa e completa dimostra—

zione.

5. Qual’è la competenza dei consistorium? Se

si riflette che esso rimane quasi come fare di luce

in tempi in cui la classica giurisprudenza era

venuta meno, e le innumerevoli costituzioni im-

periali non si conoscevano che a gran pena, nè

sempre si discerneva bene quali fossero d'indole

generale, quali speciali ed un caso, vien fatto di

ravvisare testo la importanza di quello nella storia

del diritto privato. Anche incominciato il lavoro

delle collezioni, che rimonta ai tempi di Diocle-

ziano (contr. la voce Codex), quindi al Consiglio

burocratico, restava il mare magno, spesso coperto

di densa oscurità., delle opere dei giureconsulti

classici tuttora fornite di totale o parziale vali-

dità.. Qualche volta chiedevasi all’imperatore se

fosse permesso ancora. far uso del responso di un

antico giureconsulto (i), tal’ altra conveniva sce-

gliere tra le opinioni di più giureconsulti (2).

Questi due esempi che tolgo da costituzioni di

Diocleziano e Massimiano e di Costantino si po-

trebbero facilmente moltiplicare. E quanto mag-

giore era l'ignoranza dei giuristi ai tempi di

Ammiano Marcellino (3), tanto più grande era il bi-

sogno di ricorrere al oonsistorìo-imperiale, in cui

non potevano mancare giureconsulti con proprie

biblioteche e giovarsi delle pubbliche della metro—

poli. Ma riflettendo a quella. ignoranza e al nau—

fragio della scienza del diritto sotto Diocleziano (4),

si comprende come i consiglieri del principe po—

tessero condurlo a fargli misconoscere la. natura

del contratto reale innominato, già. definita dai

classici giuristi (5), o a copiare letteralmente,

mutati i nomi, un rescritto dell’imperatore Cara-

_ calle (6).

In genere il consistorium ha omai pressochè

cessato di essere un supremo tribunale; l'impe-

ratore non giudica più in persona, ma per mezzo

di delegati. Ne abbiamo esempi già. sotto Marco

Aurelio (7); non ci fa meraviglia di trovarne sotto

Diocleziano (8). Infine è regola sotto Giustiniano, che

dichiara, anche per il cerimoniale, doversi ritenere

presiedute da lui le udienze dinanzi ai suoi giu-

dici delegati (9). Restava quindi al più recente

Consiglio imperiale di aiutare il principe nell’am—

ministrazione dello Stato e nella legislazione, in-

tesa anche come interpretazione del diritto vigente.

E quando troviamo registrato in passi del codice:

imperator apud acta dixit, imperatores in consi—

 

(1) Confr. 1. 14. G. de praed., 5, 71.

(2) L. 13, pr. G. de sent. pass., 9, 51.

(3)xxx, 4: ita rudes ut numquam. se codices habuisse

memmerint.

(4) Lactant., De morte persecur., 22, dice che il regno

di Diocleziano fu disastroso per la giurisprudenza.

(B*) L. 4, G. de his quae ri, 2, 20. Confr. l. 7, 5 2, D.

de pactis, 2, 14.

(già Vai.“. fragm., 42. Confr. l; 3, G. de usufr. et Imb.,

3, .

(7) Capitolin., Anton. philosoph.. 10.

(B) L. 1, 0 de prec. imp., 1, 19.
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storia dimm-unt (10) (e son formelazioni di massimo

generali con forza di legge), è da supporre che

dell‘argomento erano stati informati dai consi-

glieri.

Ma anche dei consistorium come del Senato non si

può definire con precise linee la competenza: e in—

vocato dal principe quando e dove più gli piace,

sebbene l’uso tradizionale (taccia del bisogno in al-

cunicasi)abbiaquipure efllcacia.Anticoèilcostume

che il principe riceva in solenne seduta del con—

sistorium le ambascerie e decida intorno alle loro

domande (11). Gli imperatori Teodosio e Valenti—

niano stabilirono nel 446 (12) che le nuove leggi

(e sembra. in senso tecnico) dovessero esser pre-

parate nel oonsistorìo, discusse e approvato da

questo, oltrechè dall’imperatore, e poi ivi recitate.

È difficile dire se queste precise regole, che non—

dimeno passarono nel codice Giustinianeo, sieno

state sempre scrupolosamente seguite. Certo si è

che nelle nuove leggi il concorso del consistorium

era indispensabile, a meno che il principe non

potesse disporre di uomini di grande ingegno,

come accadde a Giustiniano. I proemî delle Novelle

sue sembrano ascrivere del tutto a lui queste leggi,

ma il carattere assoluto dell'impero e la incondi-

zionata preminenza del principe vietano d'indurne

ogni esclusione dell’opera del consistorium. Nè il

modo in cui esprimesi la ricordata costituzione

di Teodosio e Valentiniano (13), ci autorizza a pari

conclusione per i rescripta e decreta.

Forse per le materie di amministrazione non è

infondata l'ipotesi del Karlowa (14) che i comites

dovessero secondo le loro speciali competenze far

periodiche relazioni al consistorium. Vediamo in—

fatti Teodosio Il (15) prescrivere al magister offi-

ciorum un annuale rapporto intorno ai soldati a

difesa dei diversi limites dell’ impero, sullo stato

degli accampamenti, delle navi a presidio del con-

fini ecc.

e. Da quanto brevemente fu esposto emerge in

pari tempo la nostra incompleta conoscenza del

Consiglio supremo dell‘impero. Una parte delle

tenebre e stata rischiarata; nondimeno resta molto

ancora a sapere. ll nostro desiderio potrà. forse

essere almeno in parte appagato con una revisione

delle fonti note, con un più minuto esame delle

epigrafia forse anche con investigazioni per sco-

prire nuove fonti.

in specie rimane nell’ombra la partecipazione

del consistorium al disegno di Giustiniano di com—

pilare in codices tutto il diritto ancora pratico al

suo tempo.

BIAGIO Bauer.

 

 
(9) Nov., 126 pr.

(10) L. 6, C. qui ban. cell., 7, 71; 1. 12, C., da pom.,

9, 47. Confr. nel codice teodosiano, l, 22, 4; 4, 20, 3;

11, 30, 5, 8.

(11) L. 10, C. Th. de legal… 12, 12. Contr. Lyd., De

magistr., il, 26; Ammian. Marc., xiv, 7; xxvm, ].

(12) L. 8, G. de legib., 1, 14.

(13) Si quid... emu-seri: necessam'um, quod formam g:-

neralem et antiquis legibus non insertam expascat.

(14) Op. cit., pag. 849.

(15) Nov. Theod., u, tit. xxn', & 5.
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CONSOLATO DI MARE.

SOMMARIO.

1. Origine, importanza e contenuto. — 2. Contributo dei

vari paesi. — 3. Epoca della sua formazione. —

4. Traduzioni. — 5. Prospetto delle sue disposizioni.

1. Sotto il nome di Consolato di mare è inteso

uno dei più importanti monumenti del diritto com-

merciale marittimo, una legge che ha avuto per

molti secoli e presso molti e diversi popoli piena

osservanza, anzi la legge che nel regolare il com-

mercio marittimo ebbe nel medio evo e nei tempi

moderni maggiore importanza e autorità. Non è

opera di legislatore, ma compilazione di private,

e anzi del Consolato di mare si ignora la patria

e l‘epoca di redazione e chi lo compilò; ma queste

oscurità, invece di scemare, aggiunsero prestigio

all'opera invocata nelle contrattazioni marittime,

nei tribunali e nelle scuole, ove [‘u ritenuta come

la legge per eccellenza del commercio marittimo,

sebbene sia lungi dall’essere un codice marittimo

completo.

Come a noi 'e pervenuto, non è opera di unico

getto, ma messa assieme in diversi periodi, da

mani diverse e in vari luoghi: e una raccolta di

consuetudini praticate in molti porti, confortato

da una lunga osservanza, e perciò circondate da

un graudo prestigio, probabilmente composta in

servizio di una magistratura incaricata di giudi-

care le contestazioni commerciali, sia per man-

tenere l’uniformità della giurisprudenza, sia per

constatare il diritto che doveva. servire di norma

ai giudici. Ed è bene ricordare subito che col nome

di Consolato di mare chiamossi nelle città marit—

time del Mediterraneo una magistratura preposta

alle cose di mare, che ebbe, per esempio, grande

importanza a Pisa e in altre città d'Italia, come

ha di recente dimostrato lo Schaube (l), e che

Consolato di mare chiamossi questo importante

monumento del diritto marittimo osservato più

specialmente nel Mediterraneo.

il suo titolo è Libre appellat Consulat de Mar,

la cui prima edizione apparve nel 1494. in molte

edizioni del Consolato si tro vano ad esso promessi

42 capitoli,i quali si riferiscono all’elezione dei

giudici-consoli di Valenza e alla procedura davanti

ai tribunali di questa citta, e che non a torto sono

indicati come un codice del procedimento nelle

cause marittime. La data di redazione di esso è

ignota, ma il Pardessus (2) la pone non prima del

1336 nè dopo il 1343.

11 cap. 43 contiene uno statuto l‘atto per l'isola

di Maiorca, relativo al giuramento che devono

prestare gli avvocati incaricati di difendere le

cause davanti i tribunali di questa isola. Fu l‘atto

da Giacomo I morto nel 1275, è anteriore all’in-

troduzione della procedura consolare di Valenza

e Maiorca, introduzione che avvenne solo nel 1343.

11 cap. 44 'e relativo al calcolo della portata delle

navi spedite da Alessandria. 11 cap. 45 manca.

Al cap. 46 comincia veramente il Consolato di

mare.

Cosi dunque i cap. 1-44 sono un‘eccessionc, come

altra accessione sono i cap. 298—334, i quali tre-

vansi nelle edizioni e in molti manoscritti. il vero

Consolato di mare è contenuto nei cap. 46-297.

Solo al cap. 46 comincia: Aci comencen les bones

costumes de la mar: come al cap. 297 è scritto:

Fim aci hunem partat de les leyes è ordinacions

de actes maritims mercantils.

2. In quanto all'origine abbondano le ipotesi.

Bourber, che pubblicò nei 1808 una traduzione

francese del Consolato, crede che fosse redatto a

Barcellona verso il 900. Pardessus nemmeno in-

siste sui ragionamenti di questo scrittore, che

devonsi ritenere arbitrari e cervellottici.

Altri scrittori l'attribuirono alla metà del so-

colo Xl, fondandosi su un documento che trovasi

nelle antiche edizioni e traduzioni del Consolato

e dal quale risulterebbe che i Romani l'adottarono

e lo giurarono nel 1075. Ma questo documento deve

ritenersi falso. Cepmany (3) fu il primo & sospet-

tarne: poi Jorio (4). poi il celebre commercialista

Azuni (5). Infine Pardessus (6) ne ha dato una piena

dimostrazione.

Il documento brevemente riassunto, cosi è l‘or—

molato:

« Queste ordinanze e capitoli sono stati appro-

vati, sottoscritti e promulgati dai seguenti signori:

nel 1075 dai Romani a Roma, nel 1102 ad Acri dal

conte di Tolosa, nel 1102 a Maiorca dai Pisani,

nel 1118 a Pisa, nel 1162 a Marsiglia, nel 1175 dei

Genovesi, nel 1186 a Genova, nel 1187 e. Brindisi.

nel 1190 a Rodi, nel 1215 dai Veneziani, nel 1225

a Messina, nel 1262 a Costantinopoli, ecc. ».

Basta vedere la redazione di questo documento

per sospettare la falsità. Nel 1075 a Roma era

papa Gregorio Vil, che non doveva essere propenso

a lasciare che i cittadini partecipassero e. sotto-

scrivere un simile atto. Eppoi come Roma, città

non marittima, doveva interessarsi alla promul-

gazione di una legge di mare? Quale commercio

aveva Roma in questo periodo? Egnalmente Mar—

siglia nel 1162 non aveva ancora ottenuta la sua

indipendenza, e non si potrebbe dire che avesse

giurato il Consolato di mare. Altri argomenti ha

accumulato il Pardessus per mostrare le incon-

gruenze di queste supposte adesioni e giuramenti

peri diversi Stati menzionati nel documento, e

conclude ritenendo che tale cronologia delle pre-

tese accettazioni sia opera di un Catalano.

Un altro scrittore ha opinato che il Consolato

di mare sia stato composto nel 1075; in quest'anno

i Pisani avrebbero sottomesso alla sanzione di

Gregorio VII dei regolamenti marittimi, che poi re

e repubbliche avrebbero giurato di rispettare, e

questi regolamenti non sarebbero che il Conso—

lato (7). Ma non vi è alcuna prova che proprio

nel 1075 i Pisani mettessero in iscritto sifi'atti

regolamenti. Se l'avessero fatto, la redazione sa—

rebbe stata latina, lingua usata a Pisa nel Consti-

 

(1) Das Consulta! des meerr, Pisa 1888; Valroger, La

institutions de: consules & la mer. '

(2) Collection des lois maritimes amérieurer; an. xvm,

Paris 1828-45, u, p. 2.

(3) Memorias historicas sobre la marina, comercio y

artcs de Barcellona, Madrid 1779-92, 11, p. 178; Codigo

de las costumbres maritimas de Barcelona. hasta acqui  vulgarmente hamado libro del Consulado, Madrid 1789,

voi. il.

(4) Codice ferdinandeo; Giurisprud. del commercio,

Napoli 1799, il, p. 59—89.

(5) Droit maritime, Paris 1805, cap. W.

(6) Op. cit., n, p. 5.

(7) Gaietani nei Reo-. Ital. Script… …, p. 1, p. 402.
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lilium asus e altri documenti legislativi. Ma intanto

nessun testo latino esiste nè si sa che abbia esi-

stito. Se avevano fin dal 1075 una completa legi-

slazione marittima, perchè poi avrebbero inserito

nello Statuto del 1161 disposizioni meno numerose

e meno complete sul diritto marittimo? Come avreb-

bero detto nel preambolo a questo Statuto che fino

allora Pisa retta dal diritto romano non aveva

avuto alcuna legge scritta? Anche quest' opinione

sorta al principio del secolo XVlI è da scart-arsi.

Coloro che l’hanno riprodotta, come Veleschi (1)

e Bettinelli (21, non hanno aggiunto prove e argo-

menti più solidi.

Finucci (3) sostiene che Pisa aveva un diritto

di mare anteriore alla redazione del Consolato, e

si fonda su un diploma imperiale del 1081 pub-

blicato dal Muratori (4), ma non da prove serie

in favore dell'origine pisana del Consolato.

Pardessus, sulla questione delle origini, fa anzi-

tutto osservare che non esiste una redazione latina

del Consolato, il che sarebbe una prova di non

alta antichittt, perchè e noto come fino al sec. Xlll

tutte le leggi erano scritte in latino; invece il

Consolato non fu conosciuto che in volgare, cioè

in catalano, in provenzale e in italiano.

La redazione italiana fu la più note, ma non è

la più antica, come molti hanno creduto, ritenendo

anzi che questa fosse la originale. Il Consolato

esiste in manoscritti e in edizioni a stampa, in

lingua catalana. ed e in Catalogna ove il Pardessus

cerca l'origine, la patria del Consolato di mare.

L'origine spagnuola del Consolato è del resto

stata sostenuta da non pochi scrittori, alcuni dei

quali l’attribuivano ai magistrati di Barcellona,

confondendo il Consolato colle Ordinanze barcel-

lonesi che vi sono state aggiunte: altri l'attribui-

vano ai re d'Aragona, senza notare che in esso

non riscontrasi alcuno dei caratteri propri delle

leggi dei re aragonesi, non la forma, non lo stile.

il Pardessus, esaminando tale questione della

origine, fa anzitutto notare come l'autore del Con-

solato conosceva bene i principi del diritto romano

del Basilici e la legislazione delle città francesi

e spagnuole che facevano il commercio del Medi-

terraneo e delle coste d'Asia e Africa. Perciò Grozio

potè a buon titolo dire che il Consolato era formato

dalle diverse legislazioni degli imperatori greci,

di Germania, dei regni di Francia, di Spagna, di

Siria, di Cipro, di Maiorca, delle repubbliche di

Venezia e di Genova (5). « In un’epoca, scrive il

Pardessus, in cui i giureconsulti si occupavano di

fare dei commentari intorno alle leggi commerciali

e marlttime, in cui tutta la scienza era diretta

verso la spiegazione del diritto romano e canonico,

e più verso lo studio scolastico che verso la pra-

tica, un libro redatto in lingua volgare, facile a.

eompren‘îiersl dai naviganti, pei quali spiegava le

operazioni; senza alcun apparecchio di scienza, ha

potuto e dovuto acquistare una grande riputazione.

Lo stesso accadde pei celebri « Ròies d’Oléron », e

per la « Guidon dela mer », opera questa composta

da un commerciante istruito e modesto chepresentò  
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in ordine metodico e in termini chiari le regola

delle operazioni che aveva praticato.

Il consolato, più esteso chei detti «Ròies », offrendo

ai naviganti del Mediterraneo il riassunto delle

leggi che ciascuno praticava nel suo paese più

'completo delle altre leggi, poichè esso toglieva

a ciascuna d'esse quello che mancava nelle altre,

formando poi un tutto, dovè essere apprezzato,

ricercato, e, per la sola autorità del buon senso e

della saggezza, servire di guida nei tribunali di

commercio. 11 che non vuol dire che il Consolato

non presenti differenze colle legislazioni anteriori

o contemporanee alla sua redazione. Cio vedesi.

per esempio, a proposito del contributo in seguito

a getto che può essere considerato sotto due rap-

porti: 1° la specie dei saeriflzi che danno luog.»

al contributo; 2° il modo di valutazione delle cose

in cui cade il contributo.

Sotto il primo rapporto, il diritto ateniese, il

diritto romano, il diritto dei Basilici, il diritto

del Crociati, i'« Ròies d'Oléron » non ammettevano

il contributo che nel caso in cui il getto avesse

salvato la nave. Questo sistema si seguiva a Pisa

nel 1161, a Marsiglia nel 1228,a Barcellona nel 1340.

La compilazione rodia, la legge di Trani e il

Capitolare nautica»: di Venezia avevano esteso il

contributo al naufragio e alla… cattura da parte di

pirati, caso escluso per diritto romano.

il Consolato ammise i due sistemi: il primo come

legale, il secondo come convenzionale, cioè quando

le parti avevano stipulato il cosidetto patto di

germinamento. pel quale tutte le perdite in un

accidente davano luogo al contributo, anche nel

caso in cui la legge non le obbligasse. Cosi il

Consolato fece una specie di transazione fra il

diritto antico conservato nella maggior parte dei

paesi marittimi del Mediterraneo del medio evo,

e il diritto recentemente introdotto in qualche

paese.

invece, nel valutare le cose di cui si è fatto il

getto e di quelle che devono sopportare il contri-

buto, il Consolato ha tenuto un sistema che non

si trova in alcuna legislazione anteriore 0 contem—

poranea. Il diritto romano e i Basilici facevano

valutare le cose gettate secondo il loro prezzo di

acquisto e le cose salvate secondo il prezzo che

avevano nel luogo ove si faceva il contributo. 1

«Ròiesd'Oléron»avevanosostituitoaquesto sistema

imperfetto una regola più giusta e che si osserva

ancora in Europa; prescrivevano. di valutarsi le

cose perdute e le conservate secondo il valore che

avevano al tempo del contributo. Tutte le legisla—

zioni delle città marittime del Mediterraneo si

sono conformate ai principi dei « Ròies d’Oléron »:

cosi lo Statuto di Pisa e quello di Marsiglia. 11

Consolato di mare non segui alcuno dei sistemi

praticati nel Mediterraneo, ma stabili che si do:-

vessero valutare le merci secondo il prezzo di

acquisto se il getto era stato fatto nella prima

parte del viaggio, se invece era stato fatto nella.

seconda. parte, al prezzo del luogo d’arrivo. Si può

dunque credere, conclude il Pardessus, che l'autore

 

(1) Epistola de reteribu: Pisanae civitatis constitutis, pag. 28-.

(2) Risorgimento d’ Italia, Venezia 1799, |, pag. 97.

(3) Storia. dei tre celebri popoli marittimi d' Italia, 1, pag. 131.

(4) Antiq. ital. m. aevi, lv, p. 19.

(5) De jure pacis et belli, lib. lll, cap. 1, 5 5, nota 4.
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di quest’opera, pure copiando le legislazioni esi—

stenti i-n moltissime parti, si e anche qualche volta

abbandonato alle proprie ispirazioni cha presentato

delle idee che gli appartenevano.

Ciò premesso, e stabilito che il Consolato di

mare fu composto in un paese ove si parlava una

lingua romanza, ove fioriva un commercio colla

Armenia, la Siria, l’Egitto e le coste settentrionali

d‘Africa-(1),la disputa per la patria non può essere

che fra due città marittime del Mediterraneo, cioè

tra Marsiglia e Barcellona.

Ora, sebbene Marsiglia abbia preceduto Barcel—

lona nel commercio di mare e abbia sempre man—

tenute relazioni commerciali coll'0rientc, sebbene

siano ricordate antiche leggi marittime marsigliesi,

": impossibile veder questo nel Consolato di mare.

Marsiglia non è la patria del Consolato: ma con

tutta probabilità lo e Barcellona. La lingua in cui

e scritto, e quella che si parlava in Catalogna nei

secoli X… e XIV.

15 per Barcellona, conclude il Pardessus (2), come

più recente concluse il detto prof. Goldschmidt (3),

il quale cosi scrive: « Nella pratica delle Corpo-

razioni del commercio marittimo si formò ilcom-

plesso dei costumes de la mar, i quali più tardi

si conobbero sotto il nome di libro del Consolato

del mare, il libro di legge marittima più difiuso

in tutta Europa. L’ultima redazione può aver avuto

luogo nel 1370, ma a base di essa sta una redazione

più antica, sicuramente messa assieme nella metà.

del secolo Kill e già. ricordata nelle Coutumes di

Tolosa del 1272, lib. n', tit. 27 (4). Le sue singole

parti appartengono a diversi primordi della vita

giuridica medioevale. Barcellona attese nel medio

evo a fissare in iscritto le norme del diritto com—

merciale, seguendo l'esempio di Pisa. Cosi si ebbero

l'ordinanza pci sensali del 1271; il diritto proces-

suale commerciale, quello che trovasi premesso,

come si è detto, al Consolato di mare: così più

tardi, nel 1435-1484, fu codificato a Barcellona un

diritto delle assicurazioni marittime. Barcellona,

come ebbe un fiorentissimo commercio marittimo,

ebbe ancora importanti leggi commerciali, a comin—

ciare dagli Usatici Barchinonae del 1068 alle leggi

bancarie e cambiarìe del secolo XV ».

3. A meglio documentare quello che coli'autorità

del Goldschmidt si è detto intorno alla data di

redazione del Consolato di mare, è opportuno sapere

come nei documenti legislativi barcellonesi del

1238,1254, 1258 non trovansi argomenti per soste-

nere che un complesso di leggi marittime, come

quelle che ci presenta il Consolato e in quella

forma, esistesse. Quelle leggi avrebbero tratto pro—

fitto del Consolato per prevedere e decidere molto

importanti questioni che in quest'opera sono trat-

tate. Ma intanto, quando Pietro 111 creò nel 128313.

giurisdizione consolare di Valenza, stabili chei

Giudici pronunciassero le sentenze secondo lecon-

suetudini marittime che erano in uso a Barcellona:

tcrminent contractus et di3putationcs intra homines

maris et mew-catores quae iumla. consuetudinem

maris fuerìnt termintmdae, prout est in Barchi—

nona fieri consuetum. Ed egualmente nel regola-  

mento intorno la procedura consolare di Valenza

del quale non si conosce la data, ma che esisteva

certamente nel 1343, si ripete che i Consoli giudi-

cheranno secondo le consuetudini del mare. Dai

che si deve desumere che—una legge marittima

scritta esisteva tino dal 1283. Al Pardessus questo

ragionamento non pare decisivo, ma non adduce

argomenti seri per inflrmarlo: secondo lui, il Con-

solato è posteriore al 1340, anno in cui Pietro 1V

pubblicò a Barcellona una legge in 33 articoli,

stampata in tutte le edizioni del Consolato, sotto

il titolo di Capitots del rey en Pere. il fondo di questi

articoli è riprodotto nel Consolato, che contiene

inoltre molte regole che non si riscontrano in detti

capitoli: ora i redattori, che nel preambolo annuu-

ziano l'intenzione di completare la legislazione,

avrebbero omesso di inserirli nel loro lavoro e di

munirli della pubblica sanzione? Da queste rifles-

sioni il Pardessus trae la conseguenza che il Cou-

solato non è stato redatto che alla fine del se-

colo XIV.

Ma. come si e detto, è impossibile ritenere il

Consolato un lavoro di unico getto, ma invece un

lavoro a cui molte mani hanno atteso e in diversi

periodi. Che Barcellona avesse antiche leggi di

mare si è notato: giova aggiungere che alcune

disposizioni che solo nel Consolato si riscontrano,

trovansi menzionate in documenti…del secolo X…,

per esempio, un trattato del 1221 fra Arles e Pisa

ricorda. una clausola relativa alle prede di merci

nemiche su navi amiche che risponde al capo 273

del Consolato. Il Meyer sostenne che la reda-

zione sia avvenuta prima del 1267, perchè non sono

menzionati i consoli che un privilegio di questo

anno accordava alla città di Barcellona, autoriz—

zandola di stabilirne nei paesi stranieri. Ma non

è dato stabilire se nel secolo XIV Barcellona avesse

dato corso al privilegio ottenuto, cioè se questa

città avesse effettivamente nellecittà straniere

propri consoli.

Pardessus pensò che il Consolato sia posteriore

ai « Ròies d'Oléron », dai quali alcune disposizioni

sembrano tolte. 11 Cleirae al contrario opinò che

il Consolato fosse anteriore ai « Ròies »: ma. questi

sono troppo incompleti e imperfetti e dimostrano

di essere una compilazione primitiva, fatta in un

tempo in cui mancavano quei ricchi materiali che

poi al secolo XIII ofl'rono le legislazioni marittime

di Marsiglia, Valenza, Pisa, Genova. E piuttosto più

verosimile che il Consolato di mare abbia svilup—

pato e perfezionato le disposizioni contenute nei

« Ròies d'Oléron ». Si confronti l'art. 25 dei « Ròies »

col cap. 250 del Consolato, ove una disposizione

imperfetta nel suo laconismo di redazione trovasi

spiegata e migliorata nel Consolato. Altrettanto si

dica degli art. 14 e 16 dei « Ròies » confrontati coi

cap. 200 e 267 del Consolato. È certo, e l'ha dimo-

strato bene Pardessus, che i « Ròies d’Oléron » erano

noti nel Mediterrano, nel regno di Castiglia fino

dal 1266. .

Al secolo XIII una legge di mare, che raccoglieva

la pratica del Mediterraneo, fu composta; ma il

testo di essa non fu definitivo; sempre si venne

 

(1) Vedi cap. 67, 63, 274, 275.

(2) Op. cit., |], p. 24.

(3) Handbuch des Handelsrechts, !, 3“ ediz.; Universalgeschichte des Handelsrechts, 1891, p. 208.

(4) Wagner nella Zeitschrift fùr gesammte I{andelsrechts, vol. xxlx, p. 418—421.
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accrescendo e perfezionando,e la redazione che noi

conosciamo è di un'epoca posteriore, appartiene

al secolo XIV, e va messa, secondo afferma il Par-

dessus ai 1340, o. come vuole il Goldschmidt, al 1370.

4. Questa redazione ebbe diverse traduzioni come

molte edizioni. Non parliamo dei manoscritti sui

quali si trattiene il Pardessus, che furono nume-

rosi, poichè pria della invenzione della stampa

molto circolò, ma. ricordiamo le edizioni, la più

antica delle quali è quella del 1494. Ne segul una

seconda del 1502. Entrambe uscirono a Barcellona,

e trovansi descritte dal Pardessus.

Delle traduzioni la più antica è in italiano, e

usci & Venezia nel 1549; fu spesso riprodotta.

Spesso il testo è oscuro, e al traduttore si può ben

fare il rimprovero che fu traditore, perchè spesso

non compreso i' originale. Casaregis, il sommo

commercialista, tentò fare delle correzioni nella

edizione che ne diede assieme a un commentario

o glassa destinata a parafrasare ogni capitolo;

ma non ne tolse le oscurità, ed egli lo confessa

apertamente nella prefazione.

Il traduttore fu un certo Pedrezano.

Esistono due traduzioni francesi, quella di Mays-

sone pubblicata nel 1577, e l'altra uscita. ad Aix

nel 1635.

Émérigon ne aveva intrapresa una terza che non

condusse a termine.

Se ne ha una traduzione olandese fatta da We-

sterween nel 1704 e pubblicata a Leida.

Una traduzione tedesca fu fatta nel 1790 da En-

gelbrecht nel suo Corpus juris nautici.

il Consolato è stato tradotto due volte in ispa—

gnuolo nel 1539 e nel 1701 da Capmany nel 1° vol.

del suo Codigo de las costumbres maritimas.

Una traduzione ne diede il Pardessus nel 2° vol.

della sua pregevolissima Collection des lois ma—

ritimes anidrieures tm XVIII siècle uscita a Parigi

nel 1831 assieme a dei commentari di straordinaria

importanza, con confronti ed esami delle fonti da

cui le singole disposizioni derivano.

5. Premessi questi cenni storici, diamo un breve

esame sistematico del diritto marittimo contenuto

nel Consolato di mare.

E cominciamo dalla nave e dai proprietari di

essa. Mentre nel diritto romano gli armatori agi-

vano la nave nell‘interesse dei proprietari e il

capitano era di condizione servile, nel Consolato

cap. 2 e 238 la nave è costruita da varie persone,

che non per lucro si associano ma per amicizia

che portano verso il proprietario. Se uno degli

interessati nella nave muore, la società si scioglie

all’istante, perchè l’uomo morto non ha asso-

ciati. Della costruzione della nave parlano par-

titamente i capitoli 7, 8, 9 e 227. Le disposizioni

del Consolato su questa materia furono accolte

nel diritto marittimo delle città anseatiche, come

anche nella celebre 0-rdonmmce de la Marine

del 1861, art. 1.

Nel diritto romano, oltre il capitano, si menzio-

nano altre persone che erano preposte all'ammi-

nistrazione della nave. Nel Consolato, cap. 2, 3, 5,

8, il, 195, 196, 197, 242, 249, tutta la gestione è

attribuita al capitano, il quale aveva a suoi ordini

lo scrivano (v. cap. 12, 13, 14. 15), che attende al

carico delle merci e ad altre funzioni bene spe-

cificate. Se diversi sono i proprietari, il Consolato

stabilisce le norme con cui le deliberazioni si  

.. _ _.._.__…_—_ _

devono prendere, e afl‘erma il principio della mag-

gioranza. 11 cap. 184 riguarda la questione se i

soci devono aver parte nel fissare il viaggio,o se

questo incomba soltanto al capitano, e nel 211 si

tratta l’altra questione se il capitano abbia bisogno

del consenso dei proprietari per vendere la nave

dichiarata innavigabile.

Nei cap. 15, 195, 196, 197 e 249 trattasi della resa

di conti che deve fare il capitano a ogni socio,

come ritorna dal viaggio, e qui si fissano norme

relative alla cis major, agli « impedimenti di Dio,

del mare, della giustizia 0 di genti scellerato che

hanno tolto al capitano di compiere quello che

aveva promesso ».

Ampia è la trattazione del Consolato intorno al

capitano della nave, ai suoi diritti e doveri, prima

di ricominciare il viaggio (cap. 2 e 5), durante il

viaggio e all'arrivo. Si prescrivono le visite che

deve fare alla carene, alle vele, all’alberatura, e

come dello stato della nave risponda verso 1 carl—

catori (cap. 213, 47, 143—145, 182). Durante il viaggio

deve cercare di andar di conserva, in convoglio

con altre navi, per meglio difendersi contro i

pirati (cap. 241), valersi di piloti (cap. 205), non

deviare dal viaggio che deve compiere, a menochò

non tema pei corsari; e tutti i doveri del capitano

nei porti e nelle varie evenienze della navigazione

sono lungamente disciplinati. il cap. 219 contiene

le norme pel caso di morte del capitano.

Al cap. 233 è disciplinata un'importante materia,

quella del privilegio concesso al capitano e agli

altri preposti alla navigazione di non essere con-

venuti per debiti quando la nave 'e pronta a in-

traprendereviaggio,disposizione giàtracciatanellc

leggi di Wisby, art. 6.

Notevoli sono giudicate le disposizioni relative

ai rapporti fra proprietari, armatori e capitano,

per la formazione dell’equipaggio, per la natura

giuridica del contratto fra proprietario e capitano,

sul diritto di caricare pacottiglin. (cap. 91). Si parla

di arruolamento di marinai e di contratti che con

questi il capitano può stipulare, come del diritto

che i proprietari hanno di licenziare il capitano

(cap. 80, 121, 122, 123).

Molte disposizioni si riferiscono ai diritti e do-

veri delle persone costituenti l'equipaggio, dispo-

sizioni che poi trovansi riprodotte nell’0rdmmance

di Colbert e nelle legislazioni moderne, e una

stretta disciplina è fissata a bordo della nave. Così

pure la materia del licenziamento, come dei diritti

dell’equipaggio, nel caso di rottura di viaggio per

forza maggiore o volontà del proprietario, è ab-

bondantemente disciplinata, come in nessun’altra

antica legge di mare. E in molte disposizioni il

Consolato si presenta. come un regolamento par-

ticolarizzato, come quando stabilisce che il mastro

di bordo non debba mai, se sano, dormire svestito

(cap. 17): e prescrizioni di tale carattere si incon-

trano di frequente.

La trattazione del nolo offre delle importanti

particolarità allo storico del diritto marittimo, per

ciò che riguarda la polizza di carico, la forma del

contratto e le diverse modalità. Il Desjardins nota

giustamente come questa parte sia completa pre-

vedendo la maggior parte dei casi che si possono

presentare.

Altre ed egualmente importanti disposizioni sono

consacrate alle avarie, al getto, al contributo.
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Fatto da persone di mare, prodotto dalla pratica

di molte genti, elaborato nei mari, nei porti e per

secoli, il Consolato di mare è senza dubbio uno

dei più importanti documenti che abbia la storia

del diritto marittimo. Questo suo carattere pratico

da la spiegazione come esso sia stato in vigore

e per tanto tempo nelle città marittime d'italia,

di Francia, di Spagna e Portogallo, e sia stato

rispettato nei tribunali come studiato e commen-

tato nelle scuole fino al principio di questo secolo.

GIUSEPPE SALV10LI.
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TITOLO I. — Preliminari.

Caro I. — Considerazioni generali.

1 e 2. Significato dei vocaboli. — 3. A quale sfera scien-

tifica appartenga il tema. — 4. Sua posizione enci-

clopedica. — 5. Limiti e contenuto, in generale. —

6. Quesiti fondamentali ed elementi essenziali.

7. Partizione.

1.11 puro e semplice titolo di Console. Consolato,

premesso alla presente trattazione, benchè a prima

vista possa sembrare abbastanza determinato cosi

da dare un'idea sufficientemente precisa. del conte-

nuto della. trattazione stessa, potrebbe invece assai

facilmente trarre in errore circa la natura, l'esten-

sione, 1 11m1t1 ed irapporti dell'argomento compreso

sotto le surrif‘erite parole.

Un esempio servirà a spiegarci meglio di un

lungo discorso.

Se ad una trattazione giuridica fosse premessa

l'intestazione, poniamo, di Magistrati-Magistra-

ture, oppur di Giudici-Tribunali, e cosi via, per

la maggior parte degli istituti giuridici,“ lettore

si farebbe subito un'idea completa del soggetto di

cui si discorre. Cosi, sotto le voci ora nominate,

ognuno s‘aspetterebbc un trattato sull'organizza-

zione giudiziaria di un dato paese, sul modo come

tutte le magistrature o una parte di esse funzio-

nano, e via dicendo, ma non s' aspetterebbe mai

di sentir discutere sui principi di diritto,sui codici,

sulle leggi che quelle magistrature hanno ad

applicare.

E in questi casi, infatti, il suo giudizio sarebbe

conforme al vero, mentre invece se ne scosterebbe

ove venisse analogamente applicato alla voce

Consoli, sotto la quale, e vedremo perchè, devesi

comprendere non tanto l’ordinamento e l’organiz—

zazione consolare, quanto una. parte di diritto, del

tutto speciale ed eccezionale, detta appunto diritto

consolare.

Ma anche qui il…nome potrebbe trarre in inganno.

lli solito, quando alla parola diritto s‘aggiungc un

aggettivo, lo si fa per determinare con maggior

precisione di qual natura di rapporti giuridici si

intenda parlare od a quali persone, individuo o

collettive, si applichino certe norme giuridiche. in

questo senso dicesi, ad esempio, diritto civile,

diritto probatorio, diritto penale, ecc., per circo-

scrivere le ricerche e la discussione ad una data

serie di rapporti, oppur anche, nell‘altro senso,

dicesi diritto penale militare, diritto marittimo e

cosi via, per indicare una data serie di persone

le quali cadono sotto l‘impero d‘ un regime giu—

ridico particolare.

Senonchè l' aggettivo consolare, aggiunto alla.

parola diritto, non ha precisamente nè l' una nè

l'altra di cataste due significazioni: non la prima,

poichè qui non si tratta affatto di rapporti giuri—

dici che abbiano un carattere speciale;ed anzi, come

vedremo,i rapporti giuridici di più diversa indole,

(civile, penale, commerciale, amministrativo) ven-

gono ad intrecciarsi su questo campo. Non ha poi

la seconda. significazione, o quanto meno ne oltre-

passa iconflnì, imperocchè il diritto consolare non

abbraccia soltanto, come farebbe credere il nome,

la condizione giuridica dei consoli, ma quella

altresì di un gran numero di persone che cui mede-

simi non hanno nulla a che fare se non perchè

certi dati rapporti giuridici in cui esse entrano,

non si possono pienamente svolgere senza l'inter-

vento di tali magistrature speciali. '

2. il console adunque in una trattazione che lo

concerne non deve considerarsi isolato. Esso non

può essere, a cosi dire, che la figura principale

del quadro, ma una figura che vive e si muove in

ambiente tutto suo proprio, che merita d’ esser

ritratto altrettanto quanto la figura stessa, della

quale forma appunto l' aria vitale, la condizione

necessaria d’esistenza.

Senoncl1è gli e precisamente nel determinare la

natura e i limiti di questa larga sfera di rapporti,

entro la quale s'esercita l'attività consolare, che

le dimcoltii si fanno molteplici e gravi. Manca

persino un vocabolo che vi corrisponda esatta-

mente, non potendo dirsi, già l' abbiamo veduto,

che le parole diritto consolare ne dieno un’idea

precisa. Più limitate e manchevoli ancora sareb-

bero le voci giurisdizione consolare, funzioni con—

solari, od altre simili, e vale assai meglio attenerei

alla vecchia espressione, quando si sia reso avver-

tito il lettore del significato complesso che a quella

vuol essere attribuito.

] linguagg1 g111r1c1101 delle altre nazioni non sono,

del resto, più ricchi del nostro, e, tolti i tedeschi

(i quali a lato della parola. Ironsulmvecht, hanno

anche l'altra Konsutarwesen (i), che esprime un

po‘meglìo, quantunque neppur essa perfettamente,

la natura dell'argomento), tutti gli altri popoli si

trovano costretti, come noi, a designare un largo

complesso di relazioni giuridiche dal nome del

magistrato il cui intervento è necessario al loro

svolgimento.

12, ancora, la questione del nome importerebbe,

in conclusione, assai poco, se essa stessa non fosse

l‘indizio di altre mancanze e d'altri i1wonvenienti

ben più gravi.

3. Se noi, in primo luogo, ci chiedessimo a qual

parte di diritto appartiene in modo speciale la

nostraunateria, la scienza non ci potrebbe dare

una risposta esplicita; e, in questo caso, la scienza

sarebbe anche 11110 a un certo punto giustificata,

perchè gli elementi che entrano nel campo della

materia consolare sono essi stessi tanto disparati,

sono di natura cosi differente,da impedire in modo

assoluto che il tutto di cui fanno parte s‘informi

a un carattere suo proprio decisamente determi-

nato. Una prova. palmare di ciò l'abbiamo nel fatto

che della nostra. materia hanno avuto occasione

di occuparsi autori di svariatissime discipline.

lncominciarono a farlo gli scrittori di diritto com-

merciale (2), poi vennero quelli di diritto delle

genti,i quali però non abbracciarono tutti i lati

dell'argomento, come non li abbracciarono tutti gli

scrittori di specialidiscipline,quali quelli di diritto

 

(1) V. parecchi esempi nella Bibliografia: e notisi del

resto che anche nella stessa scienza tedesca la due espres-

sioni Consularrechte Consularwesen che noi tradurremmo

rispettivamente per diritto e ordinamento consolare, ven-  gono talora adoperate promiscuamente, senza che una

rigida distinzione tra l‘una e l‘altra sia sempre os-

servato.

(2) V. ai numeri 28—31.
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amministrativo o dei vari rami di diritto privato,

che pur talora trattarono a fondo delle questioni

di diritto consolare.

Quando però si sia ammesso, e l’ ammetterlo e

una necessità, che del diritto consolare entrano a

far parte svariatissimi elementi attinti da altre

regioni della scienza giuridica, resta ancora a defi-

nirsi come ed in quanta parte eotesti elementi

entrino nel nostro campo e in qual modo si stac-

chino dalle altre discipline per formare un orga-

nismo nuovo a sè stante.

4. Si tratta. in altri termini. di vedere se quel

vasto complesso di rapporti giuridici che si stu-

diano sotto il nome di diritto consolare possa

essere individualizzato, oppur no; se sia opportuno

il farne una trattazione unica ed organica, oppur

sia meglio lasciamo svolgere in modo frammen-

teriale singole parti alle varie discipline cuiquelle

in modo speciale si riferiscono. E, data la prima

ipotesi, in qual parte del campo generale del diritto

dovrà mettersi la materia consolare? Quale sara

la sua posizione enciclopedica? Quali i suoi confini

precisi?

Speriamo cheil lettore non vorrà ritenere queste

ricerche preliminari una vana digressione. Esse

furono pur fatte per scienze e parti di scienze

assai meglio definite della nostra, e ci paiono tanto

più necessarie trattandosi di materia la cui auto-

nomia può esser posta in discussione e che, in

ogni caso, urta spesso e si intreccia con altre

materie disparate. E appunto allora che il metodo

vuol essere più rigoroso per evitare confusioni e

false interpretazioni, per sempre meglio discipli-

nare il lavoro scientifico.

Sino a tempi a noi molto recenti il diritto con—

solare non ebbe tra gli scrittori l'onore di una

trattazione speciale e completa, mentre le magi-

strature consolari sono tra le più antiche che si

conoscano. Esse attirarono bensi l'attenzione dei

giuspubblicisti, ma in modo, per cosi dire, sempre

incidentale: gli autori non considerarono l‘istitu-

zione consolare nel suo complesso, ma soltanto

sotto quell'aspetto particolare che maggiormente

interessava la disciplina di cui s'occupavano cac

professa. Gli antichi commercialisti, ad esempio,

non videro nel console che il judea; mercatorum

(e notisi che per i tempi incui scrivevano essi erano

ancora i più esatti),epperù vi dedicavano qualche

pagina nei loro voluminosissimi discorsi sulla

mereatura. Poi timidamente cominciarono a trat—

tarne gli scrittori di diritto delle genti, ma poco

e male, senza capirne tutta l'importanza e consi-

derandolo come magistratura secondaria.

Anche oggidì nei trattati generali di diritto inter-

nazionale, questa parte è, di solito, trascurata,

mentre invece negli ultimi tempi videro la luce.

moltissime monografie speciali sull’argomento e

molti trattati cosidetti di diritto consolare (vedasi

la bibliografia), i quali però sono bensi ottimi

per i bisogni della pratica, ma lasciano impregiu-

dicata la questione del sistema. Imperocchè essi

si occupano in generale soltanto di commentare

la legislazione consolare dei rispettivi Stati, epperò

vi sarebbe ancor luogo a domandare se il diritto

consolare non sia per avventura una parte di diritto

interno anzichè un ramo di diritto delle genti.

Ma la risposta non può esser dubbia. L’istitu-

zione consolare, considerata nel suo complesso,  

favorendo appunto l' attività di cittadini dimo-

ranti in estero territorio, facilita le relazioni in—

ternazionali ed e della vita civile internazionale

uno dei più efficaci fattori. Essa cade adunque,

sotto l'aspetto scientifico, nel dominio del diritto

delle genti, al quale spetta di determinare. le norme

perchè l’istituto compia sempre meglio l'ufficio suo.

E siccome quest'istituto, come vedremo meglio

in seguito, ha acquistato ai nostri giorni una

straordinaria importanza, che tende ad aumen-

tare sempre più per l'avvenire, cosi è opportuno

che se ne faccia. una trattazione a parte, che non

sarà completamente autonoma, ma formerù una

sottospecie, una particolare divisione del diritto

pubblico internazionale. Pai-rebbe allora che gli

scrittori di questa scienza dovessero dare all’argo—

mento nna grande estensione; invece abbiamo

veduto che no. il Fiore stesso, nel suo celebrato

trattato, che è forse sotto l'aspetto scientifico il

più largo e completo che esista, non dedica ai

consoli che un solo capitolo.

5. Ebbene, il Fiore e coloro che si sono tratte-

nuti nei medesimi limiti, hanno avuto, crediamo,

ragione. il diritto delle genti domina e involge

bensi tutta la nostra materia, ma non può darle

che principi generali; può segnarle le linee diret-

trici,ma non può, esso solo, entrare nei partico-

lari, tòr di mezzo tutte le difficoltà, sciogliere ogni

questione.

L’istituto consolare, è verissimo, facilita lo

svolgimento della vita pacifica internazionale: tale

e il suo scopo generale, ed a questo dev’essere

subordinata ogni norma che vi si riferisce. Ma,

oltre a questo scopo generale che interessa tutta

la comunità… degli Stati civili, ha altresi uno scopo

particolare per ogni singolo Stato, vale a dire la

tutela dei cittadini che si ritrovano all'estero; scopo

cotesto che non può mai essere in aperto contrasto

col precedente nè da quello assolutamente sepa=-

rate, ma che pur vi è ad ogni modo distinto.

Gli Stati provvedono a tale secondo scopo con

un doppio ordine di attività; in primo luogo orga-

nizzando come loro sembra opportuno le proprie

magistrature consolari, nel che sono perfettamente

liberi,e poi tenendo i propri cittadini all'estero sotto

un regime giuridico speciale, che trova appunto

in gran parte la sua applicazione per mezzo delle

magistrature consolari. E qui gli Stati non sono

più completamente liberi. Nell'attribuire ai consoli

certe date funzioni di ordine amministrativo o

giudiziario, nella pretesa di applicare pel tramite

dei magistrati consolari certe date norme di diritto

ai cittadini dimoranti all'estero, ogni Stato deve

necessariamente tener conto delle varie sovranità.

territoriali; la volontà dello Stato si urta spesso

con una volontà esterna e ne nascono frequenti

conflitti, a risolvere i quali nella pratica entra per

molta. parte'il diritto convenzionale positivo,

mentre a discutere e stabilire i principi coi quali

tali conflitti hanno ad essere risolti, conviene di

sovente chiamare in aiuto la scienza del diritto

internazionale privato.

6. Si può dire pertanto che una trattazionescien-

tifica completa di diritto consolare deve darrisposta

a queste quattro domande fondamentali:

A) Quali principî debbonsi seguire affinchè

l’istituto consolare s'adatti sempre meglio al suo

scopo nello svolgimento delle relazioni interna-
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zionali? E a tale domanda risponde il diritto delle

genti.

B) in qual modo uno Stato determinato può

meglio organizzare le proprie magistrature con—

solariiE qui risponde il diritto pubblicointerno (i);

0) Come conviene modificare il diritto nazio-

nale in quanto si riferisca ad atti o fatti compiuti

da cittadini all‘estero? E quanta parte e quali

limiti deve avere sotto questo riguardo l'attività

consolare? Anche qui rispondono le varie parti

del diritto interno secondo la natura dei vari

rapporti giuridici di cui si tratta;

D) Sino a qual punto la condizione giuridica

dei cittadini all'estero potrà esser regolata delle

magistrature consolari nazionali e, sino a un certo

segno, delle leggi applicate da quelle? A questo

ultimo quesito risponde in buona parte il diritto

privato internazionale, benchè i grandi principi

informatori rimangano sempre sotto il dominio

del diritto pubblico.

E cosi ci sembra d‘aver data un'analisi quali-

tativa abbastanza chiara dei principali elementi

onde si compone la materia che forma oggetto del

presente studio.

Rimarrebbe però ancora da fare l'analisi quan-

titativa dei medesimi, ossia sarebbero da ricercare

le rispettive proporzioni nelle quali essi entrano

nel nostro campo ed anche la particolare sfera

d’azione di ognuno di essi. Senonehè una tale

ricerca ci obbligherebbe ad anticipare qui troppe

nozioni che verranno invece svolte a luogo più

opportuno nel corso del lavoro. Avremo allora. più

volte occasione di discutere se un dato elemento

di diritto debba far parte della nostra materia e

come e in quel luogo; ma l'insistere ora maggior-

mente in cotesto questioni di sistema e di metodo

ci sembrerebbe un esorbitare dai limiti imposti alle

nostre considerazioni preliminari, che non pote—

vano avere altro scopo se non quello di far subito

orizzontare il lettore nella regione giuridica attra—

verso la quale vogliamo condurlo.

Al medesimo intento crediamo possa giovare il

seguente schizzo grafico che faccia. vedere aprima

vista il piano sul quale s’intrecciano i vari diritti

per dar origine al diritto consolare.

Diritto consolare

   

     
    

I

%-
rs pporii

iniemziansll privati

 

. «,’L

D"’1tto delle 0°“

Non rechi meraviglia il vedere chela circonfe-

renza del diritto pubblico interno, oltrepassando

la zona nazionale, si spinge a dare origine a rap-

porti internazionali privati. Ciò ha la stessa ragion

d’essere per la quale i conflitti tra le varie legi—

slazioni penali cadono sotto il dominio del diritto

internazionale privato benchè il diritto penale

faccia parte del dirittopubblicozson ragionitroppo

note, ed e inutile insistere su questo punto.

7. Crediamo invece utile d'avvertire, nel termi-

nare queste considerazioni, che avremo spesso

occasione di riguardare [’ istituzione consolare

sotto il doppio punto di vista già notato, vale a

dire, dal lato dell’ interesse generale della comu-

nita degli Stati e da quello dell'interesse parti—

colare d' uno Stato. Nel primo caso sorgerà un

diritto consolare internazionale ed universale, nel

secondo un diritto consolare nazionale o partico-

lare. Quanto a noi, quando avremo occasione di

parlare del secondo, il quale naturalmente non

potrà mai essere in opposizione col primo,ci occu-

peremo con cura speciale di quello del nostro paese,

dell'Italia, senza però disgiungere lo studio del

diritto italiano da quello degli altri paesi,perehè

crediamo che un largo uso di legislazione com—

parata, un frequente raffronto trai diritti consolari

particolari ai vari Stati sia sempre opportuno,per

delineare, anche nell'interesse degli Stati stessi,

il tipo più perfetto e progredito cui tende ad

uniformarsi il diritto consolare contemporaneo.

Caro il. — Fonti del diritto consolare.

8. Fonti nazionali e internazionali. — 9. Legislazione,

dottrina e giurisprudenza nazionali. — 10, il e 12.

Consnetudini del diritto delle genti, usi e leggi locali,

dirilto convenzionale posilìvo, dottrina e giurispru—

denza internazionali.

8. Premettendo che l’indole pratica del presente

lavoro non ci permette di tener conto di quella

distinzione accettata, del resto non senza discus—

sione, da una parte degli scrittori di diritto delle

genti, quello. cioè di fonti proprie ed improprie,

crediamo invece opportuno, per essere coerenti a

quanto abbiamo posto in chiaro dapprincipio ri-

guardo all'indole dell'argomento speciale che ci

occupa, di dover distinguere quelle fonti che chia-

meremo nazionali da quelle che, per contrapposto,

si potranno dire internazionali.

Dalle prime sorge quella parte del diritto con-

solare che abbiamo qualificato di amministrativo,

(v. n° li), e da esse il console potrà. attingere

tutto quanto deriva dalla sovranità dello Stato

che rappresenta e gli è necessario a bene adem-

piere la sua missione come pubblico ufllziale; delle

seconde sgorga invece il diritto consolare inter-

nazionale, o, in altri termini, le seconde servi-

rarino a dirigere l' attività. consolare allorchè

 

(1) Ciò è tanto vero che gli autori tedeschi, i quali

trattano di Staatsrecht (denominazione di cui noi non ab-

biamo una del tutto corrispondente perchè comprende ad

un tempo il diritto costituzionale ed amministrativo), de-

dicano tutti una parte di svolgimento al diritto consolare

considerato appunto sotto l‘aspetto del diritto interno.

Cosi lo Zorn (Das Staatsrecht (les deutschen Reiches,

Berlin und Leipzig, 1883) sotto il titolo « Das dussero

Staatsrecht des deutschen Reiches », tratta. anche del di-  ritto consolare, p. 468 e seg. Lo Schulze (Lehrbuch des

deutschen Staatsrecht, Leipzig 1886) tratta egualmente del

diritto consolare in una ripartizione delle funzioni dello

Stato-« Funktionen der Reichsgewalt »,sotto il titolo di

affari esteri « auswartige Angelegenheiten, p. 340 e seg.

E il Lnband (Das Staatsrecht des deutschen Reiches, Frai-

burg und Leipzig, 1894) parla dei consoli precisamente

sotto il titolo : die einzelnen Zweig'e der Verwaltung ;,

pag. 142 e seg. '
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l'esercizio di essa si fonda sull' accordo espresso

0 presunto di due o più Stati.

\'ediamole sommariamente.

9. A) Fonti nazionali:

1° La legislazione nazionale, la quale si può

alla sua volta distinguere in:

a) leggi consolari vere e proprie, ossia quegli

atti coi quali certi Stati credono opportuno di

regolare i principi generali cui intendono siainfor-

mato il diritto consolare del paese;

b) tutti quegli atti che servono a chiarire o

completare le leggi medesime: ad esempio, se la

legge e stata emanata da un Parlamento, una

discussione parlamentare che esplichi il pensiero

del legislatore sopra un dato punto, oppure una

interpretazione autentica della legge stessa;

c)i regolamenti, decreti, ordinanze, circo—

lari, ecc., emessi dalle competenti Autorità per dar

norme ad una parte speciale della materia con—

solare;

al) le altre fonti legislative del diritto comune,

codici civili, penali, ecc., in quanto abbiano atti-

nenza col diritto consolare,o perchè qualche loro

speciale disposizione si riferisca a funzioni con-

solari, o perchè l’ufficiale consolare debba in dati

casi far applicazione dei principi in quelle con-

tenuti.

2° La dottrina nazionale, ossia le opinioni

degli scrittori che, in ogni Stato, s'occuparono del

diritto consolare o di una parte di esso. il valore

della dottrina come fonte del diritto in genere è

già abbastanza noto, epperò è inutile che ci dilun-

gliiamo di più, perchè le medesime cose che si

dicono della dottrina in generale, i meriti che ad

essa s'attribuiscono e le obiezioni che contro di

essa si muovono valgono anche per la dottrina

quale fonte speciale del diritto consolare (1).

3° La giurisprudenza nazionale, ossia la rerum

perpetue similiter judicatarum auctoritas in ma—

teria di diritto consolare. Ogni Stato civile ha

ormai su questa materia una legislazione abba-

stanza adulta, ma il valore di essa varia note-

volmente tra Stato e Stato, secondo che la legisla-

zione consolare sia molto complessa e tassativa,

oppure si limiti a dettar dei principi generali,

lasciando appunto campo libero alla giurispru—

denza di definirli e di svolgerli. Cosi, ad esempio,

potremo vedere in seguito che, quanto a questa

materia, la giurisprudenza ha molto maggior valore

per l‘inghilterra che non per la Francia.

in italia l'applicazione quasi trentennale della

vigente legge consolare ha già chiariti, sviluppati

e completati parecchi punti di essa, dando origine

ad una serie di norme di giurisprudenza ormai

seguite senza discussione tanto dai nostri tribu—

nali consolari, quanto, all’interno, dalle nostre

Corti. Avremo anzi in appresso occasione di esa-

minare alcune importanti sentenze in ispecie delle

Corti d'appello di Genova e d'Ancona e di alcune

Corti di cassazione.

10. B) Fonti internazionali:

l° Le consuetudini generali di diritto delle

genti. È questa la fonte di diritto consolare inter-

nazionale la meno definibile tra tutte, perchè la

scienza non è ancora perfettamente d'accordo sul

valore da attribuirle come fonte generale di diritto

delle genti. Tuttavia è indubitato che molti degli

istituti consolari derivarono originariamente da

essa; anzi l‘istituzione consolare stessa, non nella

sua particolare applicazione a questa o a quella

località, ma nel suo modo di essere fondamentale,

deriva quasi esclusivamente da questa sorgente.

Se, ad es., per pura ipotesi dottrinale, uno Stato

civile volesse rifiutarsi di ricevere nel proprio

territorio, non già un console determinato, ma tutti

i consoli stranieri (in altre parole volesse misco—

noscere l‘istituzione consolare nella. sua portata

generale internazionale), gli altri Stati lo riter—

rebbero violatore non tanto di indiscutibili principî

razionali quanto di una norma consuetudinaria di

diritto delle genti cui non si passa impunemente

passar sopra. Vero è del resto che la fonte di cui

parliamo tende ai giorni nostri ad inaridirsi sempre

più, di mano in mano che, per contro, cresce e

piglia. vigore il diritto convenzionale positivo.

Quando quest' ultimo era ancor debole e incerto,

allora la sola consuetudine dava vita a certi isti—

tuti chc più tardi incominciarono a esser meglio

definiti e disciplinati dalla concorde volonta degli

Stati espressamente manifestata nei patti inter-

nazionali. A ogni modo avremo più volte occasione

di vedere che il diritto consolare moderno non è

ancora tanto indicato dal diritto positivo da. poter

fare assolutamente a meno di attingere di tratto

in tratto alle consuetudini generali di diritto delle

enti.

g 2° Gli usi locali. Questa fonte è di natura molto

simile alla precedente, e, b6'hchè a prima vista il

nome la faccia apparire una fonte nazionale anzichè

internazionale, tuttavia essa appartiene in realtà

aquesta seconda categoria,imperocchè contribuisce

appunto a modificare, e talora anche profonda—

mente, certi principi del diritto consolare pura—

mente nazionale. Se ogni Stato, nell’alta funzione

di proteggere e guidarci propri cittadini all'estero,

non avesse a dirigersi che secondo la propria

volontà, egli è quasi certo che la sua tendenza

sarebbe quella di affidare ai propri consoli un

largo complesso di attribuzioni multiformi e di

garantirle con una altrettanto vasta barriera di

solidi privilegi. Tali attribuzioni e tali privilegi

servirebbero bensi ottimamente allo scopo cui

mira l’interesse particolare di uno Stato, ma non

sarebbero egualmente rispettosi dei diritti di sovra-

 

(l) L‘economia. della trattazione e l'equilibrio del si—

stema non ci permettono di difi'onderci qui maggiormente

Sopra queste due fonti. Ricordiamo soltanto, per ciò che

riguarda la dottrina, che autori di svariatissime disci-

pline ebbero spesso occasione di prendere in esame isti-

tuti di diritto consolare e di impegnare su quelli delle

discussioni scientifiche partendo dai rispettivi punti di

Vista che sono precisamene richiesti da ogni singola di-

EmiPlina. Cosi e‘ occuparono di questioni consolari i pro-

ceduristi, i commercialisti, i civilisti, gli scrittori di  diritto amministrativo, ma sopratutto quelli di diritto in-

ternazionale, in quanto appunto i consoli vengono consi—

derati quali magistrature internazionali ossia organi delle

relazioni internazionali. Per prendere un esempio solo

da uno dei più reputati trattati moderni di diritto inter-

nazionale, ii terzo volume del manuale dell‘Holtzendorfl"

porta per titolo: Die Staatsvertrtìge und die internatio-

nalen Magistraturen. sotto la quale ultima denominazione

si comprendono appunto gli agenti diplomatici ed icon-

soli. Confronlisi anche quanto è detto ai numeri li!-16.
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nità delle altre nazioni. E allorchè una concilia-

zione tra i difierenti interessi degli Stati non si

sia ottenuta con un patto bilaterale, avviene di

sovente che la sovranità territoriale s'imponga o

con leggi o con usi locali che gli Stati di fuori

non potrebbero correttamente violare. Quasi tutti

gli Stati, del resto, non esitano ariconosccre espli—

citamente, nelle loro stesse leggi, la necessità di

tenere in debito conto gli usi locali e, a non re-

care che un solo esempio (volendo gli esempi si

potrebbero moltiplicare), la nostra medesima legge

consolare statuisce all’articolo 20 che i consoli

rivestono la qualità di notai, ecc. entro ilimiti

dei trattati. degli usi e delle leggi locali. Gli usi

locali adunque, in quanto limitino o riconoscano

una data fuuzmnc o una data prerogativa conso-

lare, ci forniranno una fonte preziosa per la nostra

materia.

3° Le leggi locali. Per le leggi locali conver-

rebbe ripeterc presso a poco quanto abbiamo era

detto per gli usi. Siamo sempre nel campo di

rapporti internazionali, perchè si tratta del con—

corso di volontà di due o più Stati. Anche le leggi

locali possono alterare l' esercizio di certe fun-

zioni dei consoli, che pur sarebbero permesse, anzi

prescritte dalle loro leggi patrie. Così i consoli

italiani, per il disposto dell’ art. 368 del nostro

codice civile combinato con quello dell'art. 29

della legge consolare, possono ricevere atti di

matrimonio tra sposi nazionali e altresi tra sposo

italiano e sposa straniera. Ma, per ciò che concerne

questa seconda categoria di matrimoni, lo stesso

Governo italiano ebbe sempre cura d'invitarci

suoi consoli ad astenersi dal ricevere i relativi

atti non appena gli perveniva notizia che la cosa

non era conforme alle leggi locali. Cosi avvenne

pe}; 1‘ Olanda. Ci fu persino una legislazione (1)

che contesto ai consoli italiani la facoltà di rice-

vere atti di matrimonio anche tra sposi entrambi

italiani, nel che certo la legge locale esorbitava

dalla sfera di sua legittima efiicacia. Pure anche

in questo caso fu tanto necessario di tener conto

della legge del luogo, che il conflitto non poté

esser risolto che a mezzo del diritto convenzio-

nale e non lo fu a vantaggio dei consoli italiani.

Questo basti a dimostrare la grande importanza

delle leggi locali senza entrare ora punto a discu—

tere, che sarebbe prematuro, sui limiti della loro

sfera d'azione.

11. 4°.il diritto convenzionale positivo, ossia

tutto quel complesso di disposizioni con le quali

gli Stati, nei loro patti reciproci, hanno regolato

rapporti di materia consolare. il diritto conven-

zionale alla sua volta consta di tre fonti distinte

ma non però totalmente separate; come in un lago

alpestre, tre polle d'acqua staccate l'una dall'altra,

ma che danno origine al medesimo rive.

Esse sono :

a) I trattati politici generali. Quantunque di

solito il contenuto di tutti codesti grandi trattati

sia prevalentemente politico, pure avviene non di

rado che si trovi in essi qualche disposizione che

interessa in modo diretto la materia consolare.

Così non è punto infrequente il caso di vedere che

in uno di talitrattati uno Stato si riserbi, poniamo‘

il diritto di istituire sul territorio d’un altro Stato

un dato numero di consolati e in date localita;

così nei troviamo nel trattato di Berlino, che pure

è un trattato essenzialmente politico, delle sta—

tuizioni all’effetto di conservare la giurisdizione

consolare straniera in Serbia e in Romania. Ven-

gono talora in questi trattati dichiarati dei principi

generali obbligatori per le parti contraenti che

possono eventualmente influire sull‘attività conso-

lare allargandone o restringendone il campo.

I)) Le convenzioniconsolaripropriamenteflette.

Sono quei patti coi quali due Stati si propongono

di determinare, con la maggior possibile estensione

e chiarezza, i diritti, i privilegi, le immunità reci—

proche dei rispettivi agenti consolari, le funzioni

che possono esercitare e gli obblighi cui sono

sottomessi. È pertanto una gran parte del diritto

consolare positivo che viene regolata da cotesto

convenzioni, e si può anzi dire che esse ne sono

la fonte più copiosa, benchè, come avverte anche

il Palma (2), non esclusiva. D’altronde, malgrado

il loro nome,esse comprendono talora delle materie

che coi consolati non hanno nulla a che fare (3),

sicchè si può dire che ad un tempo supe-rami

limiti del diritto consolare mentre non li raggiun-

gono tutti. Ai giorni nostri,questo genere di con—

venzioni e ormai tanto frequente fra gli Stati

civili da formare fra di essi un vero sistema di

diritto positivo con alcuni principi comuni, dai

quali nessuno osa scostarsi e che vengono di solito

ripetuti, persino con le stesse parole o quasi, in

ognuno di tali atti. L’italia ha anch'essa unalunga

serie di convenzioni consolari con la maggior

parte delleiPotenze civili o anche con delle meno

civili, ma non è qui il luogo di enumerarle: avremo

occasione di vederle quando appunto si tratterà

di discutere i principi che in quelle stanno rac-

chiusi.

c) Altre convenzioni e trattati speciali, come

a dire trattati d'amicizia, di commercio 0 naviga—

zione o anche convenzioni riferentisi al diritto

internazionale privato o a servigi amministrativi.

in tutti questi atti si possono trovare delle dispo-

sizioni chc concernono i consoli, o perchè attribui-

scono loro una qualche funzione, o perchè limitano

un qualche diritto.c queste disposizioni servono a

completare quelle più comuni delle convenzioni

consolari. Talvolta anche taluni di cotesti trattati

contengono dei principi fondamentali in fatto di

materia consolare come nel trattato d' amicizia

14 aprile 1863 fra l'Italia e la repubblica diCosta-

rica, nel quale gli articoli XVI-XXV sono esclusi-

vamente dedicati a materia consolare, incomin—

ciando dal fissare il diritto delle parti a stabilire

magistrature consolari e venendo via via a deter-

minarne le funzioni e le prerogative. il fatto si

spiega poi perfettamente quando si pensi chel'ltalia

 

(i) Fu l‘austriaco. e vedremo & suo luogo la questione

cui tale contestazione diede luogo tra i due governi.

(2) Trattati e convenzioni in vigore fra. il regno d'Italia

e iooverni esteri eco..- Considerazioni sul diritto pub-

blico ecc., cap. n’, p. 56; Torino, Unione Tip.-Ed., 1879.

  (3) Così l'articolo v della convenzione consolare di

Sant’lldel‘onso tra l’ Italia e la Spagna pone l‘obbligo

tra le parti di riconoscere e. tutte le società anonime la

facoltà di stare in giudizio dinanzi ai tribunali dell‘altro

paese.
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non ha con quel paese una convenzione consolare

vera e propria e che quindi il trattato d'amicizia

e di navigazione in certo modo ne tiene illuogo:

ma questo serve anche a ribadire precisamente

quello che dicevamo poco fa, che cioè i principi

di diritto consolare convenzionale bisogna talora

cercarli al di fuori delle sole convenzioni consolari

propriamente dette.

d) Le capitolazioni. Questa fonte è importan-

tissima per il diritto consolare nei paesi orien-

tali: moltissime delle speciali funzioni e dei privi-

legi dei consoli negli scali del Levante sono appunto

fissati in questi trattati, sui quali non crediamo

qui di dilungarci di più, perchè l'argomento è gia

stato in questa Raccolta egregiamente e larga-

mente svolto (i). Avremo nondimeno in seguito

occasione di attingere ad essi quando diremo del

regime, tutto eccezionale e convenzionale, dei

consolati nei paesi orientali.

12. 5° La dottrina internazionale, ossia il com—

plesso delle opinioni e delle teorie professate in

generale dei vari giuspubbllcìsti senza distinzione

di nazionalità e, in ispecie, degli scrittori di diritto

delle genti.Può esser certo assai pericoloso l'attin-

gere largamente e senza molta prudenzae discre—

zione a cotesto. fonte,la quale, insieme con acque

limpide e salubri, ne da di torbide e nocevoli. Fra

la gran massa di scritti che trattano di materia

consolare, troveremo talvolta degli errori, assai

spesso delle contradizioni apparentemente incon-

ciliabili. il che può essere agevolmente scusato

dal fatto che l‘istituzione consolare, a differenza

della diplomatica, per lungo tempo non si svolse

internazionalmente e quindi uniformemente tra gli

Stati civili, ma conservò in prevalenza (come

vedremo meglio in “seguito) sino a tempi relati—

vamente recenti, un carattere nazionale; epperò

anche gli scrittori delle varie nazioni che se ne

occuparono non poterono sempre partire dagli

stessi punti di vista nè giungere alle medesime

conclusioni. Tuttavia, ai giorni nostri, sotto l’im-

pulso di bisogni più universali, anche la dottrina

tende ad acquistare una certa uniformità, e ci sarà

dato più volte di vedere che alcune idee su certi

lati dell’oggetto che ci occupa sono oggimai tanto

diffuse, tanto largamente accettate da doverne

tenere il debito conto. Nè questo autorizza ad

escludere come non esistenti certe opinioni origi-

nali ed isolate che talora, per la loro genialità,

meritano d' esser prese in serio esame, e anche

combattute e respinte possono aprire nuovi e non

preveduti orizzonti.

6° La giurisprudenza internazionale, vale dire

quel complesso di massime sancite in materia

consolare dalle magistrature internazionali. Queste

magistrature sono fino ad ora in numero assai

limitato e si riducono ai tribunali arbitrali, ai

tribunali misti od internazionali (ad esempio quelli

istituiti in Egitto) e ai responsi di certe Com—

missioni internazionali con carattere consultivo o

deliberativo. È a sperare che questa fonte si ren—

derà in avvenire sempre più copiosa.

Non si deve confondere poi la giurisprudenza

internazionale con la giurisprudenza nazionale

comparata, della quale dovrà pur farsi il de-

bito uso.

 

(1) V. infatti la v° Capitolazioni di L. Olivi.  

Caro lll. — Legislazione consolare.

13. Concetto di legislazione consolare. — H. Relazione

con la res-tante legislazione. — 15. Legislazione stru-

niera: Austria, Belgio, Brasile, Danimarca, Francia.

Grecia, Granbrettagna, Olanda, Portogallo, Romania.

Russia. Serbia, Spagna, Stati Unili, Svezia, Svizzera,

Turchia. — 16. Legislazione italiana: il regno d‘Italia;

la Repubblica di S. Marino.

18. La maggior parte degli Stati civili moderni

hanno creduto di dover disciplinare la complicata

materia consolare con ':ngi speciali, le quali in

generale prendono appunto il nome di leggi o

regolamenti consolari. Notisi bene che qui inten—

diamo parlare di leggi materiali, nel qual senso

anche un regolamento è una leg.-e, vale a dire di

norme generali che gli ufficiali consolari sono

tenuti di seguire scrupolosamente, senza discutere

la forma di cui nella molteplicità dei casi possono

eSsere rivestite, o i corpi e le autorità dalle quali

possono emanare.

E, e deve essere perfettamente indifferente, per

il console, che coteste regole si presentino, poniamo

nella veste di un atto di Parlamento debitamente

sanzìonato dal capo dello Stato, oppure di una

semplice circolare ministeriale emessa sotto la

responsabilità. del potere esecutivo. Nell’un caso

e nell'altro esse costituiscono sempre per il fun-

zionario delle norme imperative di condotta, ed il

console, che (lo vedremo meglio in seguito) è, sotto

l'aspetto del diritto pubblico interno, precisamente

una emanazione del potere esecutivo, e tenuto

senz’altro ad eseguirlo.

Pure nello stadio attuale del diritto consolare

c'è ancora tra Stato e Stato questa differenza: che

a taluni Stati, e sono i più. parve opportuno di

raccogliere tutte le norme riferentisi a materia

consolare in un unico atto, al quale di solito vol—

lero anche dare il carattere di legge nel senso

formale della parola, facendolo discutere ed ap—

provare da tutti quei corpi od Autorità cui la

costituzione fondamentale del paese attribuisce il

cosidetto potere legislativo. Altri Stati, invece, si

accontentarono di emettere di tratto in tratto, se-

condochè presentavasi l'occasione, dei regolamenti

speciali (talvolta sotto il nome di ordinanze, de-

creti, circolari, ecc.) concernenti soltanto una parte

della materia consolare, come a dire l'ordinamento

dei consolati o talune delle funzioni consolari, per

esempio quelle riguardanti la marina mercantile,

lo stato civile e via dicendo.

Non devesi però credere che anche quegli Stati

che posseggono leggi consolari vere e proprie

abbiano compreso in esse tutto quanto il diritto

consolare e nemmeno l’intera materia legisla—‘

tiva che vi si riferisce, la quale trovasi altresi

sparsa. frammentariamente in molte altre parti

della legislazione dello Stato. Chiariremo meglio

questo concetto parlando della legislazione con—

solare italiana.

14. Non sarà nemmeno superfluo di notare come

la legislazione consolare debba necessariamente

uniformarsi nelle sue linee generali al tipo di

legislazione prevalente nello Stato. Quindi avremo

nelle varie legislazioni consolari tanto differenti

impronte quanto sarà vario il carattere dell’atti-

vità legislativa nell’interno dei singoli Stati. Uno

Stato, ad esempio, che abbia rigidamente codificate
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tutte le parti del diritto privato, che, per di più, |

tenga una legislazione amministrativa 9. tipo di

accentramento, che ammetta l‘ingerenza gover-

nativa in tutte le manifestazioni dell'attività pri-

vata. e cosi via, tale Stato avrà anche bisogno di

una legislazione consolare molto complessa che

possa tener dietro a ogni atto della vita civile

dei propri cittadini che si trovano all’estero. Questo

Stato sentirà. il bisogno di proteggere e guidarci

cittadini al di fuori delle sue frontiere, come sente

la necessità. di sorreggerli all'interno, epperò le

attribuzioni consolari verranno moltiplicate, l’in—

gerimento del console nell‘attività dei privati ten-

derà ad estendersi, mentre l’iniziativa consolare

sarà alla sua volta limitata e frenata dalla sorve-

glianza vigile e diffidente del potere centrale.

Tutto al contrario avverrà in quegli Stati che

non usano intralciare con soverchie norme legis-

lative l‘iniziativa privata, che lasciano il cittadino

più abbandonato a sè stesso. Per cotesti converrà

una legislazione consolare meno formalista e più

semplice e piana, una legislazione che da un lato

limiti le attribuzioni consolari a quanto e stretta—

mente neeessario perchè il cittadino in paese stra-

niero non manchi del tutto di protezione“), e

dall'altro lasci il console stesso più libero e indi—

pendente nell'esercizio della propria missione.

Avremo in appresso occasione di vedere degli

esempi pratici di questi diversi sistemi;lper ora

ci limitiamo a dar notizia delle varie legislazioni.

15. Ecco qui un prospetto delle leggi esistenti

presso i principali paesi stranieri, disposti in

ordine alfabetico:

Austria- Ungheria. — Gia vedemmo che in questo

paese una vera e propria legge non esiste. C’è

bensì una lunga serie d‘ ordinanze @ di decreti

imperiali, tra cui un editto importantissimo di

Maria Teresa, 25 aprile 1774, scritto in lingua ita-

liana o regolante le funzioni consolari in materia.

di marina mercantile. Tutti questi decreti ed anche

una lunga serie di circolari ministeriali si trovano

sistematicamente raccolti nel citato manuale del

Malfatti (vedi nella Bibliografia).

Belgio. — La materia consolare è quivi regolata

precipuamente da una legge 3 dic. 1851 e da un

r° decreto 25 febbraio 1857. Queste ed altro mi-

nori fonti legislative sono adunate in un « Recueil

des reglements consulaires », Bruxelles 1887.

Brasile. — «Regulamento Consular» de124 maggio

1872. Siccome parecchi consoli del Brasile non

hanno famigliare la lingua brasiliana, cosi il con-

sole generale Carneiro de Mendoga Franco ha pub-

blicata un’edizione inglese sotto il,titolo«Consular

regulations of the Empire of Brazil », Londra 1882.

Poi usci una appendice contenente le principali

modificazioni al regolamento primitivo.

Danimarca. — « Instructions pour les Consuls de

Danemark a l‘étranger », Copenaghen 1868.

Francia. — Anche qui abbiamo già veduto non

esistere una legge consolare generale. I numerosi

atti del potere esecutivo che regolano materie

consolari sono raccolti nelle citate opere del De

Clercq e Vallat.

(1) Bene inteso che qui non s‘intende parlare della

protezione nazionale di fronte ad eventuali ofi'ese che al

cittadino vengano dall'estero, la quale può essere egual- mente energica tanto con l'uno che con l’altro sistema,

x

Grecia. — Legge consolare 21 dicembre 1877

entrata in vigore soltanto il 1° ottobre 1882 e publ

blicata ad Atene, Coromilas 1883.

Gran Brettagna. —'— Neppure in inghilterra si può

dire si abbia una legge consolare vera e propria_ Ma

le varie istruzioni consolari sono state ordinate e

pubblicate dal Governo medesimo sotto il titolo:

« British consular service. General instructions for

Her Majestis’s consular officers: revised, january

1 st. 1879 » a Londra nel 1879, e formano cosi quasi

un codice per il funzionario inglese.

Olanda. — Nel luglio 1889, sotto il titolo di«Ne-

derlandsche Consulaire Voorschrìften »,c stata pub—

blicata all'Aja una raccolta trilingue (necrlandese,

francese, inglese) dei vari regolamenti consolari

e delle istruzioni relative. il principale tra questi

è il regolamento 27 giugno 1874 col quale vengono

abrogati i precedenti del 1846, del 18559 del 1868.

Portogallo. — « Règlcment consulaire portugais

traduit en francais par Grillon (édition offlcielle) »,

Lisbona 1875.

Romania. — C'è. tradotto in lingua francese, un:

« Règlement\consulaire » in data 28 giugno 1880.

Russia. — E ancora vigente un « Regolamento per

i consoli di Russia in Europa e in America » del

23 dicembre 1858, parzialmente modificato con una

ordinanza 23 aprile 1875. Un nuovo regolamento

è ora in preparazione ma non ancor pubblicato.

Serbia. — Vi sono alcune disposizioni molto som-

marie compilate in lingua francese sotto il titolo:

« Règlement consulaire », Belgrado 1882.

Spagna. — Vi è una buona legislazione consolare

sotto il titolo di « Ley organica de las carro-ras

diplomatica, consular y de interpretcs » del 14

marzo 1883, la quale“ va poi completata con pa-

recchie ordinanze su argomenti speciali. Tra queste

hanno maggiore importanza le seguenti: Real Orden

de 30 de junio de 1881; Real Orden de 16 do julio

de 1885, Real Orden de 1 da agosto de 1885; Real

Orden de 1 de marzo 1886; Real Orden de 9 de

agosto de 1886; Real Orden de7 de junio de 1887.

Slali Uniti d‘America. — Anche gli Stati Uniti,

come l'Inghilterra, hanno una raccolta ufficiale di

regolamenti consolari, approvata con decreto prc-

sidenziale 3 febbraio 1888, sotto il titolo di « Regu-

lations prescribed for the use of the consular

service of the United States », Washington 1888.

La prima parte di questa pubblicazione forma un

vero codice consolare diviso per materie in trenta

articoli ai quali seguono parecchie appendici su

argomenti speciali.

Svezia e Norvegia. — Esiste un codice completo

di diritto consolare sotto il titolo di « Royal ordi-

nancc concerning the consular service of Sweden

and Norway given at the palace of Stockholm,

november 4. 1886 (in 132 articoli) and General ln-

structions for the performance of the consular

oflice, issued july l, 1887 (in 123 articoli)», Sto-

colma 1888. .

Svizzera. — Vi è un regolamento per i funzionari

consolari svizzeri, 26 maggio 1875.

Turchia. -— Havvi un « Règlement pour les con-

sulats ottomans », Constantinoplo 1881.

ma di quella normale protezione che lo Stato si crede

in obbligo di olirirgli nelle varie normali contingenze

della vita civile.
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16. Veniamo alla legislazione vigente in Italia:

Regno d’Italia. — Attualmente la materia conso—

lare è da noi principalmente regolata con la « Legge

consolare per il regno d'Italia », approvata con de-

creto reale 28 gennaio 1866. n° 2804. Questa legge

ha origine e tradizione piemontesi.

Negli Stati di S. M. il re di Sardegna vigeva un

regolamento consolare (26 dicembre 1815), che fu

poi mutato nella legge consolare del 15 agosto 1858,

legge rimasta famosa anche per l’opera prestata

dal Cavour nella. sua compilazione.

Come poi agli antichi Stati sardi vennero suc—

cessivamente annettendosi nuove provincie sino

a formare il regno d‘Italia, si senti la. necessità

di estendere la vecchia legge a tutte le provincie

aggiunte con le modificazioni che fossero richieste

dalle aumentate esigenze del servizio e dalle leggi

di modificazione.

Sorse cosi la legge che regge attualmente i nostri

ordinamenti consolari,]a quale, nel corso di circa

trent'anni, s'è chiarita in molti punti o manche-

vole o non più rispondente alle nuove necessità

della vita ultranazionale, talché s‘è già pensato

più volte di modificarla e molti disegni sono ormai

stati presentati ai due rami del Parlamento, sino

ad ora senza successo. Tra questi disegni sono

notevoli:

e) Quello che s'intitola « Progetto di legge

consolare » proposto dalle sotto-Commissioni mi-

nisteriali (Giannuzzi-Savelli, Auriti, Curcio per le

disposizioni d’ordine giuridico; Boselli, Randaccio,

Bianchini, Samminiatelli per le disposizioni d’or—

dine amministrativo), annotato da Cristoforo Ro-

becchi, r° console generale in ritiro, Roma 1890.

b) Progetto di legge presentato dal presidente

del Consiglio, Ministro degli affari esteri (Rudinl)

di concerto col Ministro di grazia e giustizia e dei

culti (Ferraris) nella tornata 10 aprile 1891, Roma,

Senato del regno, documenti n° 32, legis. XVII.

Notevole è anche la Relazione estesa su questo

ultimo disegno dell‘Uli‘lcio centrale del Senato

(Parenzo, Finali, Baccelli, Bettoni, Pierantoni re—

latore) e il contro-progetto dell’Ufficio centrale

medesimo, Roma 1891, documenti n° 32 A.

0) L’ultimo disegno presentato alla Camera dal

ministro Blanc, Roma. 1895.

Abbiamo di sopra avvertito che le leggi conso-

lari non possono mai comprendere l'intera legis-

lazione consolare (v. n° 15) e la legge consolare

del regno d'Italia ci offre di ciò un esempiopalmare.

Mentre da un lato il contenuto di tal legge supera

i limiti della materia consolare, trovandosi, ad

esempio, delle disposizioni che riguardano gli agenti

diplomatici, d'altra parte non abbraccia tutta co-

desta materia la quale è altresi regolata da dispo—

sizioni che sitrovano sporadicamente in altre leggi

dello Stato. E il complesso di tutte queste dispo-

sizioni che forma nella sua interezza la legislazione

consolare. La legge consolare medesima lo rico-

nosce del resto esplicitamente col prescrivere

all’art. 20 che i consoli si debbano uniformare

alla presente legge ed alle altre leggi- del regno.

Naturalmente non è qui nostra intenzione di

riferire tutte queste altre leggi, alle quali il con—

sole deve eventualmente ricorrere, perchè ciò equi-

varrebbe a passare in rivista quasi tutta la legis—

lazione nostrale, che non è certo tra le meno

complicate (tra quei due sistemi cui abbiamo dianzi

accennato il nostro si può senza scrupoli classifi—

care nel primo) e quindi porta, per necessaria

conseguenza, una legislazione consolare eguai-

mente complicata.

D‘altronde, siccome queste disposizioni che ri—

guardano materia consolare sono bensi sparse in

tutte le varie leggi, ma non sono in esse prevalenti,

e parecchie tra esse formano bensi materia anche

consolare, ma non esclusivamente consolare, vale

a dire il console le deve applicare non in quanto

sia console, ma in quanto eventualmente rivesta

il carattere di un altro ufficiale interno dello Stato

(per esempio, notaio, sindaco, ecc.), cosi, per seguire

un sistema non dissimile da quello che abbiamo

tenuto riguardo alla bibliografia, rimanderemo la

citazione particolareggiata diqueste specialidispo-

sizioni legislativo quando ci faranno d'uopo per

connessione di materia, limitandoci a riportar qui

quelle fonti legislative nelle quali la materia con—

solare è esclusiva o, quanto meno, predominante;

in altri termini quelle fonti delle quali il console

ha da fare un uso più frequente.

Esse sono (oltre la legge sopradetta):

il regolamento per l'esecuzione della legge

sull'ordinamento del servizio consolare, approvato

con r° decreto 7 giugno 1866, n° 2996 (1);

il libro secondo del codice dicommercio del 1882;

il codice per la marina mercantile del 1865;

il regolamento per l'esecuzione del testo unico

del codice per la marina mercantile, approvato

con r° decreto 20 novembre 1879, n° 5166;

la legislazione civile e penale dello Stato per

quei consoli che hanno giurisdizione.

Repubblica di S. Marino. —— Legge pel corpo con—

solare della repubblica di S.Marino, Bologna 1892.

Caro 1V. — Cenni storici.

5 l. — L‘istituzione.

17. Antichità: Grecia e Roma. — 18. Il sorgere dei con-

soluti. - 19. Venezia. — 20.] primi consoli. —

21. Norme di talune città marittime. —— 22. Svol-

gimento di caratteri e forme. — 23. Le capitolazioni.

— 24. Progresso incessante. — 25. Controversie sulle

attribuzioni e sulle prerogative consolari. — 26. La

formalità dell‘exequature la organizzazione consolare

moderna.

17. Da parecchi autori moderni si vogliono iro-

vare le origini dell‘istituto consolare nel mondo

antico, e si citano dei passi, raccolti studiosamentc

qua e la da antichi scrittori, sopratutto greci,

quali Erodoto, Diodoro Siculo, Strabone, per dimo-

strare che in Egitto, presso i popoli dell’India ed

in Grecia esistevano delle magistrature che in

qualche modo si possono paragonare ai consoli

moderni (2). A noi, per vero dire (nè la nostra è

 

(I) Crediamo inutile avvertire che parliamo di leggi'

in senso materiale.

(2) Pradier Fodero, Traité de droit international public

européen ei américain. Paris 1888,v01. xv, & 2036, p. 427; .

50.DlGEBTO ITALIANO. Vol. VIII, Parte 2“.

 Egger, Etude historique sur les traite’s publie's chez les

Grecs e: chez les Remains, Paris 1866. liitrod., pag. 17;

Tissot, Des prome'nies grecques et de leur analoyie uvec

les institutions consulaires modernes, Paris 1863.
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un’opinione isolata), non è sembrato che si pos-

sano trovare grandi caratteri di somiglianza tra

cotesti antichi magistrati e il console dei nostri

giorni.

Un ragionamento a priori del resto ci farebbe

assai riluttanti ad ammettere tale pretesa rasso-

miglianza, poichè i bisogni della società moderna

in generale e della vita privata ultranazionale in

ispecie sono oggi tanto cambiati da quello che erano

nel mondo antico, da far poco credibile che un

magistrato simile al console contemporaneo potesse

sorgere e diil‘ondersi. Nè i costumi nè le necessità.

della vita consentivano nella società. antica la

formazione di un ambiente favorevole al suo svi-

luppo.

I fatti in questo caso confermano il nostro as-

serto. È troppo assodato che iprosseni della Grecia,

ossia quei magistrati che più si vorrebbero avvi-

cinare ai nostri consoli, perchè incaricati di eser-

citare l'ospitalità verso gli stranieri e di procedere,

o come giudici o come conciliatori, nelle contro-

versie tra i medesimi, i prosscni, diciamo, erano

cittadini del paese ove esercitavano il loro mini-‘

stero. Un passo che abbiamo ritrovato in Tucidide

e che vogliamo riportare per intero non lascia

alcun dubbio a questo proposito. « Mentre i due

eserciti (cosi racconta lo storico greco, parlando

di Argivì c Lacedemoni) stavano per venire alle

mani, due uomini degli Argivi, Trasillo, uno dei

cinque condottieri, ed Alcifrone, prossene dei La—

cedemoni …, si presentarono ad Agide persuaden—

dolo a non combattere, poiché gli Argivi eran

pronti a sottomettersi ad un equo giudizio ». La

cittadinanza del prossenc non può dunque essere

messa in dubbio, e questo solo fatto è bastevole

a togliergli ogni carattere di somiglianza coi con—

soli moderni. Posciachè questi ultimi apparten-

gono, di regola, allo Stato che li accredita quali

suoi delegati,e son quindi, come vedremo in seguito,

suoi mandatari e suoi rappresentanti: gli antichi

prossem' invece una tale rappresentanza non ave-

vano nè potevano avere, non essendo vincolati da

alcun rapporto necessario verso lo Stato al quale

appartenevano i loro protetti.

Nè maggior somiglianza si riesce a riscontrare

trai consoli moderni e il pretore peregrino dei

romani. Anch’esso era cittadino di Roma, era

sempre il medesimo per tutti gli stranieri, a qua—

lunque paese appartenessero, ed era suo scopo di

farli indirettamente partecipare al diritto quiri-

tario, mentre l’istituzione dei consoli moderni si

propone un fine del tutto opposto, quale è quello

di garantire agli stranieri, in quanto è possibile,

il beneficio del loro diritto nazionale.

18. Gli è…soltanto nell’età di mezzo che troviamo

designate qua e là, sopratutto nelle leggi barba—

riche, delle magistrature, le quali, staccandosi

totalmente da quella dell’antichità, acquistano un

tipo e un carattere nuovo. I telionarî, i bajuli, i

praep_ositl, i priores mercatorum, non eran già più

i magistrati preposti a. proteggere gli interessi di

tutti gli stranieri in generale, bensi magistrati

che tutelavano gli interessi dei commercianti e

decidevano le loro controversie.

Queste magistrature commerciali, ristrettcdap-

principio a poche piazze marittime dell’Europa

meridionale, crebbero rapidamente in numero ed

in importanza quando le città trafficanti d'Italia,

di Francia e di Spagna presero a svolgere mira-

bilmente quella rete feconda di scambi coi Levanto

che doveva renderle si ricche e gloriose.

Furono specialmente le repubbliche del nostro

paese che dettero vigore ed impulso alla nuova

istituzione al cui incremento contribuirono altresi

potentemente le Crociate. Quelle spedizioni reli-

giose, aumentando a dismisura l'emigrazione occi-

dentale in Oriente e trovandosi cotesta enorme

emigrazione in contatto con popoli, idee,istituzioni

e costumi tanto differenti, senti il bisogno d'una

protezione civile e religiosa nazionale.

L’economia del nostro lavoro non ci consente

di certo di seguire intutte le sue manifestazioni

lo sviluppo delle magistrature consolari e di ac-

compagnarlo in tutti i momenti successivi della

loro evoluzione: dovremmo per far questo adden—

trarci in discussioni storiche che “stanno al di

fuori del nostro tema-. Ci basterà pertanto di trat—

teggiare brevemente in qual modo incominciassero

ad organizzarsi i magistrati consolari nel Medio

Evo, togliendo alcuni esempi delle fonti più ge-

nuine e meno discusse.

19. Nel secolo XI la repubblica di Venezia ebbe

facoltà d’inviare e mantenere a Costantinopoli del

delegati,conosciuti sotto il nome di baill, incaricati

di giudicare le differenze tra i loro compatrioti

senz'alcun intervento di magistrati imperiali. Poi,

crescendo sempre più l'influenza e le esigenze dei

veneziani, riuscirono ad ottenere che il loro baila

avesse cognizione persino delle contestazioni tra

sudditi veneti e sudditi dell’impero greco (2). Equi

sarà subito opportuno osservare come la qualità

di giudice fosse prevalente in questi primi mu.-

gistrati consolari, come le funzioni giurisdizio-

nali siano concomitanti dell'istituzlone dal suo

primo sorgere; lo si noti bene, perché ciò servirà

a renderci ragione del come queste funzioni si

siano in certe regioni conservate sino ai giorni

nostri.

La denominazione poi di consoli, che negli statuti

marittimi italiani vediamo attribuita ai compila-

tori delle ordinanze marittime (3) o ai magistrati

che sorvegliavano la. navigazione e giudicavano

le contestazioni che ad essa si riferivano (4),venne

naturalmente trasportandosi anche aquelle magis-.-

 

(l) Il passo tr'oiasi ul lib. v, 5 59 della sua Gaara del

Peloponneso e dice testualmente: va BèAiiyet’ur; òvò &vòpsg,

chìcolìldg: 'ti-: tm névte otpx‘c'qytîrl zar. Alxlcpptov, npo'fievcg

Azzeòatucv'iwv.....

(2) Non sappiamo davvero capire come il Wardon (citato

dal Lawrence, Commentaries, ecc., vol. 1v, Lipsia 1880, On

ConsularEstablislunents, pag. 34) abbia potuto qualificare

iprasseni quali agenti politici dello Stato che li nominava.

(3) Così l‘ordinanza marittima di Trani del 1063 dice

testualmente nel preambolo: « quisti infrascripti ordina-  menti sol'acti, ordinati et providuti da..… electi consuli

in arte de mare per li più sufiicienti che se potesse trovare

in quieto golfo Adriano ».

(4) Così nel Constitutum Usu.r di Pisa del 1160, la

sesta rubrica, che porta per titolo: De mado cognoscemli

et judicandi, dice testualmente: « Statuimus etiam ut

quaestio marinaritici et nauli et de mercibus amissis seu

deterioratis in navi vel ligne, a consulibus ordinis maris

summatim et extra ordine… dirimntur... ».
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trature d'oltremare elette delle corporazioni dei

mercanti ad esercizio di interna giurisdizione e a

tutela dei propri diritti di fronte alla sovranità

locale.

20. Senonchò tale facoltà di servirsi di magi—

strati compaesani e d’essere giudicati con proprie

leggi rivestiva sempre il carattere d‘un privilegio

e, per ottenerlo, occorreva la speciale autorizza-

zione del sovrano straniero, od un patto. Cosi noi

vediamo che. nel 1256, Alfonso X re di Castiglia

accorda tal privilegio ai Pisani per le terre di

Spagna, e poco appresso, nel 1208,ess1 l’ottengono

per la Sicilia. Nel 1264 e 1278 il re di Francia con-

cede ai Lombardi la facoltà. d’aver giudici conso-

lari a Nîmes e, nel 1291 il re Enrico di Gerusa-

lemme promette ai Pisani di tenere un proprio

console nel regno di Cipro, al quale veniva lasciata

giurisdizione persino in materia penale (1).

' 21. Ma, di mano in mano chei consoli sorgevano

come concessioni strappate alla sovranità stra-

niera, anche le città alle quali essi appartenevano,

incominciavano a sentir il bisogno di discipli-

narnc per legge la nomina e gli attributi.

Gli statuti di Marsiglia (1253-55) danno già alcune

regole circa all‘elezione dei consoli ed a certe

qualità di cui hanno a essere forniti (2) e nel

Consolato del mare troviamo una lunga serie di

ben quarantadue capitoli relativi alla elezione dei

giudici-consoli della città di Valenza (3).

Genova ci mostra assai presto (1316) un tipo di

console, le cui funzioni non solo superano l'am-

biente commerciale e s' avvicinano alle moderne,

ma in molti punti anche le oltrepassano, potendo

persino quel magistrato equipararsi ad un vero e

proprio governatore coloniale. Tale era il console

di Caffa. Esso veniva nominato in Genova, come

gli altri magistrati della repubblica; le sue funzioni

erano annuali,edall’arrivo 111 posto doveva prestar

giuramento con una formula determinata, proceder

subito alla rinnovazione del Consiglio e degli altri

funzionari. Poi presiedeva all'amministrazione e

regolava tutt1 gli aiTari della comunità, sempre però

sentito il parere del Consiglio dei ventiquattro,

senza il cui assentimento non poteva stabilire im-

poste nè far spese straordinarie (4).

Un differente tipo di magistrato consolare ci

presenta la repubblica fiorentina, un magistrato

al quale, oltre le antiche funzioni strettamente

commerciali, incominciano ad aggiungersi delle

attribuzioni diplomatiche. Quest’era il console flo—

rentino di Romania, che sotto il titolo di ‘Emino

e di Balìa risiedeva prima a Costantinopoli poi in

Pera. L'ufficio suo durava tre anni,e l'oggetto più

importante del suo ministero era l'invigilare alla

sorveglianza dei trattati, all‘amministrazione della

giustizia e al buon costume dei mercanti nazio-

nali, avvertendo, tra l’altre cose, che non giocas—

sero e non bestemmiassero. Aveva autorità di

confermare o rinnovare iprecedenti trattati, e

doveva mantenere a sue spese un cancelliere con

salario mensile di quattro fiorini d'oro,due famigli,

tre cavalli e un dragomanno a cui era tenuto di

dare quattromila aspri annui di provvigione. Gli

era vietato di far mercanzia e non poteva esser

console di altre nazioni nè difender per i floren-

tini i sudditi altrui sotto pena di mille fiorini-(5).

Ne11494 comparve in ispagna (Medina del Campo,

21 luglio) la famosa Carta che concede la creazione

del Tribunale del Consolato a Burgos e che gli

spagnuoli considerano come la fonte principale del

diritto mercantile castigliano. Una parte di questo

documento si riferisce appunto ai doveri dei ma-

gistrati consolari « Consules y Factores » residenti

all‘estero, preoccupandosi particolarmente di im-

pedire certi abusi in fatto d'interessi finanziari

che s‘erano verificati per parte di quei magistrati:

essi venivano ora assoggettati alla giurisdizione

del tribunale della città di Burgos (6).

22. Gli esempi ora citati servono a dimostrare

come, poco per volta, il console "vada perdendo

quel carattere di magistratura esci usivamentecom-

merciale che ebbe alle origini sue. Lo conserva

ancora prevalentemente per molto tempo, è veris-

simo, ma gli s'aggiungono anche funzioni nuove

che ne fanno una autorità più completa.

inoltre, le relazioni internazionali ddpo la sco-

perta dell‘America vennero facendosi sempre più

frequenti e complicate, e però gli Stati cui i com-

mercianti appartenevano,nella molteplice varietà

degli interessi mercantili privati, videro un grande

interesse pubblico da tutelare ed allora incomin-

ciarono ad evocare a sè la nomina dei consoli;

mentre d‘altro lato, per riguardo alle funzioni e

alle prerogative, trattavano direttamente con lo

Stato nel cui territorio i consoli prendevanoresi—

denza.

23. A questo stadio di evoluzione dell'istituto

corrispondono quei “trattati speciali, detti capito-

 

(1) Gli esempi di tali pri1ilegi si potrebbe… del resto

moltiplica… il che non crediamo necessario di fare per

la 1agione sopradetta (v. n° prec. ). Solo notiamo che l‘otte-

nimento di quelli (coincidente in gran parte coi tempi

delle Crociate) lu senza dubbio 1ese più agevole dalla

universale applicazione del principio della personalità.

delle leggi, principio messo in pratica già. lungamente

innanzi dai popoli di 1azza germanica.

(2) Nel li!). 1 al cap. xv11cl1e pcila per titolo: De con—

.mlibus extia Maxsilt'am constituendis, t1oxasi s'c1itto:

« Constituimus ut amodo quandocumque alieni consules

lient vel constituentu1 in vingiis Surine aut Alexand1ie

vel Cepte vel Bogie, vel alicubi alibi extra Massiliam quod

illi eligantur a rcctore communis Massilie et creentur et

Constituantul similiter sempe1 tales quod illi consules sint

de melioribus facundia et discretione et probitate et hone-

stn.te ad hono1em et utilitntern communis Massilie ».

(3) V. alla voce precedente  
(4) Statuto 30 agosto 1316.

(5) Queste notizie ci vengono date dal Pagnini, il quale

le trascrive dei capitoli d‘uno statuto del 1492, capitoli

più volte ampliati e corretti successivamente. Di questo

11attatista di diritto commerciale e dell‘ Opera sua avremo

poi occasione di occuparci in appresso quando diremo

dello svolgimento scientifico della nostra 1nate11a (v.11°30).

(G) Le parole della Ca1ta, riportate testualmente dal

Today Gtiell (Op. cit. nella Bibliografia, e. xm) suonano così:

« E otrosi mandamos que les Factores, que 'estàn en‘el

contado dc Flandes, y en los Regnos de Francia, y Inglaterra.

y Duende de Bretana, y en otras qualesquier partes fuera de

estos dicbos Regnos, ni sus Consules no puedan 1eparti1,

ni 1epartan quantias de ma1avedis algunos por las diebus

Mercade1ias que van de mostros Reyno's,òde otra qual-

quie1a pa1te al diche Contado de Flande,ni en las otras

partis, mas de tanto por libra, segun que nntiguamcnte

se acostumbrsda repartire »,
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lazioni, coi quali dapprima gli Stati cristiani di

Italia e poi anche quelli d' oltremonte ottengono

dai principi mussulmani la facoltà. di istituire nei

loro domini certi funzionari incaricati di proteggere

il commercio e di esercitare una certa giurisdi-

zione non solo sui negozianti. ma su tutti i citta-

dini del paese (i). In tal guisa i consoli, da delegati

di una data classe di cittadini, si trasformano in

delegati di uno Stato e vengono acquistando quei

carattere pubblico che lìavvieina al tipo moderno.

L'istituzione (ristretta dapprima, come vedemmo,

alle città trafficanti dell'Europa meridionale) venne

di mano in mano adottata da tutte le Potenze ma—

rittime che ne capirono la grande utilità,e i con-

solati andarono rapidamente intrecciandosi tra gli

Stati più civili d'Europa.

24. Le leggi, le ordinanze, i rescritti che rego—

lano materia consolare si fanno ora sempre più

frequenti e meglio determinati. Cosi vediamo che

la Spagna, nel 1510 e 1599. pubblica due pramma-

tiche, entrambe relative alla sola giurisdizione

consolare (2); un‘altra. ordinanza intorno al me-

desimo oggetto compare in Sardegna nel 1605 (3).

Ma c'è di più. Abbiamo già notato come nella loro

origine tutti i consoli avessero il compito precipuo

di giudicare le controversie dei commercianti.

Eran dunque autorità fornite di facoltà giurisdi—

zionali chc conservarono integralmente sino atutto

il secolo XVI. Orbene, nei secoli XVII e XV… noi

assistiamo al fatto della perdita graduale c snc-

cessiva di cotesto facoltà nei paesi civili e cri-

stiani. Spiegheremo in appresso il fenomeno, ora

non facciamo che constatarlo.

Vennesi in tal guisa lentamente formando quella

grande divisione,sussistente tuttora, tra i conso—

lati detti appunto con giurisdizione e gli altri

senza giurisdizione. La famosa ordinanza marit-

tima di Luigi XIV sembra già in qualche punto

accennare a questa divisione (4), la quale, ad ogni

modo, andò facendosi sempre più profonda e si

cominciò anzi a presumere senza. giurisdizione un

consolato cui le facoltà. giurisdizionali non fossero

state espressamente concedute per trattato.

25. Non si deve nemmen tacere che le discus-

sioni sulle prerogative e sulle attribuzioni consolari

dettero talvolta luogo a questioni vivacissime tra

i Governi, & sopire le quali si rese spesso neces-

sario l'intervento diretto della. diplomazia.

Ci basti riferire a questo proposito un esempio

solo, narrato dal Wicquefort (5), che ci sembra.

assai caratteristico.

Nel l634 la Repubblica di Venezia la ruppe col

papa Urbano Vili, appunto a cagione di violenze

fatte dal governatore d’Ancona al console del Se-

nato. ll console, Michele Oberti, era di Bergamo,

d'una famiglia che aveva esercitata quelle. carica

per lunga tradizionali governatore lo sospettava

aver dati degli avvisi per cui le galere della

Repubblica s’eran potute impadronire di alcune

barche di Ragusa, le quali avevano frodati i diritti'

che si pagavano nel golfo; esso adunque persegul

si forte il console da costringerlo ad andare n.

Venezia ad informarne il Senato. Senonchè, appena

partito, il governatore mandò soldati in casa del

console e fece togliere i mobili e le carte, anche

quelle che riguardavanole funzioni del suo impiego.

Il Senato avanzò le sue rimostranze e chiese ripa—

razione con tanto calore che l'ambasciatore di

Francia, temendo si venisse ad aperto. rottura,

procurò d’aggiustare la differenza e di far dare

ragione alla Repubblica. Ma, prima che l'accomo-

damento potesse conchiudersi, il governatore fece

citare il console e lo condannò in contumacia al

bando, sotto pretesto ch' egli avesse, in tempo di

contagio, scaricate delle mercanzia senza permesso.

in quella sentenza c'era più passione che giustizia,

poichè l’0berti potea facilmente mettere in chiaro

che nulla era stato fatto contro l’assenso dei ma-

gistrati, sicchè, trovandosi il Senato più offeso di

questa seconda. ingiustizia che della prima, bisogno

che l'ambasciatore francese raddoppiasse gli sforzi

per indurre gli spiriti alla calma. Vi riusci alla

line,a condizione che il governatore rivocherebbe

il suo bando, e permetterebbe che i’0berti fosse

rimesso al suo posto oppure il Senato vi sostituisse

chi più gli piacesse.

Mentre s'intrecCiavano tutte queste trattative,

l’0berti era venuto a morire eil Senato vi sosti-

tuiva il fratello del defunto. Ma anch'esso era

appena arrivato ad Ancona che il governatore lo

fece subito mettere in prigione nè le volea rila-

sciare prima che avesse data promessa di uscire

dalla. città e di non tornarci mai più. Allora i

ministri di Francia, i quali avevano impegnata la

parola per l‘ esecuzione della clausola che per-

metteva ai veneziani di nominare e console chiunque

loro piacesse, ne ebbero il massimo scandalo, e il

Senato, per far palese la. propria indignazione.

rifiutò udienza al nunzio e proibì al suo proprio

nmbasclatore di riceverla dal Papa finchè non gli

fosse data soddisfazione, come poi il governatore

anconitano fu costretto di fare.

26. Ma queste difficoltà., che talora sorgevano

tra i Governi, non impedivano affatto che l’isti—

tuzione consolare andasse prendendo sempre più

piede e acquistasse ogni di maggiore importanza,

favorita dallo svolgersi rigoglioso delle relazioni

commerciali ed economiche internazionali e, ad un

tempo, favorendone essa medesima l‘ ulteriore svi-

luppo.

 

(1) Sulla natura di queste capitolazioni, trale quali si

suole comunemente portare a modello quella conchiusa tra

Francesco 1 e la Porta non crediamo di dover qui insistere,

poichè l'argomento è già stato trattato ex professa in questa

Raccolta appunto alla voce Gapitolazioni.

(2) Pubblicate dal Capinany, Mmm-fas sobre la ma-

rina, ecc., Barcellona, s. i. d. a., voi. 1v, pag. 299 e 324.

(3) Questo documento è scritto in lingua catsinnn.È inte-

ressante il vedervi confermato un doppio grado di giuris—

dizione, al console in prima istanza e ad un luogotenente

generale in seconda cognizione. '

(4) Quest'ordinnnza porta la. data del mese d‘agosto 1681,  
ed il suo tit. ix (Des consulr de la. Nation Francoise

dans les Pays Etrangers) contiene in embrione una vera

e propria legge di ordinamento consolare. L‘ art. 12 sta-

tuisce che « quanto alla giurisdizione, sia in materia civile

che penale, i consoli si confermino all‘ uso e alle capi—

tolazioni fatte coi sovrani del luogo » e l'art. 13 che : gli

appelli dei giudizi consolari degli scali del Levante 0 delle

coste d’Africa e di Barberio siano deferiti al Parlamento

d‘Aix, tutti gli altri al Parlamento più vicino al Conso-

lato ove le sentenze furono emesse ».

(5) L‘Ambassadeur et ses functions, Cologna 1699,

sez. v, pag. 63 e 64.
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Gli Stati considerano l'istituto con sempre mag-

giore benevolenza. e vi rivolgono le cure più attive.

Nel secolo XVIII trovano che può esser utile il

far riconoscere il carattere ufficiale dei consoli

dal sovrano locale con un atto solenne, e sorge

allora la formalità dell'cwequatur (l).

Sul principio del secolo nostro l’ordinamento e

le attribuzioni consolari incominciano ad essere

largamente regolamentate da un buon numero di

Stati civili (2) e. verso la metà del secolo,la ma—

teria consolare è regolata per legge in quasi tutti

gli Stati d’Europa e di America. Alla metà del

secolo nostro il diritto consolare contemporaneo

e gia in pieno sviluppo. "

5 2. — La scienza.

27. Utilità. delle presenti ricerche. — 28. Gli scrittori di

diritto commerciale. — 29. Nuovo indirizzo scienti-

fico. — 30. Gli scrittori di diritto delle genti. —

31. Prime ampie trattazioni. -— 32. Rath-enti fra gli

istituti consolari e diplomatici.

27. Incominciamo subito dall’avvertire il lettore

che l'intitolazione della presente rubrica non è

del tutto esatta, poichè, come abbiamo già veduto,

una scienza autonoma vera e propria di diritto

consolare non esiste e non può esistere nemmeno

oggidì, laonde sarebbe opera del tutto vana il

cercare di rintracciarlo. nei tempi passati. L’ inti-

tolazione (nè e possibile surrogarla altrimenti in

una breve frase) va dunque intesa. nel senso di

ricercare quale concetto la scienza si sia fatto,

anche per il passato, dell’istituzione consolare,

come i vari scrittori giuridici dei secoli scorsi

abbiano.considerato i magistrati consolari prima

di riguarda… quali li vediamo oggidì. Nè questa

ricerca sarà. certo infruttuosa, poiché in primo

luogo servirà di riprova e conferma a quanto ab-

biamo detto dapprima sulla. evoluzione storica

dell'istituto. Non è infatti ammissibile che la scienza,

specialmente quando e scienza d’osservazione, si

stacchi tanto dai tipi che ha sott'occhio da farsene

un'idea del tutto diversa; quindi anche nel nostro

caso gli scienziati avranno bensi proposte delle

riforme al diritto esistente, avranno anche tentato

di far prevalere degli ideali preconcetti, facendovi

accostare le forme vigenti, ma non potevano certo

prescindere dai tipi che avevano sotto gli occhi;

e in efi‘etto vedremo che non lo fecero.

In secondo luogo l’esame della scienza passata

ci gioverà. per darci una spiegazione della scienza

presente, ci farti. vedere come molte opinioni do-

minanti ancora. oggidì siano il portato necessario

di altre idee e di altre opinioni collegate ad una

lunga tradizione scientifica. E infine non giunge-_-

ranno sgraditi ai nostri orecchi i nomi di coloro

che per primi ararono un campo oggi tanto fecondo.

 

(1) Nella convenzione consolare del Pardo (13 marzo

1769) tra la Francia e la Spagna, vien fatta espressa men-

zxone di questa formalità. -

(2) Ad esempio, negli Stati sardi con le regie patenti del

26 dicembre 1815 e 16 settembre 1816.

(3) Clarissimi jureoonsulti Benvenuti Stracchae, Patritii

linoonitani. de mercatura seu marcatore Tractatus; Vene-

tiis MDLIII.

(4) Ansaldi de Ansaldis J. U. C., Patritii Florentini et  

28. Abbiamo già osservato che i principi diret-

tivi del diritto consolare vengon dati dal diritto

delle genti: parrebbe adunque che i primi autori

che s' occuparono della nostra materia avessero

dovuto appartenere agli scrittori di diritto delle

genti, ossia di quella disciplina che nelle sue prime

opere prendeva il nome talora di jus belli ac pacis,

tal’altra di jus gentium. Invece i primi pubblicisti

di diritto delle genti (e basti per ora ricordare

Ugo Grozio, che scrisse la sua opera famosa nel l625)

mostrarono di non accorgersi nemmeno dell'istitu-

zione dei consolati, che pure ai loro tempi era gia

un istituto più volte secolare.

Gli è da altra parte, e in altro ramo della scienza

giuridica che dobbiamo ricercare chi per primo si

occupò della nostra materia. Gia si disse che i

consoli ebbero la loro origine in un ambiente es-

senzialmente commerciale epperò essi attirarono

naturalmente gli sguardi dei primi trattatisti di

dix-itto commerciale. Ed è noto come i primi lavori

di tal scienza apparissero in Italia.

Cosi, intorno alla metà. del secolo XVI, lo Stracca

nel suo trattato sulla marcatura (3) sotto il titolo:

De judicibus seu consulibus mercatorum, parla

appunto della giurisdizione di quei magistrati.

avvertendo ch'essa s‘era estesa per consuetudine

anche al di fuori delle controversie commerciali.

Ea: longa et antiquato consuetudine extra nego-

cium mercaturae causas posse cognosccre. Longa

enim consuetudo non habentibus tribuit jurisdi-

ctionem. Tocca poi altre questioni circa l’elezione

dei consoli, l'età alla quale possono entrare in

carica ( respondi non Zicere consulem minorem

vigenti anni eligere), il giuramento da prestarsi

(jurabunt et electi consules), e via dicendo.

Anche I'Ansaldo (scrisse verso la fine del XVII

secolo}, nei suoi discorsi sul commercio, porge at-

tenzione all’istituto consolare, benchè si limiti

semplicemente a constatare il fatto che molte na-

zioni avevano ai suoi tempi ottenuto per mezzo

di trattati la facoltà di stabilire consolati nelle

piazze marittime (4).

29. La scienza, come vedesi, e finora puramente

descrittiva; si limita a constatare ciò che è, senza

assurgere a. ciò che dovrebbe essere. Ma un buon

passo innanzi le fa fare il Casaregis (5), il quale

non s'accontenta di esporre dei fatti, ma si pone

innanzi delle vere e proprie questioni e tenta di

risolverle con principi generali. Questo giurecon-

sulto da un trattato sommario, ma completo di

giurisdizione consolare (al discorso 175), e si chiede,

'ad esempio: an et quomodo jurisdictio sive con-

tentiosa sire voluntaria in alieno territorio pro-

rogaripossit. E risponde dando del console una

definizione si esatta e completa che il carattere

del console moderno risulta già perfettamente de-

lineato. Consules, egli scrive, aprincipibus alienis

in provinciis seu ams maritimas alterius principi:;

 

Sacrae Roiae Romance Auditoris, Dis-cursus legale: de

commercia et mercatura, Colonia Allobrogum, MDCCLI,

pag. 146, disc. XLIII. che principia: ( Quotidiana nos decent

exemple. aliorum Nationum cbtinentium in oris maritimis

et portubus peculiares Consulatus et Judices speciales ».

(5) Josephi Laurentii Mariae de Casaregis. J. C. Ge-

nuensìs Collegiati Rotae Florentinae Auditoris, ecc., Di-

scursus legale: de commercio, Venetiis MDCCXL. La prima

edizione dell' opera comparve nel 1707.
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missi ad ibi residendum, regendum, protegen-

dumquc subditos suos ibi ewistentes eorumque res

et negotia, nec non ad cognoscendum et judi-

candum eorum causas, licet possint omne auxilium

et protectionem eis praestare, quia haec non sunt

actus jurisdictionis; nullam autem possuntewer—

cere jurisdictionem nisi accedat consensus pri-n-

cipis illius loci in quo ipsi residere debent (n° 33).

Ecco dunque confermato ciò che avvertivamo in—

nanzi, cioè che sul principio del secolo XVIII le

funzioni giurisdizionali non eran più necessaria-

mente connesse all'ufficio consolare, che non si

presumevano, ma bisognava ottenerle con un patto

esplicito.

Il -Casaregis poi si domanda se quei consoli che

tengono giurisdizione, illum Izabeant a proprio

principe vel ab illo territorii in qua resident, quali

statuti e leggi abbiano ad osservare nel decidere

le eausedei propri “connazionali e infine un ab

eorum sententiis detur appellatio ad eorum pro—

prium principem vel ad illum loci in qua resident.

A queste domande (ed alcune a noi oggi parreb—

bero un po'ingenue) risponde, secondo_l’ uso del

tempo, con molte, anzi troppe distinzioni che non

è il caso di esaminare; sempre però acutamente

ed esaurientemente (n° 36—48).

30. Fu dunque la scienza del diritto commerciale

quella che diede l'esempio di occuparsi con una

certa sollecitudine delle magistrature consolari“).

Senonehè questa scienza, la quale per sua natura

ha un carattere di assoluta praticità e, special—

mente allora, non si preoccupava che dei bisogni

del traffico, delle necessità di una sola classe di

cittadini, questa scienza partiva da un punto di

vista troppo ristretto, troppo unilaterale, troppo

umile, per poter abbracciare l'istituto consolare

sotto tutti i suoi aspetti, per poterne presentire

la benefica efficacia sulle relazioni pacifiche tra i

popoli.

Era invece, al principio del secolo XVIII, già

adulta un'altra scienza, la quale, profondamente

radicata nel cosidetto diritto naturale, togliendo

spesso a prestito i suoi principi dalla filosofia,

percorreva un campo ben più ideale del diritto

mercantile e si preoccupava di migliorare le rela-

zioni trai popoli, studiando di sottoporle alle leggi

del giusto. Ma la scienza del diritto delle genti,

appunto perchè sino allora vagava troppo nelle

idealità indefinite, non si dava. la briga di studiare

tutti gli elementi di fatto che avrebbero potuto

contribuire a questo miglioramento, o, per lo meno,

non riusciva a farsi di tali elementi un’idea ade-

guata al loro intrinseco valore. E cosi, mentr’essa

diede la massima importanza alla diplomazia, nella

quale vide l'unico organo d’avvicinamento e il solo

strumento di comunicazione politica tra gli Stati,

trascurò del tutto le magistrature consolari, nelle

quali non vide chela manifestazione d'un bisogno

parziale senza ravvisare l’elemento di progresso

generale che in quelle stava racchiuso. Laonde per

ben due secoli vediamo spesseggiarei trattati De

legationibus senza che ne comparison neppur ……

Dc consulibus.

Nè i due Coccei, commentatori di Grozlo, nè il

Puffendorf, che scrisse nella seconda metà del

secolo XVII e la cui opera (De jure naturae ct

gentium libri acta) è pur una delle più complete

di diritto delle genti, non mostrano nemmeno di

accorgersi dell’esistenza del consolati. Eppure al

loro tempi eran già diffusissimi e cominciavano

ad organizzarsi sul tipo moderno!

Il Wicquefort, nel suo completo trattato di diplo-

mazia (2), che consta d’ un primo grosso volume

di ben 457 pagine e d‘ un secondo di 220, concede

ai consoli appena una pagina‘ìnserita nella 5" se—

zione ove parla dei ministri di secondo ordine.

Iconsoli, egli dice, non hanno a maneggiare

affari di Stato e non risiedono presso il sovrano,

che e quello che potrebbe farli godere della pro-

tezione del diritto delle genti. Sull’erroneità di

questo concetto avremo occasione di insistere più

oltre e di spiegare la ragione giuridica della di—

versità di residenza, ragione che sfugge del tutto

all' autore.

i principi che impiegano i consoli, egli prosegue

li proteggono come persone al loro servizio « et

comme tout bon maître protège son serviteur et

son domestique ». Quale meschinità di concetto!

Il quale però è bastevole a riaffermare chei con-

soli, verso la fine del secolo XVII, eran già. una

emanazione non più d’una classe di cittadini ma

d'uno Stato, dal giureconsulto confuso col principe.

Il medesimo scrittore trova altresi occasione di

criticare le Provincie Unite, le quali, allorchè il

governatore di Cadice fece arrestare, non si sa

bene perchè, un console olandese, si lagnarouo

alla Corte di Madrid come d'una violazione fatta

al diritto delle genti, mentre invece, soggiunge il

Wicquefort," avevano diritto di lagnarsi dell’ ine-

secuzione dei trattati ove potevano trovare la

sicurezza del loro preteso ministro, e non altrove.

Il Wolff, che scrisse nei primi anni del se-

colo XVIII una lunga. opera di l246 paragrafi (3),

ne dedica ai consoli uno solo (il 1118). « Consules

dieuutur, scrive, personae quibus in emporiis mari—

timis seu portubus demandatum est, ut privilegia

et jure nationis seu gentis suae custodiant et lites

mercatorum definiant. Manent consules subditi

constituentis eum fungantur officio ab eodem in

ipsas 'collato: in territorio autem recipientis cou—

siderantur tamquam peregrini uegotiorum suorum

caussa in eadem commorantes ».

31. Neppur qui dunque non si assurge a nessuna

idea generale sulle vere funzioni dei consoli di

fronte al diritto delle genti. C'è un solo accenno,

ma timido assai, di fondare l'istituto consolare su

di una precisa obbligazione giuridica internazio-

nale nelle seguenti parole del medesimo autore:

« Quoniam consules facilitandorum commerciorunl.

causa constituuntur quaelibet autem gens et-pro—

movenda consequentur facilitanda commercia con-

ferre debet quod potest, ct quae iisdem obstare

 

(1) Anche dopo il Casaregìs che eonlinuarono & discor-

rere dei consoli. Cosi il Pagnini nella sua opera: Della

n'wrcatm‘a dei Fiorentini, Lisbona e Lucca MDCCLXV

parla nel cap. v « Dei trattati di commercio conchiusi

dopo l’ acquisto di Livorno e lo stabilimento dei consoli

in diverse piazze estere » (pag.”), e nel cap. vr « dei  consoli e dei privilegi della Nazion Fiorentina in diverse

piazze estere : (pag. 43 e seg.). Ma il Casaregis rimane

sempre, sotto l‘ aspetto scientifico, il più importante.

(2) L’ambassadeur Bt ses fonctions. Cologna- 1690.

(3) Institutiones juris naturae et gentium, e'cc., nuotare

Christiano L. E. (le Wolfi‘,‘ Venetiis MDCCLCI.
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poterant, removere; gentes quoque in emporiis

maritimis seu portubus consules rec1perc natura—

liter obligautur » (l).

Emerico Wattel è il primo scrittore di diritto

delle genti che s‘oecupi dell'istituzione consolare

un po’più di proposito (2), benchè anch'esso non

mostri aver concetti troppo precisi.

Egli parla dei consoli a proposito del commercio

(cioè al cap. 11,5 34), definendoli appunto : una delle

istituzioni moderne più utili al commercio. Ma

poi, quando si tratta d’indagare il fondamento

giuridico internazionale dell’istituto, confonden-

dosi, serive: « Allorché una nazione fa un grande

commercio in un dato paese, le conviene aver un

uomo incaricato della missione di proteggerlo.

D’altra parte lo Stato che le permette tale com-

mercio deve naturalmente favorirlo e quindi anche

ammettere il console presso di sè. Ma non vi è

tenuto in modo assoluto da un’ obbligazione per-

fetta, epperò chi vuole avere un console clevepro-

curarsene il diritto con un trattato di commercio ».

Indi aggiunge: «Il console non e ministro pubblico

enon può pretenderne le prerogative. Però, siccome

è incaricato di una missione dal proprio sovrano,

deve godere fino a un certo punto dellaprotezione

del diritto delle genti. Il sovrano che lo riceve

s‘impegna tacitamente a dargli tutta la libertà. e

sicurezza necessarie a esercitare convenientemente

le proprie funzioni senza di che l‘ammissione del

console sarebbe vana e illusoria » (S 34). Ma un pò

più oltre, contraddidendosi, con quanto avea detto

prima, prosegue:« I consoli non sono ministri pub-

blici nè quindisolto laprotczionc del diritto delle

genti, ma solo devesi loro una protezione più par-

ticolare che ad altri stranieri in considerazione

del principe che servono » (3).

Gli esempi da noi sinora riportati saranno bastati,

speriamo, a dimostrare, quanto tardi e come fati-

cosamente la materia consolare sia passata dal

campo del diritto mercantile a quello del diritto

delle genti. E ancora l’influsso di questa sua antica

appartenenza doveva prorogarsi per lungo tempo

e anzi sotto certi aspetti, come vedremo meglio

in seguito, questo suo primitivo marchio commer-

ciale non è totalmente perduto nemmeno oggidì.

32. Per lunga pezza ancora i trattatisti di diritto

internazionale diedero nelle loro opere la prefe-

renza agli istituti diplomatici sui consolari. Eppure

i modesti consolati non ebbero mai al loro passivo

tutte le ipocrisie, le violenze, i delitti, di cui tante

volte si macchiù nella storia la diplomazia. Questa,

più solenne, più brillante, circondata di pompe e

d'oneri, faceva e disfaceva senza scrupoli alleanze

e trattati, provocava guerre, le sospendeva con

tregue, le sopiva con paci, accendeva confiagra—

zioni, mutava e rimutava i confini degli Stati,ma

da tanto intruglio d'alchimia politica s’innalza-

vano spesso i vapori d‘una gloria effimera ch‘essa

volle attribuire a sè medesima, di rado si espansero

i raggi fecondatori_d'un durevole progresso civile.

I consolati, per contro, più umili nelle loro esterne

manifestazioni, penetrarono più profondamente

negli intimi moti della vita sociale internazionale

di cui seppero ascoltare con attenta cura tutti i

bisogni. La loro azione scorse più tranquilla, ma più

eguale, più costantemente apprezzata e richiesta,

più espansiva. Mentre la diplomazia versava fiumi

di sangue e teneva divisi ipopoli con barriere

insuperabili, i consolati annodavano continua.-

mente, senza strepito ma senza posa, nuovi rap-

porti tra le genti, abituando razze diverse a vivere

e prosperare in pace sopra lo stesso suolo, a cono-

scere i rispettivi prodotti, a stimarsi, a sorreg-

gersi. Per mezzo di essi sorse possente il sentimento

della solidarietà universale e la scienza dell'oggi

ha reso loro intera giustizia.

Caro V. — Caratteri giuridici e politico—sociali

dell’ istituto.

33. Carattere giuridico del console moderno. — 34. Esame

critico di alcune definizioni. — 35. Carattere prevalente

di mandatario. — 36. Carattere di pubblico ufficiale.—

37. Differenze tra il console e l'agente diplomatico.

— 38. il console sotto l'aspetto giuridico e sociale.

— 39.11 magistrato consolare protetto dal diritto

delle genti.

33. Il fissare prima d‘ ogni altra cosa nettamente

il carattere giuridico del console è, a parer nostro,

indispensabile,per poterne successivamente deter-

minare le prerogative e circoscrivere la sfera

d’azione. E la ricerca. è tanto più importante in

quanto che gli autori che s’occuparono di questa

materia, hanno dato, in generale, del console, le

definizioni più vaghe. Le quali, se servono a for-

nirci un'idea, e neppur quella completa, delle

attribuzioni consolari o meglio di una parte di esse,

ci lasciano ancora all'oscuro sull'essenza della sua

natura giuridica.

Il maggior numero degli scrittori considera

ancora il console quale un agente commerciale.

Lavecchia definizione del Kliiber, essere i consoli

« agenti commerciali costituiti da. un governo nei

porti o nelle piazze di commercio straniere, per

vegliare sugli interessi commerciali e specialmente

per prestare aiuto ai commercianti e ai navigatori

della propria nazione », e stata seguita, con poche

modificazioni di parole, da quasi tutti coloro che

scrissero dopo di lui, i quali però non s'aceorsero

che, così facendo, seguivano bensì una lunga tra-

dizione scientifica, ma non tenevano più dietro allo

svolgimento della vita reale. Poichè, se i-consoli

nella loro origine furono autorità esclusivamente

commerciali, .se per molto tempo le loro attribu-

zioni furono prevalentemente commerciali, poi, a_

poco a poco, e sopratutto nei tempi a noi vicini,

 

(1) Nel. Jus gentittm mel/mda scientifica pertractatum,

Francofurti et Lipsiae MDCGLXIV. Del resto, in questa

opera non fa che parafrasare i concetti capressi nelle

Institutiones. Anche qui ai consoli non dedica che sei

paragrafi (230-236) mentre per i legati ne ha ventitrè

(1041-1046).

(2) Nel Droit de gens ou principes de la loi naturelle

“Pph'yue'e à. la conduite et alla; a]7aires des nations et

des souucrau'ns, chap. u, 5 34.  (3) Il \Vattel, dopo essersi contraddetto esso stesso,

pretende di trovare in contraddizione il \Viequefort perchè

afferma che i consoli non godono la protezione del diritto

delle genti, mentre gli esempi recati son contrari al suo

assorto. Ma il Wattel prende abbaglio: il Wicquefort è

in errore, ma è coerente, poichè, quando porta esempi di

Stati (v. Op. cit., pag. 63) che pretesero per i propri

consoli la. protezione del diritto delle genti, non manca

di criticarli come facenti cona autigiuridica.
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essi dovettero per necessità di eventi sovracari-

carsi d‘una quantità di attribuzioni che col com-

mercio o con la navigazione non hanno nulla a

che vedere. E ciò si spiega assai bene pensando

al mutamento prodottosi ai tempi nostri nelle

colonie di ogni Stato all'estero: un tempo esse

erano costituite quasi per intero di commercianti

e di navigatori, un tempo non si viaggiava, si può

dire, che per ragione di commercio, mentre poi si

cominciò a viaggiare anche per istruzione o per

diletto. Ma ciò che modificò profondamente la fisio—

nomia dolle colonie moderne furono le grandi

emigrazioni operaie, che gittarono sul suolo stra—

niero una massad’individui poveri ecostantemente

bisognosi dell'assistenza del console nazionale,

solo magistrato cui si possano con fiducia rivol—

gere, per tutti gli atti della loro vita civile. E cosi

le attribuzioni consolari vennero smisuratamente

allargandosi, abbracciando cose e fatti nuovi, tanto

che oggi, se si volesse fare una statistica di tutti

gli affari trattati in un consolato, o di tutti gli

atti emanati da. un console in un dato periodo di

tempo, si vedrebbe che non e certo la maggior

parte di essi quella che concerne materie com-

merciali (i).

34. Torneremo ancora su questo argomento quando

tratteremo delle funzioni consolari: ad ogni modo,

anche accettando per vera la denominazione di

agenti commercial], essa non è per fermo suffi-

ciente a determinare il carattere giuridico dei

consoli. Donde sorgano i loro diritti, perchè ope-

rino e perchè lo Stato presso il quale si trovano

sia tenuto a lasciarli operare, a questo la defini-

zione citata non da risposta.

Nè più felici sono altre definizioni che fanno dei

consoli dei semi—agenti diplomatici o dei funzio—

nari pubblici, o degli agenti del governo.

In tutto c'è del vero ma tutte sono vaghe e incom-

plete. Val meglio, esclama il Pradier-Fodéré (2),

dire senz’ altro che i consoli sono gli agenti pre—

posti ai consolati!

35. Anzitutto,se ci mettiamo a. indagare i caratteri

giuridici del console, il primo che spontaneamente

ci si presenta e il suo carattere rappresentativo.

Il console rappresenta lo Stato che lo invia, e riceve

da esso una vera e propria delegazione di potere.

Quando il console esercita le funzioni di ufi°leiale

di stato civile, o di ufficiale notarile, o, ancor più,

quando esercita funzioni giurisdizionali, esso agisce

in nome e per conto dello Stato, il quale in tal

guisa esplica per suo mezzo gli attributi della

sovranità. Il console e adunque un vero e proprio

.-

mandatario, e già. non un mandatario suigene,“,—

come, ad esempio, il deputato al Parlamento, ma

un mandatario nel più preciso senso della parola,

vale a dire egli ha l’obbligo di eseguire tassati-

vamente tutto il mandato confidatogli, e di non

uscirne. '

Anche l'agente diplomatico è un mandatario; ma,

mentrel’agente diplomatico tiene un mandato gene-

rale, ossia ha tutta la. rappresentanza dello Stato,

come individualità collettiva e ne tutela in gene-

rale tutti gli interessi e specialmente igrandi

interessi politici, il console ha un mandato speciale,

che si restringe a quel complesso di funzioni attri-

buitegli dalle varie leggi speciali dello Stato dal

quale dipende. inoltre, mentre l’agente diplomatico

rappresenta il proprio Stato di fronte allo Stato

straniero e solo eccezionalmente (come, ad es.,

allorchè egli sia investito delle funzioni di ufiiciale

dello stato civile o di altre che abitualmente sono

riservate ai consoli) solo eccezionalmente, diciamo,

di fronte ai suoi connazionali, nel console invece

si avvera il fenomeno inverso: egli rappresenta

cioè l'autorità dello Stato di fronte ai propri con—

cittadini e solo in via eccezionale di fronte allo

Stato straniero.

È evidente che queste non sono davvero tra l’una

e l'altra magistratura differenze giuridiche sostan-

ziali, e il riconoscerlo chiaramente è di somma

importanza per la trattazione successiva del nostro

argomento. Quegli scrittori che vollero vedere una

diversità essenziale tra l' istituto consolare ed il

diplomatico ne scambiarono, a parer nostro, il

carattere fondamentale con delle accidentalità. più

appariscenti ma di secondaria importanza, quali la

diversità. di rango, di onori, di gerarchia, di privi-

legi, di attribuzioni. Ben dice, quantunque inci-

dentalmente, T. Mauclnl che, se gli agenti diplo-

matici curano gli interessi politici, mentre gli

agenti consolari provvedono agli interessi com-

merciali, ciò non può portare ad una difi‘erenza.

sostanziale, come non vi ha certamente una sostan-

ziale differenza trail magistrato civile e il penale,

benchè ognuno di essi eserciti sopra obietti di-

versi la propria giurisdizione (3).

36. Va da sè che dopo quanto abbiamo detto non

possiamo negare ai consoli il carattere di ministri

pubblici,o, a parlare più esattamente, di pubblici

ufficiali. Non vale i' obiettare che essi rimangono

estro nei alle negoziazioni politiche, che gli interessi

da popolo a popolo non entrano nella loro compe-

tenza, cl1e comunicano soltanto con le Autorità

secondarie, che nessuna credenziale li accrediti

 

(1) Noi, che siamo stati per qualche tempo in un nostro

consolato in Egitto, potremmo provare facilmente quanto

asseriamo. Gli scrittori più tenacia qualificare il console

per un agente commerciale sono gli anglo-americani.

C‘è appunto chi, parlando dei consoli, li chiamo. preci-

samente: agenti commerciali. C'è chi dice che una ma-

nifestazione del diritto d‘ambasciata è il mandare e il

ricevere agenti commerciali o consoli. Basterà. per tutti

citare il Davis (Outlincs of international law, New York

5. d., cap. vn. 5 il) il quale definisce i consoli: persone

mantenute dal Governo di uno Stato per rappresentare i

propri interessi commerciali e quelli dei suoi sudditi,

nei principali porti delle altre nazioni. Questa tendenza

degli anglo-americani ad attribuire ai loro consoli un

carattere spiccatamente commerciale si spiega del resto  
col fatto che realmente presso i consolati anglo-americani

la tutela degli interessi commerciali diventa la funzione

massima e di gran lunga superiore a tutte le altre. E

ciò proviene dal concetto che quei popoli si formano

dello Stato, il quale, pochissimo ingerendosi per sistema-

nelle faccende private, non può esercitare all‘ estero per

mezzo dei consoli un' azione maggiore di quella che escr-

cita abitualmente entroi propri confini e non può quindi

conferire ai consoli tutte quelle attribuzioni che per ne-

cessità di cose debbono invece affidare ad essi gli altri

11051.

P (2) Traité de droit international public européen ci

américain, Paris 1888, vol. 1v, 5 2035.

(3) Tito Mancini, Compendio di diritto internacionale

pubblico, Napoli 1892, sez. …, pag. 189.
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presso il sovrano (1). Tutto questo, quand'anche

fosse sempre esattamente vero, non toglie che il

console rivesta carattere pubblico,perchè l‘indivi—

dualità giuridica da esso rappresentata, lo Stato,

ha carattere eminentemente pubblico sopra ogni

altra.

L'Esperson (2) va anzi ancora più innanzi e, con

frase forse un po' troppo ardita, scrive che essi

formano una classe particolare di agenti diploma-

tici benchè di un ordine gerarchicamente inferiore

a quello occupato dai membri di un corpo diplo-

matico accreditato appo un Governo straniero.

Lo stesso autore nota inoltre giustamente come

ciò non potesse ailermztrsi nella prima 'origine

della istituzione, quando cioè i consoli non erano

che semplici procuratori costituiti dallaprevidenza

dei commercianti per difendere nel paese ove risie-

devano gli interessi del loro commercio. Ma dal—

l‘istante in cui codesti agenti non più dalle corpo-

razioni commerciali, ma sibbene dai Governi furono

nominati ed incaricati di proteggere presso le

Autorità del paese gli interessi individuali e quelli

dello Stato stesso, da allora in poi hanno dovuto

essere riguardati come agenti pubblici o diplo-

matici.

37. i consoli non hanno e, vero, come gli agenti

diplomatici la rappresentanza politica dello Stato,

o, per lo meno, non l‘hanno che in via eccezionale.

Mentre gli agenti diplomatici rappresentano la

sovranità esterna dello Stato quale ente politico

internazionalmente operante,i consoli non ne rap-

presentano d'ordinario che la sovranità interna nei

suoi rapporti tra Stato e cittadino, poco importando

che questi rapporti si esplichino all'estero invece

che nel territorio nazionale. Sarebbe facile molti—

plicare gli esempi: quando un cittadino all'estero

deposita il proprio testamento presso il consolato

del suo paese, o vi celebra il proprio matrimonio,

o sottopone al console una sua controversia, egli

provoca sempre la funzione di un potere pubblico

del proprio Stato, potere che si svolge ed opera

all’estero mediante la delegazione consolare. Ma

la sovranità. benchè trapiantata all'estero per

mezzo del console, è e rimane interna, e non vi ha

ancora. luogo a nessun rapporto internazionale.

Così si spiega come la rappresentanza consolare

debba per necessità. esser multipla, o, in altri ter-

mini, come ci voglia un console per ogni gruppo

numeroso o colonia di cittadini su suolo straniero,

imperocchè i cittadini, 0, come male s’esprimono

i nostri testi legislativi, i nazionali, formano le

terze persone del mandato consolare, laddove lo

Stato straniero, che è unico e non divisibile, forma

la terza persona del mandato diplomatico. Quindi,

a lato di molti consoli, un solo ambasciatore.

Può del resto talora il console provocare dei

Veri rapporti internazionali, entrando in relazione

diretta con le Autorità dello Stato straniero (è poi

giuridicamente indifferente se questo Autorità non

sono le maggiori) (3), ma codesta sua azione diretta

uppo il Governo straniero egli non la esercita

costantemente essendo essa riserbata, in massima.

all’ agente diplomatico.

38. Da quanto abbiamo sin qui detto possiamo

dunque derivare la seguente definizione:

«l consoli sono ufficiali pubblici di uno Stato

residenti in territorio straniero, col mandato di

rappresentare lo Stato stesso presso i concittadini

quando la manifestazione di un potere pubblico

nazionale sia comunque richiesta negli atti della.

loro vita civile, e presso il Governo straniero

quando si tratti di tutelare un interesse pubblico ».

Ma,siccome (l’abbiamo veduto testè) questo loro

secondo mandato ha luogo ad esercitarsi più rara-

mente e in via, per dir cosi, eccezionale, mentre

il primo lo esercitano costantemente e con norme

ben definite, così gli è in questa prima parte della

rappresentanza, cioè quella dello Stato presso i

concittadini, che si staccano quasi del tutto dagli

agenti diplomatici ed acquistano un carattere

proprio, speciale e determinato. E in questo primo

mandato che si contiene la ragione fondamentale

del loro essere, è questo primo mandato che per—

mette loro di rispondere ad una delle maggiori

esigenze degli Stati nella vita internazionale con-

temporanea.

Sotto questo aspetto, e prendendo anche di mira

l‘utilità. sociale particolare,i consoli sipotrebbero

altresi definire « gli organi per mezzo dei quali

lo Stato esercita all’estero la propria sovranità

interna », e in questo senso starebbero in perfetta

contrapposizione con gli agenti diplomatici, che

sono gli organi coi quali gli Stati esercitano al di

fuori la loro sovranità esterna.

in altre parole ancora, gli agenti diplomatici

sono una manifestazione della volontà dello Stato

di fronte agli altri Stati; i consoli sono una mani—

festazione della medesima volontà di fronte ai

cittadini all’estero.

Naturalmente queste distinzioni non vanno prese

con troppo rigore, e le figure dei due magistrati

non hanno la rigidità di figure geometriche com-

pletamente staccate l’una. dall'altra; talora nella

pratica l‘un magistrato invade il campo dell'altro

e si scambiano le rispettive funzioni,matutto questo

non toglie che resti ad entrambi una vasta. sfera

d' azione del tutto separata, benchè entrambi

abbiano la stessa, natura giuridica di mandatari

del medesimo ente.

l consoli pertanto, come pubblici ufficiali, saranno

soggetti al regime giuridico di questi e in gene-

rale a tutte le regole e i doveri che incombono a

costoro, come d’altra parte ne godranno tutti i

diritti. Ma il particolare mandato che sono inca-

ricati di compiere ne fa una categoria di ufficiali

del tutto speciale soggetta quindi a speciali doveri

che avremo occasione di studiare parlando delle

funzioni consolari, e godenti altresì di speciali

diritti e prerogative.

39. Sino ad ora peraltro non resta ancora spie-

gata la loro esistenza. come istituto di diritto delle

genti. Essi sono mandatari d'uno Stato, sta benis-

 

(1) Sono codeste le ragioni principali poste innanzi da

coloro che negano al console il carattere di ministro pub-

blico. L‘Esperson (Diritto diplomatica e giurisdizione

internazionale marittima, Milano 1874, vol. il, p. i, p. 13)

ne fa una diligente enumerazione.

Diousa'o lTALIANO. Vol. V…, Parte 2“.

 (2) Esperson, Op. cit., ve]. li, p. 1, pag. 15.

(3) Ad esempio, allorchè il console invoca la protezione

del Governo straniero sui propri connazionali minacciati

dai disordini d' una sommossa o d‘una guerra civ1le,

51.
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simo, ma perchè hanno il diritto di eseguire illero

mandato in estero territorio e il sovrano locale è

tenuto a lasciarli fare ed anzi a circondarli delle

necessarie guarentigie per adempiere al loro man-

dato in piena libertà?

La risposta non e difficile. Se gli Stati fossero

tutti al medesimo grado di civiltà,e seguissero prin—

cipi di morale e di diritto dappertutto identici, se

le leggi, i costumi, le istituzioni, la moneta, i pesi

e le misure fossero eguali per ogni dove, allora

non vi sarebbe più bisogno diuna protezione nazio—

nale oltre iconiini territoriali; allora ogni uomo,

in qualunque piaga ponesse piede, si sentirebbe

realmente cittadino del mondo. '

Ma, siccome oggidì le condizioni sociali interna—

zionali sono assai diiierenti,ed ognuno è abituato

alla condizione giuridico-sociale che gli e propria,

cioè a quella nella quale è vissuto fin dalla nascita,

cosi, quand'esce dal proprio Stato, non sarebbe

giusto nè conveniente che fosse a un tratto immesso

in un ambiente totalmente diverso, il quale,migliore

o peggiore nella realtà obbiettiva, in ogni caso gli

sarebbe esiziale. Come allorchè si trapianta un

arbusto in altro suolo, gli si lascia intorno alle

radici il primitivo terriccio che gli permette di

ricevere a poco a poco i nuovi elementi e di assi—

milarSeli senza sofirirne, cosi il cittadino che si

trasporta in territorio straniero ha bisogno di

trovar quivi un ambiente nazionale che non gli

faccia sentir troppo il distacco dalla sua patria.

La colonia de’suoi concittadini e le abitudini

nazionali che vi può ritrovare formano già in parte

codesto ambiente, ma il console lo mantiene e lo

rafforza: nel console il cittadino all'estero ravvisa

quasi la mano visibile del proprio Stato, che lo

accompagna e lo sorregge intervenendo in tutti i

suoi atti più importanti della vita, rammentandogii

i propri diritti.

Da un lato dunque le Stato,cui il cittadino appar-

tiene, ha il diritto di tenere questa magistratura

tanto gìovevole alla vita sociale ultranazionale

dei suoi sudditi, d'altro lato lo Stato presso il

quale il console è inviato ha il dovere di rispet-

tarne l’azione, appunto per lo scopo cui mira che,

in ultima analisi, è l'incremento delle relazioni

internazionali. infatti la soppressione dell'azione

consolare o i soverchi ostacoli al suo svolgimento

torrebbero al cittadino una parte dei legami con

la madre—patria che gli son tanto necessari sul

suolo straniero. Rendendo perciò più difficile la.

sua vita in estero territorio, farebbe altresi più

rari e meno intimii rapporti internazionali. E

siccome ogni Stato civile, come membro della

grande famiglia delle genti, ha invece il dovere

positivo di contribuire in quanto può alla frequenza

e alla cordialità di questi rapporti,cosi il rispetto

alle istituzioni consolari è per ogni nazione un

dovere assoluto.

—\

L'esSere oggidì questa materia regolata conven-

zionalmente dalla maggior parte degli Stati civili

non vale a inflrmare il principio fondamentale su

cui l’istituto ripesa.

TITOLO li. — Delle varie specie di consoli

e dell’ordinamento consolare.

Caro I. — Le due categorie fondamentali

degli agenti consolari. '

40. Generalità. — 41. Preminenza dei consoli della prima

specie, cioè degli agenti inviati e necessità. pratiche.

— 42. Differenza di posizione giuridica tra le due

specie di consoli.

40. Si sogliono dividere i consoli in due cate-

gorie: quella di agenti inviati (consules missi) e

quella di agenti locali (consules electi). i primi

sono cittadini dello Stato dal cui Governo ricevono

la nomina; i secondi si dicono locali nel senso

che 0 vengono scelti fra i sudditi dello Stato ove

debbono esercitare le loro funzioni, o, per lo meno,

anche essendo cittadini dello Stato che li nomina,

risiedono da lungo tempo nel territorio straniero

ove esercitano il commercio e vi si’sono incerto

modo stabilmente fissati.

La distinzione nelle due suddette categorie è

accettata da quasi tutte le legislazioni vigenti (1).

Quanto alla Francia, come vedremo meglio in se-

guito, essa non ammette di regola che consoli di

prima categoria, mentre la Svizzera per contro

non ha consoli inviati. I suoi uiilcî consolari sono

affidati a svizzeri dimoranti all'estero, per lo più.

commercianti, che conoscono le piazze mercantili

e sanno fornire utili informazioni alla madre pa-

tria. La cittadinanza svizzera e però richiesta

come condizione necessaria per la nomina oltre

al godimento dei diritti civili e politici (2). La

Svizzera ha dunque trovato un sistema misto, for—

mando una classe di funzionari che sotto certi

aspetti si avvicinano ai consoli di prima categoria

e sotto altri a quelli della secondo.

41. È del resto innegabile che il desiderath

d' un buon sistema. consolare sarebbe di avere

soltanto dei consòli della prima specie. Imperocchè

gli interessi del commercio pongono spesso in

conflitto i doveri dell'ufficio con le utilità com-

merciali. I consoli locali,spesso sforniti degli studi

necessari a bene adempiere il loro ufficio, sono

anche tentati d‘ abusarne ad aumento delle utilità

personali. Talora possono avere interesse a na-

scondere l'esistenza di malattie contagioSe, tale

altra incontrano difficoltà ad assumere informa-

zioni dai Governo locale, ed essendo negozianti,

sono sempre esposti alla possibilità di un falli-

mento. Peggio poi se sono sudditi locali,e quindi

ignari della lingua e delle leggi di coloro che

devono proteggere (3). « Se i consoli, scriveva il

conte di Cavour (4), non debbono, salvo straordi—

 

(1) Legge consolare italiana, art. 1 e 5; De Clercq et

Vallat, Op. cit., vol. i, pag. 63; Pradier—Fodéré, Op. cit.,

vol. 1v, pag. 462 e 478; Kònig, llandbuch des deutschen

Konsularswescns, Berlin 1888, pag. 21. Questo autore ci

fa anche sapere che i consoli della prima categoria

{Beru/'skonsul) debbono avere l‘indigenato della confe-

derazione (Bundesindigenat), ossia essere cittadini di uno

degli Stati che compongono l‘impero. Istruzioni consolari

inglesi, Op. cit., pag. 2, 5 l; Regolamenti consolari degli

Stati Uniti, Op. cit., pag. 6, 516; Ordinanza sul servizio  consolare di Svezia e Norvegia. Regolamento consolare

serbo, art. 1. La legge serba. e la. precedente svedese

chiama le due categorie: consoli retribuiti e non re-

tribuiti.

(2) Regolamento per i funzionari consolari svizzeri,

26 maggio 1875, art. 10.

(3) V. Relazione senatoria (relat. Pierantoni) sul pro-

getto di legge consolare presentato dal ministro Di Rudinì

il 13 aprile 1891, Roma l892, tit. ], pag. 15.

(4) Relazione alla legge consolare del 15 agosto 1858.
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nario circostanze,csercitare alcuna azione esterna

per la protezione degli interessi politici del loro

paese, devono però uniformare a questi tutti gli

atti della loro vita pubblica e privata, osservare

i fatti che loro si appalesano, fare uno studio degli

uomini che sorgono sulla scena politica del paese

in cui sono, esaminare le istituzioni e gli atti

governativi di questo e i loro risultati, lo stato

e il movimento delle truppe -e delle forze marit-

time, dei porti e dei cantieri, le tendenze delle

popolazioni; debbono riferire al proprio Governo

tutto ciò che può avere un interesse qualunque

per la politica dello Stato di cui sono gli agenti.

Ora ognuno vede che sono tali servizi questi, che

non si potrebbero pretendere dai consoli sudditi

dello Stato ove essi risiedono e difficilmente si

potrebbero ottenere da consoli che, sebbene nazio-

nali, siano, per causa dei loro commerci e delle

industrie, distratti dalle loro cure ».

Malgrado queste considerazioni giustissime che

si pongono innanzi anche oggidì, quasi tutti gli

Stati continuano a conservare la doppia categoria

di consoli (i): in primo luogo per ragioni econo-

miche, non permettendo, di solito, i rispettivi bi-

lanci, di mantenere un console: di carriera su

tutti i punti ove si trova un gruppo di loro cit-

tadini, e poi perchè, a dir vero, talvolta gli in-

teressi nazionali, pur non potendo essere abban-

donati del tutto, non sono però abbastanza notevoli

da valor la pena di farli tutelare da un magistrato

espressamente inviato (2).

42. Ad ogni modo ogni Stato è qui giudice in

causa propria e può scegliere quel sistema che

meglio crede convenirgli: è questione di diritto

interno. il diritto internazionale non ha a far altro

che garantire tanto agli uni che agli altri la ne-

cessaria libertà affinché possano pienamente eser—

citare il rispettivo mandato. Sta però in fatto che

in generale gli usi ed i trattati concedono ai

consoli locali assai minori privilegi e prerogative

che agli inviati, senza contare che i primi, quando

almeno sono cittadini dello Stato nel territorio

del quale risiedono, tengono verso di questo certi

obblighi che la peculiare condizione di rappresen—

tanti d'uno Stato straniero non può distruggere.

Caro il. — L' ordinamento consolare

presso gli Stati stranieri.

43. Considerazioni generali. — 44. Austria-Ungheria. —

45. Belgio. — 46. Francia. — 47. Germania. -— 48.1n—

ghilterra. - 49. Olanda. — 50. Russia. —- 51. Serbia.

— 52. Spagna. — 53. Stati Uniti d‘America. —

54. Svezia e Norvegia.

48. Abbiamo già veduto che ogni Stato è libero

di organizzare il proprio servizio consolare come

gli per meglio. L'ordinamento consolare &: una

questione di diritto interno, in cui ogni Stato è
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giudice in causa propria, l'assetto delle rispettive

magistrature consolari dipenderà dalla quantità.

e dalla qualità degli interessi che si tratta. di

proteggere, dalle condizioni economico-finanziarie

dello Stato, sopratutto dall’idea più o meno larga

che ogni Stato si forma circa i limiti e le neces-

sità della propria azione nella vita dei privati.

Tuttavia nella varietà di molteplici ordinamenti

consolari si riscontrano certi caratteri comuni che

possono dare l'idea d'un tipo generale di orga—

nizzazione consolare moderna, senza contare che

il ratîronto tra questi ordinamenti può servire a

mettere assai bene in evidenza i rispettivi pregi

e i difetti.

Per questo crediamo che la scienza, anche in

questa parte che è di diritto interno, non possa

prescindere dal tener conto degli elementi stra-

nieri, ed e appunto ciò che ci proponiamo di far noi

prima di venire a studiare l'ordinamento conso—

lare del nostro paese.

Noti però il lettore che tale raffronto sarà fatto

con la massima brevità, poichè non ha lo scopo

di soddisfare ad una sia pur legittima curiosità

di fatto, ma soltanto di preparare certi elementi

che saranno come la pietra di paragone quando

dovremo discutere intorno alla bontà degli ordi-

namenti nostrali (3);

.44. Austria-Ungheria. — Gli agenti consolari-

austriaci sono o effettivi (Staatsdienstposten) od

onorari (Ilonorar-Aemter).

i primi si dividono secondo il loro rango in:

a) consoli generali di prima classe (ora in

numero di 5);

b) consoli generali di seconda classe (18);'

c) consoli (34);

cl) vice—consoli (30);

e) allievi consolari (15) (4).

Solo questi ultimi vengono nominati del mini-

stro degli esteri (comune all'Austria e all’Unglxeria)

tutti gli altri lo sono dall'imperatore e re.

Per entrare in carica si richiedono le seguenti

condizioni:

a) età non maggiore di trent’anni;

b) aver percorsi con buon esito gli studi giu-

ridim-politici ;

e) completa conoscenza delle lingue tedesca,

italiana e francese;

d) pratica di un anno in un ufficio di concetto

dello Stato; ,

e) moralità ineccepibile; _

f) aver superato un esame di concorso scritto.

1 concorrenti debbono rispondere in iscritto a

tre domande nelle tre lingue obbligatorie e le

materie d'esame richieste sono le seguenti: diritto

internazionale europeo, trattati di commercio e di

navigazione dell'Austria con gli Stati stranieri,

leggi e regolamenti in materia consolare e di

navigazione,economia nazionale, sistema austriaco

 

(1) Anche il citato progetto Di Rudini (art. 1) nonché il

contro-progetto senatorio (art. l) mantengono la distin-

none.

Soltanto il progetto ministeriale chiamai primizagenti

di ruolo (a parer nostro impropriamente),i secondi: agenti

locali, mentre il contro-progetto chiama. più esattamente

i primi: consoli inviati; i secondi: consoli locali.

(2) La. legislazione italiana attuale (legge consolare,

art. 1) stabilisce testualmente: « Il personale dei consolati  è diviso in due categorie; la prima di agenti inviati, la

seconda di agenti locali ».

(3) Una breve rassegna dei vari ordinamenti consolari

stranieri ci sembra del resto tanto più opportuna in

quanto, dopo il pregevole lavoro del De Cussy, Réglements

consulaz'res des principauz Etats maritimes de l’Europe

et de l’Ame'rique, Paris 1851, ormai troppo vecchio, non

è stata, che noi si sappia, più fatta.

(4) Ognuno di questi ranghi è poi suddiviso in 3 ca-

tegorie.



404 CONSOLE. CONSOLATO

 

doganale e commerciale nonchè statistica com-

merciale e industriale.

il giovane, che abbia cosi superato l’esame e sia

entrato in carriera, non ha bisogno (come invece

avviene da noi) di prestare un servizio cosidetto

di prova al Ministero degli esteri, ma, se la sua

nomina in un ufiizio consolare non può aver luogo

immediatamente, allora viene provvisoriamente

impiegato per alcuni mesi e tutt'al più per un

anno in un primo tirocinio presso un ufficio giu—

diziarlo.

Per sopperire al servizio di dragomanno ed in-

terprete sia presso i consolati del Levante, sia

presso le missioni imperiali di Costantinopoli e di

Teheran, vengono adoperati i giovani che escano

con buon esito dall‘Accademia Orientale (I) e che

abbiano superato l'esame prescritto per gli allievi

consolari.

Del resto in Austria la carriera consolare è

completamente staccata dalla diplomatica, le con-

dizioni d'ammissione e d'esame per [’ una e per

l'altra sono del tutto dili‘erenti (2).

i funzionari consolari effettivi ad ogni loro pro-

mozione debbono prestare giuramento e farne.!‘ede

in atto scritto redatto con una l‘ormola presta-

bilito.

Essi ricevono i loro onorari dalla data del de-

creto di nomina, e questi onorari variano da un

massimo di 4500 fiorini per i consoli generali di

prima classe ad un minimo di 600 fiorini per gli

allievi consolari di terza categoria (3).

il funzionario consolare austriaco di grado non

molto elevato (ossia fino al vice-console di prima

categoria inclusivo) che voglia prender moglie

non lo può fare senza uno speciale permesso

ministeriale, il quale non viene rilasciato se il

candidato al matrimonio non provi che egli me-

desimo o la sua sposa 0 tutt'e due insieme pos-

seggono una certa rendita assicurata (4).

Gli altri funzionari superiori invece non hanno

bisogno di alcuna autorizzazione e sono soltanto

tenuti ad avvertire il Ministero dell’avvenuto loro

matrimonio.

Il console può talora trovarsi in istato di riposo

(R-uhesland),che sarà e temporaneo (zeitlicher) o

definitivo (bleibender). Ma, in quanto al primo, non

c'è in Austria per gli uillziali consolari (come

c‘è invece per i diplomatici) un vero 'e proprio

stato di disponibilità: essi hanno solo diritto ad

un permesso periodicoo alla domanda di un per—

messo straordinario per gravi ragioni.

Quanto al riposo definitivo esso vien dato:

a) per ragioni d‘ufficio:

a) in caso d’incapacità. nel titolare a reg-

gere il medesimo per malattia o per aver oltre—-

passato il quarantesimo anno di servizio;

b) in caso di mutamento di organico, ad es.,

soppressione dell‘uflizio, ecc.;

I)) dietro richiesta del titolare:

a) per malattia che lo renda incapace a reg-

gere l’ufflzio;

b) per aver raggiunti quarant' anni di ser-

vizio;

e) per aver compiuto il settantesimo anno

di eta.

Una speciale ordinanza regola poi in questi casi

la pensione alle vedove ed agli orfani.

Gli agenti consolari onorari austriaci si divi—

dono in:

a) consoli generali (ora in numero di 22);

b) consoli (112);

e) vice-consoli (110);

cl) agenti consolari o preposti ed agenzie con-

solari (145).

Cotesti agenti onorari non vengono retribuiti,

ed hanno solo diritto ad una compartecipazione

alle tariffe consolari, oppure ad un onorario an-

nuale come indennità per le spese di cancelleria,

senza acquistare alcun titolo ad un compenso sta-

bile o ad una pensione per parte dello Stato.

Anche questi uffiziali vengono nominati dall'im-

peratore dietro proposta del Ministro degli affari

esteri quando si sia reso vacante un posto onorario

per morte o per dimissione del titolare, oppure si

sia trovata necessarial'erezione d’un nuovo ufiizio.

Nella nomina vengono poi prese in considerazione:

la nazionalità del candidato, le sue relazioni per-

sonali epatrimoniali, la posizione sociale e com-

merciale e le sue particolari attitudini. Se questi

consoli onorari, che di solito sono scelti dalla

classe dei commercianti, debbono assentarsi per

qualche tempo dall'ufficio, non hanno bisogno di

un permesso speciale del Ministero, essendo sulli-

ciente che ne le avvertano e pongano al loro posto

un gerente (Amtsverwesefl.

il titolare deve scegliersi almeno un cancelliere

privato (P:-ivatkanzler) che retribuisce a sue spese

e della cui attività e condotta è pienamente re-

sponsabile (5).

45. Belgio. — il corpo consolare del Belgio si

compone di quattro categorie d’ uiliziali nominati

direttamente dal re, vale a dire: consoli generali,

consoli, vice—consoli, allievi consoli, e di una quinta

categoria di agenti consolari nominati dai consoli

sotto la loro responsabilità.. Nessun console però

può procedere alla nomina di un agente consolare

senza avere ottenuta l'autorizzazione del Ministro

degli ail‘ari esteri e gli agenti consolari non pos-

sono alla loro volta nominare dei sotto-agenti o

delegare ad altri i propri poteri (6).

Anche in Belgio vi è la doppia specie di consoli

inviati (consuls (ì traitement, era in numero di

tredici) e di consoli locali (consuls sans traitement,

più di quattrocento).

] primi non possono esercitare atti di commercio

nè essere direttamente o indirettamente interes—

sati in alcuna impresa commerciale; disposizione

cotesta che, a dir vero, ci sembra eccessiva. Di

 

(i) L‘Accademia orientale venne fondata nel 1754 da

Maria Teresa appunto con lo scopo speciale di formare

degli abili interpreti per le miasioni e i consolati nel

Levante.

(2) V. per maggiori particolarità il Malfatti, Op. cit.,

voi i. pag. 13.

(5) Elitsclilz'essung vom, 23 ottobre 1868.

(4) Fino al 1872 bastava un reddito complessivo di  :

2625 fiorini, ma poi il Ministero degli esteri pensò di

doverlo portare a. 2800, considerato il continuo rincararfl

di tutti i viveri. L‘obbligo dell‘autorizzazione ministeriale

toccò altresì i cancellieri (circa]. H marzo l876).

(5) il Malfatti (Op. cit., p. 32) ci da un completo pro-

spetto di tutti gli uflizi consolari austriaci all‘estero quali

risultano dall‘ordinanza imperiale 30 giugno 1878.

(6) Legge 31 dic. 1851 0 decreto r° 23 febbraio 1857.
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più, come in Austria, se prendon moglie senza il

gradimento del Ministero degli affari esteri, pos-

sono incorrere nella rivocazione (1).

Nessun console ed agente consolare può, senza

l'autorizzazione espressa del re, accettare il con-

solato di una Potenza straniera (2).

il primo grado della carriera è dunque quello

di allievo console e, per giungervi,-bisogna essere

cittadino belga, dell'età di almeno vent’ un anni

compiuti e soddisfare alle condizioni prescritte

da un regolamento speciale ministeriale appro-

vato dal re. ,

Gli allievi consoli sono addetti,sccondo i bisogni

:ch servizio, o all’amministrazione dei consolati

e degli affari commerciali presso il Ministero degli

affari esteri, oppure ad un consolato generale al-

l’estero (3).

Quanto ai consoli non retribuiti, dovranno es-

sere scelti, per quanto e possibile, tra i cittadini

belgi stabiliti in paese straniero, benchè non resti

escluso che la nomina possa cadere anche su di

un forestiero.

il Governo consulta. a questo riguardo i’ agente

diplomatico accreditato nel paese straniero ove

il console dev’essere nominato.

Ogni console può, ove lo creda utile, scegliersi

un cancelliere dietro la propria responsabilità.

Può anche, al bisogno, designare una persona per

esercitare le funzioni d'usciere (4).

Del resto le leggi del Belgio non obbliganoi

consoli ad avere un cancelliere e non contengono

alcuna disposizione sui diritti e gli obblighi dei

cancellieri.

Ogni persona chiamata a far parte. del corpo

consolare deve prestare giuramento di bene adem—

piere alle proprie funzioni e di contribuire con

tutta l’energia a quanto può favorire gli interessi

del commercio e della navigazione belga: i consoli

cittadini sono anche tenuti al giuramento di fe-

deltà al re e d'obbedienza alla costituzione. Il

giuramento dev'essere prestato nelle mani del

Ministro degli affari esteri se l’agente trovasi a

Bruxelles; altrimenti dovrà essere scritto, datato

e firmato dall'agente, e mandato da questo al

Ministero (5).

Ogni funzionario consolare belga trovasi sotto

la direzione esclusiva del Ministero degli esteri,

nè può corrispondere per affari di servizio con

altri dipartimenti ministeriali a meno di una au-

torizzazione speciale.

Tutti gli ndiziali consolari dipendono diretta-

mente dalla legazione belga accreditata nel paese

ove risiedono: il legato li sorveglia, li dirige ed essi

sono tenuti ad eseguire gli ordini loro indirizzati

nella cerchia delle proprie attribuzioni.

il capo della legazione può anche, per gravi

motivi, sospendercun membro del corpo conso-

lare dall'esercizio delle sue funzioni, ma la revo-

cazione non appartiene che al re (6).

Gli allievi consoli son posti sotto l'autorità e

l’immediata direzione dei consoli generali presso

i quali sono inviati e gli agenti consolari agiscono

sotto la responsabilità del console che li nomina.

e lo informano di quanto può interessare il ser-

vizio dello Stato o il vantaggio dei cittadini (7).

46. Francia. — Sappiamo gia che la Francia non

ha una legislazione consolare vera e propria, ed

abbiamo anche avvertito che la caratteristica più

notevole dell'ordinamento consolare francese si

è quella di non conoscere che una sola categoria

di consoli: gli inviati. È questo un sistema che,

naturalmente, non può essere messo in atto che

da uno Stato molto ricco e gli altri sarebbero ben

contenti di poterlo imitare se le rispettive con-

dizioni finanziarie lo permettessero.

Non è del resto nemmeno a tacersi che nella

stessa Francia si sollevano delle obiezioni contro

la. rigidità del sistema, preferendosi da taluni un

maggior numero di ufi]ziali consolari anche a patto

di prenderli trai commercianti.

D'altronde, si dice, la diffidenza contro questi

negozianti non è sempre giustificata. Lo sarebbe

se si andassero a scegliere tra i mercanti di se-

condo 0 terzo ordine, ma, tra i commercianti la

cui situazione economica e sociale sia solida ed

elevata, se ne possono trovare di quelli che of-

frono tutte le guarentigie d'onorabilità, d'impar-

zialità, di dignità e di delicatezza necessarie alla

loro carica. Non è neppur provato, s'aggiunge

ancora, che i consoli inviati, i consoli funzionari

pubblici, siano sempre e dappertutto dei modelli

di moralità e di contegno, in ispecie nei paesi

lontani dal controllo dell'Autorità centrale (8).

Ad ogni modo, comunque la questione sia per

essere risoluta nell'avvenire, ecco ora le princi—

pali disposizioni che concernono l'ordinamento

consolare quali sono stabilite dai singoli decreti

tuttora in vigore (9).

il decreto fondamentale su l’ordinamento e la

scelta del corpo consolare è quello del 12 no-

vembre 1891.

Secondo questo decreto il posto di vice—console

è ammesso, a differenza dei decreti precedenti,

come una tappa per ottenere il posto di console.

Quindi per tale posto si richiede una pratica di

altachés preparatoria, preceduta da un concorso,

mentre prima ciò non si richiedeva che per i

consoli supplenti. Quindi il tirocinio consolare è

cosi stabilito: dopo l'esame preparatorio l'aspi—

rante e eletto al posto di attaclté: in tale sua

qualità. starà. per un anno impiegato al Ministero

degli affari esteri: poi sarà nominato allievo con-

sole e inviato durante un anno presso una camera

di commercio per la pratica relativa. Passati

questi due anni in Francia, gli allievi consoli

dovranno restare due altri anni all’estero prima

d’essere chiamati al vice-consolato. Dopo di ciò

un decreto del presidente della repubblica può

 

(1) Decreto reale 23 febbraio 1857, art. 34, 35.

(2) Decreto reale 23 febbraio 1857, art. 36.

(3) Arntz, Op. cit., p. 12.

(4) Legge 31 dic. 1851, art. 7; decreto reale 23 feb-

braio 1857, art. 6.

(5) Legge 31 dic. 1851, art. 3; decreto reale 23 feb-

braio 1851, art. 10 contenente la. formula.

(6) Decreto reale 23 febbraio, art. 13-15.

(7) Decreto reale 23 febbraio, art. 19 e 20.  (8) Pradier—Fodéré, Op. e vol. cit., pag. 489; De Clerc

et Vallat, Op. cit., lib. lll, cap. ], sez. [. —- Del resto, la

Francia stessa, pur conservando apparentemente nella sua

legislazione, 1’ unità della categoria consolare, ha in parte

derogato al sistema, nominando qua e la alcuni consoli

locali benchè in numero tanto limitato da non infirmare,

sino ad ora, la regola generale.

(9) Confr. Annuaire diplomatique e! consulaife de la.

re'publique francaise pour 1893. Paris 1893, chap. vm.
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nominarli vice-consoli; del qual grado ad essi

sono riservati due terzi dei posti, mentre un altro

terzo si sceglie in modo molto più semplificato.

Di tre in tre anni quindi passano ai posti di con-

soli di seconda classe, di prima classe, di consoli

generali. Consimile procedimento si usa per i

cancellieri (che posson giungere fino al posto di

consoli di seconda classe), per i dragomanni, e per

gli interpreti.

i quadri in attività del personale consolare sono

i seguenti: 40 consoli generali, 50 consoli di prima

classe, 80 consoli di seconda classe, 100 vice—con—

soli, 24 allievi-consoli.

Il decreto del 15 ottobre 1892 ha semplificato il

programma di concorso, lo ha inspirato al con-

cetto di ripartire meglio le materie tra la prova

preparatoria e la prova definitiva, ed ha consa-

crato il convenientissimo criterio di stabilire una

diversità. di materie tra coloro che vogliono per—

correre la carriera diplomatica e quelli che in-

traprendono la carriera consolare: per i primi si

è dato largo sviluppo alla storia diplomatica, per

i secondi dalla economia politica alla. statistica

commerciale, agricola e industriale, ai principi

del diritto marittimo; oltre l’esame sulle lingue

straniere, comune ad ambedue.

Gli aspiranti alla carriera consolare debbono

sottomettersi, dopo l'esame preparatorio e prima

dell'esame definitivo, alla pratica di almeno un

anno nell' amministrazione centrale o nei vari

consolati all‘estero.

1 requisiti per l'ammissione a tale pratica, oltre

i requisiti ordinari, sono: l'eta di 21 anni almeno

e la laurea in giurisprudenza o altro titolo equi-

pollente.

Quanto al trattamento stabilito per gli agenti

del corpo consolare, esso è determinato dal decreto

17 luglio 1882, abrogato per pochi anni,e poi ri—

chiamato in vigore il 25 gennaio 1887.

Secondo l'art. 1° di tale decreto, gli agenti con—

solari incaricati di un impiego permanente al—

l'estero, hanno un trattamento cosi fissato:

Consoli generali lire 18,000, consoli di seconda

classe lire 10,000, consoli supplenti lire 5,000;

vice-consoli, dragonnanni, interpreti e cancellieri

di prima classe 6,000; tutti gli altri vice—consoli,

drag0manni, interpreti e cancellieri 5,000. 11 de—

creto 12 novembre 1891 modifica alquanto queste

cifre, ponendo peri consoli di 1“ classe lire 14,000,

per i vice-consoli lire 7,000, per gli allievi consoli

lire 4,000. Nel decreto del 17 luglio 1882, vi sono

poi minutissime disposizioni che regolano tali sti-—

pendi: ma di esse crediamo superfluo occuparci.

Così pure riteniamo inutile intrattenerci di al—

cuni lunghi regolamenti e decreti sopra materie

speciali di indennità pecuniarie, come pei tratta-

menti dei consoli in disponibilità, sulle spese di

viaggio, sull’indennità di residenza, sulle tratte—

nute in caso di malattia, pei trattamenti speciali

temporanei; di cui ci basta ricordare soltanto la

data. dei relativi decreti tutt’ora in vigore (1° a—

prile 1882, 26 aprile 1882, 30 novembre 1883,2 gen-

naio 1884, 25 gennaio 1887, 20 dicembre 1890).

(1) V. Kiinig, Op. cit., pag. 5 e 47. Dal giugno 1871,

tempo in cui principiarono le nomine imperiali, all'ago—

sto 1887, furono nominati 652 ufficiali consolari dei quali

solo 96 missz' (gesandten Komuan e 576 electz' (Vi’ahl—

konsuln).  

Notiamo in fine che vi «‘: un ordinamento Spe-

ciale per i consolati dei paesi soggetti al protet—

torato francese, come per la Tunisia, e per il

Madagascar; sopratutto perchè in questi paesi i

consolati hanno naturalmente attribuzioni molto

più estese e più importanti; o, per esprimerci

meglio, vi sono altri corpi d'indole consolare ai

quali queste attribuzioni più importanti sono

deferite.

47. Germania. — In questo paese, come in tutti

gli Stati federativi, l'ordinamento consolare assume

un assetto del tutto speciale che è assai interes—

sante di studiare.

in Germania la nomina dei consoli spetta all'im-

peratore quale rappresentante della personalità

internazionale dell'impero. L’art. 56 della costitu—

zione federale della Germania del Nord faceva

dipendere la nomina dei consoli tedeschi dalla

presidenza federale. Ora invece, per la legge dei

16 aprile 1861, l'imperatore ha esso stesso il di-

ritto di fare la nomina dietro il parere della Com—

missione del Consiglio federale per il commercio

e le comunicazioni (|).

I consolati tedeschi si dividono in consolati ge-

nerali, consolati e vice consolati (reg. gen. 8 no-

vembre 1867, S 2); i consolati formano la regola.

Se in un medesimo Stato si trovano parecchi con-

solati tedeschi, questi formano tutti insieme un

distretto consolare (ein geschlossene Game) con

alla testa un console generale che veglia alla

uniformità del servizio.

Peri singoli consolati vi è una circoscrizione

consolare (Amtsbezirk) i cui confini sono tutti tis-

sati con precisione (2) e al disotto dei consolati

stanno i vice-consolati, i quali si trovano col ri-

spettivo consolato nel medesimo rapporto che

questo col consolato generale. .

in generale i consoli ed i vice-consoli possono

corrispondere direttamente con l'ambasciatore e

con lo stesso cancelliere dell'impero(Reichskanzler)

e riceverne gli ordini diretti.

1 consoli tedeschi non sono mandatari dei singoli

Stati dell'impero, ma di tutto l'impero. Negli affari

quindi di interesse generale sono tenuti a. indiriz-

zare i loro rapporti al cancelliere. Tuttavia sono

anche tenuti, quando è questione dell'interesse

d'uno Stato particolare o di un cittadino di esso,

di mettersi in comunicazione col Governo dello

Stato interessato o al quale appartiene il citta-

dino di cui si tratta (3). Lo Stato in causa può in

questi casi dare ai consoli ordini diretti ed esi—

gere da essi dei rapporti immediati. Se però lo

Stato interessato fosse la Prussia, allora il console

non si dirige più ad un Ministero prussiano, bensì

al Ministero degli affari esteri dell'impero (4).

Manifestazione anche questa dell’influenza predo-

minante che, dopo il 1871, volle avere la Prussia

sugli altri Stati dell’unione.

il decidere poi se un dato affare sia di interesse

generale o particolare è lasciato all’apprezzamento

del console (5).

Si vede insomma che tanto la costituzione del-

l’impero (che prescrive una protezione generale

(2) V. Verzeiclmr'ss der K. Deutschen Konsulate, pag. 5.

(3) K. G., 5 s.

(4) Kònig, Op. cit., pag. 40.

(5) Confr. Zoro, Die Konsulargesetzgrbzmy des deut-

schen Reiches, Berlin und Leipzig 1884, pag. 15.
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del commercio e della navigazione tedesca) (i)

quanto le successive ordinanze (2) si sono proposte

lo scopo di unificare ed accentrare tutta la materia

consolare, strappandola, per quanto era possibile,

alla competenza. dei singoli Stati e trasportandola

invece nella cerchia delle attribuzioni dell’impero.

Cosi si può dire che ormai non esistono più che

consoli dell'impero (3) e tutte le istruzioni che

riguardano il servizio vengono emanate unicamente

dal cancelliere dell'impero (4).

Abbiamo gia veduto che gli ufficiali consolari

tedeschi'indipendenti si dividono in:

consoli generali (ora in numero di li, con uno

stipendio dai'20 ai 46 mila marchi);

consoli (52, con un onorario variante secondo

le località dai 12 a 24 mila marchi);

vice-consoli (6, con uno stipendio dai 10 ai

15 mila. marchi).

Bene inteso che questi sei sono soltanto vice-

consoli indipendenti, che reggono un vice-conso-

lato, poichè molti altri ufficiali col grado di vice—

console vengono inoltre impiegati negli uffici

superiori come aiuto ai consoli o ai consoli ge—

nerali (5).

Il diritto positivo tedesco conosce altresi gli

agenti consolari (6). Ma questi non esercitano una

vera e propria funzione pubblica, bensi vengono

considerati come semplici impiegati privati dei

consoli, come semplici loro ausiliatori o consi—

glieri (Rathyeber-n) e non godono quindi verano

dei privilegi degli ufficiali consolari propriamente

detti. Vedemmo anche come nell'Amministrazione

i consoli eletti (Wahllwnsuln) sovrabbondino di

gran lunga sui consoli di carriera (Beru/“skonsulnj.

I primi vengono scelti di regola, come dapper-

tutto, tra i commercianti e gli industriali residenti '

all‘estero; per i secondi invece si richiedono qualità

personali e cognizioni del tutto speciali che essi

possono pr0curarsi come credono non esistendo

in Germania altro istituto particolare per la pre-

parazione alla carriera consolare.

Di solito si preferiscono coloro che abbiano già

data prova di praticità in altri uffici dello Stato

e, per certi paesi, coloro che abbiano frequentato il

Seminario orientate presso l’Università di Berlino.

La legge consolare federale (7), ancora in vigore

su questa materia, prescrive per la nomina dei

consoli di carriera che il candidato sia cittadino

dello Stato e:

a) abbia superato un corso. di studi giuridici

einoltre abbia coperto per tre anni un ulilcio in-

terno dello Stato, oppure abbia esercitato per il

medesimo periodo di tempo l’avvocatura, o anche

abbia volontariamente prestato servizio per due

anni in un ufficio consolare.;

b) abbia superato l’esame speciale richiesto.

 

Tale esame è ora regolato dalle seguenti norme (8):

Il candidato deve fare un’istanza in lingua te-

desca, francese o inglese, nella quale dia notizia

del suo curriculum vitae e dimostri abbastanza

chiaramente le proprie qualità personali, le proprie

attitudini, la posizione sociale.

Se 1’ istanza viene accettata, allora segue l'esame

dinanzi a una Commissione.

L'esame è scritto ed orale. Le scritto precede

l’altro e verte intorno a:

a) lingue straniere: francese, inglese, spa-

gnuola od italiana a scelta del candidato;

b) ordinamento consolare (Kansularwesen) in

generale e diritto consolare positivo tedesco in

particolare;

c) storia, nelle sue linee generali con speciale

riguardo alla Germania;

cl) geografia e statistica: popolazione, prodotti,

commercio, industria e finanze dei principali paesi

della terra;

e) giurisprudenza: in ispecie quelle parti di

diritto che trovano più frequente applicazione…

materia consolare: diritto civile, penale, procedu-

rale, commerciale, cambiarìe e marittimo;

[) diritto pubblico interno ed esterno (Stunts

und Vòlherrechi), con speciale riguardo alle più

importanti convenzioni e trattati della Germania;

9) economia nazionale, sviluppo della scienza

da Adamo Smith e principali scuole;

h) scienza del commercio e merceologia.

Le prove scritte, che possono vertire sopra una

qualunque delle sopraddette materie, sono due: l‘una

di carattere pratico, l’altra scientifico; l’una in

tedesco, l'altra in francese od inglese.

Ogni lavoro basta sia consegnato nello spazio di

sei settimane (termine davvero esageratol), con

l'assicurazione giurata che il candidato lo compi

senza alcun aiuto.

[ lavori vengono poi esaminati da una Commis-

sione, la quale decide se il candidato sia ammis-

sibile alla prova orale; ove il responso sia afier-

mativo, la prova orale ha luogo sulle medesime

materie, parte in tedesco e parte in una delle

quattro lingue soprannominate.

L’esame orale può anche, del resto, essere sal—

tato a piè pari quando il risultato delle prove

scritte dia un’assoluta certezza della capacità del-

l’aspirante al. servizio consolare (9).

L’imperatore, a quella guisa che nomina il per-

sonale consolare, cosi lo mette a disposizione e a

riposo. Le regole delle pensioni non si staccano

da quelle applicabili a tutti gli altri impiegati;

soltanto il tempo di servizio consolare nell’Asia

orientale e centrale, nell'America meridionale e.

centrale, ein qualche altro paese viene calcolato

per il doppio.

I

 

(l) Reichsver/‘assung, art. 4, 5 7. Organisation eines

gemeins'amen Schutzes des deutschen Handel.» im Auslande,

der deutschen Schifi'ahrt. und ihrer Flagge zur See und

Anorclnung gemeinsamer konsularischen Vertretung.

(2) V. Allgemeine Dienst. Instruction (6 giugno 1871)

seguita dal: « Nachtrag, v. 22 febbraio 1873 ». Contr. anche:

Laband (Paul), Das Staatsi'echt des deutschen Reiches,

Freiburg und Leipzig 1894, pag. 145; Kansulate;Zustr'tndig-

hci! de.: Reiches und der Einzelstaaten.

(3) Coni'r. Schulze (H.), Le/u—buch dex deutschen Staats-

rechte. Leipzig 1886, pag. 344; es gibt im Auslende nur

deutsche Reichskonsul, keine Landeskonsuln.  
(4) Per esempio, la: Spezinlz‘nstruktion des Reiche-

kanzlers, v. 10 sept. 1879.

(5) Confr. Zorn (F.), Das Starlin-echt des Deutschen

Reiches, Berlin und Leipzig 1883, pag. 477.

(6) Zora (F.), Op. cit., pag. 478.

(î) (‘vesetz hetrefi'end die Organisation der Bundeskon-

sulate, sowie (lie Amtsrechte und Pflchtenk «ler Bundes-

konsuln, vom 8 nov. 1867.

(8) Bestimmungen, v. 28 febbraio 1873, vom Reichs-

kanzler.

(9) V. Konig, Op. cit., pag. 43.
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48. Inghilterra. — In 1nghilterra i consoli sono

di nomina regia e si dividono in: agenti e consoli

generali, consoli generali, consoli, vice-consoli,

agenti consolari e pro-consoli (1).

Tutto il servizio consolare è nel fatto stretta-

mente subordinato al diplomatico, ed il rappre-

sentante diplomatico di s. m. è investito di piena

autorità. del controllo sopra gli ufficiali consolari

entro il paese nel quale risiede (2).

Di ufficiali consolari cene sono due classi: quelli

nominati direttamente dalla Corona e quelli nomi-

nati da ufficiali delegati in base ai poteri conferiti

dalla Corona. Nè gli uni nè gli altri possono ope—

rare finchè non siano debitamente riconosciuti dal

Governo del paese nel quale hanno da risiedere (3).

Ogni persona aspirante a posti consolari deve

provare ai commissari del servizio civile le proprie

attitudini e, soprattutto, che sa parlare e scri-

vere correntemente il francese e che ha una

conoscenza sufficiente, in quanto almeno si rife-

risce al commercio, della lingua del posto nel

quale vogliono essere nominati, in modo da. poter

comunicare direttamente con le Autorità locali.

Devono anche provare di avere una bastevole

conoscenza del diritto mercantile inglese,per essere

in grado di agire nelle questioni che possono in-

sorgere tra gli armatori, i capitani e i marinai.

Sono altresi tenuti. dopo aver superato gli esami,

a passare tre mesi al Ministero degli esteri, allo

scopo di prender famigliarità. con le norme che

vi reggono la condotta degli affari (4).

1 consoli, già. lo notammo, sono subordinati agli

ufficiali diplomatici; essi devono dunque eseguire

qualunque istruzione che ricevano da costoro, se

tale istruzione non sia incompatibile con qualche

altra istruzione speciale che abbiano ricevuta dal

Ministero degli affari esteri. Ma, se in questi casi

gli ufficiali consolari dovessero dubitare della con-

venienza di dar corso agli ordini ricevuti dal-

l'agente diplomatico, debbono sottoporglienc le

ragioni, e se, ciò non ostante, questi insistesse

ripetendo la propria istruzione, l‘ufficiale consolare

deve ubbidire (5).

Allorquando un funzionario consolare superiore

(console o console generale) arriva al posto nel

quale fu nominato, deve indirizzare una lettera-

circolare ai vice-consoli posti sotto la sua giuris-

dizione ragguagliandoli della sua nomina, comu-

nicando ad essi le necessarie istruzioni e richie-

dendo loro di fornirgli i rapporti che gli sono

necessari (6).

Quando poi il console creda necessaria l’istitu-

zione di un nuovo vice-consolato nel suo distretto,

oppure si verifichi una qualche vacanza, egli deve

riferire il fatto al segretariodi Stato, proponendo

eventualmente la persona adatta e trasmettendo

.il proprio rapporto per mezzo del Ministro o dello

 \

incaricato d’affari, ma in nessun caso non potrà,

dare a questa persona qualche Commissione 0

permetterle di agire in qualità di vice-console

finchè non sia giunta l’approvazione del segretario

di Stato. Viene anche raccomandato di scegliere

di preferenza sudditi inglesi, e nella. necessità di

ricorrere a stranieri, è condizione sine qua non

che scrivano e parlino correntemente la lingua

inglese (7).

Ciò per i vice-consoli della 2‘ classe; quanto a

quelli della lll classe per essere nominati debbono

subire un esame che comprende l’aritmetica e la

composizione inglese, la lingua francese parlata

e scritta, la lingua della piazza ove il candidato

può essere chiamato a risiedere e il diritto com—

merciale inglese.

Ciò che vale peri vice—consoli dicasi anche per

gli agenti consolari.

Gli interpreti e gli assistenti al Giappone sono

esaminati sulla calligrafia, l'ortografia, la compo-

sizione, l'aritmetica elementare e il francese.

Gli interpreti lo sono anche sull’olandese.

in Cina, al Giappone e nel Siam venne stabilito

l'ufficio di allievo interprete per procurare al ser-

vizio consolare delle persone versate nelle lingue

di quei paesi e competenti ad esercitare le funi-

zioni consolari. Gli allievi interpreti debbono in

primo luogo dedicarsi allo studio della lingua del

paese e poi rendersi conto, almeno in modo gene-

rale, del servizio pubblico (8).

Ci sono, del resto, delle preparazioni speciali

per questi servizi, ai quali l’Inghilterra annette,

e ragionevolmente, la massima. importanza, vale

a dire i servizi della China, del Giappone e del

Siam nonchè quelli del Levante (Turchia, Egitto

e Persia).

1 giovani (celibi e tra i 18 e i24 anni), oltrechè

in una legazione o consolato inglese nel paese ove

poi vogliono essere accreditati, possono anche

studiare lingue orientali nell’istituto di Oxford e,

superato l’apposito esame, vengono successiva-

mente nominati: assistenti, interpreti (Student

interpreters) e via via vice—consoli, consoli, ecc.

di mano in mano che si presentano delle vacanze.

Uno dei tratti caratteristici del sistema conso—

lare inglese, non scritto nelle leggi, ma seguito

nella pratica, si è quello di mutare assai di rado

imagistrati consolari da un luogo ad un altro.

Assai spesso il console inglese, a differenza di

quanto avviene in quasi tutti gli altri paesi, ri-

ceve la promozione, rimanendo fermo al medesimo

posto. Questo fa si che il funzionario inglese, nella

sua carriera, occupa pochissimi posti (9), si trat-

tiene a lungo nello stesso sito, e ciò contribuisce

senza dubbio efficacemente a fornirgli quella cono-

scenza di uomini e di cose la quale ridonda a tutto

vantaggio del servizio.

 

(I) General instructions for Her Majesty/'s consular-

o,7‘ìeiers revised Ianum's at, 1889, 5 1, pag. 3.

(2) General instructions etc., 5 1, pag. 2.

(3) Circular, 2 May l861, 1.

(4) Foreign o;?ice List. 1877, pag. 252.

(5) General instructions etc., 5 12, pag. 26.,

(6) General instruction etc., 5 19, pag. 37.

(7) General instruction etc., 5‘ 19, pag. 38.  (8) Appendice al rapporto 18° del commissario del

servizio civile « Foreign office » 1887, pag. 241.

(9) C'è stato chi si è assunto di mettere in chiara. luce

i vantaggi di questo sistema di fronte all‘americanp di

mutar troppo spesso il proprio personale. E l'osservazwne

vale, fino a un certo punto anche per l‘italia dove, pur

non mutandosi il personale, ad ogni cambiamento di 00-

verno, come in America, i traslochi sono un po' troppo

frequenti.
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Quanto poi agli emolumenti del personale con-

solare inglese, un atto del Parlamento del 21 in-

glio 1891 (i) prescrive che vengano stabiliti dal

segretario di Stato con l'approvazione del tesoro.

Questi salari sono, in massima, piuttosto elevati

e variano da località a località.

Cosi il console generale di New—York ha due

mila sterline annue, il console di S. Francisco

milleduecento.

i consoli britannici si ritirano in-pensione dopo

aver raggiunto il settantesimo anno d’età.

49. Olanda (Paesi Bassi). — I funzionari conso—

lari neerlandesi si dividono in tre classi: consoli

generali, consoli, vice-consoli e agenti consolari.

Essi sono, di regola, nominati, sospesi o revocati

dal re. Tuttavia i consoli generali ed i consoli

hanno la facoltà di nominare dei vice-consoli o

degli agenti consolari nella circoscrizione della

loro residenza, purchè dimostrino la necessità di

una tal nomina e la scelta delle persone abbia

ottenuto l'approvazione del Governo (2).

Le funzioni consolari sono di preferenza confi-

date a sudditi neerlandesi, ma la cittadinanza non

è condizione sine qua non. In quei luoghi ove tro-

vasi una legazione olandesei funzionari consolari

sono posti sotto la sorveglianza e direzione del

capo di essa, ove non trovasi, spetta l’alta dire—

zione e sorveglianza al console generale il quale

tiene la corrispondenza col Ministro degli afi'ari

esteri. Se manca anche il console generale, allora

la corrispondenza col Ministro è tenuta dai consoli,

@ solo in caso d’urgenza tutti i funzionari conso—

lari sono autorizzati a corrispondere diretta-

mente (3).

1 consoli, prima di entrare in carica debbono

prestare giuramento (secondo la formula contenuta

nell’art. 3 del regolamento 27 giugno 1874) in forma

scritta (sehriftetijh) e consegnarlo al Ministro

degli esteri (4).

Non possono entrare in funzione prima d'aver

ottenuto l’ewequatur o il visto del Governo stra—

niero,salvo il caso in cui l’Autorità locale permetta

ad essi di entrare provvisoriamente in funzione (5).

Stanno a loro carico le spese d'acquisto del sigillo,

dell'insegna e della bandiera (zegel, wassenburd

analog).

. E ad essi espressamente vietato di imporre

lll alcuna guisa i propri servizi quali agenti 0

rappresentanti ai negozianti e ai capitani marit-

timi; non possono nemmeno, senza previa autoriz-

zazione accettare i' agenzia consolare d'un altro

Governo.

1 consoli retribuiti hanno anche proibizione di

esercitare il commercio 0 di gerire le funzioni di

direttore e di agente di una società. commerciale

e non possono nemmeno dedicarsi ad un mestiere

0 ad una professione qualunque che abbia un rap-

porto diretto con la navigazione (6).

1 vice-consoli e gli agenti consolari in tal guisa

nominati esercitano le loro funzioni sottola respon—

sabilità del console generale o del console, il quale

li può sospendere o revocare salvo a darne avviso

al Ministro degli esteri.

Quando invece codesti funzionari della 31 classe

sono nominati direttamente dal re, allora non

esercitano più le loro funzioni sotto la respon—

sabilità del console, non possono più essere so-.

spesi o revocati da esso, ma godono invece di

tutti i diritti attribuiti ai consoli e ai vice-con-

soli (7).

50. Russia. — in Russia (8) gli istituti consolari

si dividono in quattro categorie: consolati gene-

rali, consolati, vice—consolati e agenti consolari

nei paesi esteri. Sta in facoltà del Ministro degli

affari esteri ripartire gli affari tra le singole isti-

tuzioni e i singoli funzionari. Però la legge orga-

nica sugli ufi‘ici diplomatici e consolari, mentre si

diffonde sulle competenze del potere centrale e

dei corpi diplomatici, non si occupa all'atto degli

istituti consolari la cui competenza è stabilita

da un regolamento speciale annesso all‘art. 2025

del codice di commercio nel supplemento del

1863. Invece una norma all’arbitric ministeriale

nella nomina dei consoli, fu stabilita dall‘or-

dine del giorno del Ministro degli afl'ari esteri

del 10 dicembre 1859, dalla circolare del 4 et-

tobre 1875, e da altra circolare del 15 marzo

1876. Secondo tali disposizioni, ognuno che voglia

essere ammesso al Ministero degli esteri e agli

uffici da questo dipendenti, deve, senza eccezione,

subire un esame preliminare, oltre poi ad esami

speciali secondo il ramo ch'egli sceglie. Questi

secondi esami hanno per oggetto di constatare lo

cognizioni speciali e la capacità dei concorrenti.

Per il primo scopo esso verte sulle lingue russa

e francese e su altre eventuali che conoscesse il

candidato; inoltre sulle scienze diplomatiche,sulla

storia dei trattati, sull'economia politica, sulla

statistica. Per il secondo scopo l'aspirante deve

fare una relazione motivata sopra un caso pratico

di cui gli è presentata la posizione, e un'altra

relazione in russo e in francese sopra un dato

tema. A questo si aggiunse ancora un' altra prova:

cioè una breve memoria sopra un libro di stati—

stica presentato all‘aspirante otto giorni prima

dell’esame, sulla quale memoria poi si fa una

discussione.

51. Serbia. — Poche parole su questo paese, il

quale potè organizzare un servizio di consolati

soltanto quando il congresso di Berlino 10 an-

noverò tra gli Stati indipendenti d'Europa.

1 consoli serbi si dividono in due categorie: i

retribuiti c gli’onorarî.

1 primi si suddividono in consoli generali (che

possono anche portare il titolo di agenti diploma—

tici e incaricati d‘affari), consoli, vice-consoli, se—

gretari ed interpreti.

1 secondi in consoli generali, consoli e vice-

eonsoli ed agenti consolari. A coprire i posti di

questa seconda. categoria, in mancanza di citta—

 

(1) 54 e 55 Vict., c. 36.

(2) Nederlandsche con31tla'ire Voorsc‘hriftcn, p. 4 e 8,

art. 1 e 6.

(3) Nederlandsche consulaire Voor-sql;riften, 1.1.—l, art. 2.

(4) Nederlandsche consulaire Voorschriften, p. 6, art. ?.

(5)?2 Nederlandsche consulaire Voorschriften , pag. 10,

art. .

Dronero 1nunzo. Vol. Vill. Parte 2“.

 (6) Nedm'landsche consulairc Vaorsdrri/‘ten, lung. 12,

art. 9 e 10.

(7) Nederlandse/te consulaim Voorschriften, pag. 10,

art. 6 e 'I.

(S) Annuaire diplomatique (le l'Empire de Russie pom"

les années 1888—89, Saint—Petersbourg 1839. pag lib“.

Rògiement du Minister des afia1res étrangères, 22 mai 1868.

52.
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dini serbi”, si possono nominare degli stranieri

notevoli ed influenti (1).

Nei paesi ove si trova una legazione serba, i

consolati delle varie categorie sono posti sotto la

dipendenza della legazione,ed in questi casi eor—

rispondono direttamente con essa. Nei paesi invece

ove non c‘è legazione corrispondono direttamente

col Ministro degli afl‘ari esteri.

Tuttavia i consoli possono anche corrispomlere

direttamente col Ministro in caso d'urgenza, e

quando il Ministro stesso ve li abbia autorizzati,

oppure per indirizzarin i rapporti richiesti dai

regolamenti.

ln ogni caso, devono comunicare la loro corri-

spondenza col Ministro al capo della-legazione

dalla quale dipendono. bene inteso ammesso che

ve ne sia una. Quando poi il console generale

abbiaad un tempo il titolo di agente diplomatico

o di incaricato d’afiari, si trova allora in rela—

zione diretta col Ministro e dipende da lui, ma

deve informare il capo della legazione rispettiva

di ogni questione importante che lo possa inte-

ressare (?.).

i consoli di prima categoria non possono ac-

cettare la gestione di consolati di altre nazioni,

nè la protezione di sudditi stranieri senza la pre-

vcntiva autorizzazione del Ministro degli affari

esteri.

Soltanto in casi gravi ed urgenti possono inca-

ricarsi di proteggere provvisoriamentei cittadini

stranieri o di conservare gli archivi d'altri con-

solati; ma in tal caso debbono ad ogni modo in-

formarne il Ministro degli affari esteri edil capo

della rispettiva legazione (3).

Tutti gli ufficiali consolari, di qualunque cate-

goria, sono tenuti a conformarsi, in primo luogo

alle leggi, ai regolamenti ed »ai trattati esistenti

tra la Serbia e gli Stati nei quali esercitano le loro

funzioni e poi alle istruzioni che ricevono dai loro

superiori immediati, dal capo della legazione e

dal Ministro degli afl‘ari esteri (4).

52. Spagna. —— il personale consolare Spagnuolo

si divide in consoli generali (con lo stipendio di

10 mila pesetas); consoli di I'1 classe (con 7.500);

consoli di 2“ classe (con 5,000); vice-consoli (con

3,000).

Aggiungansi gli agenti consolari (suddivisi in

consoli onorari, vice-consoli onorari, agenti com-

merciali e delegati) edi cancellieri,i quali disim-

pegnano certe funzioni consolari, benchè non ap-

partengano propriamente alla carriera (5).

in ogni Stato che mantiene relazioni di una certa

importanza con la Spagna viene istituito un con-

solato generale, dal quale dipendono i consolati,

i vice-consolati ele agenzie commerciali stabilite

nel paese (6). Talvolta i titolari di cotesti conso-

lati generali (che debbono dapprima aver servito

almeno per tre anni come consoli di 1“ classe)

possono essere anche incaricati di attribuzioni

diplomatiche.

__

Sotto di essi stanno i consoli (di prima. o seconda

classe), che sono i capi del servizio consolare nel

rispettivo distretto e da. essi dipendono le dele-

gazioni (Delegaciones) e le agenzie consolari che

sono nel distretto medesimo (7).

] vice—consoli entrano in carriera servendo in

uno di questi consolati e soltanto dopo due anni

di servizio effettivo possono essere destinati a

un vice-consolato indipendente. Allor-a essi ten-

gono le stesse attribuzioni dei consoli (8).

Gli altri ufficiali, vale a dire i consoli e vice-

consoli onorarî, i delegati e gli agenti consolari

esercitano le stesse funzioni attribuite ai consoli

di carriera nel territorio loro assegnato. Essi ri—

cevono dai consoli dettagliate istruzioni e racco-

mandazioni intorno al servizio. i consoli e 'viee-

consoli onorari sono nominati per decreto regie,

i delegati ed agenti vengono nominati dal console

sotto la cui giurisdizione si trovano, prev-ia auto-

rizzazione governativa (9).

Gli impiegati delle cancellerie consolari (can-

cellieri, scrittori, interpreti) sono nominati dai

loro capi immediati secondo le norme dettagliate

di uno speciale regolamento (2 giugno l889) che

organizza altresi il servizio delle cancellerie (10).

i requisiti per poter aspirare alla carriera con-

solare sono:

1“ essere spagnuolo e maggiore d’età;

2° dimostrare d’ aver sempre tenuto buona

condotta; '

3° scrivere e parlare correntemente il i‘ranceSe

e tradurre un'altra lingua viva; '

4° essere licenziato in diritto civile o ammi-

nistrativo ed aver avuto l‘approvazione universi—

taria nel diritto internazionale (il).

Segue poi un esame di concorso sulle seguenti

materie:

l° nozioni di storia politica moderna e sui

principali trattati di commercio vigenti tra la

Spagna e le altre nazioni;

2° diritto mercantile e marittimo in tutta la

sua estensione e codice di commercio;

3° nozioni di economia politica, statistica,

sistema commerciale spagnuolo, tarili'e, movi-

mento commerciale spagnuolo, tariffe e regime

consolare.

Di queste materie si pubblica un programma

dettagliato trenta giorni prima di cominciare le

prove (12).

L'esame poi di lingue consiste in una traduzione

scritta in francese di un brano di prosa castigliana

con successiva lettura ad alta voce ein una tradu-

zione orale dall‘altra lingua preferita allo spa-

gnuolo (13). ' '

Terminato l'esame, la Commissione delibera, a

pluralità di voti assoluta, sull’attitudine degli

aspiranti, forma una lista dei dichiarati idonei e

procede & graduarli secondo il merito relativo.

La data della nomina fissa l’anzianità di grado.

Nell’ultima quindicina di dicembre i capi-delle

 

(1) Legge 18 gennaio 1878, art. 6 e 7.

(2) Règlement eonsuiaire, 20 juillet 1882. art 2.

(3) Reg. cnnsuiaire, 20 juillet 1882, art. 4.

(4) Reg. consulaire, 20 juillet 1882, |||. art. 16.

(5) Ley organica de la carrera consular, tit. ||, art. |.

(6) Reglnmento (le in. carrera consular, arl. ], 20, 24, 53.

(7) Ley organica etc., tit. u, art. 2, 4, 6, 8.  (8) Ley organica etc , lit. li, art. 7. Reglurù., art. 3.

(9) R'eglamente etc., art. 34.

(10) Conti-. Toda y Gimli. Op. cit., pag. 8. .

(ll) Ley organica‘etc… tit. il, art. 5. .. I...-

(12) Reglumento etc.. art. 36-38.

(13) Reglamento etc., art. 39-40.
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agenzie consolari e della sezione commerciale al

Ministero di Stato devono rimettere al Ministro

delle note qualificative sulle attitudini e sulle

benemerenze dei fumionari che servono ai loro

ordini, includendovi i lavori straordinari disimpe-

gnati e i meriti speciali dei medesimi contratti (|).

Gli impiegati consolari sono soggetti a corre-

zione disciplinare (2):

a) quando e con l'opera e per iscritto vengon

meno al rispetto dovuto ai superiori oppure mal-

trattano gli inferiori;

b) per mancanza d'applicazione o negligenza

nell’adempimento dei doveri connessi con la carica;

0) per.venir meno alla disciplina,pubblicando

scritti in difesa della prepria condotta ufficiale o

disobbedendo agli ordini dei capi;

d) .per aver compromesso il decoro del grado;

e) per aver pubblicati o riferiti documenti di

servizio senza autorizzazione dei superiori quando

questapubblicazionenoncostitulscadelltto comune;

f) per dedicarsi ad operazioni di commercio

od esercitare qualche professione‘od industria nel

paese della propria residenza-(3).

Le correzioni disciplinari governative consi-

stono:

1° in un rimprovero in via privata;

2° in un rimprovero pubblico per mezzo di

un'ordinanza. ministeriale;

3° nella sospensione dall'impiego e dalla paga.

Se poi le mancanze commesse dagli ufficiali con-

solari potessero dar luogo a procedimento penale,

allora si formano gli atti relativi e si trasmettono

all'Autorità giudiziaria. Se ne segue una sentenza

di condanna, questa priva il funzionario di tutti i

suoi diritti come impiegato (4).

I funzionari consolari spagnuoli non possono

assumere la gerenza di consolati stranieri senza

la preventiva autorizzazione del Governo. Solo in

caso d'urgenza si possono incaricare della prote—

zione di sudditi stranieri e della custodia degli

archivi di altri consolati (5). '

53. Stati Uniti d’ America. —I regolamenti ame-

ricani sono quelli che fanno la più complessa

classificazione degli ufliciali consolari.

il servizio consolare degli Stati Uniti viene

disimpegnate da agenti e consoli generali,consoli

generali, vice-consoli generali, deputati—consoli

generali, consoli, vice-consoli, deputati-consoli,

ugenti commerciali,vice—agenti commerciali, depu-

tati agenti commerciali, agenti consolari, addetti

consoli, interpreti, marescialli e applicati ai con—

solati (6).

Di agenti e consoli generali gli Stati Uniti non

ne hanno che uno solo, al Cairo, il quale è piuttosto

a considerarsi un ufficiale diplomatico anzichè

consolare (7). I consoli generali,… numero di 37,

presiedono al rispettivo distretto, ed oltre ad eser-

citare le funzioni ordinarie di consoli, hanno l'alta

sorveglianza sui consolati e sulle agenzie conso-

lari ad essi subordinate. Essi hanno anzi facoltà

di fare annualmente delle visite personali negli

uffici che da essi dipendono (8).

I consoli sono divisi in due categorie: quelli che

non possono esercitare il commercio e quelli che

lo possono.

] secondi sono alla loro volta divisi in due classi:

i salariati e i non salariati, ossia coloro che sono

soltanto compensati con le tasse percepite per gli

atti d’ufficio (9).

Gli agenti commerciali sono ufliciali permanenti

che differiscono dal consoli generali e dai consoli

soltanto in rango ed in grado: ma, in quanto ai

loro poteri, non è fatta_aleuna distinzione tra gli

uni e gli altri. Quanto ai privilegi, va da sè che

vanno soggetti a tutte restrizioni sanzionate dal

diritto internazionale positivo verso un tal genere

di agenti ed è uso lodevole del Governo americano

di richiedere per essi un formale riconoscimento

ed un ea‘equatur al Governo presso il quale sono

accreditati (10). '

i consoli generali, i consoli e gli agenti com-

merciali vengono compresi sotto la' denominazione

di ufficiali consolari principali.

1 vice-consoli generali, i vice-consoli e i vice.-

agenti commerciali, sono definiti : ufficiali “consolari

da essere sostituiti temporaneamente nel posto

dei consoli generali, dei consoli e degli agenti

commerciali quando questi siano tomporariamente

assenti o richiamati dall'ufficio. Essi non hanno

in conseguenza nessuna funzione e potere allorchè

l’ufficiale principale è presente al suo posto (il).

I deputati consoli generali (Deputy-Consuls

General), i deputati consoli, e i deputati agenti

commerciali sono ufficiali subordinati ai loro prin-

cipali ed esercitanti insieme con essi le funzioni

consolari nei limiti loro assegnati. Quando itito-

lari sono assenti dal distretto, essi possono assu—

merne le funzioni, ma non sono mai autorizzati ad

assumere la responsabilità dell’ ufficio essendo

questa riservata rispettivamente ai vice-consoli

generali o vice-consoli, o ai vice-agenti commer—

ciali (12).

Gli agenti consolari sono funzionari subordinati

come i precedenti ai loro principali, ma esercitanti

le proprie mansioni in posti 0 piazze differenti da

quelle ove stanno gli ufliciali principali. Per questa

ragione e perchè i loro doveri difronte alle persone

che desiderano valersi dei servizi consolari, sono,

in sostanza, i medesimi .che quelli dei consoli, essi

agiscono quali rappresentanti del principale e gli

sono subordinati. Non sono pertanto autorizzati a

corrispondere col Dipartimento di Stato se non

per mezzo del loro principale a meno non si tratti

di circostanze eccezionali (13).

Essi debbono essere, quando è possibile, cittadini

degli Stati Uniti e non possono mai farsi sostituire

 

(1) Rei-gliamento etc., art.—91

(2) Reglamento etc., art. 56.

.(3) Confr. con 1‘ art. 17 del regal. che proibisce ai fun—

uonari consolari l'esercizio del commercio 0 di unain—

dustria o di qualunque professione nel paese di loro

residenza.

(4) Reglnmento etc., art. 58.

(5) Reglamento etc., art. 15.  (6) Règulations preséribed for the'usa of the consular

e1'vice of the U. S.; Washington 1888, 1, n° 5.

(7) Regulations etc., 1, n° 6.

(8) Regulations etc., |, nI 8, 9 o 15.

(9) Regulations etc., n° 16.

(10) Regulations etc., 11| 17, 18 e 31.

(Il) Regulations etc., 1, n° 19.

(12) Regulations etc., 1, n° 20.

(13) Regulations etc., !, n° 21.
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di propria autorità da un sub—agente. Bensi nella

assenza dell‘agente, il console principale può desi-

gnare, con l‘approvazione del Dipartimento di Stato,

una persona acconcia ad adempiernei doveri sotto

il titolo di agente consolare in funzione (Acting

Consulm- Agent) (1).

Gli addetti consolari (Consular Clerhs), in numero

di tredici in tutti, sono nominati dal presidente

in seguito ad un esame, e non possono essere

rimossi che per cause fissate in iscritto e sotto-

messe al Congresso nella sessione immediatamente

susseguente alla rimozione. Codesti addetti devono

avere almeno diciotto anni di età ed essere citta-

dini degli Stati Uniti al tempo della loro nomina.

Possono essere assegnati ai diversi consolati a

piacere del Segretario di Stato e sono subordinati

al loro ufficiale principale o console o vice--con—

sole o deputato console (2).

Prima di essere nominati debbono superare un

esame dinanzi ad una Commissione speciale, che

deve riferirne i risultati al Segretario di Stato. Se

poi l'aspirante si trova in paese estero (e questa

è una disposizione che non ha riscontro in altre

legislazioni) esso può essere esaminato per mezzo

d'una serie di questioni scritte da una Commis-

sione composta del Ministro degli Stati Uniti in

quel paese e di due altre persone competenti nomi-

nate da lui. Il risultato dell’esame, con le risposte

autenticamente scritte dal candidato, dev’essere

trasmesso al Segretario di Stato (3).

Differenti dagli addetti consolari sono gli appli-

cati ai consolati (Clerhs at Consulates). Alcuni

consoli, tassativamente enumerati dalla legge.

hanno la facoltà. di,;r'10minare di codesti applicati

quando le esigenze del servizio richiedano un aiuto

nel lavoro (4). Sono dunque in sostanza una specie

di assistenti del console. Anch'essi possibilmente

devano essere cittadini americani, ma non e questa

una condizione indispensabile (5).

111 fine vengono gli interpreti, soltanto però nei

paesi non cristiani e semlbarbari, e i marescialli

(Marshals), la nomina dei quali e autorizzata per i

consolati della China, del Giappone e della Tur—

chia (6).

La nomina dei consoli generali e dei consoli

spetta al presidente dietro parere e consenso del

Senato (7).

I consoli generali e tutti i consoli e gli agenti

commerciali, il cui stipendio annuo eccede il

migliaio di dollari devono rilasciare una dichiara—

zione scritta. (bond),obbligandosi espressamentea

non impegnarsi in affari commerciali. Del resto la.

proibizione di esercitare il commercio può essere

esteso. & grado del presidente a. tutti gli ufficiali

consolari che ricevono uno stipendio od emolu-

mento (8);

Gli agenti commerciali sono nominati dal presi-

dente seuza il concorso del Senato e i rimanenti

ufliciali consolari dal Segretario di Stato (9).

Allorché poi un ufficiale di qualunque specie è

stato nominato, gli viene subito comunicata notizia

della nomina, aecompagnandola da un modulo in

bianco per il giuramento e la dichiarazione, ritor…

nata la quale, l’atto di nomina viene trasmesso al

rappresentante diplomatico nella giurisdizione del

quale è situato l’ufficio incaricandolo di chiedere

l'exequatur al Governo locale. Una. volta ottenuto

l’ewequatur, questo è diretto al suo indirizzo in—

sieme con l' atto di nomina (10).

Dove poi gli Stati Uniti non hanno un l‘appre-

sentante diplomatico, l'ewequaturè richiesto diret-

tamente dal Segretario di Stato al Ministro degli

esteri straniero, includendo nella richiesta l'atto

di nomina e pregando che sia mandato senz'altro

alconsole di cui si tratta (ll).

E anche costume di inviare per un simile rico—

noscimento i certificati di nomina di tutti gli

ufficiali subordinati eccetto quelli degli addetti

consolari, degli interpreti e dei marescialli. E in

questi casi l'ufficiale consolare prima d’entrare in

ufficio deve attendere la notizia dell'approvazione

della sua nomina dal dipartimento di Stato e il

riconoscimento del Governo locale.

Questo, nelle sue linee generali, l’ordinamento

consolare dell’Unione americana il quale però nella

pratica soddisfa assai poco agli stessi americani,

che, non tanto in sè stesso, quanto nel modo come

lo fanno funzionare, lo hanno già più volte colpito

con critiche aspre non meno che efficaci (12).

Cosi fu giustamente notato il grave danno che

deriva al buon andamento del servizio dall'uso,

ormai introdotto agli Stati Uniti di mutare repen-

tinamente ad ogni cambiamento di Governo, quasi

tutto il personale dei consolati.

Nel 1893, ad es., col passaggio del Governo dal

partitore pubblicano al democratico, venne improv-

visamente cambiata la massima parte degli ufli-

ciali consolari. Nella sola inghilterra fu revocato

il console generale e 18 sopra 24 fra consoli ed

agenti consolari.

Tutto ciò naturalmente toglie stabilità alla car-

riera. e distoglie dal dedicarsi a quella professione.

anche coloro che ne avrebbero le qualità personali.

È chiaro infatti che nessun giovane ben provveduto

di mezzi e di studi, con un brillante avvenire

dinanzi a sè e con tutte le ambizioni e le speranze

che lo accompagnano, vorrà. volontariamente pren-

dersi in groppa. un servizio che non offre stabilità

e che nella grande maggioranza de'suoi posti non

presenta. una ragionevole aspettazione di fornire

più che una magra esistenza per l’età. avanzata.

Quindi gli Stati Uniti, conservando l’attuale

sistema di nomina o rimozione per ragioni poli—

tiche. avranno sempre un personale insufficiente

che porterà pregiudizio ai loro interessi commer-

ciali, tanto più che questo personale dovrà trovarsi

di fronte a quello di altri paesi, vale a dire a

consoli il cui tirocinio tecnico e la lunga espe-

 

(l) Regulations etc., 1, n1 22 e 23.

(2) Regulations etc., 1, n° 24.

(3) Regulations etc., ui 24 e 25.

(4) Diplomatic and Consulur acl, 3 marzo 1887.

(5) Regulations etc., 1, n° 29.

(6) Regulations etc., 1, ni 26 e 27.

(7) Regulations etc., 11, n° 32.

(8) Consular Regulations, 11, 11i 32, 33, 34.  11| 35 e 36.

11[ 45-46.

(Il) Consulai' Regulations, 111, n° 46

(12) V. W. F. W'harton nel periodico The North Ame-

rican. Review, giugno 1894; Robert Lincoln nella: Cen-

tury, giugno 1894; A. H. Washburn nell‘Atlantic Mont-

(9) Consular Regulations, 11,

(10) Consular Regulations, 111,

' lily, agosto 1894.
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rienza danno molti vantaggi sopra iconsoli ame-

ricani appunto in un tempo in cui la lotta com—

merciale si fa più acuta in tutte le parti del mondo.

Perciò da taluno in America si vorrebbe accostare

l'ordinamento consolare al tipo inglese e, in genere,

europeo, togliendo soprattutto l’inconveniente della

subitanea rimozione per ragioni di partito e dando

ai funzionari maggiori affidamenti di durata in

uiilcio (l).

Sembra però un po’ dubbio che questa riforma

possa farsi agevolmente in un paese dove la muta-

zione non soltanto dei consoli ma di tutti gli

impiegati dello Stato per ragioni politiche e un

sistema già troppo radicato nelle abitudini della

vita pubblica. Ciò che si dice per i consoli sarebbe

applicabile anche per tanti altri funzionari, ma gli

americani non hanno sinora voluto capire nè pare

intendano di matar sistema.

54. Svezia e Norvegia. — È interessante studiar

l'ordinamento consolare di questo Stato, perchè,

pure essendo ad unione reale, tuttavia i due Stati

minori che lo compongono, la Svezia e la Norvegia,

conservano sempre (nè accennano a perderla) una

vigorosa personalità politica,i cuieil‘etti si riper-

cuotono naturalmente anche all'estero.

Una prova di ciò l'abbiamo appunto nell'ordi-

namento dei consolati. Il servizio consolare è retto

bensi dal Ministro degli affari esteri per tutto ciò

che concernei regni uniti in comune, ma gli afi‘ari

consolari esclusivamente svedesi dipendono dal

Ministero del commercio di Svezia, mentre gli aflari

consolari esclusivamente norvegiani dipendono

dal Ministero dell'interno di Norvegia (2).

Per assicurare poi il buon funzionamento del

servizio consolare è stabilita una cooperazione

permanente tra il Ministero degli ailari esteri

comune, da un lato, e il Ministero del commercio

svedese e dell'interno norvegiano, dall'altro (3).

Se il Ministero del commercio, in ciò che con-

cerne la Svezia,o il Ministero dell’ interno, in ciò

che concerne la Norvegia, crede dover dare ai

consoli una prescrizione che gli paia egualmente

applicabile per l‘altro regno, dovrà informarne il

Ministro degli aiîari- esteri, il quale, dopo aver

sentito il parere della parte che non ha sollevata

la questione. deciderà se la prescrizione proposta

debba esser data o no dai due regni in comune (4).

La legislazione dei regni uniti non ha che due

classi di funzionari consolari: i consoli e i vice—

consoli, e tanto gli uni che gli altri possono essere

o misst od electi (5).

Gli ultimi non ricevono alcuna. retribuzione tranne

i diritti di cancelleria e una eventuale indennità

per le spese d'ufficio (6).

l consoli ed i vice—consoli retribuiti sono nominati

e revocati dal re: i non retribuiti e gli impiegati

minori dal Ministro degli affari esteri. i funzionari

retribuiti debbono essere sudditi svedesi norve-

giani e non possono esercitare il commercio nè

alcuna professione o per proprio conto e in qualità

di commissari: i funzionari non retribuiti possono

esercitare il commercio ed essere sudditi dipotenze

straniere, ma hanno l'obbligo di parlare e scrivere

lo svedese o il norvegiano, oppure di tenere al

proprio servizio un commesso consolare che po's-

sieda perfettamente una delle due lingue (7).

I consoli dipendono direttamente dai tre dicasteri

sunnominati e dalla legazione dei regni uniti nel

paese di loro residenza. I vice-consoli dipendono

direttamente dai consoli ed eccezionalmente dalle

rispettive legazioni (8).

Se si tratta di creare un consolato nuovo, o

sopprimere o modificare la divisione d’un conso—

lato esistentc,o di spostare una residenza consolare,

oppure di creare o sopprimere un vice-consolato

retribuito, la questione dev'essere sottomessa alla

decisione del re dopo esser stata riferita nel Con-

siglio di Stato comune e dopochè il Ministro degli

esteri abbia chiesto il parcre della legazione o del

consolato rispettivo.

In caso di vacanza d’un consolato o di uno dei

vice-consolati retribuiti il Ministro degli esteri

informa rispettivamente i Ministri dell'interno in

Norvegia e del commercio in Svezia,e se l'uno e

l’altro di questi dicasteri non solleva qualche que—

stione si procede alla nomina (9).

il sistema della nomina è un po'curioso,poichò

non si segue la gerarchia, ma si procede“ sempre

per concorso. il Ministro degli affari esteri ordina

la pubblicazione della vacanza nel giornale ufli—

ciale di Svezia e in quello di Norvegia. L’annunzio

deve indicare la circoscrizione consolare, gli

onorari inerenti alla carica e gli atti da farsi per

parte dei postulanti. Gli interessati prima del ter-

mine fissato dal Ministro, devono inviare le loro

domande, coi documenti in appoggio al Ministero

degli esteri (10).

Lo stesso modo di nomina vale anche peri vice—

eonsoli retribuiti e quanto ai non retribuiti, il

console propone al Ministro degli aiîuri esteri una

persona che possegga le qualità voluto e trasmette

ad un tempo la lista delle domande ricevute accom—

pagnandolo da tutte le possibili informazioni atte

a richiamare il Ministro nella sua scelta (il).

CAPO iii. — L’ordinamento consolare Haliano.

5 l. -— Personale consolare.

55. A) Personale di 1“ categoria. - 56. Trattamento. —-

57. Applicati volontari e modo di loro nomina. —

58. Proposte di modificazione. — 59. Consoli aggiunti.

— 60. Eccezioni all‘ordinarìo modo di nomina. —

(ll. Condizioni economiche. — 62. Norme di servizio

e disciplinari. —.63. 1?) Personale di 2“ categoria.

— 64. C) Interpreti e dragomanni. — 65. Necessità

iii riforme. —- 66. D) Uflîciah' d’ordine. — 67. E) Uf-

ficiali speciali.

 

(I) V. in questo senso: H. White. Consular Re:/"orma,

The North American Review; dic. 1894.

(2) Royal ordinance concerning the consular service,

4 nov. 1886, art. 1 e 2.

(3) Royal ordinance etc., art. 4.

(4) Royal ordinance etc., art.. 5.

(5) Eccezionalmente è però data. facoltà al re di isti—

tuire dei posti di console generale nelle piazze di spe-

malissimo importanza per i Regni Uniti.  L‘Ordinanza chiama i consoli della prima specie paid

consuls, quelli della seconda unpaid consnls.

(6) Royal ordinano: etc., cap. il, art. 8.

(7) Royal ardinance etc., cap. Il, art. 9, 10 e Il.

(8) Royal ordinance etc., cap. Il, art. 12.

(9) Royal ordinance etc., cap. |||, art. 14.

(10) Royal ordinano: etc., cap. lll, art. 15 e 16.

(11) Royal ordinance etc., cap. lll, art. 19, 20-24.
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55. il personale consolare italiano, dipendente

tutto dal Ministero degli affari esteri (l),è ripar—

tito, come vedemmo, nelle due classi di agenti

inviati e di agenti locali.

A) Viene in primo luogo il personale conso-

lare di prima categoria.

Gli agenti inviati si dividono in:

consoli generali di prima e seconda classe:

consoli di prima e seconda classe;

vice-consoli di prima, seconda e terza classe.

Sono tutti nominati dal re, sulla proposta del

Ministro per gli affari esteri, ed è condizione indi—

spensabile la cittadinanza italiana (2). Non possono

esercitare il commercio; ben inteso però che. 86,

malgrado la proibizione legislativa, l'uliieiale con—

solare esercitasse egualmente degli atti di com-

mercio, non potrebbe poi pretendere di sottrarsi

alle conseguenze di essi protestando unaincapacitli

giuridica a fare codesti atti. Il divieto legislativo

non fu scritto in suo favore; fu scritto nell’inte-

resse dello Stato, allo scopo che il console non sia

distolto dalle sue molteplici funzioni e non scemi

in indipendenza e in dignità. e se, malgrado le

prescrizioni della legge, il console compie medesi—

mamcntc certe operazioni commerciali. è chiaro

che queste, per esser fatte da un console, non

patiscono nessun vizio intrinseco ed il console,

come ripetutamente decise la giurisprudenza no-

strale, deve sopportarne tutte le conseguenze giu-

ridiche.—ll che non toglie che egli sia ad un tempo

soggetto a tutte le sanzioni della legge, quali: la

dispensa dal servizio o la rivocazione (3).

56. Quanto al loro trattamento, essi percepiscono

uno stipendio personale, un assegnamento locale,

una quota. parte delle tasse consolari e le inden-

nità. fissate (i. cons., art. 4). _

La disposizione, che rende l'ufficiale consolare

partecipe dei proventi dcll'ufilcio,venne da molti

e ragionevolmente, criticata, potendo infatti inge-

nerare il sospetto che il console,quando cura con

meticolosa diligenza le ragioni del fisco,curi piut-

tosto un interesse personale che quello dello Stato.

il sistema non è poi neppur equo nei riguardi di

giustizia distributi va fra iconsoli medesimi, poiché

in non pochi cònsolati, fa osservare la Relazione

Di Rudini (4),è grandissima la mole del lavoro e

sono scarsi i proventi, in altri la partecipazione ai

proventi ha fatto procacciare un lucro eccedente

le previsioni. Togliere dunque al console la per-

cezione di una quota delle tasse aumentandogli

invece l'assegno locale sembra una riforma assai

opportuna. Essa è proposta nel disegno Di Rudini

(art. 3) ed accettata anche dalla Commissione sena-

toria che prese in esame il detto progetto (5).

i consoli hanno inoltre diritto, come ogni altro

impiegato dello Stato, alla pensione di riposo

secondo la legge relativa (legge cit.,.art. 4).

57. La legge non nomina espressamente trai

funzionari di prima categoria gli applicati volon-

tari: pure essi si devono considerare per tali dal

momento in cui hanno prestato giuramento (6), il

che avviene subito dopo la prima loro nomina

fatta per decreto reale (7).

La legge parla invece di essi occupandosi delle

condizioni necessarie per la nomina. L'art. 15 cosi

si esprime: « Gli aspiranti al posto di applicato

volontario nella carriera consolare dovranno essere

laureati in legge ed altrimenti abilitati all'eser-

 

(1) R. V. cit., art. 74.

(2) R.. cit. regol. 7 luglio 1886 per l‘esecuzione della

legge consolare; legge consolare 28 gennaio 1866.

(3) Reg. cit., art. 53. N. B. Le circolari 5 gennaio e

6 novembre 1888 del Ministero degli esteri n° 3 e 50 del

divieto di esercitare il commercio aggiungono: e l‘indu-

stria nè direttamente nè mediante partecipazione ad im—

prese commerciali od industriali, ed alla loro gestione.

Il progetto di legge consolare presentato al Senato dal

ministro Di Rudini il 10 aprile 1891 si esprime cosi: « non

possono esercitare commercio ed industria ». La nuova

dizione può essere utile per maggior chiarezza. ma evi-

dentemente, anche nello spirito della legge attuale, l‘eser-

cizio di un‘industria a scopo di speculazione si deve

considerare dal console un atto che la legge gli proibisce.

(4) Senato del regno, doc. 1890-91, n° 32, pag. 3.

(5) Le tasse che si riscuotono negli uffici consolari retti

da funzionari di prima categoria vanno era divise nel se-

guente modo:

'a) Spetta all'erario:

sulle tasse percette per alti marittimi il 65 0/0;

sulle tasse riscosse per altri atti di qualsiasi natura

1. 85 o/oi

sui diritti di copia il 10 °/0;

b) al console generale o console:

sulle tasse percette per atti marittimi i125 0/0 se ri-

scossi nel proprio ufficio e il 15 “‘/0 se in uffici dipendenti;

su quelle riscosse per altri atti il 10 °/,,; e il 15 °/0

nelle agenzie dipendenti;

sui diritti di copia 1’85 °/° se nel proprio ufficio,

il 10 °/0 se nei vice-consolati| il 15 "‘/0 se nelle agenzie

dipendenti;

e) ai vice-consoli capi d‘ufficio dipendenti:

sugli atti marittimi il 20 °/… sui diritti degli altri

atti il '5 °/,,, sui diritti di copia 1‘80 °/,,;

d) ai vice-consoli residenti presso i consoli:  

sui diritti per atti marittimi riscossi nel consolato

il 10 °/0. sui diritti degli altri atti e delle copie riscossi

nel consolato e su tutti indistintamente i diritti riscossi

nelle agenzie dipendenti il 5 %,.

Nei consolati a cui sono addetti più vice-consoli, tali

quote spettano per intero al vice—console anziano; dove

poi non siavi alcun vice—console, le quote medesime pas-

sano al console.

Negli uffici consolari retti da funzionari di seconda

categoria spelta:

a) all‘erario il 10 °/,, su tutti i diritti;

b) ai consoli il 90 0/0 sui diritti riscossi nel proprio

ufficio e il 20 0/0 su quelli riscossi negli uffici dipendenti;

.:) agli agenti consolari il 70 "'/0 su tutti indistinta-

mente i diritti.

Così un r° decreto 10 agosto 1890, che determina una

nuova tariffa consolare.

(6) La formula del loro giuramento è uguale a quella

da prestarsi da tutti gli ufficiali consolari di prima cate—

goria e da quelli di seconda aventi nazionalità. italiana.

È del seguente tenore:

« lo (nome. cognome e qualità) giuro di essere fedele

al re ed ai suoi successori, di osservare lealmente lo

Statuto e le leggi dello Stato, e di esercitare le funzioni

che mi sono o saranno affidate, col solo scopo del bene

inseparabile del re e della patria ». — Contr. _r° decreto

24 giugno 1888, n° 5503 (serie 3"), art. 1: « Ogni impiegato

ordinario, alla prima sua nomina, presterà giuramento

secondo il rito del proprio culto, nelle mani del Ministro

() di un suo delegato ». .

(7) Infatti il progetto Di Rudini (art. 3) contempla fra il

personale consolare di prima categoria anche gli applicati

consolari dei quali forma due classi. Confr. anche rego-_

lamento consolare, art. 32, 43, che in determinati casx

concedono all’ applicato la reggenza. e la supplenza d' un

ufficio superiore.
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cizio dell'avvocatura o delle funzioni giudiziarie

ed essere inoltre dichiarati idonei in apposito

esame secondo le norme che saranno determinate

dal regolamento ». Codesto articolo è stato succes-

sivamente modificato dalla legge 2l agosto l880 e

dei reali decreti 27 settembre 1887 e 27 feb-

braio 1890, 3 marzo 1892. i quali assimilano alla

laurea in legge gli attestati di licenza delle Scuole

superiori di commercio di Veneziae di Bari nonchè

il diploma di dottore in scienze sociali conferito

dall‘istituto « Cesare Alfieri » in Firenze (1).

Due altri successivi decreti in data 20 giugno e

8 dicembre 1895, di cui ci dovremo occupare in

seguito, contengono altre modalità riguardanti

l‘ammissione.

La Relazione senatoria. al disegno Di Rudini pro-

pone saggiamente che ai titoli di ammissione siano

aggiunti i diplomi delle università straniere (2),

essendosi avverato e potendosi ripetere il caso

che figli di consoli viventi lungamente presso la

famiglia abbiano compiuto gli studi all'estero. Non

c‘è poi nessun motivo (e noi l’ abbiamo altrove

sostenuto) di difiidarc della scienza straniera fra

nazioni civili, tanto più che in questo caso il

titolo accademico non basta, da solo, all‘ammis-

sione del candidato essendo anche necessario che

egli‘ superi l'esame di concorso.

Codesto esame comprende:

(1) lo svolgimento in iscritto, da farsi in due

giorni distinti, di due temi sopra argomenti di

storia o di geografia, e di diritto, o di economia

politica,o sopra soggetti concernenti gli interessi

italiani in questioni internazionali, che saranno

indicati dalla Commissione esaminatrice: i temi

saranno svolti l'uno in lingua italiana, l‘altro in

una linguastraniera europea (francese, inglese,

tedesca);

b) un esperimento in iscritto dal quale risulti

la. conoscenza d’una seconda lingua straniera (o

europea). come sopra, oppur di quelle parlate nel

Levante 0 nell'estremo Oriente (arabo, turco, per-

siano, amarico, giapponese, cinese);

0) una prova. orale nella quale il candidato

deve dimostrare il possesso delle materie indicate

alla lettera a e la conoscenza delle lingue nelle

quali saranno stati svolti i temi e sarà. stato com-

piuto l'esperimento;

d) la valutazione dei titoli (3).

58. i ripetuti studî per una riforma della nostra.

legge consolare fecero emettere alcune proposte

perchè l’attitudine di un aspirante al servizio con—

solare, oltrechè dai diplomi di laurea o di licenza

dagli studi legali o altri equiparati e finalmente

dagli esiti degli esami subiti, sia dimostrata dalla

prova. fatta in altri uffici del regno, nei quali si

trattano materie che sono la importante quoti-

diana occupazione dei maggiori consolati. Cosi

alcuni domandano che, a somiglianza di quanto

415

usano fare in Austria—Ungheria, gli aspiranti, prima

di essere ammessi al servizio, abbiano praticato

di cose civili e penali nei tribunali, altri pressoi

notai, altri persino presso le capitanerie di porto.

il Robecchi (4), considerando che la più importante

bisogna dei consolati è l’amministrazione della

giustizia (onde una garanzia che questa sia. retta

ed ordinata. non può offrirsi se non da chi abbia

alcuna pratica forense), propone questa aggiunta

alla legge: « L'aspirante dichiarato idoneo, prima

di ottenere la destinazione di applicato ad un

uflicio consolare dovrà durante il tempo in cui

presterà servizio presso il Ministero degli affari

esteri, frequentare almeno per sei mesi la procura

del re in Roma @ riportarne un certificato di avervi

acquistato conveniente pratica conoscenza della

procedura civile e penale. se. già tal pratica non

avesse effettuata prima dell‘am missione all'esame ».

La Commissione senatoria propone l'istituzione

di una scuola di tirocinio, basata sopra la distin—

zione degli esami di ammissione da quelli di risul—

tamento, vale a dire il volontario consolare, dopo

il primo esame che lo ammette in carriera, sarebbe

obbligato a. frequentare per due anni una specie

di corso pratico di perfezionamento da istituirsi

presso il Ministero degli esteri e a dar poi un

secondo esame che' gli faccia acquistare per clas—

sificazione il grado di console addetto (5).

Codesta nuova istituzione arrecherebbe poi tutti

i vantaggi che la Relazione se ne ripromette? Noi

no dubitiamo assai,pensando che in nessun luogo il

giovane allievo può fare miglior pratica consolare

che in un consolato stesso. È per noi un assioma

che un buon console non si forma che in un uilìeio

consolare, come un buon soldato si forma al campo

e un buon marinaio sul ponte di una nave. Non

si può davvero pretendere che il giovane entri

in carriera gia rotto alle molteplici e difficili

incombenze dell’ufficio: il primo esame d'ammis-

sione non può e non deve dimostrare altra cosa

che la potenzialità del candidato a compiere

codeste incombenze. Or bene, lo si metta poi subito

alla prova in un ufficio consolare, o se egli è

realmente fornito di ingegno e di studirobnsti non

tarderà, sotto l'abile e paziente direzione dei'sùoi

superiori, ad acquistare la disinvoltura, il colpo

d‘occhio, la giustezza di criterio e anche la rapi-

dita di risoluzione che gli sono necessarie a disim-

pegnare lodevolmentc le sue mansioni. Se poi

l'intelligenza o il substrato di studi opportuni gli

fanno difetto, allora nemmeno la scuola. proposta.

dall'Ufficio centrale del Senato basterebbe a for-

mare un funzionario che ha bisogno di attitudini

tanto varie e multiformi, di cognizioni tanto com—

plesse e disparate.

Si procuri adunque in primo luogo di ottenere,

con un esame meno aleatorio che sia possibile(6),

un affidamento abbastanza rassicurante sulla capa—

 

(1) Per un successivo 1'° d° 20 giugno 1895, v. 11“ 77.

(2) Relazione cit. pag. 23, n" 2.

(3) Cit. dect. 8 dic. 1895, art. 5.

(4) Disegno di legge consolare proposto dalle sotto Com-

missioni ministeriali composte ecc. annotato dal Robecchi,

Roma 1890,a1't.15b18,1111g.11.

(5) Progetto dell ufficio centrale del Senato modificante

il progetto Di Rudini, art. 17. Questo articolo cade… una

contraddizione di linguaggio chiamando i giovani usciti  dalla prova finale consoli addelti. mentre lo stesso pro-

getto all'art. 3, n° 4, li chiama addetti consolari. '

(6) Crediamo che ciò si potrebbe ottenere seguendo in

parte 1.‘ esempio di altre legislazioni (v. s.), che esigono

dal candidato un maggior numero di prove scritte. Noi

di queste prove non ne abbiamo che due (a non contare

la terza aggiunta nell‘ultimo citato decreto. la Quale però

non serve che limilatamente a dar modo di mostrare la

conoscenza d'una lingua) ed esse danno già un coefficiente
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cità potenziale del candidato, ma poi non ci si

tenga paghi di tale affidamento. E troppo noto che

un esame, e specialmente un esame di concorso,

per quanto circondato da tutte le possibili gua—

rentigie di giustizia (l), presenta inevitabilmente

una certa aleatorietà, la quale fa si che un soffio

di buona fortuna, e anche un‘ottima preparazione

teorica, possa cacciare in carriera chi non €: invece

fornito delle attitudini pratiche per poterla escr-

citare con vero profitto del servizio.

Or bene,"s‘introduca nelle abitudini del Ministero

degli esteri ciò che ora non è, vale a dire di fare

un largo uso della facoltà conceduta al Ministro

di congedare quel volontario, che, anche dopo supe—

rato l’esame, non abbia dato sufficienti prove di

attitudine all'ufficio(2): si tenga il giovane soltanto

per poco tempo presso il Ministero, quanto basti

per dargli un'idea della organizzazione e conca-

tenazione dei vari servizi (3) e poi lo si lanci subito

in un consolato. Quivi nei primi momenti, quasi

sempre si troverà impacciato nel disimpegno di

tante mansioni, nella soluzione di tante questioni

cui i suoi studi tecnici, per quanto completi, non

l‘avevano di certo preparato. Ma i suoi Superiori

diretti saranno i giudici migliori per vedere, dopo

qualche mese, se la coltura generale e le attitu-

dini particolari del giovane possano fargli supe-

rare cotesto inevitabili difficoltà e formarne un

buon funzionario, oppure se l'inettitudine si palesi

assoluta ed insanabile. Nel secondo caso non si

dovrebbe far luogo a nessuna pietà male intesa e

il giovane avrebbe aessere immediatamente revo-

cato dal servizio prima di dargli tempo di com-

mettere errori maggiori e di procurare allo Stato

ed ai terzi dei danni non facilmente riparabiii.

Non vi sarebbe del resto in quest’atto nulla di

disonorante per il volontario revocato, poichè si

può ammettere che anche un bravissimo giovane

non abbia quelle attitudini speciali, 0 fisiche o

intellettuali,che sono indispensabili per il servizio

consolare, mentre ne può avere di ottime per

altra professione egualmente elevata. Non sarebbe

nemmeno difficile di trovare una formula che niet—

tesse al coperto la dignità e persino la più deli—

cata scuseettività del volontario (4) al quale po—

trebbe poi altresì essere offerto un compenso

materiale col dargli, in dati casi, un diritto di

preferenza per un uflicio interno dello Stato (5).

59. A completare i‘ enumerazione degli ufficiali

consolari di prima categoria bisogna ancora ricor—

dare i cosidetti consoli aggiunti. La nostra legge

consolare prevede il caso che un ufficiale dell'ordine

giudiziario possa essere inviato presso un conso-

lato di giurisdizione contenziosa per coadiuvare

il console nell’amministrazione della giustizia(fìl.

Allora questo funzionario, benchè non entri, a

propriamente parlare, nel ruolo dei consoli di

carriera (7), tuttavia, finchè trovasi-in quella spe-

ciale missione, deve parificarsi ad un ufficiale

consolare per l’identità dello scopo e delle funzioni

da esso esercitate. '

Riassumendo adunque, benché la legge non lo

dica chiaramente, dobbiamo ritenere come facenti

parte del personale di prima categoria: iconsoli

generali e consoli delle due classi, Nice-consoli

delle tre classi, gli applicati consolari ei consoli

aggiunti.

80. Abbiamo veduto come la via normale per

entrare in carriera sia l’esame di concorso: non

è però detto che la nomina ad un grado elevato

 

d‘importanza tale che l’esame orale vale difficilmente a

controbilanciare. Può dunque accadere che un candidato

abbia per caso fatto studi approfonditi sopra uno dei due

temi che gli vengono proposti. e ciò basta ad assicurargli

subito un notevole vantaggio sugli altri concorrenti. L‘in—

conveniente verrebbe molto diminuito ove le prove scritte,

invece di due, fossero almeno sei: allora la media risul-

tante sarebbe più sicuro.

(1) Confr. le disposizioni dell'art. 8 del regolamento

27 febbraio 1890. Notisi poi che l‘aleatorietà è ancora

accresciuta. dalle disposizioni del regi decreti 20 giugno

e 8 dicembre 1895, per i quali le materie che formano

oggetto d'esame non sono enumerate che in via larga-

mente dimostrativa, richiedendosi soltanto dal candidato,

nell‘ esame scritto e: lo svolgimento di temi concernenti

gli interessi italiani in questioni internazionali » e nella

prova orale di « dimòstrare il pieno possesso delle ma—

terie svolte nelle prove scritte ».

Del resto sarei-be opportuno che questa materia fosse

regolata un _po’ meglio dalla legge anzichè essere lasciata

di continuo esposta alle modificazioni, spesso abbastanza

gravi, dei decreti reali:

(2) Il citato regal. 27 febbraio 1890 prescrive infatti

(cap.“i, art. 6): « In ogni caso la prima. ammissione è a

semplice titolo di? prova non dandosi luogo ad ammissione

definitiva, ossia a nomine. e stipendio, se non dopo un

periodo almeno di due anni... Terminati i due anni di

prova, il Ministro, sentito il Consiglio del Ministero, de-

ciderà sulla definitiva ammissione del volontario... Se il

volontario poi si dimostri inadatto, sia per intelligenza,

sia per salute fisica, sia per condotta, all'ufficio per cui

concorre, può essere congedato senza che abbia diritto a

compensi o ad indennità di sorta ». Ora questi concetti

sono stati ribaditi con gli art. 7-ll del cit. decr. 8 di—

cembre 1895, per il quale il periodo di prova deve celi-  

sîstere in due anni di soggiorno all‘estero e in una re-

sidenza di 6 mesi al Ministero ad esperimento definitivo

delle loro attitudini e a complemento della loro istru-

zione. Solo al termine di tale periodo si delibera sulla

ammissione o non in carriera stabilendo una graduatoria

informata alle condizioni prescritte all‘art. 11. Sarebbe, ci

sembra, assai meglio non fissare alcun periodo di tempo

tassativo ed ammettere la nominao il congedo allorquando

il volontario abbia confermata la sua capacità o provata la

propria inettitudine.

(3) Anche su questo punto la pratica attuale vorrebbe

essere corretta. Oggi, di solito, si manda il giovane al-

l‘estero, dopo averlo tenuto per tutto il tempo della sua

permanenza presso il Ministero in un solo ufficio o se-

zione, dove potrà. bensi aver dato un certo aiuto ed ac-

quistata sufficiente pratica in quel determinato servizio

speciale, ma non si sarà fatta nessuna idee. complessiva

circa l‘ingranaggio e l’importanza relativa dei vari ser-

vizi del dicastero.

(«i) Per es., coi far si (come usa spesso il Ministero

della guerra coi propri dipendenti) che esso medesimo

chieda le dimissioni, preteslando un motivo di salute o

di famiglia, ecc.

(5) Siamo contenti di vedere che recentemente il Mi-

nistero degli affari esteri s‘è accostato a questi concetti

coi citati regi decreti in data 20 giugno e 8 dicem-

bre 1895.

(6) Art. 16. — Il disegno Di Rudini conserva al Governo la

facoltà di inviare certi magistrati che verrebbero chiamati

consoli giudici. Anche la. Commissione senatoria conserva.

la facoltà, ma corregge giustamente la dizione in: giudici

consolari. Notisi che in pratica l‘ Italia di cotesti magi-

strati non ne tiene che uno a Costantinopoli.

('l) Conserva invece la sua anzianità nella carriera giu-

diziaria, della quale continua a far parte.
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della carriera consolare non possa avvenire egual—

mente togliendo il titolare anche al di fuori del

personale già. in ruolo, quando si ritenga che il

prescelto abbia le qualità necessarie per coprire

degnamente l’ufficio. La nomina è fatta dal re, e

la, responsabilità incombe al Ministro per gli afiari

esteri (l).

61. Lo stipendio dei nostri ufliciali consolari,

variante delle 8 mila lire per i consoli generali

di prima classe alle 2 mila per i vice—consoli di

terza classe (2), è, in generale, più basso di quello

degli altri Stati (3).

Alle loro risorse pecuniarie bisogna però aggiun-

gere l’assegno locale, che quasi sempre supera di

gran lunga lo stipendio medesimo e in alcune

residenze tocca delle cifre abbastanza ragguarde-

voli (4), e, inoltre. quella partecipazione alle tasse

consolari che abbiamo avuto altrove occasione di

- criticare ed alcune indennità fissate dalla legge (5).

Goteste indennità consistono:

a) in un'indennità di primo stabilimento (6);

b) in un'indennità. per le spese di viaggio (7).

Notisi però che gli ufliciali consolari hanno a

loro carico le spese dei locali necessari al ser-

vizio, quelle di cancelleria, di amanuensi e di

commessi, di uscieri ed inservienti d‘ufiicio, di

conservazione e riparazione della bandiera e dello

stemma nazionale (8).

Stanno per contro a carico dello Stato e ven—

gono rimborsate ai consoli le spese:

a) di acquisto della bandiera e dello stemma.

nazionale;

17) degli interpreti di seconda categoria e delle

guardie quando siano preventivamente autorizzate

dal Ministero;

e) di posta per le lettere e pieghi di servizio;

d) di sussidio e di ritorno in patria del na-

zionali indigenti c naufraghi nei luoghi e limiti

fissati dal regolamento;

e) le altre spese, che per ragione di servizio

siano stato dal Ministero (9) preventivamente ordi-

nate od autorizzate; ovvero, fatte in casi urgenti,

siano state dallo stesso Ministero approvate (10).

62. Promozioni. — Abbiamo già, veduto che il per-

sonale dei consoli inviati è costituito gerarchica-

mente. Il nostro regolamento consolare disciplina

cotesta gerarchia, prescrivendo che nelle promo-

zioni dei consoli generali, dei consoli e dei vice—

consoli da una classe all'altra si segua l'ordine

di anzianità per due terzi dei posti vacanti e per

l' altro terzo si abbia unicamente riguardo al

merito.

L'avanzamcnto invece da un grado ad un altro

si fa esclusivamente a scelta (il).

Traslocazian-i. — La destinazione o traslocazione

dei consoli generali e dei consoli viene ordinata

con decreto reale su proposta del Ministro, mentre

per la destinazione o traslocazione dei vice-consoli-

come pure per la destinazione degli applicati basta

un decreto ministeriale da registrarsi alla Corte

dei conti (12).

Proibiztani. —- Oltre al divieto generale del com—

mercio, del quale abbiamo già. parlato, è altresì

proibito agli ufficiali consolari di assumere la reg—

genza di consolati stranieri senza l'annuenza del

Ministero e di accettare onorificenze o regali da

Governi stranieri senza l'autorizzazione del re (13).

Congedi. — Agli ufficiali consolari di prima ca-

tegoria possono essere conceduti congedi ordinari

o straordinari. che però possono essere interrotti

ogniqualvolta il bisogno del servizio lo richiede..

i primi, a stretto rigore, non potrebbero essere

accordati che agli ufficiali i quali si trovino da

sei anni consecutivi nell’esercizio delle loro fan-

zioni in qualunque residenza all’estero. Ma il

Ministro ha anche la facoltà (ed è ciò che avviene

generalmente nella pratica) di accordare congedi

più frequenti in ragione d'un mese per ogni

anno (14). I secondi, ossia gli straordinari, sono

conceduti per affari particolari del console o per

malattia (15).

Reggenza — In caso di congedo, di sospensione,

di dispensa dal servizio, di rivocazione o di morte,

di un console di prima categoria, il vice-console

o l‘applicato volontario per ordine d'anzianità,

assume d‘ufficio la reggenza del consolato e la

 

(l) Tuttavia il Ministro non è più perfettamente libero

quando si tratti della prima. ammissione in carriera. Al-

lora l‘esame è obbligatorio, e inoltre si richiedono le altre

condizioni:

e) cittadinanza italiana (e questa è prescritte dalla.

legge per qualunque grado);

b) età. non minore degli anni 18 e non maggiore

dei 30;

c) aver soddisfatto agli obblighi del servizio militare;

d) essere sano e di robusta costituzione;

e) aver sempre tenuto buona e irriprovevole condotta

(regol. 27 febbraio 1890, cap. 1, art. 2).

(2) V. la. tabella a. p. 451 dell‘Annuario diplomatico

del regno d‘Italia, compilato per cura del Ministero per

gli affari esteri; Roma 1890.

(3) V. s. passim.

(4) La pianta del personale consolare e la tabella degli

assegni locali furono più volte riformate. Quelle attual-

mente in vigore sono riportate nell‘Annuav-io cit., cap. v,

parte 11, pag. 454—458.

(5) Confr. legge cons., art. 4 e 7; reg. consol., art. 12;

regio decreto 9 febbraio 1888, art. 2, n° 5228.

(6) Nei paesi transatlantici: ai consoli generali lire 10

mila, ai consoli lire 8 mila, ai vice-consoli capi d’ufficio

lire 3 mila.

Dronero marmo. Vol. Vili, Parte 2“.

 
5

Negli altri paesi: ai consoli generali lire 8 mila, ai

consoli lire 6 mila, ai vice-consoli capi d‘ufficio di lire 2

mila (legge cons., art. 10 e 11, reg. cons.. art. 20-22).

(7) Legge cons., art. 8; reg. cons., art. 16-19 e l'annessa

tabella A; confr. anche: legge cons., art. 9 e 12.

(8) Legge cons., art. 13.

(9) Avvertiamo ora una volta per tutte che, allorquando

diremo Ministro 0 Ministero, senz‘altro aggiunta, intende-

remo sempre Ministro 0 Ministero per gli afl'ari esteri.

Gli altri dicasteri verranno espressamente nominati.

(10) Legge cons., art. 14. Confr. art. 13 del progetto Di

Rudini.

(ll) Reg. cons., art. 4-6.

(12) Reg. cons., art. 7.

(13) Reg. cons.. art. 10, 11. 'l‘uttavia, in casi di urgenza.

e con l‘obbligo di informarne il Ministro ed il capo della

legazione da cui dipendono, possono incaricarsi provvi-

soriamente della protezione di stranieri e ricevere in de-

posito archivi di consolati esteri.

(14) Reg. cons., art. 23, 24, 31.

(15) Reg. cons., art. 25, quanto agli stipendi e agli as-

segni percepiti dal console durante il congedo, v. reg.

cons., art. 26-30, 41, 56 e r” decreto 5 settembre 1888,

ar'. 317. -

n

°.
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conserva-finchè siasi altrimenti provvisto dal Mi—

nistero (i).

- Aspettativa e disponibilità. — Abbiamo già. più-volte

avuto. occasione di notare che gli ufliciali conso-

lari di prima categoria sono veri e propri impic-

gati dello Stato, epperò essi possono chiedono ed

essere collocati in aspettativa o in disponibilità

nei casi e sotto le condizioni stabilite dalle leggi

per gli altri impiegati civili dello Stato (2).

Collocamento a disposizione. —- Essi possono al-

tresi (con r° decreto) essere collocati a disposizione

del Ministero,quaudo per motivi di guerra o per

altre cause estranee alla loro volontà 0 al merito

dei servizi devono cessare dalle proprie funzioni,

ovvero quando l‘opera loro—sia temporaneamente

necessaria al Ministero stesso (3).

Pene. disciplinari. — Le punizioni cui possono

andar soggetti sono:

a)la censura, che vien data per iscritto dal

Ministro;

b) la sospensione da un mese ad un anno, con

perdita di tutto o parte dello stipendio, che vien

pronunziata con decreto ministeriale motivato;

_ c) la dispensa dal servizio o rivocazione, ordi—

nata con decreto reale, sentito il parere di una

Commissione nominata dal Ministro (4).

. 68. .B) Pevsozmle consolare di 2“ categoaia. —

È costituito dai cosidetti agenti locali, e si com-

ponedi consoli generali, consoli, vice--consoli-ed

agenti consolari senza distinzione di classe.

[ consoli generali e consoli sono nominati dal

re su. proposta del Ministro, i vice-consoli ed

agenti consolari dai consoli generali e consoli

previa approvazione del Ministero. l consoli noti-

ficano al Ministero; la scelta dei vice-consoli e

degli agenti consolari, trasmettendo sul loro conto

esatte informazioui (5).

Non è necessario che questi agenti locali siano

cittadini italiani, non percepiscono dallo Stato

alcun stipendio, ma soltanto lacomune parteci—

pazione alle. tasse consolari (6).

.Benchè la nazionalità italiana non sia condizione

sine qua non, tuttavia essi vengono prescelti pre-

feribìlmentc trai nazionali notabili probi, istrutti

ed agìati, che 1isiedono dove esiste l‘ufficio (7)

Anche questi consoli, quantunque non di carriera

hanno però certi doveri, in ispecie per quanto con-

cerne la continuità del loro servizio. Cosi essi non

possono abbandonare il posto senza aver prima

provveduto al regolare andamento del servizio

durante la loro assenza e debbono informare il

Ministero del giorno della partenza e di quello

del ritorno (8).

La reggenzadel consolato, in caso di morte, di

dimissione o di dispensa dal servizio del console,

viene assunta d’ufficio dal vice-console, il quale

ne da immediatamente avviso al Ministero (9).

Bene inteso che gli ufliciali consolari di seconda

categoria con l’esercizio delle loro funzioni non

acquistano alcun diritto a concorrere (10) agli inl-

pieghi della prima, o apromozioni disorta.

l consoli generali e consoli sono dispensati da.

servizio per decreto reale su proposta. del Ministro.

Il medesimo può ordinare d’ufficio anche la ces-

-'Ésazione dal servizio dei vice-consoli e degli agenti

consolari, ma la loro dispensa può altresì essere

decretata dal consoli che allora ne informano su-

bito il Ministero (11).

Un ufficiale consolare di seconda categoria di-

spensato dal,servizio o per soppressione di posto

o per altro motivo non ha diritto a verona-inden-

nitif‘(12). '

64. C) Interpreti o dragomanni. — Perchè'la

nostra. legge consolare tace completamente sopra

cotesti impiegati (13) non bisogna credere che essi

non facciano parte del personale consolare. Ne

sono anzi tra gli ufficiali più importanti, come

quelli che spesso hanno in loro balia la volontà

 

(1) Reg. cons., art. 32, e quanto agli effetti sugli ono-

rari, art. _33, 38, 43 e per gli applicati art. 41, 42. Coni'r.

legge cons., art. 18.

(2) Reg. cons., art. 44, 45. Confr. legge 11 ottobre 1863,

° 1500, art. 1-19; legge 11 luglio 1889, n° 6233 che

estende la prccedente agli agenti diplomatici e consolari

(art. 1--5); regolamento per la esecuzione della legge del-

1‘11 luglio 1889,11pp10v.1t0 con rdec1cto 28 novembre 1889,

n° 5481, tit. 1, 11 e….

(3) Non si può tuttavia'-rimanere a disposizione del Mi-

nistero per un tempo maggio1e di due anni: v. reg. cons.,

art. 46-48.

(Ai) Reg. cons., art. -19e51. Gli art. 52 e 53 specificano

i casi nei quali le pene comunicate vengono inflitte, vale

a dire le due prime per mancanze di servizio o contro

la disciplina 0 per riprovevole condotta;yl‘ ultima, la più

grave per:

a) persistenza nelle mancanze pe1 le quali in pro-

nunziato. la sospensione;

b) negligenza abituale, mancanza grave in servizio o

contro la disciplina 0 poca. attitudine alle speciali fun-

zioni della. carica (ed è questa disposizione che si con—

nette con la riforma pratica. alla quale accennavarno di

sopra (v. n° 60), quella cioè di fare un largo uso della

facoltà di dispensare dal servizio gli applicati consolari,

ai quali soltanto si vorrebbe applicata. la disposizione

presente: come infatti ammettere che si possa aspetta1e

fino a che un ufficiale sia diventato, poniamo, console o

console generale, per accorgersi della sua poca attitudine

alle speciali funzioni della. carica?);
 

c) inosservanza del segreto negli affari d'ufficio;

d) mancanza di riservatezza lesiva degli interessi dei

privati;

e) mancanza contro l‘ onore;

f) esercizio diretto o indiretto del commercio.

Può anche talora decretarsi la. rivocazione d"un console

che abbia subita una condanna a pena corporale o anche

sia stato assolto ma. non per inesistenza di reato, bensi

per estinzione di azione penale o mancanza di prove di

reità. (reg. cons., int. 54, 55).

(5) Reg. cons., art. 58. L‘approvazione della loro ne-

mina è fatta con decreto ministeriale e lu. patente, quando

è necessaria, viene rilasciata dai consoli in nome del re

(v. annesso B, mod. G, modello riportato nell‘iinmuzrio

diplomatico cit., pag. 361).

(6) Legge cons., art. 5.

(7) Reg. cons., art. 57.

(8) Reg. cons., art. 61.

(9) Reg. cons., art. 63.

(10) Reg. cons., art. 66.

(11) Reg. cons., art. 65, 10, 67.

(12) Reg. Cons., art. 64.

(13) La lacuna nella legge era già stata notata dal Re-

becchi (Amiat. cit., al progetto Savelli-Boselli. ecc., p. 12")

il quale proponeva. di includere nel tit. 1u11 articolo con-

cemente gli interpreti. La. proposta fu accolta nel progetto

Rudini il cui art. 19 suona.: « ] consolati aventi l‘esercizio

della giurisdizione sono provveduti di interpreti e di

gua1die ». La Commissione senato1ia vorrebbe cenetta la

dizione nel seguente modo: « 1 consolati aventi l'ese1cizio
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dei consoli, gli interessi e le ragioni degli italiani.

Loro precipuo ufficio consiste nel tradurre i docu-

menti di servizio e le conferenze verbali che il

console deve necessariamente avere col Governo

e con le popolazioni locali, ma hanno poi un gran

numero di attribuzioni importantissime che avremo

in seguito occasione di studiare partitamente.

Questi ufficiali trovano oggi la loro disciplina

in parte nel regolamento consolare (art. 90-92) e

in parte in uno speciale regolamento che li con-

cerne (l).

Essi sono divisi in due categorie: quelli di prima

categoria alla loro volta sono suddivisi in tre

classi: vengono nominati dal re su proposta del

Ministro, debbono essere cittadini italiani e, &

somiglianza dei consoli inviati, non possono eser-

citare il commercio. Percepiscono uno stipendio

personale, un assegnamento locale e alcuna inden-

nità. ed hanno diritto alla pensione di riposo.

Gli interpreti di seconda categoria non hanno

distinzione di classi. Vengono nominati dal console,

previa. autorizzazione del Ministero, possono anche

essere cittadini stranieri (2);percepiscono una paga

determinata e corrisposta dal console col consenso

del Ministero e non hanno diritto a pensione di

riposo.

Resta poi proibito agli interpreti di entrambe

le categorie di aver rapporti con le Autorità. del

paese senza l‘ordine o l'assenso dei consoli da cui

dipendono, di prestare il loro ministero negli affari

dei privati senza averne ottenuta esplicita auto-

rizzazione, di ricevere regali di sorta sotto verun

titolo (3).

65. Del resto il modo di preparazione e di reclu-

tamento rli questi importanti ufficiali meriterebbe

in Italia più serie cure di quante sino ad ora ab-

biano formato oggetto dell‘attività governativa c

parlamentare.

Allorquando per lajprìma volta furono istituiti

i dragomanni in Piemonte (16 novembre 1816), il

Governo volgeva il pensiero di nominarli tra gli

allievi di lingua, vale a dire tra quei cittadini

appositamente spediti nei paesi del Levante per

studiare leivlingue orientali. Dopo questa prepara-

zione il Governo prometteva loro il trattamento

di impiegati regi; ma, siccome in quel tempo non

fu possibile la nomina, perchè si doveva aspettare

che gli allievi avessero acquistata l’istruzione suf-

ficiente, i consoli furono interinalmente autoriz-

zati a scegliere i dragomanni tra gli abitanti del

paese (4).

Questo sistema, che avrebbe dovuto essere tran-

sitorio, diventò invece (per una serie di circo-

stanze che ‘e inutile rammentare) perenne, ed è
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seguito ancora oggidì, mentre dovevasi invece e

potevasi scegliere tra l’uno o l’altro dei due si-

stemi di cui ci danno esempio gli Stati stranieri

(v. s. 111 43 e seg.), o l’inglese che manda espressa—

mente i giovani in Oriente a studiarvi sul luogo le

lingue necessarie per la carriera d’interprete, o

l'austriaco che si prepara i propri dragomanni in

un istituto speciale.

Per parte nostra ci sembra che non si sarebbe

dovuto esitare, come s'era infatti incominciato in

Piemonte, a preferire il primo ststema, poichè è

canone di esperienza volgare che in nessun luogo,

per quanto forniti di ottimi istruttori e di buon

materiale didattico, si possa imparar meglio una

lingua che recandosi nei siti dove la lingua stessa

e parlata. Aggiungasi che quivi l’allievo avrebbe

occasione di conoscere non pur la lingua, ma altresi

gli usi, i costumi e la vita di quei paesi nei quali

dovrà più tardi esercitare la propria attività.,

Ad ogni modo, quand’anche non si fosse voluto

seguire il sistema inglese, bisognava almeno trovar

la maniera di metterne in pratica un altro e infatti

parve per un momento che l'attenzione dei legis-

latoriitalianisirivolgesseall'imitazione dclsìstema

austriaco.

in una seduta parlamentare dell’8 dicembre 1881

il Mancini in tal guisa parlava: « Coloro che cono-

scono quali servizi ha reso alla diplomazia e ai

consolati austriaci la famosa scuola dragomannale

e consolare istituita a Vienna, possono formarsi

il concetto di un istituto di quella natura, cioè

di un istituto pratico che abbia per iscopo di pre-—

parare alla carriera gli interpreti dei consoli e dei

vice-consoli con possibilità di passare anche più

oltre. Mi basta per tutta lode della scuola di Vienna

rammentare che l’illustre e compianto barone Hay—

merle è stato un allievo di quella scuola, che uscito

di la continuò ad esercitare l’ufficio di dragomanno,

ed ha poi finito nell'eminente posto di Ministro

degli affari esteri dell'impero Austro-Ungarico».

Seguendo quest’ordine di idee, nello stesso anno,

si pensò di riordinare il collegio asiatico di Napoli

in guisa da servire alla preparazione degli interpreti

anzichè ad un fine di istruzione e di cultura gene—

rale. Il collegio venne infatti riformato con la legge

27 dicembre 1888, che mutò l’antico nome in quello

di Istituto ovientale, conferendogli per oggetto lo

insegnamento pratico delle lingue vive dell’Asia

e dell'Africa e aggiungendo che questi insegna—

menti possono essere accompagnati da altri con-

cernenti le condizioni attuali e storiche dei paesi

stessi e le loro relazioni con l‘Europa e sopratutto

con l’italia. Ma l’Istituto, eontrariariamente a un

ordine del giorno parlamentare che proponeva di

 

dellagiurisdizione contenziosa avranno interpreti eguardie ».

Sembra a noi giustissimo di nominare questi impiegati

nella legge consolare, ma le due dizioni ci paiono en-

trambe scorrette, in ispecie la seconda. Perchè infatti pre-

vedere il caso che un consolato abbia giurisdizione con-

tenziosa e limitare la necessità dell’interprete a questo

solo caso? La necessità dell‘interprete si fa sentire con

la medesima forza in tutti quei paesi in cui si parla

una lingua poca nota agli europei; ora è' 'vò1i's'isimo. che,

nel fatto, oggidì i consolati con giurisdizione corrispon-

dono precisamente a questi paesi, ma non &- assurda la

ipotesi che in talune di coteste regioni (e di ciò abbiamo

già. un esempio nel Giappone) 1‘ Italia possa quandqche  
sia rinunziare all‘ esercizio della giurisdizione e non per

questo trovarsi in grado di privare i propri consoli dell‘aiuto

del dragomanno. La dizione dovrebbe dunque a nostro av-

viso essere corretta così: 41 I consolati del Levante e dello

estremo Oriente ecc. ».

(1) Reg. per gli interpreti, approvato con r° decreto

18 settembre 1862, n° 1064 (consta di 20 articoli).

(2) Allora però non possono mai passare alla 1Il cate-

goria mentre, per gli italiani, v. reg. cit., art. 18.

(3) Reg. cit., art. 19; è facile capire la ragione di questa

diffidenza. ' '

(4) Confr. la cit. Itelaz. sensi. al prog. Rudini, p. 28.



420 CONSOLE. CONSOLATO

  

farlo dipendere dal Ministero degli esteri, venne

lasciato alla dipendenzadi quello dell'istruzione,

e più tardi ogni idea di iniziare una vera e propria

scuola di dragomanni fu abbandonata.

68. D) Ufficiali d’ordine. — Essi sono:

a) Contabili, archivisti, cancellieri. — Di questi

impiegati non si fa parola nè dalla legge nè dal

regolamento consolare, tuttavia noi dobbiamo te-

nerne il debito conto, imperocehè essi presiedono

(benchè sotto la direzione degli ufliciali di concetto)

a rami di servizio importantissimi, sopratuttoqueili

di cancelleria. e di contabilità, di cui avremo ocea-

sione di parlare in appresso.

La carriera di cotesti impiegati è disciplinata

da uno speciale regolamento (1), che fissa le con-

dizioni necessarie per essere ammessi in detta

carriera, gli esami da superarsi per conseguire il

posto (2), gli emolumenti cui hanno diritto (3) e le

norme di trasferimento (4).

b) Guardie, giannizzeri, caves. — Presso taluni

consolati, ed in ispecie in quelli aventi giurisdi-

zione contenziosa, si trovano degli impiegati detti

appunto guardie del consolato, o giannizzeri, o

anche cavàs, il cui numero tende del resto oggidl

a diminuire con l' aumentare della civiltà e della

sicurezza anche nei paesi semibarbari. Loro fun—

zione principale è la materiale esecuzione dei

decreti del console; talvolta contribuiscono altresì

alla tutela del consolato e più spesso ad un puro

e semplice apparato estrinseca di dignità.

La loro nomina compete ai consoli esclusiva-

mente (5).

87. E) Ufficiale speciale. —— Non è che il capitano

di_porto di Costantinopoli.

E una magistratura consolare del tutto eccezio-

nale e locale addetta esclusivamente al porto di

Costantinopoli, con l'incarico di attendere, nell’in-

teresse deila navigazione italiana, al disimpegno

delle attribuzioni ad essa affidate dal console o

deferita dagli usi locali.

il capitano di porto e nominato dal re, deve

essere cittadino italiano, non può esercitare il

commercio, percepisce uno stipendio ed ha diritto

alla pensione di riposo.

Ha rango ed onorificenza di interprete di seconda

classe (6).

g 2. — Matricole e cerimoniale.

68. Matricole e specchi caratteristici. —- 69. Divisa con-

solare. — 70. Ordine di precedenza. — 71. Sigillo,

bandiera e stemma.

68. Nel 1889 il Ministero procedette alla forma-

zione di nuove matricole che raccogliessero mag—

giori indicazioni di quanto si usasse fare dapprima

sullo stato dell'impiegato e sulla sua carriera(7).

Fu così redatto uno specchio o prospetto biogra-

fico diviso in due parti principali: l’una di gene-

ralità, che riguardano la persona dell’impiegato, il

suo stato di famiglia e di persona, gli studi percorsi,

le conoscenze acquistate, le onorificenze conseguite,

L’altra parte concerne più specialmente l’im-

piegato nelle sue relazioni con l'amministrazione

e quivi vanno quindi annotati tutti i servizi da

esso resi allo Stato, i prov.edimenti relativi alla

sua nomina, alle successive promozioni. alle desti-

nazioni, nonchè-quelli concernenti interruzioni di

servizio per aspettativa, disponibilità e per misure

disciplinari cui l'impiegato fosse amiata soggetto.

Queste indicazioni, per così dire, fondamentali,

sono poi illustrate da altre informazioni peric-

diche che vengono date al Ministero dai capi di

uflicio sui loro dipendenti per mezzo dei cosidetti

specchietti caratteristici.

Nella compilazione di tali specchi (per i quali

vengono dati dei moduli speciali) i capi d'ufficio

hanno naturalmente a far uso della più grande

prudenza e franchezza congiunta alla maggiore

oculatezza.

Questi specchi sono scritti, datati e sottoscritti

di pugno di chi li compila, sono fatti in un solo

originale che. in piego riservato e raccomandato,

viene spedito al Ministero nel dicembre di ciascun

anno e ogniqualvolta sia traslocato l'ufficiale di

cui si tratta oppure è traslocato l'ufi‘iciale che

deve compilarli.

69. L‘art. 327 del regolamento consolare pre-

scrive che ogni ufliciale di prima categoria debba

essere provveduto della propria speciale divisa,

determinata dal Ministro. Una particolare divisa

e anche provveduto. per gli ufliciali consolari di

seconda categoria e l'una e l’altra sono ancora

oggi regolate da un decreto ministeriale del 20

marzo 1859 (8). .

Un successivo decreto reale 18 settembre 1862

stabilisce altresi una divisa per gli interpreti di

]“| categoria ed, infine, un proprio uniforme, che

però si stacca. totalmente dal tipo comune europeo,

portano tuttora abitualmente le guardie dei con—

solati di Oriente.

Un apposito regolamento (9) disciplina pur anco

i lutti in uniforme.

70. Nell'ordine delle precedenze degli ufficiali

consolari nelle funzioni pubbliche non è compreso

che il personale del consoli inviati. Fra questi i

consoli generali tengono il 2° posto della. ottava

categoria, i consoli il 5° posto della nona, i vice-

consoll il 1° posto della dodicesima (10).

71. Aggiungiamo per ultimo un cenno sopra ta-

lune manifestazioni formali dell'autorità consolare,

cioè:

a) Sigillo consolare. Ogni atto fatto da qua-

lunque ufficiale consolare dev’essere munito del

sigillo dell' ufficio con lo stemma reale, provveduto

dal Ministero (il);

b) Bandiera nazionale;

e) Stemma nazionale. L'una e l'altro vengono

provveduti dal Ministero. Per l‘inalberamento della

 

(1) Reg. per l' istituzione d‘ una carriera d'ordine presso

le cancellerie diplomatiche e consolari all’estero, appro-

vato con r° decreto 6 agosto 1889, n° 6347.

(2) Reg. cit., art. 4.

(3) Percepiscono uno stipendio, un'indennità di resi-

denza e un‘indennità di primo stabilimento.

(4) Reg. cit., art. 7.

(5) Reg. cons., art. 90, al. 4.  (6) Cit. r° decreto 18 settembre 1862, n° 1064, art. 20-22.

(7) Circolare minist. 30 marzo 1889, n° 14.

(8) 1 modelli e i disegni di coteste uniformi si trovano

nell'Annuario diplomatico del 1886.

(9) Approvato con r° decreto 15 giugno 1881.

(10) Regio decreto 19 aprile 1868, n° 4349.

(11) Reg. cons., art. 234.
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bandiera e pel collocamento dello stemma i consoli

hanno a uniformarsi & quanto è stabilito dai trat-

tati e dalle convenzioni: in difetto di disposizioni

convenzionali,seguono gli usi del paese e la pra-

tica degli altri consolati stranieri (I).

5 3. —.Circoscrizione territoriale dei consolati.

72. Sistema-vigente. -— 73. Riforme desiderabili.

72. La circostrizione territoriale dei consolati

quali sono presentemente è pubblicata dal Mini-

stero in apposita tabella annessa al regolamento

consolare (ann. A, pag. 91). Inoltre un atlante del—

l'Annuario diplomatica e consolare (l'ultimo è del

1890) composto di 14 tavole da una rappresenta-

zione grafica della estensione territoriale dei con-

solati medesimi.

Ma nè l’estensione nè il numero dei nostri

consolati non sono fissati dalla legge.

La legge consolare prescrive soltanto (art. 3) :°

« L'erezione o la soppressione dei consolati si fa

con decreto reale.

» L'erezione o la soppressione delle agenzie con-

solari si fa con decreto del Ministro da pubblicarsi

nella Gazzetta Ufficiale del regno » (2).

Non è a tacersi che il citato articolo ha dato

occasione a non poche critiche, alcune più ed altre

meno fondate.

Notisi in primo luogo che la legge non parla

afi‘atto di consolati generali, epperò il grado di

console generale deve ritenersi semplicemente

inerente alla. persona, il che produce tra l'ufficio

e il capo di esso un certo squilibrio che non do-

vrebbe sussistere.

Secondariamente, si giudicò da. taluni sconfinata

la podestà ora data al Ministro di poter aumen—

taree sopprimere i consolati nei limiti del bilancio,

sia che proponga un decreto reale, sia che sotto-

scrive di sua mano un decreto ministeriale.

Quando fu discusso dalla Commissione senatoria

il disegno di legge Di Rudini, il quale conserva il

medesimo principio (3), l'Ufficio osservò che lo

stabilimento e la soppressione d' un consolato sono

provvedimenti di gravissima importanza per molte

regioni assai chiaramente esposte nella Relazione

c che nessuno certo vorrebbe contrastare (4).

Ma, allorquando la Commissione asserisce che

l'obbligo del decreto reale non da la certezza di

maturo consiglio, che l’atto unilaterale del Ministro

può essere cagione di torti e di errori, che il

sistema vigente rende effimera l'ispezione delle

due Camere le quali non possono impedire fonda-

zioni o soppressioni ma solo deplorare sterilmente

i fatti compiuti, allora. noi ci chiediamo se, collo

attribuire al potere legislativo la competenza di

' (1) Reg. cons., art. 235; legge cons., art. 14, n° 1.Confr.

In quanto allo stemma il r° decreto 29 novembre 1890,

n° 7282.

(2) Confr. Reg. cons., art. 2: « venendo eretti nuovi con-

solati ne sarà determinato il distretto nel decreto d'ere-

zione »; e art. 1, cap. n: « il circondario delle agenzie

consolari viene fissato dal titolare del consolato nella cui

giurisdizione sono stabilite ».

(3) L‘ art. 2 stabilisce: « l‘istituzione e la soppressione

dei consolati si fa. con decreto reale ».

(4) Reg. cit., pag. 18. Confr. l'art. 2 del contro-progetto:

' l'istituzione o la soppressione dei consolati si fa per

legge ».  

..

creare e sopprimere consolati nuovi,” cotesti incon-

venienti sarebbero tolti o non piuttosto se ne

aggiungerebbero degli altri.

Chi trovasi meglio in grado di giudicare della

opportunità di istituire un consolato nuovo se non

il Governo coi numerosi dati di fatto che può

avere a sua disposizione? il Governo che dagli

stessi rapporti dei suoi ufficiali consolari può co-

noscere le nuove correnti d’emigrazione, la natura

degli interessi da proteggere e dei rapporti.da

favorire? E come la discussione sempre affretta-ta

e tumultuaria di un'assemblea incompetente dove

troppo spesso prevalgono considerazioni politiche

può dare affidamento di maggiore serenità di giu-

dizio?

Ben sovente d'altronde sono considerazioni di

transitoria opportunità quelle che suggeriscono,

poniamo, la mutazione d'un vice—consolato in con—

solato, o viceversa, sono circostanze mutabili e

passeggero alle quali 1’ azione governativa può

tener dietro mentre lo potrebbe assai difficilmente

la legge di sua natura rigida e non mutabile che

a periodi di lunga scadenza (5).

Aggiungasi infine che se per caso venga com-

messo un errore e di esso poi ci si accorga, l'er-

rore fatto dal potere esecutivo e facilmente ripa—

rabile con un successivo decreto reale, laddove

l’errore commesso dal potere legislativo c'è il

caso che rimanga chissà per quanto tempo.

78. Sotto questo riguardo pertanto noi non vor-

remmo modificazioni alla vigente legge. Ma l'art. 3

rimane sempre difettoso in quanto dal suo tenore

non risulta affatto che siano stabiliti e sussistano

uffizi propri di vice-consolati staccati.

L’esistenza di cotesti uffici risulta solo in modo

indiretto dell'art. 63 della legge e dal 168 del rego—

lamento, ove però non si alludde che a quelli co—

perti da ufficiali di prima categoria.

Di vice-consolati staccati retti da impiegatidi

seconda categoria non e parola nella legge, nè

in fatto alcuno ne esiste.

Laonde giustamente il Robecchi propone che gli

uni e gli altri possano istituirsi con decreto mini-

steriale al modo stesso delle agcnzie consolari e

che a togliere ogni dubbio su tale facoltà convenga

farne espressa menzione nell’articolo terzo aggiun—

gendo: « L'erezione (meglio: l'istituzione) o la

soppressione dei vice-consolati e delle agenzie

consolari si fa con decreto del Ministro da pub—

blicarsi, ecc. » (6). '

Ora adunque, secondo il vigente sistema, i nostri

ufi‘ici consolari si dividono in consolati, vice—con-

solati e agenzie consolari.

Ma è a notarsi che i due più recenti disegni di

legge vorrebbero soppresse le agenzie consolari,

(5) Notisi appunto che l‘art. 2 del disegno senatoria,

mentre vuole l‘istituzione dei consolati per legge, ammette

poi la istituzione ola soppressione dei vice—consolati per

semplice decreto ministeriale. Ora non si capisce all‘atto

la ragione della differenza, del momento che le funzioni

che si compiono nei due uffici sono perfettamente iden—

tiche e può essere talora molto piu importantela creazione,

di punto in bianco, d‘un vice-consolato autonomo in luogo

ove prima non esisteva che non la trasformazione d' un

vice-consolato in consolato, o viceversa.

(6) La modificazione è infatti accettata tanto nel disegno

Di Rudini quanto in quello senatorio. ..
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epperò non rimarrebbero che consolati e vice-con-

solati. Cosi gli ufficiali aventi il grado di console

generale (e ve ne sarebbero tanto di prima che di

seconda categoria) rimarrebbero, come era, senza

ufficio corrispondente (I). Pertanto ci sembra. che

l'abolizione delle agenzie consolari e quindi la loro

sostituzione coi vice—consolati potrebbe in certo

modo trovar compenso nella creazione di alcuni

nuovi veri e propri consolati generali dei quali

dipenderebbe direttamente un dato numero di uffici

consolari subalterni in un determinato paese. Allora

il consolato generale potrebbe formare, come lo è

in alcune legislazioni, un ufficio intermedio trail

consolato e il Ministero e in esso potrebbero deil-

nirsi, con risparmio di tempo, certi affari che oggi

da luoghi lontanissimi debbono giungere fino alla

capitale del regno.

Caro lV. — Assunzione dell'ufficio}

74. Limitazioni convenzionali al numero degli uffici con-

solari. — 75. Diritto positivo italiano. — 76. Principi

generali sul riconoscimento del console: l‘cxequatur.

— 77. Modalità. nelle concessioni dell‘ewequatur. —

78. Rifiuto d'exequatm-: 'così tipici. — 79. Revoca

d‘exequatur: esempi. — 80. Effetti del rifiuto e della

revoca dell'exequatur. — 81. Concessione o revoca

dell'ewequatur in uno Stato non interamente suijuris:

casi particolari. — 82. Principi generali del diritto

convenzionale tra l'Italia e gli Stati stranieri circa

il conseguimento dell'ezequatw'. — 83. Singole con-

venzioni. — 84. Primi atti del console: ricevimento

in consegna dell'ufficio. — 85. Diritto positivo italiano.

74. Abbiamo gia veduto che la facoltà di nomina

dei consoli in territorio straniero compete ad ogni

Stato sovrano od avente una propria bandiera

mercantile, che il diritto delle genti riconosce e

protegge cotesta facoltà e che nessuno Stato par-

ticolare potrebbe legittimamente contestarla negli

altri.

Ma abbiamo anche notato che tale facoltà, indi—

scutibile nel suo fondamento, trova certi limiti di

convenienza nella sua applicazione, e questi limiti

vengono oggi generalmente fissati dal diritto con-

venzionale. Nessuno Stato può infatti ammettere

senza un legittimo senso di diffidenza che un'altra.

Potenza moltiplichi sul proprio territorio gli uffici

consolari al di la di quanto comporti una ragio—

nevole tutela degli interessi dei sudditi. Perciò nel

diritto alla nomina. dei consoli vengono fissati dei

limiti volontari e reciproci che ogni Stato s'im-

pegna di non oltrepassare.

75. Di tali limiti fanno parola. i trattati, e in

ispecie le convenzioni consolari, tra le quali noi

accenneremo soltanto a quelle conchiuse fra l'Italia

e gli altri paesi.

Procederemo in ordine cronologico (2). La prima

convenzione consolare conchiusa tra l'italia e la

Francia (Parigi, 26 luglio 1862) (3) dice semplice-

mente che ognuna delle Parti contraenti ha. facoltà
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di istituire consoli generali, consoli, vice-consoli

0 agenti consolari nei porti, città e località del

territorio dell’altra parte (art 1).

Ma più tardi una convenzione con la Spagna,

(S. Idelfonso, 21 luglio 1867) (4),parlando della me-

desima. facoltà, riserva rispettivamente il diritto

di eccettuare quelle località. che si giudicasse

conveniente (5)..Aggiunge però che la riserva non

si può applicare ad una delle parti senza che si

applichi egualmente a tutte le altre Potenze (ar.

ticolo 6).]1 trattato aggiunge ancora chei consoli

generali e consoli potranno nominare vice-consoli

e agenti consolari nelle città, porti e terre dei

loro distretti rispettivi, salva sempre l'approva—

zione del Governo territoriale (art. 14).

Lo stesso principio è poi ripetute nelle seguenti

convenzioni consolari:

con la Repubblica di Nicaragua (Managua,

6 marzo 1868), art. 1 e 9;

con la repubblica di Guatemala (Guatemala,

2 gennaio 1873), art. 1 e ‘.);

con la Svizzera (Berna, 22 luglio 1868), art. ll;

col Portogallo (Lisbona, 30 settembre 1868)

art. 1 e 6;

con la Confederazione della Germania del Nord

(Berlino, 21 dicembre 1868), art. 1: convenzione

estesa poi all'impero Germanico il 7 febbraio 1872;

con l‘Austria—Ungheria (Roma, 15 maggio 1874),

art. 1 e 9;

con la Russia (Pietroburgo, 28-16 aprile 1875),

art. 1 e 7;

con i Paesi Bassi (3 agosto 1875), art. 1 c 8;

col Brasile (6 agosto 1876), art. 1 e 3; notisi

però che in questa convenzione non è aggiunta

la clausola dell‘eguale trattamento a tutte le po-

tenze; '

con gli Stati Uniti (8 maggio 1878), art. 1 e 8;

col Belgio (22 luglio 1878), art. 1 e 8;

con la Serbia. (Belgrado, 28 ottobre e 9 no-

vembre 1879), art. 17;

con la Rumania (Bucarest, 5-17 agosto 1880),

art. 14;

con la Grecia (Atene, 15-27 novembre 1880),

art. 1.

In tutte queste convenzioni era ricordate si parla

semplicemente in modo molto generale di esclu-

dere qualche località ove non piaccia la fissazione

di un consolato straniero; è però una facoltà. del

tutto eccezionale, che poi in pratica non trova

quasi mai occasione da essere esercitata. Come

regola. rimane sempre la. libera ammissione dei

consoli.

Invece un diritto che sarà certamente transitorio,

ma che pertanto è tuttora in vigore, limita dav—

vero in alcuni Stati dell’estremo Oriente la facoltà

di fissare i consoli stranieri a certi punti tassati-

vamente stabiliti. Qui la regola. è capovolta,e ciò

si spiega. perfettamente con la diffidenza che tut-

tavia perdura presso quei popoli contro tutto ciò

che non sia indigeno e in ispecie contro la civiltà

europea. Questa diffidenza fa si ch'essi considerino

!

 

(l) Confr. disegno Di Rudini art. 3 e 10 e prog. sanatorio

art. 3 e 10.-

(2) Bene inteso che nè‘ ora nè in appresso risaliremo

al di la della formazione del regno d‘Italia.

c.(g)321‘ìacc. ufiîc. delle leggi : decret., vol. ], pag. 120,

n .  (4) Racc. uflic. delle leggi e decreti, vol. ir, pag. 363,

n° 4094.

“(5) Allorché citiamo una convenzione adoperia-mo sem-

pre la frase della convenzione stessa, anche quando la

sua correttezza lasci alquanto a desiderare.
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come un favore l’ammettere gli europei ad eser-

citare il commercio entro piaghe determinate e

conseguentemente a conceder loro la protezione

consolare. Il fissarsi dei consoli diventa dunque.

secondo tale concetto, un privilegio che può essere

altrimenti ottenuto che per mezzo di un trattato

e non può estendersi più in la di quanto il trat—

tato pattuisca.

Cosi nei leggiamo nel trattato di amicizia e

commercio tra l'Italia ed il Giappone (Yeddo,

25 agosto 1866) che il re d‘ltalia avrà diritto di

nominare dei consoli 0 agenti consolari nelle città.

o porti del Giappone che saranno aperti al com—

mercio italiano (art. 2). E questi porti sono poi

nominativamenteenumerati più oltre (1).

Lo stesso principio viene ripetuto nei trattati

con la Cina (Pekino, 20 ottobre 1866, art. 7), col

Siam (Londra, 3 ottobre 1868, art. 6) e con l‘impero

Birmano (Mandalay, 3 marzo 1861),ne1 quale ultimo

anzi si dice esplicitamente che consoli italiani

risiederanno nei punti ove verrà loro indicato dal

Governo locale (art. 6) (2).

76. Il console non porta lettere credenziali. Esso

è semplicemente munito di una patente (lettre de

precision dei francesi, commission degli inglesi,

Bestatlung, Patent dei tedeschi), che lo autorizza

ad adempiere i suoi doveri di console nel luogo

ove deve risiedere e prega le Autorità competenti

di ammetterlo al libero esercizio delle sue fun—

zioni (3).

La domanda, d’ordinario, non è fatta dal console

stesso, ma dall‘ agente diplomatico accreditato

presso il capo dello Stato sul territorio del quale

il console deve occupare il proprio posto (4).

il Governo locale, presa visione della patente

consolare (la quale di solito è firmata dal Ministro

per gli affari esteri). concede al console straniero

di entrare in funzione mediante un atto chiamato,

con voce comune, ewequatur nei paesi europei,

barat nei maomettani.

77. Le modalità. con le quali si concede l'ecce-

quatur possono variare: talvolta l’eccequrttur viene

emesso in forma di lettera patente firmata dal

capo dello Stato e controfirmata. dal Ministro degli

esteri, talvolta in forma di decreto del capo dello

Stato comunicato al console dopo essere stato

autenticato dal Ministero degli esteri oppure tra-

smesso in originale, talvolta ancora si usa scri-

vere senz‘altro la parola emequatur sulla stessa

lettera patente del console, talvolta in fine si-

manda al console un semplice avviso, avvertendolo

ch’egli è stato ufficialmente riconosciuto e-che

furono impartiti alle Autorità. locali gli ordini op-
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portuni affinchè si comportino verso di lui come

richiede la sua qualità (5).

' In Italia la concessione dell’exequatur alle pa-

tenti dei consoli stranieri viene fatta dal re, su

proposta del Ministro degli esterl,quando le patenti

stesse emanano direttamente dal capo dello Stato.

Negli altri casi la concessione e fatta dal Ministro

per gli affari esteri (6).

il console straniero deve far la domanda del-

l‘ewequatur al predetto Ministro, presentando a

cbrredo la patente originale della nomina. il de—

creto di concessione viene poi presentato al magi—

strato d’appello ove il console ha la sua residenza,

per esser letto in pubblica udienza, registrato e

restituito quindi con copia del processo verbale

comprovante la lettura e la registrazione del me—

desimo (7).

Quanto ai vice-consoli ed agli agenti consolari

nominati dai consoli e muniti da essi di una pa-

tente compilata in forma analoga a quella che

ricevono i consoli medesimi (8), debbono essere

del pari provveduti d’un eacequatur del Governo

territoriale chiesto dal console che li ha nomi-

nati (9).

78. Senonchè non sempre l’ewequatztr viene

conceduto. Abbiamo già veduto che uno Stato non

può, in via generale, rifiutare i' ammissione dei

consoli stranieri sul proprio territorio, ma non gli

può essere ragionevolmente contestato il diritto

di respingere questa o quella persona determinata

quando abbia ragioni tali da fargli ritenere sgra-

dita e pericolosa la presenza di essa. Come per

l'agente diplomatico si richiede il gradimento del

Governo che lo deve ricevere, cosi non può mancare

un tale gradimento nemmeno per il console,quando

si pensi che i due istituti, diplomatico e conso-

lare, hanno, in parte almeno, identità di scopo,

quello cioè di contribuire entrambi, benchè con

mezzi differenti, a tener vive ed aumentare le

buone relazioni tra i due paesi.

Allorché dunque una persona, invece di dare

cotale afiidamento, faccia per contro temere che

le relazioni tra i due Stati vengano a cagion sua

rese meno cordiali o, peggio ancora, dia il sospetto

di valersi della propria condizione per procacciare

noie e pericoli allo Stato che la ospita, il Governo

di questo Stato ha tutto il diritto di non accet-

tarla e di respingerla- se è già insediata al suo

posto.

79. Nè gli esempi di exequatur non concessi o

ritirati fanno difetto.

Nel 1869 l’Unione americana aveva nominato a

console degli Stati Uniti a. Glasgow un certo mag-

 

(l) Palma., Tratt. e conv. in vigore fra il regno di

Italia ed i Governi esteri ecc., Torino, Unione, 1879, p. Il,

pag. 723.

(2) Quanto al diritto convenzionale speciale con la

Turchia, v. avanti…

(3) V. Bluntschlì, Das moderne Vfilkerrec/tt der civili-

sirten Staaten, 3° ediz., Berlin 1868, art. 245, 11° 1.

(4) V. Cansular service of the United States, pag. 17,

55 45, 46; British consular sei'vi0e.‘ General instru-

ctions etc., s‘ 1, pag. 2; Royal ardinance concerning the

consular service of Sweden and Norway etc., cap. \’1,

55 44, 45; Nedea'landsche Consulaire Woorschriften. etc.,

P- 6. art. 4; Reichsgesetzblatt des Deutschen Reichs, 1871,

p. 25, Ko'nig, Handbuch. des deutschen Konuzlarwesens,

€ 8, p. 35; De Clercq et De Vallat, Guide pratique des con—  
sulats, Paris 1891, 5" ediz., liv. lll, cap. ]. sez. !; Toda y

Giiell, Derec/ia consular dc Espana, Madrid 1889, l. |,

cap. lil, pag. 14.

(5) V. le medesime fonti cilate alla nola precedente,

e Kònig, Op. cit., pag. 36.

(6) Regio decreto 12 maggio 1861, n° 21, art. 1.

(7) Regio decreto 3 dicembre 1854, n° 328, art. 2 e 3.

(8) V. nell'Annum'io diplomatico del regno d'Italia.

per l’anno 1890 (pag. 361,'annesso B) il modello della

patente da rilasciarsi dai consoli ai vice—consoli ed agli

agenti consolari.

(9) In taluni paesi la concessione dell‘emequatm'è sog-

getta. al pagamento di certi diritti, che in qualche parte

(per es., in Turchia) sono piuttosto elevati.
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giore Haggerty, di nascita irlandese, ma natura-

lizzato cittadino americano, il quale aveva preso

parte attiva in alcuni complotti di feniani. Il

Governo inglese, appunto a cagione dei suoi pre—

cedenti, gli rifiutò l’ezequatur,ed il Governo del-

l‘Unione riconobbe di non aver diritto di imporre

all’Inghilterra l'ammissione d’una persona che le

era notoriamente ostile. Un console inglese venne

rifiutato dalla Russia nel Caucaso, perchè s’era

mostrato ostile al Governo russo, avendo espresso

dei severi giudizi sulle intenzioni e i movimenti

dei russi nell’Asia.

Recentemente, un console americano nominato

a Beirut fu respinto dalla Turchia, e questo è un

po'più strano, unicamente perchè sacerdote (cler—

gyman), temendosi che egli potessse intrattenere

rapporti troppo intimi coi missionari del suo'paese.

Un altro fu respinto dall’Austria a cagione delle

sue opinioni politiche (1).

Più grave è il caso in cui l'emequatur venga

ritirato ad una persona che ne era già in possesso.

Ciò non può avvenire evidentemente che percause

assai gravi, quando cioè il console, o per ripro-

vevole condotta personale. o per indebita inge-

renza in affari che non‘lo riguardano (eccesso di

giurisdizione),si diparte dalla stretta linea dei suoi

doveri verso lo Stato che lo ospita.

Nell’ottobre del 1793 venne ritirato l’exequatar

al console francese in Boston,per aver tentato di

far fuggire un bastimento inglese, che era stato

gia venduto come buona preda francese, ma sul

quale le Autorità. marittime americane avevan posto

il sequestro in seguito ai reclami del console

inglese, il quale asseriva che la nave era stata

illegalmente catturata nelle acque neutrali degli

Stati Uniti.

Nel 1834 il Governo francese ritirò l'exequatur

al console di Prussia e. Bajona, che aveva par—

teggiato in favore dei carlisti di Spagna e favorita,

contro il divieto del Governo francese, l'introdu-

zione clandestina nelle provincie basche di armi

e di munizioni (2).

Nel 1795 fu tolto l'exequatur al vice—console

inglese di Newpost, per aver preso parte al ten—

tativo fatto di impadronirsi, nelle acque ameri-

cane, del ministro francese Fauchet (3).

Sempre in America nel 1797 venne revocato

l'emequatur ad un console francese, perchè brigava

presso una Corte delle prede, tentando di far di—

chiarare di buona preda certi oggetti comperati

da privati francesi (4).

Nel 1856 il governo degli Stati Uniti ritirava

l’ewequatur ai tre consoli inglesi di Nuova York,

di Filadelfia e di Cincinnati, perchè avevano

preso parte alle arruolamento di individui resi-

denti agli Stati Uniti allo scopo di incorporarli

all’esercito inglese in Crimea, condotta cheil

Governo americano ritenne di non poter permet-

tere senza ledere le leggi di neutralità.

Un caso assai curioso è il seguente:

Nel 1861, sendo il Governo britannico desideroso

che, nell’ interesse del commercio inglese, i confe—

derati osservassero strettamente gli ultimi tre

articoli della Dichiarazione di Parigi 16 aprile 1856.

incaricò il proprio console a Charleston (certo

Bunch) di comunicare tale suo desiderio alle Auto-

rità della confederazione. Queste in seguito a ciò

chiesero che il console fosse rimosso dall’ uflicio,

basandosi sul fatto che le leggi degli Stati Uniti

interdicevanoad unapersona non munitadi mandato

speciale di consigliare o conferire circa negozi

politici riguardanti un Governo straniero e gli

Stati Uniti e che il signor Bunch avrebbe. dovuto

conoscere questa disposizioni e farle note al

proprio Governo prima di obbedire alle istruzioni

ricevute. Gli ufliciali atti a render noti i desideri

di un Governo straniero erano dunquei suoi agenti

diplomatici e non i consolari. 143 cosi l’emequ-atur

del console fu revocato.

Finalmente, nel 1864 e nel 1866, il Governo del-

l’Unione americana ritolse l’exequatur a due con-

soli stranieri perchè pretendevano a prerogative

alle quali il predetto Governo riteneva non potes-

sero aver diritto (5).

Nelle convenzioni consolari si trova talvolta una

clausola che accorda ai rispettivi Governi la facoltà

di ritirare l'ezequatur indicando i motivi peri

quali crede conveniente di doverlo fare (6). Tal-

volta anche i motivi che ponno dar luogo al ritiro

nell’ eatequatur vengono tassativamente indicati

del trattato stesso: ad ogni modo queste clausole

non sono necessarie poichè la facoltà di rifiutare

o di revocare l'ewequatur è per ogni Stato una

diretta emanazione del diritto di sovranità ter-

ritoriale.

80. Venga poi l'eccequatur rifiutato o revocato,

il console non può che accettare lo stato difatto

impostegli dal Governo straniero : la sua condizione

è adatto passiva, ed egli non potrebbe avere alcuna

azione per protestare o soltanto per far valere le

proprie ragioni verso il Governo locale. Le fun-

zioni del console non incominciano che dal mo-

mento in cui egli è debitamente autorizzato &

compierle,e cessano nel momento in cui non lo è

più, ma la discussione su codesta autorizzazione

non spetta a lui. E affare che può essere solo

trattato in via diplomatica fra i due Stati. 11 con-

sole dunque, al quale sia stato tolto l’emequatttr,

non può che rivolgersi al rappresentante politico

del proprio paese aspettandone le istruzioni (7).

 

(1) V. Eugene Schuyler, American diplomacy, Op. cit.,

pag. 96.

(2) Calvo, Droit international etc., Op. cit., tom. 1

pag. 508 e 509.

(3) Laurence,

5 25.

(4) Pomeroy, International law, 5 372, p. 445.

(5) William Bench Lawrence, Etude sur la juridictiou

consulair8 (Revue de droit international, 1878, vol. x,

pag. 311).

’

Commentaire etc., parte lv, cap. …,  
(6) Ad esempio, nella convenzione fra 1‘ Italia ai Paesi

Bassi (31 agosto 1875) all'art. 4. ,

(7) È questa del resto una conseguenza della regola

generale che il console non può mai intervenire in ma—

teria politica.

Quanto alla eccezione accennata da alcuni scrittori

(ad esempio, dal Levi-Leone, International law, with

materials far a code of international law, London 1887,

pag. 125, n° 139, vol. an della. International scientific

series), che cioè il console stesso possa intervenire quando

manchi un ufficiale politico, crediamo di dover distinguere
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Coteste istruzioni potranno essere:

o di abbandonare assolutamente il proprio

posto, portando con sé gli archivi del consolato;

o di venir via, lasciando interinalmente nel

consolato un gerente;

o di porre il consolato medesimo sotto la pro-

tezione di un console straniero.

in ogni caso il console si ritira subito, difronte

:il potere locale, in seconda linea: ogni rimostranze.

diretta compete all’agente diplomatico, o, in man—

canza di questo, al Governo che si crede leso in

un suo diritto.

81. Sinora per altro, tanto parlando della con-

cessione quanto del rifiuto o della revoca dell‘eme-

qttatur, abbiamo sempre sottintesa l’ipotesi che si

tratti di uno Stato sovrano. Ma varranno le stesse

regole se si tratta. invece di uno Stato non del

tutto sul jam-is? Uno Stato protetto, ad esempio,

avrà la facoltà di concedere l‘exequatur ad un

console straniero, senza aver prima esso medesimo

ottenuto il beneplacito dallo Stato protettore?

La questione è, come dicono, d’ attualità, perchè

s‘è presentata anche recentemente a proposito

dei consoli stranieri al l\ladagascar(l).Come è noto,

questo paese trovasi sotto il protettorato della

Repubblica francese (2), la quale contesta appunto

alle Autorità nazionali la facoltà di concedere

l'ewequatm- ai consoli dei terzi Stati senza la

annuenza del proprio rappresentante. in tal modo

avvenne che questi consoli, non volendo indisporre

nè le Autorità. francesi nè le Autorità. malgascie,

ricorsero all’ingegnoso espediente di non richie-

dere l' exequatur, contentandosi di occupare il loro

posto come gerenti interinali. Cosi operarono gli

agenti d' inghilterra. e di Germania, cosi operò

l'ultimo console degli Stati Uniti (3),che. per paura

di entrare in conflitto col residente francese se

si indirizzava al Governo bova, e col Governo bova

se si rivolgeva al residente francese, preferì di

non reclamare il proprio eacequ'atur e di coprire

il posto a titolo di reggente (acting consul).

Ma ognuno vede che tale espediente non risolve

all‘atto la questione. Prescindendo pure del caso

speciale, il quale può essere risoltoin modo diffe-

rente secondochè si voglia dare un'interpretazione

più o meno letterale ai due primi articoli del

trattato, in generale devesi ritenere che il pro—

tettorato ha per iscopo di salvaguardare l'indipen-

denza dello Stato protetto incapace di difendersi

da sè, mentre, in ricambio della sicurezza procu-

ratagli, esso si conforma nelle sue relazioni esterne,

alla politica dello Stato protettore (4). Per quanto

adunque concerne la sovranità interna dello Stato

protetto, questa non rimane per nulla menomata,

laddove invece la sovranità esterna rimane non

già completamente distrutta in maniera che lo

Stato protetto non possa più mantenere rapporti

autonomi con gli altri, ma bensi limitata nel senso

da escludere l’autonomia nei rapportipotitici. Ora

non ci sembra che, di regola, la concessione del-

l'emequatur ai consoli stranieri esorbiti da quella

porzione di sovranità. che lo Stato protetto ha pur

sempre riserbata a sè stesso; la concessione del-

l’ewequatur significa semplicemente la volontà

nello Stato protetto di riconoscere ai terzi Stati

il diritto di protezione nazionale sui propri citta-

dini, significa la volontà di conservare con i terzi

Stati le buone relazioni commerciali e sociali pre-

cedenti.

Se si trattasse di riconoscere un agente diplo-

matico, ossia un agente essenzialmente politico,

allora si capisce bene che l’assenso dello Stato

protettore sarebbe assolutamente necessario, ma

il riconoscimento di un console, vale adire di un

magistrato che abitualmente si contenta d'essere

un intermediario tra il proprio Stato e i propri

concittadini,, non sembra abbisognare di tale

consenso.

Prendiamo un esempio per analogia.

Si ammette generalmente che lo Stato protette

possa conservare la bandiera commerciale e con—

chiudere in nome proprio un trattato di com—

mercio.

Orbene, anche col trattato di commercio si annoda

un rapporto internazionale, un rapporto per istrin-

gere il quale lo Stato protetto ha bisogno di escr—

citare la propria sovranità esterna.

Pure si ammette che ciò gli sia perfettamente

lecito, appunto perché il vincolo di protezione non

{sopprime tutta la sua personalità di fronte ai terzi,

ina soltanto quella parte che si esplica con atti

di natura politica.

E verissimo che, se nel trattato di commercio si

troverà qualche clausola ledente gli interessi poli—

tici dello Stato protettore, questi avrà. il diritto

di opporsi alla sua esecuzione, e cosi pure è veris—

simo che, se un determinato console, per qualsi-

voglia ragione, darà ombra allo Stato protettore,

il medesimo potrà imporre, nel caso specifico, il

rifiuto o la revoca dell’ewequatur, ma. ciò non deve

intìrmare il principio generale che il console può

direttamente rivolgersi alle Autorità dello Stato

protetto, salvo poi a queste di mettersi in regola

col protettore.

 

secondochò il console sia anche incaricato di funzioni

diplomatiche oppur no. Nel primo caso non si tralta più

di una eccezione alla regola, è verissimo che talora in

qualche paese il console viene anche accreditato come

Ministro plenipotenziario; ma allora egli è come se nella

stessa persona si congiungeseero due persone: quella del

console e quella dell’agente diplomatico. Questo eccezio-

nale accoppiamento di cariche nel medesimo individuo

non deve far confondere le due cose e, nella ipotesi, sa-

rebbe l‘agente politico e non l‘agente consolare quello

che parla e discute. Nel secondo caso poi, vale a dire

se il console non è riconosciuto con attribuzioni diverse

dalle consolari, allora l‘aeserzione suesposta è assoluta-

mente disforme alla verità di l'atto.

(i) V. Revue générale de droit international public,

Paris 1894, vol. 1, p. 287, 1895, vol. 11, p. 140.

DIO!-2510 n'rntmno. Vol. Vill. Parte 2“.

(2) Col trattato del 17 dicembre 1885, il quale stabilisce

all‘ art. 1°: « il governo della Repubblica rappresenterà il

Madagascar in tutte le sue relazioni esterne :; e all‘art. 2°:

« un residente. rappresentante il governo della Repubblica,

presiederà alle relazioni esterne di Madagascar. senza però

immischiarsi nell'amministrazione interna dello Stato :.

Sull‘ultimo trattato in seguito alla recente guerra non

abbiamo ancora notizie abbastanza positive.

(3) V. M. Walter sbarcato a Tamatava nel genn. 1894.

(4) Tale è il concetto del protettorato dominante nella

scienza. — Confr. però: Heilborn, Das viilherrcchtlichc

Protectorat, Berlin01891; Wilhem, Théarie juridique

des protectorats nel Journal dc droit international prire',

vol. xvn (1890), e Despagnet, Essais sm‘ .’e: protectorats,

Paris 1896.

54.
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Del resto e poi noto che il trattato di protezione,

come quello che limita la libertà d’uno Stato, deve

sempre interpretarsi in senso restrittivo e le sue

disposizioni hanno a essere inteso nel modo più

favorevole per lo Stato protetto.

82. I trattati conchiusi dall’Italia con le altre

nazioni stabiliscono in massima che ]‘earequalur

si ottiene senza spese dietro presentazione delle

lettere patenti.

Cosi la citata convenzione con la Francia (26 la-

glio 1862) dice testualmente (art. 1°): «Gli agenti

consolari saranno reciprocamente ammessi e rico-

nosciuti, presentando le loro patenti (provisions)

secondo le regole e formalità stabilite nei rispet—

tivi paesi.

» L’exequatztr necessario per il libero esercizio

delle loro funzioni sarà consegnato senza spese, e

dietro presentazione del detto exequal-ur, l'Autorità

superiore del luogo di loro residenza prenderà su-

bito i provvedimenti affinchè possano adempiere i

doveri della loro carica. e siano ammessi al go-

dimento delle esenzioni, prerogative, immunità,

onori e privilegi che vi si riferiscono ».

La successiva convenzione consolare e‘c'ih la

Spagna (21 luglio 1867) statuisce (art. 7): « Perchè i

consoli generali, consoli, vice-consoli ed agenti

consolari sieno ammessi e riconosciuti come tali,

dovranno presentare la patente di loro nomina e

sulla presentazione diquella si spedirà l’exequatur

libero di spese e previo le formalità stabilite in

ciascuno dei due paesi.

» Sulla presentazione dell’ exequatur l'Autorità

superiore della provincia, distretto o diparti-

mento in cui abbiano a risiedere detti agenti, co—

municherà gli ordini opportuni alle altre autorità

del medesimo, affinchè in tutti i punti che questo

comprende, li appoggino nell'esercizio delle loro

funzioni ufficiali e rispettino e facciano rispettare

le esenzioni, prerogative, immunità e privilegi che

loro spettano per la presente convenzione ».

83. l medesimi principî, con qualche variazione

che non ne tocca la sostanza, furono successiva-

mente accettati nelle seguenti convenzioni con-

solari:

con la repubblica di Nicaragua (6 marzo 1868),

art. 2; _

con quella di Guatemal‘à' (2 gennaio 1873), ar—

ticolo 2;

con-1a Svizzera (22 luglio 1868), art. 11;

col Portogallo (30 settembre 1868), art. 1°;

con la Germania (21 dicembre 1868 estesa

all'impero il 7 febbraio 1872), art. 2;__

con l'Austria-Ungheria (15 maggid‘lS7—i), art. 2;

con la Russia (16-26 aprile 1875), art. 1°.

Questa convenzione però non parla di cave-

quatur,e si limita a dire che gli agenti consolari

entreranno in funzione dopo essere statiammessi

e riconosciuti nelle forme usitate dei Governi del

luogo ove sono chiamati a risiedere;

con i Paesi Bassi (3 agosto 1875), art. 2.

in questa convenzione è anche aggiunto che il

Gaverno che accorda l'ewequatur avrà la facoltà

di ritirarlo indicando i motivi per i quali giudica

conveniente di far ciò;  

_\

con la repubblica di San Salvador (25 gen-

naio 1876), art. 2;

col Brasile (6 agosto 1876), art. 2 e 3;

con gli Stati-Uniti (8 maggio 1878), art. 2;

col Belgio (22 luglio 1868), art. 2;

con la Serbia (28 ottobre e 9 novembre 1879),

art. 17;

con la Rumania (5-17 agosto 1880), art. 14;

con la Grecia (15-27 novembre 1880), art.l°.

Si notino in fine i nostri rapporti convenzionali

con la Turchia. Con essa non abbiamo una vera e

propria convenzione consolare e nemmeno il trat-

tato di commercio e navigazione tra l’Italia e l‘Im-

pero Ottomano (Costantinopoli, 10 luglio 1831) parla

espressamente di stabilimenti consolari, ma però

conferma, in generale. tutti i diritti, privilegi ed

immunità che eran già state conferite ai sudditi

e ai vascelli italiani con le capitolazioni e coi

trattati a'nteriori stipulati tra la Turchia e gli

Stati che formarono poi il regno d’italia (art. 1°).

Fra questi trattati anteriori ce ne è uno di ami—

cizia tra il re di Sardegna e l'imperatore Mahmud

(Costantinopoli, 25 ottobre 1823), che all’art. 1v

statuisce:

« Nelle parti dell’impero Ottomano dove i sudditi

sardi faranno il loro commercio e dove la presenza

di un console e vice-Console sarà evidentemente

necessaria per trattare i loro all'ari ed interessi,

verranno stabiliti dei consoli o vice-consoli che

si sceglieranno trai sudditi delle nazioni loro.

Saranno ad essi accordati gli opportuni diplomi o

comandamenti contenenti il consueto delle immu-

nità e dei privilegi ».

84. Di solito, non appena il console ha ricevuto

il proprio ewequalur, prende possesso della carica,

dandone avviso alle Autorità della provincia ove

dovrà risiedere. Non bisogna però ritenere che, a

stretto rigore, questa formalità sia proprio neces—

saria, perchè anzi devesi ammettere che lo Stato

che ha conceduto l'ewequatur sia a cognizione del

fatto e lo abbia reso noto alle Autorità subal-

terne (1), ma è pur sempre una formalità di con-

venienza, sanzionata dall‘uso che il nuovo console

farà bene di non omettere.

E anche abitudine che il console comunichi la

propria nomina e l’accettazione da parte della

Autorità locale ai vari vice-consoli 0 agenti con-

solari posti sotto i suoi ordini e che fanno parte

del distretto consolare commesso alla sua sorve-

glianza.

Talvolta ancora il console comunica il proprio

arrivo al pubblico mediante un annunzio ufficiale

nei giornali del paese.

86. L'obbligo fondamentale delconsole italiano,

appena entrato in funzione (dopo aver prestato il

giuramento di rito o direttamente, o per delega-

zione, o per iscritto) (2), consiste nel ricevere dal

titolare precedente o da chi per esso la consegna

dell‘ufficio assistendo alla compilazione dell’in-

ventario.

Tale inventario viene compilato in triplo esem-

plare e si sottoscrive dall'ufficiale consolare che

entra in esercizio e da quello che cessa.

Uno degli originali dell‘inventario viene conser-

 

‘(l)dn Italia-il Ministero per gli afinri esteri s'incarica di dare periodicamente un elenco degli exequatur con-

ceduti aconsolx stranieri, tanto sul proprio Bollettino mensile, quanto sugli Annuari.

(2) Confr. reg. cons., art. 69.
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vato negli archivi del consolato, il secondo è

rimesso al console cessante o agli eredi di lui, il

terzo si trasmette al Ministero (l).

Devonoessere compresinell'inventarioglioggetti

mobili di qnalnnqueùspecie esistenti nell‘ufficio

consolare,scmprechè siano stati somministrati dal

Ministero, acquistati a spese erariali, o pro-

vengano da cessioni o donazioni volontarie al-

l’ufficio (2).

L’inventario devesi poi dividere in tre distinte

categorie:

1° degli oggetti mobili di proprietà dello Stato,

cioè mobiglio, attrezzi, utensili,ecc.;

2° dei documenti dell‘archivio;

3° dei libri della biblioteca (3).

Prima di inviare al Ministero il suddetto inven-

tario, il nuovo titolare, in concorso con l'ufficiale

consolare cessante, lo confronta con l'inventario

compilato nell’atto in cui questi assume la gestione

del consolato, dovendosi poi fare espressa menzione

del nuovo inventario e dell'essersi verificata o no

la mancanza di alcuno degli oggetti nel precedente

descritti.

All’obbligo di compilare l'inventario soggiac-

ciono anche gli agenti consolari per le loro agenzie,

i cui inventari vengono conservati negli archivi

del consolato dal quale dipendono (4).

Compiuta questa formalità, il console entra senza

altro nell'esercizio delle proprie funzioni. Esso può,

se crede, convocare i connazionali c comunicar

loro, in una riunione ufficiale, che la propria mis-

sione è principiata. La cerimoniapuò anche acqui—

stare un carattere di maggiore solennità mediante

un processo verbale della seduta redatto dal can-

celliere sul registri del consolato, ove i maggio—

renti della colonia. appongono la loro firma.

Ma di far ciò i nostri consoli non hanno alcun

obbligo positivo.

TITOLO ill. — Delle prerogative consolari-.

Caro l. — Generalità e raffronti.

SG. Mancanza d‘ un principio direttivo pacifico, tanto nella

scienza quanto nella pratica. -—- 87. Disaccordo nella

scienza. Scrittori antichi. — 88. Scrittori moderni.

— 89. Diritto convenzionale positivo. — 90. a) Con-

venzioni che si riferiscono in materia di prerogative

al diritto delle genti. — 91. b) Convenzioni-che li-

mitano le prerogative a quelle tassativamente pattuite.

— 92. c) Convenzioni che ammettono il principio

della nazione più favorita — 93. d) Convenzioni che

ammettono il principio di- reciprocità. — 94. Per-

pleseità, in materia. degli usi locali e dei regole-

menli nazionali. — 95. Metodo da seguirsi nelle

ulteriori ricerche.

86. Scrive il Calvo: « se i pubblicisti aves-

sero avuto maggior cura a stabilire una divisione

razionale fra i privilegi e le immunità dei consoli

e le immunità degli agenti diplomatici, si rispar—

mierebbero molte dispute e si eviterebbero non

pochi dubbi. In generale si dice che iconsoli non

godono dell'immunità personale, che sono sotto-

messi alla giurisdizione civile e penale dello Stato

dove risiedono, e' che i loro beni possono essere

sequestrati e venduti dai loro creditori in virtù

di sentenze giudiziali. La scienza del diritto delle

genti, lo studio comparato delle leggi consolari,

dei trattati e degli usi danno la possibilità di

esporre i principi dominanti; ma in questa materia

non v’è nulla di assoluto » (5).

Ed il Calvo ha ragione. In questa materia non

c'è nulla di assoluto, nè nella scienza nè nella

pratica. Non nella scienza, perchè, essendo rimasto

per molto tempo incerto il carattere giuridico del

console. gli autori non potevano naturalmente

andar d‘accordo nel flssarne le prerogative; non

nella pratica, poichè (a differenza del diplo—

matico che 'si svolse uniformemente negli Stati

dell'Europa civile e venne ben presto conside-

rato come un vero è proprio istituto di diritto

delle genti da dover esser retto da norme co-

muni e costanti) l'istituto consolare, dovendo

per necessità di cose svilupparsi in paesi di 'dif-

ferente civiltà, privi d' una coscienza giuridica

comune, tra leggi, consuetudini e costumi diffe-

rentissimi, doveva sentir l'influenza dei vari

punti di vista dai quali gli ‘Stati lo considera—

vano e a seconda di quelli dovevano conseguen-

temente mutare anche le prerogative consolari.

A ciò si aggiunga che l'incertezza della scienza

influì certamente sull’incertezza della pratica per

quella reazione reciproca che l‘una ha sempre

sull' altra, o per lo meno la scienza, in questo

argomento tentennante essa stessa, non potè con—

tribuire, come in altri, a indirizzare e ad assodare

la pratica.

Quegli autori ai quali piace di considerare il

console un semplice agente commerciale debbono

anche,partendo dal loro concetto, restringerne assai

le prerogative, mentre devono tendere ad allar-

garleacoloro che fanno del console una Specie di

agente diplomatico e del consolato una parte stac—

cata della legazione.

87. Pochi esempi basteranno a dimostrare il

disaccordo della scienza.

Scrive il Vattel: « 11 console non è un Ministro;-

pubblico e non può pretenderne le prerogative.

Nondimeno, siccome è incaricato di una Commis—

sione del proprio sovrano, ed e ricevuto in tale

qualità da quello presso il quale risiede, deve

godere fino a un certo punto della protezione del

diritto delle genti. Il sovrano che lo riceve si

impegna tacitamente a concedergli tutta la libertà

e tutta la sicurezza necessaria per compiere con-

venientemente le proprie funzioni, senza di che

l’ammissione del console sarebbe vana ed illu-

soria... 11 mezzo più sicuro è di provvedere, per

quanto si può, a tutte queste cose col trattato di

commercio » (6).

11 Kliiber: « L'estensione dei poteri dei consoli,

le loro immunità. ed i diritti personali sono d'ordi-

nario regolati dall‘uso o dai trattati, spesso anche

da ordinanze o decreti del Governo che li ha costi-

 

(1) Reg. cons.. art. 71.

(2) Norme speciali concernenti gli inventari, emesse dal

Ministero il 15 marzo 1873.

(3) Circolare 28 gennaio 1888, n° 6.

(4) Reg. cons., art. 72, 73.  (5) Chailes Calvo, Le droit international the'orz'que et

prutique, n‘ ed., vol. …, 5 1321.

(6) E. Vattel, Le droit de.: gem etc., Paris 1863, liv. ll,

cap. 11, 5 34, vol. 1, pag. 622.
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tuiti. Per quanto siano differenti i regolamenti

dettati a questo effetto pure s'accordano tutti in

un punto, quello cioè che i consoli nelle funzioni

ed attribuzioni del loro ufficio non dipendono che

dal proprio Governo e sono posti sotto la prote-

zione speciale del diritto delle genti»(l).

È facile vedere che questo del Kliiber è un modo

molto incerto di determinare le prerogative conso-

lari, senza contare che le leggi interne dei singoli

Stati sono in questo argomento (e lo vedremo

meglio in seguito) una fonte assai difettosa, appunto

perchè la prerogativa consolare è materia esclu-

siva di diritto delle genti e non di diritto interno,

e per essere determinata ha bisogno non della

volontà d‘un solo Stato, ma del consenso, o espresso

0 tacito, almeno di due.

Il Martens s'esprime cosi: « Quantunque i consoli

non possano pretendere nè alle immunità nè agli

onori e alle prerogative accordate agli agenti

diplomatici, tuttavia godono certi privilegi e frau-

chigie, sia in virtù di trattati, sia per principio

di reprocità tra i Governi rispettivi. Ma queste

franchigie e privilegi non sono dappertutto della

stessa natura, nè hanno la medesima estensione e

soltanto in pochissimi paesi sono esattamente de-

terminati» (2).

88. Sentiamo ora qualche autore moderno:

Il Funck-Brentano: « Le immunità dei consoli

sono determinate dalle convenzioni e dagli usi.

Nei paesi del Levante, negli Stati barbareschi e

negli imperi dell'estremo Oriente i consoli parte-

cipano, in virtù di capitolazioni e di trattati, alle

più estese immunità diplomatiche. Nei paesi cri-

stiani tali immunità. non hanno nulla di‘fisso e

variano da luogo a luogo. Le convenzioni pongono,

in generale, come principio la reciprocità, e stipu-

lano per i consoli di ogni Stato contraente il trat—

tamento della nazione più favorita... In difetto di

stipulazioni espresse, gli usi servono di regola.

Questi usi variano rlall’lnghilterra,che fa poca o

niuna differenza tra i consoli locali ed i consoli

cittadini dello Stato che li ha. nominati, non rico-

noscendo a questi ultimi il carattere d’agenti pub—

blici e non accordando loro se non scarsissimi

privilegi, fino alla Francia che concede, sotto ri-

serva della reciprocanza, le più larghe immu-

nità » (3).

Il Pradier—Fodéré: «I consoli hanno diritto alle

immunità indispensabili all'esercizio delle loro

diverse funzioni, senza di che l’istituto non po-

trebbe funzionare in modo libero e continuo:

hanno anche diritto a tutte le garanzie per la loro

sicurezza personale finchè non violino le leggi del

paese, ove risiedono e a una libertà completa per

il compimento della loro missione. Queste immu—

nità. queste prerogative possono variare secondo

i paesi, ma sono generalmente determinate dei

trattati e dalle convenzioni, e, in mancanza di sti-

pulazioni espresse, servono di regola gli usi » (4)_

il Kònig: «I consoli non possono pretendere le

prerogative che per diritto internazionale spettano

agli agenti diplomatici. Ma è divenuto da lungo

tempo un bisogno internazionale il concedere ai

consoli, in riguardo alla loro qualità ufficiosa, certi

privilegi sugli altri forestieri. Quali siano codesti

privilegi, non è concordemente accertato dalla

pratica degli Stati, epperò su quest' oggetto ven-

nero conchiusi dagli Stati copiosi accordi » (5),

Il Lawrence: « E oggi pienamente stabilito sul

continente d'Europa delle decisioni giudiziali e

delle opinioni delle principali autorità che i con—

soli non fruiscono dei privilegi diplomatici accor-

dati ai Ministri delle Potenze straniere, che negli

affari privati sono giudicabili dei tribunali ordinari

del luogo di loro residenza e sottoposti alle mede-

sime vie d'esecuzione di tutti gli altri stranieri

residenti nello Stato, che non possono pretendere

alle prerogative assolute di inviolabilità personale

e diesenzione di giurisdizione con le quali il diritto

delle genti copre i Ministri stranieri » (6).

Il Davis: «] consoli godono certi previlegi che

sono sanzionati dal diritto internazionale. Sono

esenti dalle imposte personali e dalla prestazione

di servizi personali,:lall'obbligo di alloggiar truppe,

e in generale, da tutte quelle restrizioni che si

ritengono inceppa_re l’efficace esercizio dei loro

doveri consolari. E ad essi d'ordinario conceduto

di porre le bandiere e gli stemmi nazionali sopra

l'ufi‘ìcio, ed in parecchi Stati i loro archivi sono

reputati inviolabili » (7).

il Pomeroy: « Se si eccettulno i paesi orientali,

non hanno i consoli privilegi e immunità pecu—

liari, ma son trattati, quasi sotto ogni rispetto,

sullo stesso piede dei cittadini privati. I loro beni

sono tassabili, essi sono soggetti nella persona e

nella proprietà alla giurisdizione locale, il loro

consolato non gode privilegi speciali, tranne le

carte dell’ ufficio che sono inviolabili, e neppure

questo è del resto sempre garantito, potendosi

ricordare parecchi casi in cui le carte ufficiali del

consolato furono sequestrate; essi non hanno una

reale giurisdizione sui propri concittadini...

» Essi possono, e vero, spiegare la. bandiera e le

armi del loro paese, ma non hanno diritto alle

altre forme del cerimoniale. In conclusione essi

tengono soltanto quel potere che è necessario per

l’adempimento dei loro doveri, ma nè onori nè

privilegi speciali, salvochè gli insulti o gli intoppi

diretti contro di essi sarebbero una prova di poco

amichevoli disposizioni da parte del paese che li

permette.Se sidesiderano privilegispeciali,bisogna

che siano assicurati per trattato » (8).

 

(1)-I. L. Kliiber, Droit des gens moderne de l‘Europe,

2° ediz., pag. 251, s 174, Paris 1861.

(2) Martens, Le Guide diplonzatique etc., vol. 1,

pag. 249, 5 74.

(3) Funck Brentano e A. Sorel, Pre'c'ix du droit des

gens, Paris 1887, cap. w, 5 tv, pag. 87.

(4) Pradier-Fodéré, Traité de droit internat. public etc.,

vol. 1v, n° 2114, p. 657.

(5) B. W. v. Kònig, Handbuch des deutschen Kansu-

larvesens, …, S 5, p. 22.

(6) William Beach Lawrence, Étude sur la juridz'ction  
consulat're (Revue de droit international, 1878, vol. x,

p. 307). L'a. cita alla sua volta in sostegno della propria

opinione quella del Foelix (lib. il, tit. il, cap. il, 5 4) e

del Dallez (Dictionnaire de juri.vpr.,ve Agents diploma-

tiques, & 35).

“(7) George B. Davis, Outlines of international law etc.,

New York 1887, chap. vn, 5 13, p. 157.

(8) John Norton Pomeroy, Lectures on international

law in time of peace, Boston and New York 1886, 5 332.

pag. 451.
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11 Walker: « Il console in occidente e un sem-

plice agente commerciale, e non gode alcuna spe-

ciale esenzione della giurisdizione locale civile o

penale >> (1). _ .

L'Esperson: « Il criterio che serve a determi-

nare le prerogative degli inviati stranieri e vale-

vole altresì a stabilire quelle degli ufliciali con-

solari; devono cioè questi, al pari dei primi essere

trattati per guisa da potere con piena libertà

eseguire il ricevuto mandato.

» Nè in tal modo rimangono gli uni agli altri

totalmente pareggiati,in quanto chei consoli non

formano che una classe particolare di agenti diplo-

matici vale a dire appartengono alla schiera dei

pubblici Ministri, ma sono di un ordine gerarchi-

camente inferiore a quello occupato dai membri

d'un Corpo diplomatico.

» Pertanto analoghe bensi, ma non egualmente

estese devono essere le prerogative di un ufliciale

consolare e quelle di un agente diplomatico, dap—

poichè, non essendo identica la missione di en—

trambi, non è neppure necessario che sia identica

in loro,,gondizione giuridica» (2).

Il Fidi-e: « i consoli non sono per laloro qualità

agenti diplomatici, dappoichè essi non rappresen-

tano 10 Stato nelle sue relazioni politiche inter-

nazionali. ESsi sono per altro pubblici funzionari

dello Stato, e sono come tali sotto la protezione

del diritto internazionale per tutte le funzioni che

devono esercitare. Perciò, quando il carattere pub-

blico dei medesimi sia stabilito e riconosciuto,essi

devono godere tutti i diritti, i privilegi e le prero-

gative che sono determinate dal diritto interna—

zionale e dalle particolari convenzioni stipulate tra

Stato e Stato... Essi senza avere tutti i diritti e pri-

vilegi che spettano agli agenti diplomatici, devono

nondimeno avere tutte le garanzie per la loro si-

curezza personale, la piena libertà per esercitare

convenientemente le loro funzioni e il concorso

efficace e l'assistenza leale per parte delle Auto-

rità locali per tutti i provvedimenti che dovessero

prendere per l'esercizio delle loro funzioni. Sotto

tali rispetti essi sono sotto la garanzia del diritto

internazionale » (3).

Ed ora basterà, quanto alla scienza. Non nasco‘n—

diamo che l'opinione del Fiore, come opinione

individuale, ci sembra la più apprezzabile di tutte,

ma bisogna pur tener conto anche delle altre, le

quali, come abbiamo or ora veduto, sono tra loro

non poco discordi.

Notisi poi che il dire che i consoli, in quanto

alle prerogative, sono posti sotto la garanzia del

diritto internazionale è dir cosa un po‘troppo

vaga, perchè e precisamente il diritto internazio—

nale che non da a questo proposito regole certe

ed assolute.

BB. Abbiamo già veduto che nella scienza l’ac-

cordo è ben lungi dall‘essere completo. Lo è forse

di più nel diritto convenzionale, al quale certi

autori vogliono che ci si debba esclusivamente

riferire? (4).

Anche qui l’accordo dei principi e tanto lontano

dall’unanimità che, se noi esaminiamo le varie

convenzioni conchiuse dall'Italia con le nazioni

straniere (5), troviamo che esse si possono divi-

dere in quattro gruppi, ognuno dei quali rappre—

senta rispettivamente un principio diflerente.

90. a) il primo gruppo è costituito da quelle

convenzioni le quali stabiliscono bensi certe pre-

rogative consolari che le parti contraenti si impe-

gnano di rispettare, ma non escludono nemmeno

l'applicazione di altre prerogative al di fuori della

convenzione stretta purchè siano ammesse dal

diritto delle genti.

Queste convenzioni di solito contengono una

frase generale e molto elastica., dicente solo che

i consoli « sono ammessi al godimento delle esen-

zioni, prerogative, immunità, onori e privilegi che

loro spettano ».

Tali convenzioni sono le seguenti:

con la Francia (26 luglio 1862), art. 1;

con la repubblica di Guatemala (2 gennaio 1873),

art. 2;

con la Svizzera (22 luglio 1868), art. 12;

col Portogallo (30 settembre 1868), art. 1;

con l'Impero germanico (7 febbraio 1872), art. 2;

con l’Austria Ungheria (15 maggio 1874), art. 2;

col S. Salvador (25 gennaio 1876), art. 2;

col Brasile (6 agosto 1876). L'art. 4 porta che

i consoli godranno delle prerogative ed immunità

generalmente riconosciute dal diritto delle genti;

con la Serbia (28 ottobre 1879), art. 17;

con la Rumania (7—17 agosto 1880), art. 14;

con la Grecia (15—27 novembre 1880), art. 1.

Ora ognun vede che le frasi «privilegi che loro

spettano » o « qui sont attachés a leur charge » o

« riconosciuti dal diritto delle genti », od altre si-

mili, sono tanto indeterminate da non poter fornire

nessuna regole. che si possa applicare con qualche

certezza.

Riferirsi al diritto delle genti sta bene; ma

questo diritto delle genti non può sorgere che, o

dalle convenzioni stesse che alla loro volta vi si

riferiscono, e allora siamo in un circolo vizioso, o

delle opinioni degli scrittori le quali abbiamo

veduto quanto in questo argomento siano diver—

genti.

Pure le convenzioni che adoperano frasi o espres—

sioni come le succitate, vale a dire che rifuggono

dallo stabilire una regola. generale precisa, sono

le più numerose.

91. b) Vi sono invece altre convenzioni le quali

limitano le prerogative consolari a quelle sole

tassativamente enunciate nella convenzione me-

desima.

La convenzione consolare con la Spagna (21 lu-

glio 1867) statuisce all’art. 7 che i consoli avranno

rispettate le esenzioni, prerogative, immunità e

 

.(l) Thomas Alfred Walker, The science of interna—

tional law, London 1893, chap. v, pag. 230.

(2) Pietro Esperson, Diritto diplomatico ecc., voi. n,

P5N0 \, 5 75, pag. 52.

(3) Pasquale Fiore, Trattato di diritto internazionale

pnbblico, vol. il, cap. ix, ni 157 e 1:39.; Torino, Unione

Tip.-Editrice.  (4) Cosi il Bulmerincq (Op. cit., 5 184). il quale mostra

in questa materia di non dare importanza che al solo

diritto convenzionale.

(5) Non crediamo di dover qui accennare, per non su-

perare i limiti imposti al nostro lavoro. alle convenzioni

nelle quali l‘Italia non entra. Però ci sembra. opportuno

di aggiungere che l‘esame di esse, da noi intrapreso ab—

bastanza largamente, non ci ha dato risultati diversi.
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privilegi che loro spettano per la presente CO”?

venzione.

Sono sullo stesso tipo e contengono la medesima

frase le convenzioni:

con gli Stati Uniti (8 maggio 1878), art. 2;

col Belgio (22 luglio 1878), art. 2.

In questi trattati (lasciando impregiudicata la

questione se le prerogative ivi fissate siano tutte

necessarie o sufficienti) il sistema si palesa almeno

più logico, e non da luogo a dubbi o ad incertezze:

le parti rinunziano preventivamente a pretendere

per i propri consoli una prerogativa che non sia

stata espressamente stipulata.

92. e) Il terzo gruppo è formato da quei patti,

abbastanza numerosi, che ammettono come prin-

cipio in questa materia il trattamento della nazione

più favorita.

Il trattato di commercio e di navigazione tra

l’Italia e i regni uniti di Svezia e Norvegia (To-

rino, 14 giugno 1862) stabilisce all'art. 7 che i con-

soli dei due paesi godranno degli stessi privilegi

e poteri di cui godono quelli delle nazioni più

favorite.

il medesimo principio è statuito:

nel trattato di commercio con la repubblica

di Liberia (23 ottobre 1862), art. 10;

nel trattato di commercio con la Gran Bret-

tagna (6 agosto 1863), art. 13;

nel trattato di commercio con la Danimarca

(1 maggio 1864), art. 11;

nella convenzione consolare con i Paesi Bassi

(3 agosto 1875), art. 3;

in quella col Messico (14 dicembre 1870), art. 17;

nel trattato di commercio col Montenegro

(16—28 marzo 1883), art. 14.

Nei recente trattato di commercio tra l’italia e

la Colombia. ('7 ottobre 1892, ratif. 10 agosto 1894)

l'art. 22 promette una convenzione consolare, e

frattanto le parti « s' impegnano a concedersi reci—

procamente …‘ materni. consolare tutti i diritti e

favori accordati o che s’accorderanno alla nazione

più favorita ».

Anche questa della nazione più favorita la una

regola certo assai commendevole come espediente

di politica pratica internazionale, e, per parte

nostra, vorremmo che fosse seguita più spesso di

quanto ora si faccia; ma bisogna però riconoscere

che tale regola non aiuta affatto la formazione di

un principio generale informatore di tutta la ma-

teria. Senza contare che la regola stessa non e

finora accettata che da un numero limitato di na-

zioni e quindi non la si può certo invocare come

regola di diritto delle genti.

(1) Ad esempio, la convenzione consolarein data 2 gen-

naio 1873 tra 1‘ italia e la repubblica di Guatemala, il

cui art. 20 suona cosi:

« Resta convenuto che i consoli generali, consoli, vice-

consoli ed agenti consolari rispettivi, come pine i cancel-

lieri. segreta1i, alunni e applicati consolari, godranno nei

due paesi di tutte le esenzioni, prerogative. immunità. e

privilegi attualmente concessi o che smanno concessi agli

agenti di egual grado della nazione più favorita, sempoechè

tali concessioni siano aec1pooche ».

V. anche la convenzione consolare tra l‘Italia e il Por-

togallo (30 settembre 1868), art. 67.

(2) Confr. Report by Messrs. Fres/îeld a. Kaye. Soli—

citors to the Levant Co., 8 iun. 1812; Report of Select

Committee of House of Commons on Consular Establi—

shments, 1835; Phillimore, Commentaries upon interna-  

—

93.11) Finalmente alcune convenzioni ammettono

il principio di reciprocità, ma in numero assai

limitato. Non abbiamo trovato anzi nessuna con-

venzione conclusa dal regno d'italia che accetti

questo principio senz' altri temperamenti, ma ve

ne sono però degli esempi fra le nazioni straniere,

e ne abbiamo anche nel diritto convenzionale del-

l’ltalia, nei trattati del precedente gruppo, alcuni

dei quali accoppiano il principio della reciprocità

con quello della nazione più favorita (1).

Ad ogni modo ognuno vede che, quando anche

questo principio dovesse prendere maggior piede

nel diritto convenzionale, il che è assai improba—

bile, non potrebbe mai dare una regola universale

e sicura. Sarebbe sempre una condizione, una ecce—

zione piuttostochè un sistema completo, perchè

ammetterebbe sempre che quello Stato,chc accorda

un certo numero di prerogative ai consoli stranieri

a titolo di reciprocità, potrà. restringere il numero

di tali prerogative e seguire una regola del tutto

diversa quando la condizione di reciprocanzavenga

&. mancare.

in conclusione ci sembra. dunque di essere perfet-

tamente nel vero se asseriamo che il diritto con-

venzionale, al pari della dottrina, non ci offre in

questa materia una regola uniforme. E notisi che a

bella posta abbiano voluto limitare il nostro esame

ai soli Stati cosiddetti di civiltà cristiana, esclu-

dendo i paesi mussulmani e dell'estremo Oriente,

perchè, se c'era speranza di trovare un qualche

accordo, non poteva essere che tra i primi ove

la istituzione consolare si svolse conservando

caratteri e funzioni più omogenee. Negli altri,

il regime e ancor più capriccioso e tutto ecce-

zionale.

84. Se non troviamo uniformità. nel diritto con-

venzionale, che risulta dall'accordo spesso prece-

duto da un lungo e laborioso scambio d'idee tra

le parti contraenti, possiamo aspettarci di trovarne

ancor meno in tutte quelle manifestazioni dove la

volontà individua di un solo Stato, scritta o no,

domina sovrana.

Gli nei locali, infatti, e gli interni regolamenti

ci palesano, sotto questo aspetto, i criteri più di-

sparati.

Dall’ Inghilterra che, ove non sia impegnata per

trattato, riconosce ai consoli stranieri un numero

limitatissimo di prerogative (2), alla Francia, che

nericonosce un numero maggiore (3), gli usi locali

dei diversi paesi variano sifl‘attamente tanto nella

misura. quanto nella qualità. delle prerogative con-

solari riconosciute (4) da non potersi da quelli

dedurre veruna regola complessiva.

tionul law, London 1871, vol. 11, p. vn, cap. 111 e W; Tarring,

Op. cit., passim; Hail, On the foreign power.: etc., Oxford

1894, passim; Pitt Cobbett, Leading cases and opinions

an international law etc., London 1892, pag. 117-119;

Vt'alker, The science of international law, London 1893,

pag. 231.

(3) Funck-Brentano et Sorel, Préeis du droit des gens,

Paris 1887, cap. v1, pag. 88; Pradier-Fodéré, Op. e voi.

cit., n° 2116; Caurnont. Dictionnaire de droit com., alla

v° Consuls,- Bonfils, Man. de droit int. publ., Paris 1894,

n°430; Despagnet. Cours de droit inter. Publ., Paris

1894, n° 374-374; Feraud-Giraud, Op. cit., vol. 11, pag. 65.

(4) Bulmerincq, Op. e vol. cit.,pag. 709; Kònig, Op.

cit., 5 5; Piekur, Op. cit., passim; Lawrence, Op. cit.,

tit. 1v, pag. 43.
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E la. medesima contraddizione è altresi dimo-

strata dai regolamenti interni degli Stati, quando

pure questi regolamenti ci siano.

Una circolare danese del 1821 esime i consoli

stranieri da certe contribuzioni personali, e così

pure un'ordinanza olandese del 5 giugno 1822.

In inghilterra un regolamento del 1846 sembra

riferirsi agli nei locali main modo tanto ambiguo

da non dir nulla di preciso (l). -

Nel Belgio una legge del 1° gennaio 1856 concede

ai consoli stranieri alcune prerogative tassativa-

mente enumerate, ma sotto la condizione della

reciprocità.

Un vecchio regolamento spagnuolo del 1765 (me-

dificato poi dalle ordinanze 8 maggio 1827, 17 lo—

glio 1847, 17 novembre 1852) stabilisce chei consoli

stranieri non hanno altro rango che quello di sem—

plici agenti della propria nazione e che sono posti

sotto la protezione dell'Autorità militare come tutti

gli stranieri transeuntes.

111 Grecia (Istruzione 1-13 gennaio 1834) i consoli

forestieri godono di certe esenzioni soprattutto di

fronte alialegislazione locale.l\'el Baden si seguiva

il principio di reciprocità (2),e il medesimo prin—

cipio sembra essere seguito anche dai regolamenti

del Belgio (3).

Al Brasile vi sono pure alcune disposizioni ten—

denti a limitare certe prerogative dei consoli stra-

nieri (4), maîanche queste disposizioni sono tutte

di natura particolare e non danno alcun principio

generale direttivo.

È poi facile vedere che le leggi, le ordinanze,

i regola mentìora ricordati, ed altri che si potreb-

bero aggiungere, sono, per la maggior parte, di data

non recente, epperò parecchie disposizioni ivi con—

tenute furono poi estese, e soppresse o modificate

dal diritto convenzionale, che in questa materia

venne, in ispecie negli ultimi trent’anni, notevol-

mente allargandosi tra gliistati civili.

Ma quanto anch‘esso sia indeterminato l’abbiamo

già visto.

95. Dopo l’esame abbastanza minuzioso or era

fatto, possiamodnnque conchiudere,eon piena sicu-

rezza di non errare, che nessuna fonte nè nazionale

nè internazionale 'può darci una regola generale

per fissare la misura. e la portata delle preroga-

tive consolari.

Converrà dunque procedere per analisi e vedere,

per ognuna di tali prerogative, se e dove e fino

a quel punto sia riconosciuta dagli usi, dai trattati

e dalla dottrina.

La dottrina in questa materia ha del resto un

valore piuttosto limitato e in molti casi deve re-

stringersi ad una pura e semplice testimonianza

di fatto; tuttavia non può nè- deve rinunziare al-

l'ufficio suo, che non è quello di approvare sempre

e ciecamente la pratica, ma talvolta di combatterla

e di suggerire opportune modificazioni.

E ancora una guida direttiva nel giudizio, benchè

in senso molto lato la si può avere, ponendo mente

alla. tendenza odierna di restringere per quanto

è possibile tutto le prerogative di qualunque natura.

esse siano, per qualunque funzione vengano attri-

buite. E la medesima tendenza che ha già portato

alla quasi totale abolizione di tutti i privilegi e

tale tendenza permane, con la differenza chei

privilegi si poterono abolire perchè fondamental-

mente ingiusti, le prerogative non si aboliscono

perchè la loro esistenza è più razionale, ma si fa

il possibile per ridurle nei limiti più brevi e stret-

tamente necessari.

Oggi, infatti, la necessità d’una prerogativa si fa

sentire molto meno che per lo passato poichè i

concetti di liberta e di eguaglianza, diffusi larga-

mente in tutti gli Stati civili, hanno tanto miglio-

rata. la condizione giuridica della universalità,

hanno dato tali guarentige a tutti i cittadini,anche

ai più umili, da far provare assai meno il bisogno

di creare alle persone rivestite di certe funzioni

uno stato giuridico speciale dovuto unicamente a

un senso, spesso abbastanza giustificato, di diffi-

denza verso i poteri costituiti. Alcuni esempi che

avremo occasione di vedere di qui a poco, illu-

streranno meglio questo concetto; per ora ci basti

avere accennato a questa tendenza contemporanea

la quale certo dalla scienza non può essere che

favorita.

Cosi, partendo da tale criterio nell’esaminare le

prerogative dei consoli, possiamo già premettere

che ci sembra la scienza debba avversare tutte

quelle non strettamente necessarie a garantire la

completa libertà nell’esercizio della missione con-

solare. -

Ed ora accingiamoci all'esame analitico delle

varie prerogative che, accettando la partizione

dell'Esperson, divideremo in inviolabilità, im—

munità dalla giurisdizione locale, prerogative

minori.

Caro Il. — Prerogative comuni negli Stati.

di civiltà. cristiana.

96. Avvertenze preliminari.

I. Inviolabilità. — 97. A) lnviolabilitù della persona del

console (diritto generale). — 98. Come si debba in-

terpretarla. — 99. Diritto positivo italiano: esterno,

convenzionale ed interno. — 100. 1?) Inviolabilità

dell'abitazione consolare e dell‘ufficio. — 101. Ar-

chivi consolari. — 102. L'incidente di Firenze. —

103. Precedenti. -— 104. Regole proposte dall’Istituto

di Gand: esame del loro valore pratico.

11. Esenzione dallayiurisdizione locale. — 105. Principio

generale informatore. — 106. A) Materia civile: mo-

tivi della differenza di trattamento tra i consoli e gli

agenti diplomatici. — 107 a 109. Distinzione fra la

attività del console come tale e come cittadino pri—

vato: conseguenze pratiche e norme. -- 110 e 111. Ec—

cezioni alla regola generale. — 112. Altre eccezioni

'o restrizioni non accettabili. —- 113. B} Materia pe-

nale: principio generale. — 114. Applicabilità limitata

 

(i) General instructions by the Secretary of State,

soci. 11: « Her M. ‘s Commission and the exc…atur Will

secure to the Consul the enjoymeut of such privilegee,

immunities and exemptions as have been enjoyed generally

by bis predecessor. and as are usually granted to Consuls

in the country in whic be reeides; and be will be cau-

tions not to aim at more ).  (2) Instruction pour les Consuls de S. A. E. le grand

due de Baden, cit. dal Mensch, Op. cit., pag. 183.

(3) Ministère de affaires étr.: Agents consulaires, Brn-

xelles. septembre 1891.

(4) D'Ourem, nel Journ. de droit int. privé, vol. vu,

1880. pag. 521.
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della distinzione introdotta in materia civile. —

115. Convenzioni conchiuso dall‘Italia.

lll. Prerogative minori. — 116. Esenzione dall'obbligo

di comparire in qualità di testimoni. —- 117. Esen-

zioni da certe imposte. — 118. Altre concessioni. ,

IV. Agenti consolari. — 119. Loro condizione giuridica.

96. Benchè le prerogative dei consoli negli Stati

di civiltà cristiana siano meno numerose, meno

estese nella loro misura. e, in generale, meno im—

portanti di quelle di cui i consoli godono negli

Stati maomettani, tuttavia noi preferiamo studiarla

per le prime. La ragione di ciò è che la loro esten-

sione territorialo è molto maggiore delle altre,

talché oggimai si può dire che esse costituiscono

la regola, mentre le altre formano un regime tut-

tora importantissimo,ma pur sempre eccezionale,

e che tende di mano in mano a restringersi e a

uniformarsi alla norma comune. Infatti questi Stati

cosiddetti di civiltà cristiana, nei quali le prero-

gative dei consoli sono venute gradatamente limi-

tandosi sino alla misura attuale, abbracciano ora.

tolte le regioni più o meno direttamente dipen-

denti dalla Porta, tutta l’Europa, le due Americhe

senza eccezione, un buon tratto dell’Australia,

nonchè altre regioni dell'Africa e dell‘Asia, vale

a dire, nel complesso, una buona parte del mondo

civile.

Vedremo poi meglio in seguito che anche in quelle

plaghe ove, quanto alle prerogative consolari, vige

un regime giuridico diflerente, questo tipo mostra.

una notevole tendenza a modificarsi accostandosi

al tipo più universale e comune.

Perciò abbiamo creduto di dovergli dare la pre-

cedenza (l), benchè, ripetiamolo, i privilegi con-

solari abbiano quivi minore importanza.

Crediamo ancora utile di avvertire che le pre—

rogative di cui ora parleremo si riferiscono in

generale ai soli ufficiali consolari di prima. cate—

goria (consules mz'ssi) poiché in quanto agli altri

(electi), per essere comunemente cittadini dello

Stato nel quale esercitano le proprie funzioni, hanno

tali rapporti e tali obblighi col sovrano locale che

impediscono loro in modo assoluto di parteci—

pare ai privilegi di cui comunemente fruiscono i

primi.

Non è però a dire che essi medesimi non godano

di talune prerogative necessarie all'esercizio del

loro mandato; quando ne sarà. il caso, non manche-

remo di ricordarle.

!. lNVIOLAIJILI’I'À.

97. A) Inviuiabz'titzì della persona (Diritto gene—

rale).— Questa prerogativa,che di solito dagli autori

viene attribuita in larghissima misura agli agenti

diplomatici, consiste in ciò, che il Governo presso

cui un inviato straniero è accreditato ha il dovere

non solo di astenersi da ogni atto di violenza a

suo riguardo, ma di proteggerlo altresi dagli oltraggi

. ....\

cui potrebbe essere soggetto per parte degli abi—

tanti del paese afilnchè gli sia dato di esercitare

liberamente le proprie funzioni (2). Secondo l'ùpi-

nione dominante tra gli scrittori moderni, di tale

prerogativa, oltrechè gli agenti diplomatici, debbono

godere anche gli ufliciali consolari perchè anche

ad essi, come ai primi, e necessaria. la massima

libertà nell'esercizio del loro mandato. il che noi

non vogliamo di certo contrastare; osserviamo

soltanto che questo concetto della inviolabilità'(3)

ha perduto ai giorni nostri una gran parte di quella

importanza che poteva avere in altri tempi quando

serviva a garantire il godimento di certi diritti,

che, nella generalità dei casi, erano miscono—

sciuti.

Si capisce benissimo che a questo privilegio ci

dovessero tener moltoin quei secoli e in quei paesi,

ove la libertà e la sicurezza dei cittadini e in

ispecie degli stranieri non eran rispettate e ge-

rantite come sono ora; allorchè i soprusi erano

frequenti, le riparazioni tarde ed incerte. Era. allora

naturale che i Governi chiedessero almeno peri

propri rappresentanti come un privilegio ciò che

non avrebbero potuto ottenere nè avrebbero avuto

coscienza di chiedere come legge generale di giu-

stizia ed equità.

Unicamente per questo l'invio]abilità conceduta

agli agenti diplomatici ed al consoli venne acqui—

stando un carattere del tutto eccezionale e fu

considerata come qualche cosa di anormale e di

strano. Gli scrittori alferrarono subito cotesto suo

aspetto, e fecero bene, ma gli scrittori d'oggidi ci

sembra. che perseverino un po'troppo sulla mede-

sima via, senza riflettere che, e. questo riguardo,

la difl‘erenza tra il console straniero e la genera-

lità dei cittadini stranieri non e più tanto grande,

non già perchè si sia abbassata la condizione del

console, ma, perchè s'è innalzata quella della ge-

neralità (4).

98. Con ciò non è a dire del resto che la prero

gativa non rimanga tuttora, ma egli è indubitato

che la parola da in questo caso un’ idea maggiore

enon vera della cosa. che con essa si vuole espri-

mere. Basta. pensare al significato attribuito alla

parolainviolabile da certe fonti legislative di diritto

pubblico, per persuadersene facilmente. Lo Statuto,

ad esempio, scrive all'art. 4 che la persona. del

re è sacraed inviolabile,e le stesse qualificazioni

vengono date dalla. legge delle guarentigie alla

persona del pontefice (art. 1). Ora ognun vede che

in questi e in simili casi il concetto di inviolabi-

nta diventa. tanto esteso da includere implicita.-

mente quello di irresponsabilità che è, per quelle

persone cui si riferisce, uno dei più importanti

del diritto pubblico moderno.

Ma tale concetto, cosi inteso, non è certamente

applicabile alla persona del console il quale ha

invece, elo vedremo meglio in appresso, la piena

ed intera responsabilità. di tutte le proprie azioni

delle quali può, talora, rispondere anche difronte

alla giustizia locale.

 

.(l) Confr. invece le ragioni perle quali il Féraud—Girand

(Etats e: souverains etc., Paris 1895, vol. n, pag. 4) da

la precedenza ai consoli nei paesi fuori di cristianità.

(2) Confr. Bulmerincq, Consularrecht, nell'Handbuch

des Vò'lherrechts dell‘Holtzendorfi', vol. iv, pag. 717;

Funck-Brentano et Sorel, Op. cit., pag. 89; Despagnct,  Cours de droit international public, Paris 1894, n° 374,

pag. 377; Casanova, Op. cit., vol. ||, pag. 27; Sandonà,

Op. cit., pag. 763.

(3) V. Esperson, Op. cit., vol. Il, pag. 53.

(4) Confr. quanto abbiamo avvertito, più in generale,

di tutte le prerogative al n° 95.
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Cotesta iiiviolabilìtà, che gli scrittori general-

mente attribuiscono al console, devesi dunque in-

terpretare semplicemente come un certo rispetto

maggiore imposto dalla dignità. e dalle necessità.

Speciali della carica da esso rivestita; come una

protezione più vigile che il potere locale gli ac-

corda per garantirgli la completa libertà nell'eser-

cizio delle proprie funzioni.

Tale è la ragion d'essere di questa prerogativa

e tale è a un tempo il suo limite. Ove il console

eflgesse di fruirne in misura maggiore di quanta

gli sia Strettamente necessaria ad assicurare la

libera esplicazione del mandato ond'è investito

pretenderebbe ad un privilegio (I), che ai nostri

giorni non ha più ragione di essere.

99. Uno sguardo al diritto positivo italiano

sulla materia (2)"confermerà queste nostre osser-

razioni.

Diritto esterno convenzionale (trattati). — È noto-

vole il fatto che in nessuna, assolutamente in nes-

suna delle nostre numerose convenzioni consolari

viene adoperata la parola inviolabititzì a proposito

della persona del console, mentre quel vocabolo

viene usato parlandosi degli archivi.

Quanto alla persona del consoli,è detto sempli-

cemente che essi godranno della immunità perso-

nale, ma con ciò non si vuole alludere ad una vera

e propria inviolabilità ma piuttosto alla esenzione,

in una certa misura. dalla giurisdizione locale,

come vedremo tra breve.

Sembra invece chele convenzioni consolari con—

siderino questo privilegio, precisamente come

dicevamo noi, quale una semplice protezione della

Autorità locale non disgiunta da un obbligo posi-

tivo di assistenza.

Cosi almeno può dedursi dalle convenzioni fra

l‘Italia e i seguenti Stati:

Francia (26 luglio 1862), art. 2 e 4;

Spagna (21 luglio 1867), art. 7: « le Autorità...

appoggiano i consoli nell'esercizio delle loro fun—

zioni ufl‘iciali ».

Nicaragua (6 marzo 1868), art. 2 e 8;

Guatemala (2 gennaio 1873), art. 2 e 8;

Svizzera (22 luglio 1868), art. 11: « l'Autorité...

prcndra immédiatement les mesures nécessaires

pour qu‘ils puissent s’acquitter des devoirs de

leur charge »;

Portogallo (30 settembre 1868), art. 1 e 4;

Germania (22 dicembre 1868, estesa all'Impero

7 febbraio 1872), art. 2 e 7;

Austria-Ungheria (15 maggio 1874), art. 2 e 8;

Russia (16-26 aprile 1875). Non ha alcuna. frase

che accenni nemmeno lontanamente alla preroga-

tiva dell’inviolabilità;

Paesi Bassi (3 agosto 1875), art. 3: pone sol-

tanto in generale la clausola della nazione più

favorita;

_ Salvador (25 gennaio 1876), tace completa-

mente su questa prerogativa;

Brasile (6 agosto 1876), art. 2;

Stati-Uniti (8 maggio 1878), neppur questa

convenzione non accenna adatto a una preroga-

tiva d‘inviolabilità;

Belgio (22 luglio 1878), idem; .

Grecia (15-27 novembre 1880), art. 1-3.

Diritto interno (leggi e regolamenti). — Una fonte

legislativa speciale che regoli a questo riguardo

la. condizione dei consoli stranieri in Italia noi

non l' abbiamo (3). Si potrebbe però far questione

se l’art. 130 del nostro codice penale, sia applica-

bile alle oll‘ese commesse contro i consoli stranieri.

E noto che una delle conseguenze dell’inviola-

bilità. si ripercuote anche sul diritto penale il

quale appunto aggrava le pene ordinario quando

si tratti di reati rivolti contro persone che di

tale prerogativa trovansi rivestite. Cosi avviene,

ad esempio, per i delitti commessi verso la persona.

del re.

Orbene l‘art. 130 dispone: « Per i delitti com-

messi contro i rappresentanti degli Stati esteri

accreditati presso il Governo del re, a causa delle

loro funzioni, si applicano le pene stabilite per

gli stessi delitti commessi contro pubblici ufficiali

a causa delle loro funzioni» (4).

Si potrebbe credere a prima vista che con le

parole rappresentanti degli Stati esteri la legge

abbia voluto comprendere anche gli ufficiali con-

solari,i quali derivano infatti la propria autorità

dallo stesso mandante dell’ agente diplomatico

e si devono quindi considerare essi pure come

rappresentanti dello Stato straniero. Ma, con le

successive parole accreditati presso il Governo del

re il legislatore ha tolto ogni dubbio in proposito.

Siccome i consoli non portano lettere credenziali,

siccome essi non hanno, in via normale, rapporti

diretti col Governo dello Stato che li ospita, cosi

essi non sono compresi tra quella categoria di

persone cui la legge riserba una protezione spe—

ciale.

Le offeSe rivolte contro di loro sono dunque

punite né più nè meno di quelle rivolte contro

qualunque altro cittadino. il che ribadisce ancora

una volta la poca portata pratica del concetto

dell’inviolabilità applicato agli ufliciali consolari.

 

(_1) Sulla differenza tra privilegio e prerogativa confr.

Orlando, Principi di diritto costituzionale, Firenze, Bar-

bèra, 1889, n°365, pag. 228.

(2) Ci limitiamo al diritto italiano per due ragioni:

l‘ una perchè l‘economia del lavoro non ci permette di

esaminare tutti i trattati esistenti tra gli Stati civili, l'altra

perchè anche il solo diritto italiano è, sotto un certo

aspetto. universale, nel senso che, appunto perché conven-

zionale, è accettato dall‘Italia e da tutte le nazioni che

hanno pattuito con essa.

(3) Vi sono per contro alcuni Stati stranieri che hanno

fegolamenfi contenenti disposizioni di tal genere. Ad es.

ll Brasile nel regol. 8 novembre 1851. la Prussia nel

rego]. generale giudiziario (Allgemeine Gerichtsm-dnung)

p. |, tit. il; disposizioni che poi vennero estese a tutto

l‘ Impero tedesco con la legge sull‘ordinamento giudiziario

Duoss'ro numana. Vol. Vil], Parte 2“.

 
(Gerichtsrel'fassungsyesets) del 27 gennaio l8’77, il Congo

nelle Istruzioni per gli agenti dello Stato (Bulletin of-

ficiel de Z’État inde'pendent (lu Congo, 1886); l'Olanda

col decreto 4 maggio 1890; la Spagna col regolamento

3 luglio 1848; la Serbia con l‘ordinanza. 18 maggio 1880.

L‘Inghilterra poi non ha alcun regolamento in proposito.

ma contesta di fatto assolutamente la prerogativa della

immunità ai consoli stranieri (V. Lawrence, Op. cit., vol. 1v,

pag. 38).

(4) Confr. questo articolo col nap. v…, tit. mood. pen.

e specialmente con l'art. 200. che aumenta la pena da un

sesto ad un terzo quando il delitto è commesso contro

un pubblico ufficiale a causa delle sue funzioni. Contr.

invece art. 260 e 263 del cod. pen. sa'-rio del 1859 e

art. 369 del cod. pen. t05cano.

55.
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Alle medesime conclusioni si giungerebbe con-

siderando quel reato speciale, oggi abbastanza

frequente, che è la difi'amazione per mezzo della

stampa. E troppo evidente che, se un console stra-

niero venisse in ltalia oltraggiato con tal mezzo,

non potrebbe trovare applicazione l‘art. 26 della

legge 26 marzo 1848 che punisce le offese contro

gli agenti diplomatici più severamente di quelle

contro i privati. Ciò per il noto principio che le

leggi penali non si possono estendere oltrei casi

in esse contemplati.

Anche in Francia è stato più volte ritenuto che

la difiamazione rivolta contro un console straniero

non'abbia ad avere l‘aggravante come se fosse

commessa contro un pubblico ufficiale (1).

Tutto questo però non toglie affatto che lapersona

del console non abbia. ad esser rivestita di una

tutela e d’una protezione particolare nel senso di

esser sempre vigorosamente difesa e tutelata da

tutti gli insulti, le intimidazioni, le minaccie che

da qualunque parte le potessero essere dirette e

ponessero ostacoli al libero adempimento del pro—

prio mandato.

100. B) Jnviolabitittì delt' abitazione, dell’ufficio

edell’arch,ivio. —— la quanto all'abitazione partico-

lare del console o della propria famiglia, checchè

dicano ancora certi autori, si può affermare che

oggidì tra gli Stati civili la dimora del console

non sente adatto il bisogno d‘esser coperta da una

speciale prerogativa dal momento che il principio

della inviolabilità del domicilio e generalmente

riconosciuto e praticato per tutti (2).

Può invece e deve talora essere oggetto diuna

particolare protezione da parte dell‘Autorità. locale

l'utlicio consolare quando contro di questo vengano

minacciati o commessi certi atti che possono por-

tare un turbamento o un intralcio allo svolgersi

delle funzioni del console o allo spedito anda—

mento degli affari dell'ufficio.

Cotesta protezione, che è del resto puramente

amministrativa, si estende a tutti gli atti che ven—

gano eseguiti o minacciati contro l'ufficio consolare,

sia da. parte della popolazione locale, sia da parte

-—\.

degli stessi compatrioti del console. Abbiamo dei

precedenti nell’un caso e nell'altro.

Nella notte del 19 ottobre del 1888 lo scudo del

consolato tedesco all‘Havre l'a levato dall'edificio

ove si trovavano gli ufllci consolari e abbandonato

in istrada, dopo esser stato trascinato per alcun

tratto c insozzato d’escrementi.

ll console scrisse subito al sotto-prefetto dc-

nunziandogli il fatto ed esprimendo la. speranza

d'ottenere una riparazione.]l sotto—prefetto si portò

dal console esprimendogli il proprio rincresci-

mento e spiegandogli che del fatto,imputabile ad

ubbriachi, non si poteva attribuire alcuna respon-

sabilità nè alla popolazione nè all’amministra-

zione.

Una nuova espressione di rincrescimento per

quell'atto fu inoltrata dal Governo francese al rap-

presentante del Governo tedesco a Parigi: lo scudo

del consolato venne rimesso a nuovo o riposto

uflicialmenle sulla porta ove figurava dapprima, e

ciò fu considerato come bastevolc riparazione

dell' insulto (3).

Nel gennaio del 1894 parecchi socialisti italiani,

uniti ad alcuni tedeschi, preceduti da bandiere

rosse e da un'insegna sulla quale era scritto:

« vendetta. per i nostri fratelli di Sicilia», si por—

tarono al consolato d‘italia. emettendo grida sedi-

ziose, gittaudo sassi nell'interno e poi piantando

sullo stemma consolare le loro insegne con le

parole: lutto pei fratelli siciliani.

Anello in questo caso l’azione dell'Autorità localo

fu pronta. ed energica (4). La polizia intervenne

immediatamente a disperdere con la forza queste

manifestazioni, Operò parecchi arresti ed espulso

dallo Stato alcuni dei dimostranti.

In questo senso si deve dunque intendere l‘invio-

labilità dell’ufficio consolare: nel senso di una

costante e solida. protezione contro qualunque

attentato diretto a interrompere oturbareil buon

andamento degli altari che quivi si trattano; non

già. nel senso che l'ufficio medesimo possa'alla

sua volta servir di centro a maneggi o complotti

diretti contro il Governo locale.

 

 

(1) Una sentenza di Cassaz. 9 febbraio 1884, riferita dal

Ferand-Giraud (Op. e ve]. cit., pag. 205) stabilisce: « At-

tesochò l‘art. 37 della legge 29 luglio 1881 punisce l‘ol-

traggio commesso pubblicamente verso gli ambasciatori,

i ministri plenipotenziari, gli inviati, gli incaricati d‘affari

e gli altri agenti accreditati presso il Governo della re-

pubblica; considerato che i consoli stranieri residenti in

Francia. non entrano nella categoria delle persone designate

nel detto articolo; che, se hanno per missione di proteg-

gere gli interessi commerciali dei connazionali,non pos-

siedono nè il titolo, nè il rango, nè il carattere di agenti

diplomatici… ».

(2) Nemmeno nel diritto convenzionale non si sente ora

più il bisogno di sanzionare l‘inviolabilità. dell‘abitazione

del console. L‘Italia aveva sancito questo principio in

alcuni suoi vecchi trattati, ma poi, di mano in mano che

se ne presentò l'occasione, lo venne togliendo. Gioverà.

anzi ricordare una circolare del Guardasigilli (Roma,

12 maggio 1877), nella quale il Ministro, mentre racco-

mandava la stretta osservanza dell‘art. 6 della convenzione

consolare tra l’Italia e gli Stati Uniti d‘Americain data

8 febbraio 1868 nonché dell‘art. 6 di quella tra l‘Italia

e il Belgio in data 12 dicembre 1870, i quali articoli

stabilivano l‘inviolabilità. delle abitazioni degli ufliciali

consolari, manifestava essere intenzione del Governo di
 

revocare, d' accordo coi Governi di quei due Stati, alla

prima propizia occasione, quelle disposizioni perchè con-

tenevano un principio non più conforme al diritto inter-

nazionale generalmente ricevuto.

Essendo poi scaduta. la convenzione consolare col Belgio

ed essendo stata sestituita a quella con gli Stati Uniti

una nuova convenzione (contr. più avanti n° 142), nella

quale non fu riprodotto il privilegio concernente le abi-

tazioni dei consoli, il Ministro avvertiva (circolare 5110-

vembre 1878) doversi ritener ce5sato tale privilegio per

tutti gli ufficiali consolari indistintamente, inquantocltè

esso non fu stipulato in nessun‘altra delle convenzioni

vigenti tra l‘italia e le Potenze estere, e, se una parte

dei consoli esteri ne godeva, era perchè ai rispettivi Stati

spettava nel regno, per le stipulazioni vigenti, il tratta-

mento della nazione più favorita.

(3) Quanto all‘esempio portato dal Fei-aud-Giraud (Op.

e vol. cit.. pag. 217) di una bomba gittata da sconosciuti

nel cortile del consolato di Germania a Messina, non ci

sembra che calzi, perchè in quel caso la repressione avrebbe

avuto luogo egualmente anche se l’attentato fosse stato

commesso contro qualunque altro edifizio. . ,

(4) Era del resto richiesta, oltrechè dalla protezione

dell’ufficio consolare, anche dalla tutela dell‘ordine pub-

blico.
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11 consolato è inviolabile soltanto in quanto

rappresenta il campo d‘esplic'azione delle legit-

time attribuzioni consolari, e non oltre… Non

potrebbe dunque, nemmeno nei paesi di civiltà

cristiana, servir d'asilo a delinquenti o a rifugiati

politici o, in genere, a chiunque sia perseguito

dalla giustizia locale: ciò è espressamente pat-

tuito in alcune convenzioni (l). _

101. il principio della inviolabilità è invece più

largamente inteso, ed applicato con minori restri-

zioni per ciò che riguarda gli archivi consolari.

Su questo punto si può dire che la dottrina, come

massima generale, presenta la più assoluta unani-

mità d'opinione, epperò possiamo dispensarci dal

riportare testualmente i pareri d‘ una lunga filza

d'autori, che, in sostanza, sono tutti d'accordo (2).

il medesimo accordo presenta il diritto conven-

zionale di tutti gli Stati civili, ma. noi ci limiteremo,

come abbiamo fatto ancora per altre questioni,

alle convenzioni nelle quali 1‘ Italia abbia una

parte.

1.' art. 5 della più volte citata convenzione italo-

francese 26 luglio 1862 statuisce:

« Gli archivi consolari saranno inviolabili, e le

Autorità locali non potranno in alcun caso nè sotto

verun pretesto visitare e sequestrare le carte che

ne l‘anno parte. ‘

» Tali carte dovranno e'sser sempre completa-

mente separate dai libri 0 carte relativi al com-

mercio o all'industria che potessero esercitare gli

ufficiali consolari rispettivi ».

il medesimo principio, e quasi sempre con la

identica forma, è sancito nelle altre seguenti con-

venzioni consolari dell’italia:

con la Spagna (21 luglio 1867), art. 12;

col Nicaragua (6 marzo 1868), art. 7; '

con la Svizzera (22 luglio 1868), art. 15;

col Portogallo (30 settembre 1868), art. 0;

con l’Impero germanico (7 febbraio 1872), art. 6;

col Guatemala (2 gennaio 1873), art. 7;

con l'Austria-Ungheria (15 maggio 1874), art. 7;

con la Russia (IG-28 aprile 1875), art. 5;

_ con i Paesi Bassi (3 agosto 1875), art. 6: notisi

però che questa convenzione,insieme con qualche

altra, non contiene l'obbligo di tenere gli archivi

separati dai libri e carte relative al'commercio o

all’industria che possano esercitare i rispettivi

agenti consolari; '

col Salvador (25 gennaio 1876), art. 7;

col Brasile (6 agosto 1876), art. 6;

con gli Stati-Uniti (8 maggio 1878), art. 6:

quest’articolo invece di archivi adopera la parola

uffici consolari, aggiungendo: « le Autorità locali

non-potranno entrarvi sotto alcun pretesto ». Sembra

dunque dare al principio un’estensione maggiore;

col Belgio (22 luglio 1878), art. 6: in. questo

articolo è adoperata l'espressione cancelleria cone

solare; . ;__V

con la Serbia (28 ottobre e 9 novembre 1879).

articolo 20; " ' ‘

con la Rumania (5-17 agosto 1880), art. 18;

con la Grecia (15-27 novembre 1880), art. 5.

Senonchè, pur riscontrando nella dottrina e nel

diritto positivo il più completo accordo circa la

massima generale, si vedono ancora sorgere tal,-

volta non lievi dimcoltà nò poche divergenze nel—

l‘applicazione di essa ai casi speciali. . '

_Cotali divergenze provengono sopratutto dal non

aver determinato con esattezza, per lo meno nel

diritto positivo, che cosa propriamente debbasi

intendere sotto il nome di archivio.

Noi abbiamo or ora veduto che qualche conven-

zione parla di ufficio consolare, qualche altra di

cancelleria consolare, la maggior parte di archivi.

consolari. Parrebbe dunque che si dovesse fare

una differenza fra questi tre nomi,e infatti essi

hanno in realtà un significato differente, doven-

dosi intendcre per ufficio tutto quel complesso di

locali ovo vengono trattati gli afiari del consolato,

per cancelleria quel luogo ove sono abitualmente

ricevuti 0 redatti o trascritti o rilasciati i diversi-

atti di competenza consolare, infine per archivio

il luogo ove tutti questi atti vengono conservati (3).

Ma bisogna convenire che nella praticariusci—

rebbe molto difficile il tener rigidamentel’erme

coteste distinzioni. Mentre, infatti, sotto un certo

aspetto nessuno di tali luoghi può dirsi inviolabile,

nel senso almeno che possa arrestare la legittima

azione dell‘Autorità locale, sotto un altro aspetto

sono invece inviolabili tutti quanti, nel senso chela

Autorità. locale non potrebbe impadronirsi dicarte

riguardanti l'amministrazione consolare, si trovino

esse nell'archivio vero e proprio, oppure in qua-

lunque altro locale del consolato e persino, nella

stessa. abitazione particolare del console. _

Il punto essenziale in fatto d’immunità di archivî

consolari, scrive egregiamente il Gabba (4), è la

intangibilitù dei documenti attinenti alla gestione

degli affari. . _ ._

102. Fu per non aver tenuto presente questo

principio che, nel 1888, un pretore di Firenze pro—

vocò col console di Francia una grave questione

che fu mestieri dirimere in via diplomatica.

Quel magistrato, munito di una regolare sentenza

esecutiva del tribunale civile di Firenze (la quale

ordinava che l’inventario d‘una certa eredità,giù

 

(1) Ad es. ls. convenzione consolare tra l‘Italia e gli

Stati Uniti (8 maggio 1878), art. 6, e quella col Belgio

(22 luglio 1878), art. 6. L‘accordo tra l'Italia e il Brasile

(2_8 marzo 1889) stabilisce::Le case in cui risiedono

gli agenti consolari stranieri non godono del diritto di

asilo nò possono essere d‘oslacolo all‘esecuzione di citazioni,

arresti e di qualsiasi mandato della giustizia del paese,

osservati i debiti riguardi & le garanzie e formalità sta;-

billte dalla legge : (art. 23).

(2) Confr. Kent (ediz. Lacy, p. |, Of the law of nations)

vel. 1, pag. 43; Mensch, Op. cit., pag. 18; Martens, Op.

mt., vol. 1, pag. 72; Pradier-Fodéré, Op. cit., vo].1v, p. 680;

Férsud-Giraud, Op. cit., vol. ii, pag.228; Fiore, Op. cit.,

n° 1185; Esperson, Op. cit., vol. 11,- pag. 118; Carnazza

Àfllm‘l, .Qp_.oit., vol. li,..png'. 324; Sandonà, Op. cit., png.762;  
Phillimore, Op. 0 vol. cit., cap. IV; Bulmerincq, Op. e

voi. cit., pag. 713; Lawrence, Op. cit., vol. 1v, pag. 25;

Dalloz, suppl.,v' Consul, n° 10; Despaguet, Op. cit., n° 373;

Calvo, Op. cit., vol. 1, n° 477; Vincent et Penaud, Dici.

v" Consuls, n° 33, Paris, Larèse et Force], 1889; Ven Bar,

_Theorie and Rraan's des internationalen Privatrechts.

Hannover 1889, vol. 11, pag. 654. infine, nella Revue de

droit international, le acute osservazioni dell'Engelhardt

(vol. xxn, pag. 339) e in ispecie del Gabbo. (voi. xx,

pag. 229 _e_ seg.). . - -_- =

(3) Tele 6 anche il significato che alla parola archivio

sembra dare la nostra legislazione quando talvolta (v. ad

es., regal. cons., art. 71) impone la conservazione di

qualehe_irnportanle documento. - ' '

(4) Nella Revue (le droit int., vol. xx, pag. 241.
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iniziato dal solo console francese, si dovesse invece

fare dall'Autorità giudiziaria) s'era appunto recato

alla residenza. consol-are per prendere in consegna

gli effetti della successione e, siccome trovò oppo—

sizione nei cancelliere, fece scassinare la porta

della stanza ove tali effetti erano conservati.

il cancelliere naturalmente inviò subito alla

Autorità. politica italiana (prefetto di Firenze) una

protesta appoggiata subito energicamente dal pro—

prio Governo e ne segui tia i Gabinetti di Roma

e di Parigi una lunga discussione (i), che pose capo

all’accordo 8 dicembre 1888, in cui si precisa e si

diiucida maggiormente di quanto fosse stato fatto

dal diritto convenzionale precedente, il significato

delle parole « archivi consolari » e del principio

relativo alla loro inviolabilitù. ,

Le parole « archivi consolari »,è detto in quel

documento all'art. i°, s'applicano esclusivamente

all'insieme delle carte di cancelleria ed altri docu—

menti riferentisi direttamente al servizio come

pure al locale destinato in modo speciale ai depo-

sito di tali documenti.

Però l'art. 2 interdice espressamente agli impie-

gati consolari di porre documenti che non abbiano

carattere ufficiale nel locale destinato agli ar—

chivî.

La camera o le camere che costituiscono l’archivio

hanno a essere perfettamente distinte da quelle

che servono d' abitazione particolare al console,

nè possono servire ad altri usi all'infuori della

custodia degli atti.

In fine l'art. 3 ed ultimo dell'accordo statuisce

che, se un uffiziale consolare, invitato dall'Autorità

giudiziaria a consegnare documenti da esso custo-

diti, vi si rifiutasse, la medesima Autorità potrà

ricorrere, a mezzo del Ministero per gli sfiari esteri,

all‘ambasciata donde il console dipende.

Cosi fini in modo pacifico un incidente che s'era

dapprlncipio presentato in forme piuttosto aspre

e dure. Esso fu diversamente giudicato dagli scrit-

tori della scienza nostra, i quali però s’aceorda—

raro quasi tutti nel trovare poco correttaia con—

dotta del pretore di Firenze (2). Non andò del resto

esente da critiche, e anche giustificate, nemmeno

la condotta del cancelliere consolare, che, in pre—

senza d’un’ordinanza esecutiva dell'Autorità giu-

diziaria locale, non poteva certo permettersi di

discuterne la bontà intrinseca e doveva invece

mostrarvisi ossequente: ma ciò non giustificava

da parte del magistrato italiano la violazione di

un principio internazionale troppo universalmente

ammesso e riconosciuto.

103. È ben vero che si volle trovare qualche

precedente contrario alla regola generalmente

ricevuta, ma ci sembra. che nessuno degli esempi

riferiti meriti molta considerazione.

E un fatto che alcuni scrittori (3) rammentano

che gli archivi del consolato generale di Francia
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a Londra furono nei 1856 sequestrati e venduti

come pegno d’un' imposta a carico del proprietario

della casa locata alla cancelleria. Questo fatto è

però energicamente contestato dal Ciunet. il quale,

in seguito a più diligenti ricerche (4), non esita ».

qualificario come una favola.

Resterebbe pur sempre un altro esempio, citato

dal Lawrence (5),il quale afferma che a Manchester,

nel 1857, avrebbero praticato un simile sequestro

contro il console degli Stati Uniti per debiti per-

sonali, sequestro che non sarebbe stato abbando—

nato che dietro il pagamento dei debiti fatto dal

Ministro degli Stati Uniti a Londra.

Soltanto quest' ultimo fatto non è stato, che noi

si sappia, contestato,e quindi in ogni caso reste—

rebbe un esempio isolato e lontano, epperò di ben

poca autorità sul diritto consolare universale

contemporaneo. Ma noi vogliamo andar più oltre

e concedere la perfetta veridicità di entrambi i

fatti posti innanzi dai summentovati autori. Ebbene,

provano forse qualche cosa contro il principio del-

l’inviolabiiitù degli archivi consolari come deve

essere rettamente inteso? Nulla affatto, perchè si

può benissimo ammettere il sequestro e persino

la vendita dell'archivio consolare senza che il prin-

cipio patisca offesa. È una questione all‘atto dific-

rente (e ce ne occuperemo in seguito) il ricercare

se e fino a qual punto l'Autorità locale abbia giu-

risdizione sull’utficio consolare, ma intanto si può

benissimo ammettere che questa giurisdizione ci

sia, e completa, pur restando salvo il principio

dell’inviolabilitit degli archivi. La vendita o il

sequestro giudiziale sono appunto atti di giurisdi-

zione, quindi potrebbe l'Autorità. giudiziaria locale,

per una ragione qualsiasi, ordinare una di questi

atti. potrebbe, ad esempio, ordinare la vendita

all'asta di tutto l’ente ove trovasi il consolato,

potrebbe in dati casi far vendere o pignorarei

mobili del console compresi gli scaffali, gli ar-

madi, ecc. da lui adibiti ad uso di archivio, purchè

il console sia debitamente avvertito in tempo utile

e possa con tutta libertà far trasportare altrove

ed al sicuro quegli atti, quei documenti, quelle

carte che si riferiscono ad affari d‘ufiicio. È la

inviolabilità assoluta, completa di quelle carte e

degli eventuali segreti ivi racchiusi che vuole

essere scrupolosamente salvaguardata; 'è soltanto

in questo senso che va inteso il principio di cui

ci occupiamo, e non già come una specie di exter—

7‘itorialità conceduta ad un dato luogo, sia pur

piccolo quanto si voglia. '

Per questo dicevamo che i due esempi surrii‘eriti

non provano nulla contro il principio inteso nel

modo che ora abbiamo spiegato e per lo stesso

motivo dobbiamo anche confessare che non ci

soddisfa interamente la dizione degli articoli rife-

rentisi & questo argomento proposti recentemente

dall'istituto di diritto internazionale (6).

 

(I) V. Libro verde presentato alla Camera. dei depu—

tati il 9 febbraio 1889 (ministro Crispi).

(2) V. Gabba, Op. e vol. cit.; Engelhardt, Reo. da droit

int., voi. xx; E. Clunet, Jour-n. de droit int. privé, 1888,

pag. 53; A. Pierantoni, Reoue'intcrnatianale, Roma 1888,

pag. 256.

(3) Calvo, Op. cit., voi. :, n° 468; De Clercq et Vallat,

Guide ecc., cit., vol. 1, pag. 6 e seg.   (4) in Dalloz, Op. cit., Rep., suppl., v' Consul, n° 11.

(5) Lawrence, Op. cit., vol.1v, pag. 39.

(6) Venne nominata una Commissione (la Xii!) con lo

incarico di proporre alcune risoluzioni concernenti a un

tempo le immunità. diplomatiche e consolari. Compone-

vano la Commissione: Fusinato e Olivi, italiani;_ Baker,

Chrétien, Descamps, Desj ardins, Engelhardt,Féraud-Gi‘raud,

Gefl‘cken, Glaeson, Han-burger, Hartmann, Heimburger,
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104. Sono quattro (7-10) gli articoli del Disegno

di regolamento sulle immunità consolari nei paesi

di cristianità che si riferiscono al nostro argo—

mento, e suonano cosi: '

« La dimora ufficiale dei consoli e i ideali occu—

pati dalla loro cancelleria e dai loro archivi sono

inviolabili.

» Nessun ufficiale dell'ordine amministrativo o

giudiziario potra penetrarvi sotto qualsiasi pre-

testo.

» Se un individuo perseguito dalla giustizia locale

s'è rifugiato al consolato il console lo dovrà con-

segnare dietro semplice richiesta dell' Autorità

competente (art. 7).

» Per assicurare in modo speciale la inviola-

bilitù degli archivi consolari, verrà rimesso dal-

l'agente straniero all'Autorità amministrativa uno

stato descrittive dei diversi locali componenti la

cancelleria. Tale stato sarà. rinnovato ogniqual-

volta avrà. luogo un trasporto di cancelleria da

un immobile in un altro, oppure un cambiamento

importante nelle disposizioni materiali della can-

ceileria.

» Questo stato formerà di volta in volta oggetto

di verificazione contradditoria (art. 8).

» i consoli debbono astenersi dal porre negli ar-

chivi e nei locali della propria cancelleria docu-

menti e oggetti estranei al servizio.

» Le cancellerie consolari, rimanendo pur distinte

dai locali che servono all'abitazione del console,

possono essere installate in questa abitazione

(articolo 9).

» Se il console richiesto dall’Autorità. giudiziaria

di consegnare documenti da esso detenuti vi si

rifiuta, l'Autorità. amministrativa, a mezzo del

Ministero per gli affari esteri, ricorrerà all’amba-

sciata o alla legazione donde l’ agente dipende

(articolo 10) ».

in questi articoli si contiene intanto una dis-

posizione che ci sembra poter dar luogo nella

pratica a qualche inconveniente; vogliam dire

l'obbligo imposto dall'articolo 8 di rinnovare la

presentazione dello stato dell’archivio all’Autorità

locale ogniqualvolta si operi un cambiamento

importante nelle disposizioni materiali della can—

celleria.

Lasciando stare che quest’obbligo. seguito dalla

verificazione in contraddittorio,riuscirebbe in con-

creto alquanto vcssatorio, e poco confacente alla

dignità. consolare, chi sarebbe mai il giudice corn-

petente di questi cambiamenti importanti? Eviden—

temente il console soltanto, il quale potrebbe benis-

simo ritenere che un dato cambiamento non valga

la pena. d’essere denunziato, mentre poi, presen-

tandosi per caso la necessita' d'una ricerca domi-

'ciliare, sorgerebbero indubbiamente con l'Autorità

locale delle contestazioni che è invece del massimo

interesse di veder evitate.

Ma, prescindendo pure da ciò, tutto il linguaggio

adoperato nei citati articoli darebbe l’idea che i

relatori si siano ispirati ad un concetto di exter—

ritorialitrì, in modo da considerare inviolabile ogni

e qualunque cosa che si trovi entro quei dati vani

destinati come archivio, ed anzi ancor più, stando

all'espressione dell'art. 7, entro l'intera dimora

ufficiale del console.

Sembra & noi che si sarebbe guadagnato in

chiarezza se, invece di quattro articoli cosi detta-

gliati, se ne fosse fatto uno solo, nel quale si fosse

proclamata chiaramente la. necessità di garantire

il segreto e l'intangibiiitù delle carte d’ufl‘icio.

Allora la questione del locale diventava adatto

secondaria e non sarebbe punto stato necessario

di estendere l'inviolabilità. a. tutto l'ufficio conso-

lare, il che, ripetiamolo ancora, può prestarsi a

deplorevoli equivoci. Si sarebbe invece potuto sta—

bilire che tutti gli atti ed incartamentiracchiusi

in certi armadi 0 buste speciali (di cui si potrebbe

anche fissare un modello uniforme) sarebbero ri-

masti, in ogni possibile caso e circostanza, esenti

da visita o perquisizione in qualunque luogo si

trovassero, fosse anche nella camera da letto del

console. Cosi,senza sofisticare sulla parola archivio,

senza esser costretti a far degli studi topografici

entro le stanze dell’ufficio consolare, per determi-

nare la linea di confine invarcabile dall’ Autorità

locale, si rafforzerebbe il principio della libertàe

della segretezza degli affari d'uflicio mentre nello

stesso tempo si torrobbe ogni occasione apossibili

abusi e si conserverebbero nella loro pienezza i

diritti della giurisdizione territoriale.

Il. ESENZIONE DALLA GIURISDIZIONE LOCALE.

105. Possiamo subìto incominciare dall'avvertire

che, per massima generale, gli ufliciali consolari

sono ritenuti sottoposti alla giurisdizione del luogo,

vale a dire non godono di queibeneflzio attribuito

invece senza contestazione agli agenti diplomatici,

che impropriamente viene chiamato exterrito—

rialità.

Su questo principio generale si trovano abba—

stanza d’accordo la dottrina (i) e il diritto positivo

(convenzioni e leggi interne) (2).

 

Hilty, Jellinok, Kleen, Lehr, Martens, Meyer, Montluc,

Nye, Pradier—Fodéré, Renault, Rolin (A.), Rolin (E.). Per

leummunità consolari furono relatori Engelhardt e Farand-

Gu‘nud. -— V. Annuaire de l'hist. de droit. int., 1894,

pag. IBE-94.

(1) V. Vettel, Op. cit., vol. n, n° 34; Miltitz, Op. cit.,

pag. 17; Hefl‘ter, Op. cit. (ediz. Gefi'cken), n° 248; Martens,

Op. cit., vol. 1, n° 72; Merlin, Rép., ve Consuls, & 2, n° 4;

Dalloz, Rep., suppl., n° 9; Vincent et Penaud, Op. cit.,

V° Consul, n° 70; Jom-n. de droit int. privé, 1884 (Siatin)

png. 339, 1880 (d‘0urem), pag. 522, 1887 (Clunet), p. 395;

Bpniiis, Op. cit., n° 426; Despagnet, Op. cit., n° 371;

Wheaton, Op. cit., voi. 1, pag. 223; Phillimòre, Op. cit.—,

VDL_11. n° 246;. Dudley-Field, Draft outlines etc., art. 185;

Lorim'er, Op; cit., pag. 149; Lawrence, Op. cit., vol. xv,

png. 126; Kent, Op. cit. (ed. Lacy), vol. 1, pag. 41 ; Pomeroy,  
Op. cit., png. 449; Bulmerincq, Op. e vol. cit., (ed. Holt-

zendorf’l'); Kònig, Op. cit., pag. 24; Bar, Op. cit., vol. il,

pag. 654; Casanova, Op. cit., vol. 11, pag. 33; Carnazza

Amari, Op. cit., voi. 11, pag. 326; Fiore, Op. cit., voi. il,

n° 1183; Sandonà, Op. cit., pag. 760; Esperson, Op. cit.,

vol. u, pag. 60.

(2) Fra le convenzioni alcune tacciono completamente

su quest'argomento e altre da un complesso di stipula-

zioni che avremo occasione d‘esaminare, l‘anno vedere

che presuppongono come regola ,in. sommissione del con-

solo alla giurisdizione locale. Certe leggi interne affer-

mano poi esplicitamente il medesimo principio. Ad es.,

la legislazione tedesca (Gerichtsrcrfasszmgsgexetz, Q 21)

stabilisce come regola generale-che :: Die in deutschen

Reiche angestellten Consuln sind der inlindischcn Oericht

sbarkeit uriterwori‘en ». ‘
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Le questioni però sorgono e si fanno frequenti

quando s'incominci a indagare se, pure ammet—

tendo in massima il principio della sommissione

alla-giurisdizione locale, l'Autorità consolare non

abbia tuttavia bisogno, per il libero esercizio della

propria attività, di certe norme e certi riguardi

speciali che possono poi nella pratica modificare

non lievemente la portata e l'estensione del prin—

c1p10.

Per questa indagine, che è sostanzialmente una

ricerca di limiti, terremo distinta la materia civile

dalla penale.

100. A) Materia civile. — Se in primo luogo

volessimo renderei una ragione della differenza di

trattamento che il diritto delle genti, per quanto

concerne questa prerogativa, riserbo ai consoli in

confronto degli agenti diplomatici, la ragione, o a

dir meglio la spiegazione, la troveremmo princi—

palmente in una inveterata tradizione storica.

' Abbiamo già a suo tempo notato come per

lunga pezza le magistrature consolari non ve-

nissero considerate degne di godere la prote-

zione del diritto internazionale: il Wicquefort non

potrebbe essere più esplicito a questo riguardo.

I consoli, egli scrive, non godono la protezione

del diritto delle genti e sono soggetti alla giustizia

del luogo di loro residenza, tanto per la materia

civile che per la criminale (1).

Questo concetto del Wicquefort, che rispecchiava

perfettamente le idee correnti al tempo delle scrit—

\.

tore,s’è poi perpetuato nella scienza fino ai nos…

giorni tanto da essere ancora ritenuto per repo

senza. alcun temperamento anche da parecchi scrit-

tori contemporanei.

Cosi il Pbillimore può scrivere: « ho sempre cre-

duto e continuerò a credere che il console-'non

ha nè diritti, nè poteri, nè privilegi-diplomatici e

che i suoi doveri ele sue attribuzioni si limitano

a proteggere certi interessi di commercio e di

navigazione; che e temporariamente suddito dello

Stato nel quale dimora e che, tolto. il caso di

stipulazione contraria, è sempre soggetto alla

giurisdizione locale » (2).

E il nostro Carnazza Amari arriva- persino a non

voler ammettere che si possa stipulare, come prin-

cipio, l’ esenzione dei consoli della giurisdizione

territoriale nemmeno per mezzo di trattati (3).

La scienza pertanto prese a considerare gli

agenti diplomatici, sin dalle loro prime origini,

come rivestiti del privilegio dell'exterritorialitù

del quale anzi ebbe tendenza ad esagerare la per-

tata e l'estensione, mentre per contro gli ufliciali

consolari vennero sempre considerati, nei paesi

cristiani, manchevoli di tal privilegio e da ciò se

ne dedusse dai più senz‘altro la necessità della

loro sottomissione al diritto comune, come qua-

lunque altro particolare (4).

Ma e’ è poi un altro motivo più razionale, che

produce tale differenza di trattamento tra il con-

solc e l’agente diplomatico; questo, cioè, che lo

 

(1) Op. cit., lib. |, sez. v.

(2) Op. cit., vol.“. pag. 633.

(3) « Ciò perchè, prosegue l‘autore, la sovranità. e inalie-

nabile e lo Stato non ha diritto di rinunziare per con-

venzione a una parte di essa in favore di un cittadino

qualunque, console o semplice particolare, residente sul

suo territorio ». Con questa dottrina però bisognerebbe logi—

camente giungém sino a negare l immunità dalla giuris-

dizione locale agli stessi agenti diplomatici, il che non è

ammissibile. Quindi l‘autme, forse accorgendosi della

esagerazione della sua teoria, s ‘afl'retta ad aggiungere:

« tuttavia l' uso vuole che si |ispettino le convenzioni e

uno Stato non sarebbe autorizzato a \iolarle |». 11 che è più

esatto ma è in contnddìzione con la pwmessa.

(4) Questo concetto d‘ una reciso separazione o, più pro—

priamente, d'una contrapposizione, tra il console e l'agente

diplomatico, si palesa anche in alcune desìsionì della.

giurisprudenza contemporanea.

Cosi una sentenza.- del Tribunale di Firenze (20 dic. 1887,

Elmilick c. De Laigne: Dritto : Gim-ispr., vol. |||, p. 321)

dichiara che ai consoli, semplici ufficiali amministrativi

posti nelle varie località a tutela dei diritti dei propri conna-

zionali, uon sono applicabili quelle immunità diplomatiche

di cui godono gli agenti diplomatici.

Un'altra sentenza del Tribunale di Ginevra (18 feb-

braio 1888) così si esprime:

« L'immunitù. diplomatica dell’esterritorialità non è

mai stata riconosciuta agli agenti consolari, che sono sem-

plici agenti commerciali, ma soltanto agli agenti diplo—

matici, e nemmeno :|. tutti (?) >.

Una importante sentenza del Tribunale di Bruxelles

(23 marzo 1891) è cosi concepita:

«Considerato che il convenuto declina la competenza

del tribunale, affermando che lapropria qualità di console

di carriera gli fa godere, in Belgio, l‘immunità. personale

e che tal privilegio equivale all’esenzione assoluta dalla

giurisdizione del luogo; considerato che tale pretesa riposa.

sull‘assimilazione del console all‘agente diplomatico; che

tale assimilazione è di pura teoria e formula una tesi non

confermata nè in fatto nè in diritto;- che in fatto i due

agenti sono perfettamente distinti salvo nei paesi d‘oltre-  

mare; che in diritto la legge non comprende mai i consoli

come agenti diplomatici; che i due istituti, diplomatico

e consolare, non hanno nè la medesima origine, né lo

stesso scopo, nè sopratutto lo stesso carattere; l‘uno nato

dal diritto delle genti con la civiltà, l‘altro stabilito per

mezzo di convenzioni che originariamente non avevano

nemmeno il carattere d'un trattato pubblico; l'uno avente

per iscopo di favorire e salvaguardare -i rapporti com-

merciali, l'altro essenzialmente politico e conglobnnte nella

propria missione tutti gli interessi dello Stato; il console

funzionario dello Stato che l‘invia ad esercitare le sue

funzioni nello Stato presso il quale è inviato, a titolo di

reciprocità. o di consuetudine ma ordinariamente in virtù

di trattati che specificano i diritti e le immunità reci—

proche, l‘agente diplomatico rappresentante dello Stato

da cui è inviato 0 accreditato a titolo temporaneo o per-

manente, ma con godimento (a cagione di tale rappresen—

tanza e senza che ci sia bisogno di convenzione 0 trat-

tato) delle immunità che in ogni paese sono connesse alla

sovranità nazionale.

: Considerato che questo carattere rappresentativo sta-

bilisce tra l‘agente diplomatica e il console la sepa-

razione pìù profonda, la distinzione essenziale che, in

fatto e in diritto, impedisce di confonderli ed elimina a

pii01i ogni teoria "tendente ad assimilarli.. .. ecc. ». QUi

seguono altre considerazioni che non fanno al caso nostro.

E facile vedere come questa sentenza esageri le diversità e

non tenga invece conto di alcune attinenze e di alcuni

punti di contatto che pure esistono tra i due istituti;

nondimeno l‘ abbiamo voluta riportare perchè corrisponde

_:\ una corrente d‘opinioni ancora 047,,gidì abbastanza vigo-

rosa che si potrà critmare ma. di cui non è lemto non

tener conto.

Questa corrente è pur anche seguita dalla giurispru-

denza anglo-americana. 11 Cushing, in un suo pa|ere ra-

gionalo, conchiude che icasi giudicati||| G|a|| Brettngna

e negli Stati Uniti decidono che i consoli stieno soggetti

alla giurisdizione locale e che tale dottrina è riconosciuta

in trattati della più grande autorità (Cushing, Attorney

General of the U. S. cit. dal G|îfl'iib, International law,

Cambridge, pag. 31). .
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agente diplomatico si presuppone aver sempre

bisogno della massima libertà d’azione e della più

ampia indipendenza da qualunque vincolo per bene

adempiere alla propria missione, laddove per il

console si reputa bastevole una libertà. più limi-

tata e parziale. E ciò alla sua volta deriva dalla

diversità della missione dei due funzionari; poichè

quella dell'agente diplomatico è, come si è visto. di

sua natura poco determinabile e quindi nella atti—

vità diplomatica mal si possono distinguere gli

atti che l’agente compie come pubblico ufficiale

da quelli che eseguisce come semplice privato.

l‘agente diplomatico si considera sempre in fun-

zione. donde la necessità d’una prerogativa che

eepra tutte le azioni sue-, indistintamente. La mis-

sione del console è invece più chiara e determi-

nata; essa trova dei limiti ben definiti, epperò può

farsi luogo al principio che tiene distinta la sua

doppia attività, quella di console e quella di pri-

vato cittadino. Da ciò ne deriva che soltanto alcuni

dei suoi atti. e non tutti, debbono essere protetti

da certe speciali prerogative.

107. Questa divisione fra 1’ attività del console

come tale e l’attività della medesima persona come

cittadino privato corrisponde del resto perfetta-

mente all’idea che ci siamo formati del mandato

consolare il quale vedemmo essere specializzato

su alcuni determinati oggetti. in parecchi, e anzi

nel “maggior numero di essi, il console agisce

in nome e per conto dello Stato che lo invia,

è un vero rappresentante di esso e sotto questo

aspetto deve essere pienamente parificato all‘agente

diplomatico. perchè entrambi sono mandatari del

medesimo ente. Inutile dunque il cercare, sotto

questo aspetto, una diflerenza qualsiasi tra i due

magistrati. e fa proprio pena il vedere che ancora

oggidì ci siano scrittori che si ostinano a voler-

vela trovare ripetendo il vecchio sfatato ritornello

che il console non è che un agente commerciale.

il console (scrive anche qui giustamente il

Gabba a proposito del già ricordato incidente di

Firenze) può esser sottomesso alla. giurisdizione

locale al di fuori delle sue funzioni ed esser nello

stesso tempo indipendente da essa in quanto allo

esercizio di queste funzioni (1).

Tali funzionirappresentano infatti. nella maggior

parte dei casi, un esercizio di sovranità che uno

Stato compie per mezzo del proprio magistrato

all’estero, esercizio che per natura sua si sottrae

ad ogni apprezzamento dell’Autorità giudiziaria

locale.

Ma, appunto perchè il mandato consolare è neces-

sariamente circoscritto a quel dato ordine di fun“—

zioni. quando s’ esce da quelle, allora non rimane

più che la persona del console. per la quale non

sono necessarie speciali prerogative, perchè sor-

passorebbero lo scopo di garantire la libertà della

missione consolare e si trasformerebbero cosi in

un privilegio inutile ed ingiusto.

. 108. Questa distinzione dell’attività consolare e

in massima accettata anche dalla giurisprudenza
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in Italia e in Francia. Molti giudicati dei due paesi

escludono la competenza dell' Autorità locale di

fronte ai consoli stranieri in ragione di atti od

omissioni di cui si possano esser resi colpevoli

nell'esercizio delle loro funzioni.

Cosi il tribunale di Livorno (25 febbraio 1870) (2)

statuiva che i consoli stranieri, essendo funzionari

di potenza straniera, non possono essere tradotti

innanzi ai tribunali locali a ragione di operazioni

riferentisi alla qualità pubblica di cui sono ri-

vestiti.

La giurisprudenza francese è poi unanime in

questo concetto. toltane qualche rarissima sen-

tenza in senso contrario. Ma. più recentemente.

qualche giudicato e tornato a ribadire la distin-

zione, affermando tre immunità di giurisdizione

creata dal decreto 3 ventose. anno li, in favore

degli agenti diplomatici non trova applicazione,

in principio, agli agenti consolari| (: meno che non

abbiano agito nell'interesse d'una missione ad essi

confidata dal loro governo.

Anche una sentenza della Corte della Martinica

("ll aprile 1890) pone nettamente il principio che il

console straniero il quale nella sua qualità e in

esecuzione delle disposizioni d’un trattato inter-

nazionale abbia impreso a liquidare la successione

d‘un cittadino morto nella sua residenza non può

essere azionato innanzi ai tribunali locali per

abuso di poteri allo scopo d‘ esser privato del-

l'annninistrazione provvisoria d’una successione,

a ragione di atti compiuti nell'esercizio delle sue

funzioni ufliciali.

Contraria affatto alla corrente della giurispru-

denza italo-francese s'è invece palesata la giu-

risprudenza tedesca.

In Prussia. essendo stato tradotto in giudizio, nel

1855. certo Curtis, console inglese a Cologna, insieme

col proprio segretario Krex. per aver essi levati

degli arruolamenti in occasione della guerra di

Crimea, il console protestò d’a-ver agito d'.ordine

del proprio Governo. Male sue proteste non furono

ammesse dai tribunali prussiani che si dichiara-

rono competenti.

Cosi parimenti con la solita e comoda argomen-

tazione che i consoli non sono considerati agenti

diplomatici, fu giudicato che i medesimi abbiano

ad esser soggetti in tutto e per tutto alle leggi

del paese ove risiedono, anche quando si tratti

di atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni

consolari.

Sulla medesima china sembra essere anche la

giurisprudenza americana, se può valere p.er regola

il caso riferito dal Lawrence, il quale narra che la

Corte di distretto di Boston s‘è creduta competente

a conoscere una domanda portata da uno straniero,

che reclamava dal console del suo paese il rim—

borso di tasse indebitamente pagate con riserva,

per ottenere le carte di bordo della propria nave (3).

109. Cosi essendo divisa la giurisprudenza degli

Stati civili. non rimane alla scienza che far voti

e contribuire per quanto può afiinchè trionfino

 

(I) V. Babba. Mon. cit. (R. da D. I., 1888. vol. xx. p. 229).

Dal ricordato incidente consolare di Firenze. oltrechè la

qnestnone dell'inviolabilità. dell’archivio. sorse anche quella

dl_Shpere se l‘Autorità. italiana l'osso competente a co-

stringere il console francese a far ciò cui sarebbe stato

obbligato dalla convenzione consolare del 1862. L‘Autorità.  giudiziaria in quel caso ritenne la propria competenza

ma essa fu quasi unanimemente criticata degli scrittori

che s‘occuparono della questione.

(2) Schiaflîni-Jouz.‘ Jensen : Hub(Gazs. Procur.v.326)

(3) Lawrence. Op. cit., vol.1v, pag. 60. Confr. anche

pag. 43. '
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dappertutto i principi seguiti dai magistrati ita-

liani e francesi.Si può avere del resto un certo

aflidamento che questi principi, già indiscussi in

gran parte del mondo civile, abbiano a prevalere

anche in quelle regioni dove fino ad ora dalla

pratica non furono accettati, poichè vennero recen—

temente sanzionati dall' autorità dell'Istituto di

Gand. il quale, nel disegno ricordato (l),stabilisce:

« I consoli fruiscono dell‘immunità personale alle

condizioni specificate più oltre (art. 2).

» Essi non sono gludicabili dai tribunali locali per

gli atti che compiono nella loro qualità ufficiale e

nei limiti di loro competenza. Le eccezioni aquesta

regola debbono esser preveduto e definite per trat—

tato. Se un cittadino particolare si crede leso dal

fatto d‘ un console che agisce nella sfera delle sue

attribuzioni. dovrà indirizzare le sue lagnanze al

Governo territoriale che vi darà corso. se e il caso,

in via diplomatica (art. 3).

» Salvo il caso specificato nell‘articolo precedente,

i consoli sono giudicabili tanto in materia civile

che penale dai tribunali del paese ove esercitano

le proprie funzioni.

»Tuttavia ogni azione intentata a un console è

sospesa fino a che il proprio governo, debitamente

prevenuto per via diplomatica, abbia potuto con—

certarsi col Governo locale intorno alla soluzione

dell'incidente.

» Tale avviso preventivo non è necessario:

» 1° quando si tratti di fatti che si riannodano

alla professione esercitata dal console concorren-

temente con le funzioni ufficiali;

» 2" in caso di semplici provvedimenti conser-

vativi vertenti su di un immobile appartenente

in proprio al console o sopra mobili che vi facciano

parte, a meno che l‘immobile non serva di sede al

consolato;

» 3° quando il console, debitamente autorizzato

dal proprio Governo, abbia esso medesimo provo-

cata o, accettata la lite dinanzi alla giurisdizione

locale (art. 4) »

110. Queste norme dettate dall'istituto di diritto

internazionale fissano adunque con molta chiarezza

i principi direttivi della materia e determinano in

pari tempo alcune eccezioni sulle quali crediamo

opportuno di spendere ancora qualche parola prima

di chiudere quest‘argomento.

Avvertiamo intanto che, ammessa la distinzione

surriferitae presentandosi il caso di una qualunque

manifestazione dell'attività. consolare-, l’Autorità.

del luogo è anzitutto competente a giudicare in

quale veste il console abbia agito; se come per-

sona privata, nel qual caso esso cadrà senz’altro

sotto il diritto comune, o se come ufficiale pubblico,

nella quale ipotesi godrà il benefizio dell’ im-

munità.

Ma anche in questa seconda ipotesi vi sono dei

casi, nei quali il beneficio dell‘esenzione non ha

luogo a rendersi operativo.

Si può infatti talvolta presumere che il console

medesimo, 0 di propria iniziativa e debitamente

autorizzato dal suo Governo, abbia rinunziato a

valersi del benefizio della prerogativa col farsi

 .—_

esso stesso attore in giudizio 0 col non eccepire

la propria qualità di fronte alla giurisdizione del

luogo. Il primo caso è abbastanza frequente, nè si

potrebbe certo impedire ad un console di portare

innanzi ai tribunali locali una domanda qualunque

contro un residente nazionale e straniero allorchè

questi tribunali sono competenti a conoscere…

causa: ma correlativamente a tale suo diritto il

console ha anche l’obbligo di non prevalersi ulte-

riormente della propria qualità per, disertare il

giudizio, se, ad un qualche stadio, gli sembrasse

divenirgli contrario.

Abbiamo detto a bella posta di propria inizia—

tiv,a perchè, secondo l’opinione di alcuni autore-

voli scrittori e di qualche sentenza (2). parrebbe

che il console non potesse farsi attore in giudizio.

e quindi rinunziare all’imn1unità se non dietro la

autorizzazione esplicita del suo governo, nel che

non possiamo convenire sembrandoci invece che

l‘autorità locale non debba affatto ricercare se il

console abbia agito più o meno correttamente nei

suoi rapporti col proprio mandante. Questi, ossia

“Governo straniero,è solo responsabile degli even-

tuali errori del proprio ufficiale ed è tenuto a

subirne tutte le conseguenze.

111. Ma c’è poi un altro caso nel quale devesi

presumere che il console, anche operando nella.

cerchia delle proprie funzioni. riconosca ed accetti

la competenza delle Autorità locali, e ciò avviene

quando il console agisca come semplice gestore

d'affari privati.

Avviene talvolta che il console riceva ed accetti

l’ incarico di occuparsi d’un qualche interesse pri-

vato d'un proprio connazionale; egli lo può fare,

e in certi casi anzi lo deve fare, perchè. come

vedremo in seguito, una tra le sue principali fun-

zioni e appunto quella di nssisteree proteggerci

concittadini quando si trovino nella contingenza

di aver bisogno d'un aiuto. Ma. in questi casi il

console non è più il mandatario diretto del suo

Stato.'=non agisce più in nome e per conto dello

Stato, benchè compia una funzione afildatagli dallo

Stato. in altri termini, lo Stato affida ai propri

magistrati consolari all’estero un doppio genere

di protezione dei cittadini; l’una che si potrebbe

chiamare ufficiale e collettiva che ha luogo quasi

sempre ad esercitarsi quando nel territorio estero

sia stata commessa contro questi cittadini qualche

grave ingiustizia o sopruso. e allora il console

parla ed agisce in nome del proprio Governo che

compie per mezzo suo un atto di sovranità non

gindicabile dalla magistratura giudiziaria locale.

C'è invece un altro genere di protezione per il

quale lo Stato non interviene direttamente con

l’autorità sua in favore del cittadino; non inter-

viene perchò non credo ci. e al cittadino manchino

obbiettivamentei modi per ottenere giustizia. Sol-

tanto, siccome dubita che il cittadino di cotesti

modi non sempre sappiao possa valersi, glimette

a disposizione, nel console nazionale, una specie

di procuratore, di avvocato, che lo consigli, lo

sorregga ed eventualmente lo rappresenti (3). “

console adunque in questi casi. quantunque compia

 

(i) Projet de 1èglement sur les zm1num'fe's consulai1es

en pays de chrét1'ente’ (Annuai1e de [' Inst. de d1oit int.,

1893.p11g.188).  (2)Confr. Féraud—Giiaud, Op. cit., vol. 11. pag. 183, set. 11

e Memmiul diplomatique, 1874.p11g.423.

(3) Talvolta questa facoltà. coiisolare è garantitacon-
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rigpetto al proprio Governo una funzione pubblica,

non rappresenta di fronte alla giurisdizione del

luogo che una persona privata e un interesse

privato e le e quindi interamente soggetto.

Talvolta può essere il privato medesimo che

conferisce al console un qualche mandato per il

quale possa venir pr0v0cata l‘azione della magi-

stratura locale (l) ; talora. anche può essere il

diritto convenzionale che autorizza il console a

comparire in giudizio, sia come attore sia come

convenuto nell’interesse dei sudditi. Cosi molte

convenzioni ammettono l'intervento consolare per

vegliare agli interessi degli aventi diritto alla

successione in seguito al decesso d'un connazio-

nale (2), e alcuni trattati autorizzano anche i

consoli a comparire dinanzi ai tribunali locali. in

caso di necessità. nell'interesse d'un membro della

nazione assente. incapace o mal rappresentato 13).

Si ammette infine dalla giurisprudenza italiana

che il console possa trovarsi soggetto alla giu-

risdizione locale persino allorchè agisca. in nome

del proprio Governo purchè l'abbia fatto in un

interesse privato. Ad esempio il console di Grecia

in Napoli aveva contratto per conto del proprio

Governo con la direzione d'un ospitale d’Aversa

l'obbligo di sopportare le spese di mantenimento

d'una signora greca.. Ecco che in questo caso il

console rappresentava.è vero, il proprio Governo,

ma perchè lo rappresentava come persona privata

e non già come ente politico non poteva esimersi

dal rispondere all’Autorità. locale per tutte quelle

contestazioni che fossero sorte in seguito alla

fatta stipulazione (4).

112. Queste sole sono pertanto le eccezioni da

farsi al principio posto innanzi che esenta il con-

solo dalla giurisdizione locale quand‘esso operi

nella cerchia delle proprie attribuzioni ufliciali.

Non è poi nemmeno necessario, data questa

rego!a, di fare alcuna distinzione tra consoli com-

mercianti e non commercianti. Certo è che, nella

pratica, ai primi, appunto perchè di solito hanno

un gran numero d'affari in proprio, succederà più

spesso di trovarsi soggetti alla giustizia locale.

mentre ai secondi,cbe hanno per legge la proibi-

zione di esercitare il commercio e che stanno tutti

assorbiti nel disbrigo delle ufficiali incombenze.

quasi mai avverrà di compiere atti che cadono

sotto la giurisdizione del luogo. Ma il principio

resta immutato per gli uni e -per gli altri, tanto

è vero che, se i consoli di carriera, malgrado il

divieto legislativo, imprendono in nome e per

conto proprio un qualche affare commerciale. nulla

li esime dal dover subire tutte le consemmnze

giuridiche di esso. D‘altra parteinvece ci puo essere

qualche atto dei consoli di seconda 'c'ategò'r1a com‘—

piuto precisamente nell’interesse politico dello

Stato che rappresentano, il quale, appunto per tale

sua natura, non patisce un giudizio della magi—

stratura locale.

Egualmente,pongasi il caso che un console p0s-

segga un immobile nel luogo ove esercita le proprie

funzioni, ogni contestazione cui potesse dar luogo

le. sua proprietà.. come tale, è soggetta alla com-

petenza territoriale, per la nota legge che gli

immobili sono soggetti alla. legge del luogo ove

sono situati, e ciò senza alcuna distinzione se il

console sia di prima o di seconda categoria.

È del pari assolutamente arbitraria l'afferma-

zione di alcuni autori (5) che nei trattati ove si

stipulano immunità di giurisdizione in favore dei

consoli si sia avuto curadi escludere quelli che si

dedicano al commercio. Quei trattati ai quali si

allude escludono invece i consoli locali da altre

prerogative. e, come vedremo. si propongono tuttu

altro scopo. Nè c'è infatti alcun bisogno di sancire

un‘esclusione speciale per questi consoli. quando

si tenga ferma la regola generale che ogni atto

compiuto dal console al di fuori delle proprie

funzioni ufliciali cade sotto la giurisdizione del

luogo.

Soltanto nel caso in cui un’azione diretta contro

il console, sia pure a cagione di interessi pura-

mente privati, possa recargli un grave pregiudizio

o disturbo nell'adempimento della sua missione

pubblica, il che del resto in materia civile e ben

difficile che si possa verificare. soltanto allora sarà

bene che il potere locale sospenda l'azione fino a

che sia andato d’accordo col Governo straniero. allo

scopo di provvedere che la missione consolare n_ou

patisca verun detrimento.

118. B) Materia penale. — I principi che infor—

mano i'esenzione del console dalla giurisdizione

civile valgono in massima anche in materia penale:

la regola. generale e sempre la stessa, epperò ci

limiteremo in questa parte a poche osserva-

zioni. '

E anzitutto notiamo una improprietà di linguaggio,

usata tanto in certe convenzioni quanto da alcuni

autori che ammettono la immunità consolare dalla

giurisdizione penale purchè non si tratti. come

dicono, di delitti atroci e delitti gravi, ecc. Ora e

facile vedere che queste e simili frasi lasciano

molto nell‘indeterminato circail loro valore obiet-

tivo ed anzi, giuridicamente parlando, non si sa

bene quale significato dovcrvi dare.tanto più che

sul grado di gravità di un dato reato le varie

legislazinni possono avere, ed hanno in realtà,

concett1 assai differenti.

 

venzionalmente. Ad es., il trattato russo-prussiano 19 di—

cembre 1818 stabilisce all‘art 6: « il console avrà diritto

d'assistere i compatriotti commercianti e sosterrà la loro

causa davanti alle Autorità locali in tutte le questioni e

processi che essi possano avere con le dogane, o gli abi-

lanti del paese o gli stranieri per affari di commercio ».

(l) Confr. il caso Bikowski citato dal Feraud-Giraud,

Op. e vol. cit., pag. 190.

(2) Ad es. la convenzione consolare italo-francese del

26 luglio 1862 all'art. 9, n° 6. la convenzione consolare

1taln—guaternalese 2 gennaio 1873, art. 12. la convenzione

nale—portoghese 30 settembre 1868, art. 9, ecc.

(3) Confr. Kent. Op. cit., vol. 1, pag. 43 e il caso Aspin—

wall Nichel] quivi riferito.

Dmcsro 1111.111140. Vol. Vill. Parte 2“.

 
(4) Questa questione si riannoda del resto con l'altra

più generale di sapere se e in quali casi l‘Autorità giu—

diziaria sia. competente di fronte allo Stato straniero, e

la giurisprudenza italiana ha già. risolta la questione nel

senso di ammettere la competenza del potere locale quando

lo Stato straniero operi jure gestianis e non già jure

:'111pe1‘i'1'. Tale distinzione è poi vivacemente discussa nella

scienza nè tocca ora qui a noi di esaminare se sia am—

missibile o meno: diciamo soltanto che, una volta ammessa.

la giurisprudenza italiana. è perfettamente logica. a tenere

il console, come rappresentante del proprio Stato jure

gestionis. soggetto alla giurisdizione territoriale.

(5) Ad es., del “rund-Giraud. Op. e voi. cit., p. 1.87, S 5.

56.
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Ma, a parte ciò, il maggior numero degli scrit-

tori ammette che il console per regola sia sotto-

messo alla. giurisdizione penale del luogo di sua

residenza., a meno che il contrario non risulti dagli-

11si o dai trattati (1); regola cotesta-che,a nostro

avviso,'ha nella pratica un-valore assai relativo,

dal momento che, come vedremo or ora, questa

materia è oggidì regolata quasi esclusivamente

appunto dal diritto convenzionale.

Parrebbe anzi, a guardar la cosa un po' superfi-

cialmente, che il principio generale fissato dal diritto

convenzionale fosse precisamente li principio op-

posto, poichè in moltissimi trattati troveremo san-

cita la regola che il console gode dell'immunità

personale. Questa regola. è però alla sua volta

soggetta ad eccezioni cosi gravi che le tolgono,

si può dire, ogni valore, talché la dottrina ha

ragione di tener fermo il principio generale che

l’ufficiale eonsolare,salvo eccezioni tassativamente

prescritte,non sia esente dalla giurisdizione penale

del luogo (2).

La pratica degli Stati ha infatti sempre consi-

derate come un favore tutte le disposizioni con-

venzionali che accordano ai consoli immunità di

tal natura, le quali vennero costantemente rite-

nute estensioni di diritto scritte in favore dei con-

soli e non già restrizioni che li privino di più

ampi vantaggi risultanti dal diritto comune.

E la pratica trova anche, in questo caso, l‘onda-

1nento in un principio razionale, quello cioè che,

godendo i consoli, come abbiamo ormai più volte

veduto, certe prerogative non già, come gli agenti

diplomatici, in ragione della loro persona, ma bensi

dei loro atti, si deve ammettere che la regola valga

anche in materia penale e che perciò non basti

la semplice qualità. di console straniero per esi—-

mere da giudizio e 'da pena tutti indistintamente

gli atti che la legge del luogo considera come

reati.

114. Quindi discende che quella distinzione che

abbiamo introdotta in materia civile tra gli atti

del console come persona privata e quelli del

console come tale ossia come mandatario diretto

del proprio Governo, trova applicazione, benchè

più limitata, anche di fronte al magistero punitivo.

Può infatti qualche atto del console, anche se il:

diritto Convenzionale nulla disponga, andare esente

per natura sua dalla giurisdizione territoriale e

ciò avviene quando il console abbia compiuto questo

atto per conto del proprio Governo. Allora. la

responsabilità dell’ufficiale sparisce di fronte a.

quella del suo mandante, la quale però natural—

mente non è sindacabile dalla magistratura locale.

Poniamo il caso che un console straniero inltalia

..à…. _

si renda colpevole del reato previsto dall'art. 1111

del nostro codice penale (B),-ma sia assodato che

egli-l1a-agito in vantaggio del proprio Governo e

seguendone le istruzioni; certamente esso non

potrà essere processato e punito dai tribunali ter—

ritoriali come un delinquente comune. Si potrà

invece rivolgersi, in via diplomatica, al Governo

straniero chiedendo ragione del fatto, si poli-1

invitare il console a. desistere , si potrà persino,

nei casi più gravi, togliere al console l'exequaiur

e..- espellerlo dallo Stato;'ma ciò darà. luogo a.

provvedimenti amministrativi o ad incidenti poli-

tici, mai ad azioni giudiziarie.

In assenza di convenzioni resta dunque ferma

la regola che il console è soggetto alla giurisdi-

zione penale del luogo a meno che non trattisi di

atti compiuti in nome e per conto del proprio

Governo. Però abbiamo già. avvertito che in questa

materia il diritto convenzionale ha una grande

importanza perchè esso può assicurare ai consoli

certe prerogative cui altrimenti non avrebbero

diritto.

115. Noi prenderemo in esame, come di metodo,

le convenzioni consolari co1'1cbiuse dall‘Italia.

L’ articolo 2 della convenzione con la Francia

(26 luglio 1862) stabilisce che i consoli suddili

dello Stato che li nomina godranno della immu-

nità personale tranne che per i fatti ed atti che

la legislazione penale dei due paesi qualifica

per crimini e punisce come tali. Se fossero nego-'

zianti, l’arresto personale non potrà esser loro

applicato che per fatti attinenti al commercio e

mai per cause civili.

Osservisi in primo luogo che111 quest‘argomento

ha luogo nnaprot‘onda divisione trai consoli inviati

(>.-quelli locali essendo espressamente pattuito che

la limitata immunità- personale di cui all' art. ”2,

copre soltanto i consoli della prima Specie. Ed è

anche naturale quando si pensi che i secondi,in

agenti locali, non possono assolutamente sottrarsi,

con la scusa della loro qualità, ai vincoli perso-

nali e permanenti, oltrechè a quelli territoriali,

che li legano alla patria e alle sue leggi.

Notisi poi che la parola c1imine. ripetuta in

parecchie altre convenzioni (crimine in quelle

scritte in lingua italiana, aime in quelle scritte

in lingua francese) si riferiva, quanto a noi, al

nostro codice penale precedente che teneva appunto

distinti i crimini dai delitti. Ora ilcodice del 1889

non riconosce più tale distinzione epperò bisogna

ricorrere al regio decreto 1° dicembre 1999, n° 6509

il quale determina appunto il significato della

parola crimine secondo il linguaggio del nuovo

codice (4).

 

(1) Vedi, fra i tanti autori,

pag. 465, n° 248

(2) Per questo non troviamo troppo felice la dizione

adottata dall‘Istituto di Gand nel citato disegno di rego-

lamento sulle immunità consolari, la quale farebbe credere

che i consoli di regola fossero immuni da tale giurisdi—

zione. L‘art. 5 del disegno suona infatti cosi: a In nessun

caso i consoli non possono esse1e arrestati nè detenuti

se non a ragione di fatti qualificati criminosi (« qualifiés

crimes :) dalla legislazione del paese ove essi risiedono ».

(3) Art. 119: « Chiunque nel ter1itorio del regno e senza

autorizzazione del Governo arruola @ arma cittadini a

fine di militare al servizio d’uno Stato estero, è punito

con la detenzione da un!) a quattro anni.

ancora Hefl'ter, Op. cit.,

 
» La pena è da diciotto mesi a sei anni, se tra gli ur-

ruolati vi sia qualche militare ».

(4) Art. 21: « Quando. le convenzioni inte1nazionuli

parlano di crimini per distingue… dai delittisintendono

per crimini i reati che impoflano le pene indicate nel

n° 1° dell' art1colo precedente ».

Art. 20: « In tutti i casi e per gli effetti per iquali…

i trattati e le convenzioni inte1nazionali parlano di pene

devono considerarsi come corrispondenti: l° alle pene

criminali le pene dell‘ ergastolo, dell‘ interdizione perpetua

dai pubblici ufii1.i e quelle della 1eclusione e della de-

tenzione per un tempo non inferiore nel minimo ai tie

anni.. ».
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La convenzione di S. Ildefonso (tra Italia e Spagna,

21 luglio 1867) porta all'art. IO.

«] consoli sudditi dello Stato che li nomina go—

dranno dell’immunità personale, senza che possano

essere arrestati nè imprigionati che per i delitti

gravi (e qui riappare quell'improprictà di frase

che abbiamo sopra criticata); se fosserocommer-

cianti, anderanno soggetti all' arresto personale

soltanto per cause commerciali e non mai per

causa civile ».

Questi medesimi principi sono riconfermati dalle

successive convenzioni:

con la repubblica di Nicaragua (6 marzo 1868),

articolo o;

col Portogallo (30 settembre 1868), art. 2;

con l'Impero germanico (7 febbraio 1872), arti-

colo 3 capov. e 4;

con l’Austria-Ungheria (l5 maggio 1874), art. 5:

« non potranno essere imprigionati se non per una

infrazione la quale;s'c commessa in Austria, sia

considerata come crimine dalle leggi austriache o

colpita con pene gravi dalla legge ungherese,

oppure, se commessa in Italia, le venga applicata

una pena criminale »;

con la. Russia (lO—28 aprile 1875), art. 2: «non

saranno imprigionati che per fatti ed atti che,

secondo la legislazione del paese ove l’infrazione

e stata commessa, portino una pena di più d‘ un

anno di prigionia oppure una pena affiittiva o

infamante »;

col Brasile (6 agosto 1876), art. 4;

con gli Stati Uniti (8 maggio l878), art. 3;

col Salvador (25 gennaio 1876), art. 5;

col Belgio (22 agosto 1878), art. 3;

con la Grecia (IB-27 settembre 1880). art. 7:

« non potranno essere arrestati preventivamente

se non nel caso di crimine qualificato e punite

per tale dalla legislazione locale ».

lll. PRER'OGA’I'IVE MINORI.

118. Oltre alle maggiori prerogative che abbiamo

sino ad ora esaminate e che, tenute nei giusti

limiti, sono necessarie al libero esercizio del man-

dato, gli ufliziali consolari ne hanno anche certe

altre minori, le quali a stretto rigore non sareb-

bero indispensabili alla esplicazione dell’attività

consolare; ma siccome però ne facilitano il rapido

e regolare svolgimento, cosi la cortesia interna-

zionale, gli usi e talvolta le esplicite disposizioni

dei trattati ne largiscono ai consoli il benefizio.

Vediamone brevemente le principali.

Una prima, di non poca importanza nella pratica,

consist-e nell’essere i consoli esentati dall’obbligo

di comparire dinanzi all'Autorità giudiziaria in

qualità. di testimoni o comunque da essa richiesti.

4.13.

La base razionale di tale prerogativa sta in ciò,

che il console, con le ’troppo fre-quenti chi-amate,

non possa eventualmente essere distolto dalle

occupazioni ufliciali e disturba-to nell’esercizio del

proprio mandato-.

-Questa prerogativaè… generale reputata neces-

saria dalla, dottrina (I) e sanzionata dall'uso.

-. Essa è anche garantita dal diritto convenzionale.

Quanto all’Italia, la maggior parte delle sue con-

venzioni stabilisce chei consoli di prima cate-

goria non possono essere obbligati aeomparire

come testimoni dinanzi ai tribunali. Se l‘Autorità

locale abbia bisogno di raccogliere da loro qualche

dichiarazione giuridica. dovrà trasferirsi al domi-

cilio consolare per riceverla a viva. voce, Oppur

delegare a tale effetto un funzionario competente,-

0 chiederla per iscritto (2).

Soltanto alcuni trattati (3) aggiungono l' obbligo

nei consoli di adempiere ai desideri dell'Autorità

nel termine,giorno ed ora. che la medesima abbia

indicato, senza frapporre dilazioni non necessarie.

Alcune poche convenzioni sembrerebbe invece

escludessero tal privilegio del console.Ad esempio

la convenzione consolare italo-russa all’art. 3

dispone che i consoli siano tenuti a fornire la loro

testimonianza quando i tribunali del paese 10

giudichino necessario. Questa regola è però tem—

perata da alcuni riguardi speciali scritti in favore

del console.

Cosi l'Autorità giudiziaria e tenuta ad invitarlo,

con lettera ufficiale, a presentarlesi innanzi e, in

caso d'impedimento, ma soltanto nelle cause civili,

essa dovrà. recarsi al suo domicilio per riceverne

la testimonianza a viva voce.

117. Un altro gruppo di prerogative consolari si

manifesta poi ancora. difronte a certi doveri verso

il fisco, dai quali i consoli di carriera, a differenza

di tutti gli altri residenti, vanno esentati-. Lo scopo

di queste prerogative non e già quello di creare

per i consoli una condizione finanziaria privile-

giata in confronto degli altri stranieri residenti

(il che non avrebbe ragion d’essere), bensì di garan-

tire sempre meglio la libertà e il segreto neces—

sario alle loro funzioni, di riaffermare quel.senso

di dignità e di rispetto esterno onde debbono essere

rivestiti e finalmente di risparmiar loro, per un

doveroso riguardo, certe briglie ed incomodi ed

eventnali contestazioni cui una troppo rigida

applicazione delle leggi tiscali territoriali li po—

trebbe assoggettare. Del resto in questo genere di

prerogative l’uso e la tradizione hanno una parte

non piccola.

E ammesso generalmente che i consoli inviati

siano esenti dall’obbligo di alloggiamenti, requi—

sizioni e contribuzioni militari (4). E ciò si capisce

 

(1) Infatti l’Istituto di Gand, che della dottrina si .teude

sempre interprete, ha così formolato. nel suo disegno sulle

immunità consolari, I‘.art 6. «I consoli non sono tenuti

a comparire come testimoni dinanzi ai tribunali locali.

Il loro refe1to dev‘ esser raccolto a domicilio da un ma—

gistrato delegato ad hoc.

» In casi eccezionali, quando lacomparizione personale

del console oil suo confr'.omo con laccusato sia ritenuto

indispensabile, il Governo territoriale, se il_ console.rifiuti

di accedere all‘invito e di presentarsi al giudice c'ompe—

tente, pot1à ricorrere alla via diplomatica ».

(2) Art. 3 della convenzione italo-francese, 26 luglio 1862,

ripetuto poi da moltissime altre.  
___ (3) Confr. la convenzione italo—spagnuola 21 luglio.]8ti7,

art. 9.

*(4) Contr. il citato disegno dell‘istituto, art. 11, capov° 1°;

la convenzione consolare italo—francese 26 luglio 1862,

art. 2 e quasi tutte le altre “convenzioni consolari succes—

sive. il privilegio è poi anche sanzionato da alcune leggi

interne; es. per l' Italia la legge 27 'luglio' 1862. \’.“inoltre

il disegno di legge sulle requisizioni militari.(presentato

al Parlamento il 13 giugno 1895), art. 20. Alcune conven-

zioni aggiungono l’esenzione del console da '_qmrlsiasi»

cmico o servizio pubblico (es. convenzioneeansolaientaiox

s'pagnuoln, 21 luglio 1867,:1rt.8).
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assai bene, quando si pensi al pericolo che pre—

senterebbe il fatto d'11n'abitazione e d‘una cancel-—

leria consolare occupata da soldati,oppure quello

di dover costringere il console alla somministra—

zione di generi in natura o alle prestazioni,spesso

personali, imposte dalle leggi militari locali.0ve

ne andrebbe le. libertà della missione?

Sogliano altresi i consoli esser liberi dalle imposte

dirette, personali o mobiliari o suntuarie, siano

esse in favore dello Stato o dei Comuni (1). Ma,

appunto perché ciò dev'essere un semplice riguardo

verso la persona e non un vantaggio patrimoniale,

i consoli sono invece regolarmente soggetti a tutte

le imposte indirette e a ogni carico verso lo Stato

o il Comune che rappresenti il corrispettivo d'un

servizio reso (2). Non hanno nemmeno alcuna esen-

zione fiscale per gli immobili che eventualmente

posseggano nel paese, mentre sono per contro

liberi dai diritti di dogana per i mobili e gli etictti

destinati a loro uso personale o della famiglia, i

quali vengano introdotti nel paese di residenzain

occasione del loro primo stabilimento (3). Anche

qui lo scopo non è di far guadagnare al console

quelle poche decine di lire che egli può rispar-

miare con qualche dazio non pagato, ma di evi—

targli una visita che può compromettere l'inviola—

bilità di qualche segreto d'uliìcio.Bisognapoì anche

pensare che il dazio sul mobili del console è tanto

meno ragionevole in quanto essi non rappresentano

una merce che entra nello Stato, ma una merce

che vi transita, poichè il console dopo qualche

tempo è di solito traslocato altrove e si trova

quindi nella necessità di far passare un'altra volta

il confine ai suoi mobili.

In ogni modo noi vediamo che per tutto questo

genere-di prerogative, le convenzioni hanno la

massima cura di delimitarne nettamente il campo

e di non estenderle a quegli ufliciali che esercitino

un commercio ed un’lndustria, appunto per non

creare ad essi, nel campo della loro attivita com-

merciale, una condizione privilegiata che sarebbe

un' ingiustizia (4).

MB.… fine i trattati fanno cenno di qualche altra

prerogativa, che a stretto rigore non è neppur

tale, perchè non si può dire che costituisce. una

eccezione al diritto comune, si tratta piuttosto di

speciali concessioni che lo Stato ove i consoli risie-

dono avrebbe facoltù, ma non motivo, di rifiutarsi

ad ammettere.

Cosi il diritto convenzionale permette ai consoli

di collocare sopra la porta esterna dell’ufficio lo

stemma del loro Stato con l’iscrizione: Consolato

o Viceconsolato di…

Possono pure inalberare la bandiera del loro

paese nella casa consolare nei giorni di solen—

nità pubbliche, religiose o nazionali, come ancora

nelle altre occasioni d'uso, ma tale privilegio

cessa quando i consoli risiedono nella cnpitale

ove si trova l'Ambasciata e la Legazione del loro

paese.

Possono anche spiegare la bandiera nazionale

sul battello di cui si servono per disimpegnare

funzioni di loro competenza (5).

Alcune norme, generalmente consacrate dall'uso.

benchè non sempre dalle convenzioni, assicurano

altresi ai consoli la perfetta libertà di corrispon—

dere col proprio Governo 0 con gli agenti politici

del paese per mezzo di dispacci telegrafici cifrati

o di corrieri muniti d'un passaporto ad hoc.

IV. AGENT! cousotam.

119. Tutte le norme che siamo finora venuti

esponendo riguardo alle prerogative dei consoli,

subiscono alcune lievi modificazioni quando si

tratti di applicarle a quegli ufliciali speciali che

abbiamo veduto chiamarsi agenti consolari.

L'Istituto ha felicemente riassunta la condizione

giuridica che è propria di questi ultimi, e noi ci

limiteremo a riferirne le conclusioni (6), avver-

tendo però che le norme da esso dettate ricadono

quasi tutte nelle nostre regole generali.

Così è ammesso in principio che gli agenti con-

solari siano sottoposti alle leggi e alla giurisdi-

zione territoriale. Ma, allorchè venga diretta contro

di loro un' azione in materia civile e penale, 1 tribu-

nali locali si dichiarcranno incompetenti quando

il convenuto possa provare ch'egli ha agito rego-

larmente nella sua qualità ufficiale in conformità

delle leggi, regolamenti e istruzioni concernenti

l‘esercizio delle proprie funzioni.

Quanto alle imposte, gli agenti consolari non

sono esenti che dall'imposta fondiaria gravante

sull'immobile o sulla parte dell'immobile special—

mente desfinata ad uso d’ufficio.

[ loro archivi sono pure inviolabili,come quell1

di tutti gli altri ufliciali consolari; soltanto, per

un certo senso di diffidenza verso questi ultimi,

l'Autorità locale si riserba. di verificare se l‘agente

consolare abbia scrupolosamente conservato lo

archivio alla sua destinazione originaria, vale a

dire non depositandovi alcun oggetto o documento

estraneo al servizio. Però, nel caso che l‘Autorità

locale avesse di tali sospetti, prima di procedere .

alla visita, riferirà. alla Missione politica interes—

sata ed agirà d'accordo con essa.

In quanto poi al diritto di porre un segno visi—

bile di riconoscimento all'esterno dell'ulilcio e di

corrispondere liberamente tanto col Governo da cui

tengono il mandato quanto con le Autorità ammi—

nistrative e giudiziarie locali, sono trattati alla

pari dei consoli di carriera.

 

(1) Contr. stesse fonti precedenti.

(2) Confr. disegno dell'Istituto, art. 11, capov° 2° e gli

stessi articoli delle cit. conv. cons.

(3) Citato disegno dell'Istituto, art. 12. Quest' ultima

prerogativa però non forma quasi mai oggetto di diritto

convenzionale e l‘accordarla o no dipende dal beneplacito

dei singoli Stati.

(4) Contr. cit. conv. italo-francese, art. 2: « a meno

che non posseggano beni immobili, non esercitino il com-

mercio o talune. industria, nei quali casi saranno sotto—

posti alle stesse tasse, carichi e imposte che gli altri  
privati :. Cit. conv. italo-spagnuola, art. 8: « se i detti

agenti fossero commercianti od esercitassero qualche in-

dustria, o possedessero beni immobili, si considereranno

in condizione eguale a quella degli altri sudditi dello

Stato a cui appartengono per tutto ciò che si riferisce &

carichi e contribuzioni generali, ecc. ecc. ».

(5)Confr. tutte, senza eccezione, le nostre convenzioni

consolari.

(6) Cit. disegno di regolamento sulla immunità. conso-

lari, art. 18-22.
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CAPO 111. — Prerogative speciali

negli Stati mussulmani e dell’estremo Oriente.

120. Fondamento e principio del regime dell‘immunità.

consolare nei paesi orientali. — 121. A) Impero otto-

mano: convenzioni in vigore con l‘Italia. — 122. B) Ter-

ritori dipendenti dall‘Impero ottomano. Principati

balcanici (Bulgaria, Serbia. Romania.). — 123. Mon-

tenegro. — 124. Bosnia ed Erzegovina. — 125. Stati

barbareschi. -— 126. Egitto. — 127. 0) Stati extra—

mediterranei: Asia. — 128. Africa (Madagascar e

Zanzibar). '

120. il regime giuridico consolare che abbiamo

studiato sino ad ora forma, …come si avverti in

principio, la regola, e tende ad estendersi ren—

dendosi uniforme per tutto il mondo civile.

Rimangono però tuttavia non poche regioni, che

pur non si possono chiamare barbare, ove ai con—

soli viene creata una situazione assai più privi-

legiata, che li assimila in tutto e per tutto agli

agenti diplomatici ed anzi talora esagera e sorpassa

persino i privilegi di quelli. Questa condizione, che

è dunque di sua natura eccezionale, si spiega

perfettamente pensando allo svolgimento storico

dell’istituzione consolare in quelle regioni. Quivi

il console consacrò sempre un'ingerenza molto

più spiegata che altrove nella vita delle colonie

nazionali, quivi il console non abbandonò mai le

funzioni giurisdizionali che ebbe all‘origine sua;

egli rimase sempre il giudice dei propri conna-

zionali, i quali, appunto perchè giudicati da lui,

eran sottratti alla magistratura e alle leggi locali.

Sarebbe dunque stato assurdo che il console fosse

rimasto esso medesimo soggetto ad una giustizia

che non aveva impero neppure sopra. i suoi con—

cittadini. 11 console in Oriente non fa quindi che

partecipare a quell'exterritorialit9. che il diritto

convenzionale e gli usi dei luoghi concedono in

genere atutti gli europei, e si può anzi affer—

mare che la. condizione del console in Oriente

rimpetto ai suoi connazionali è meno privile-

giata che altrove, perchè parecchie delle immu-

nità. di cui gode, soprattutto quelle d’indole giu-

risdizionale, sono in gran parte comuni a tutta

la colonia.

Come questa speciale condizione di cose si sia

venuta formando non è qui compito nostro di

esaminare: essa è dovuta in gran parte “ad una

lunga serie di trattati che i principi e le città

cristiane contrassero coi principi muomeitani lin

dal Medio Evo conosciuti sotto il nome di Capi-

tolazioni (i), i quali, tra l'altro, statnivauo anche

e in buona parte intorno ai diritti e ai privilegi

dei consoli cristiani.

A lato di questi trattati si svolsero poi molte

norme consuetudinarie che non di rado interpre-

tarono ed ampliarono in favore dei consoli il signi-

ficato dei trattati stessi, talché oggidì nei paesi

orientali e in pieno vigore un diritto particolare,

tendente &. restringersi territorialmente, ma che

Però. ove esiste, subisce tuttora. l‘influsso delle

Cause che l’hanno prodotto.

Prima di esaminare partitamente questo diritto

nelle singole regioni, possiamo subito premettere

che il principio generale cui s’informa si èquelio

che i consoli abbiano a godere tutte quelle prero-

gative che nei paesi di civiltà cristiana sono

attribuite agli agenti diplomatici, con questo in

più. che l‘immunità. dalla giurisdizione locale.è

per questi ultimi piena ed assolutat2). '-

E ora vediamo sommariamente i singoli Stati

orientali,con preferenza ai trattati conchiusi dal—

l’ Italia. , .

121. A) Impero Ottomano. — Un trattato di com-

mercio tra la Sardegna e la Turchia (Costantino-

poli, 25 ottobre 1823), esteso e confermato per tutto

il regno d’Italia da un successivo trattato del

10 luglio 1861, stabilisce semplicemente;che ai

consoli sardi dell’ Impero ottomano saranno acc'or-

dati gli opportuni diplomi e comandamenti conte-

uenti il consueto dell’immunità. e dei privilegi

(art. 4). La frase sarebbe alquanto indeterminata;

tuttavia bisogna notare che l’art. 1° del trattato

di commercio dei 1861 assicura all'italia in quanto

ai privilegi e alle immunità dei sudditi (e quindi

anche dei consol.) il trattamento della nazione

più favorita. Ora, siccome altre convenzioni accet-

tate dalla Porta pattuisoono espressamente-talune

di queste prerogative consolari, quali, ad esempio,

l‘assoluta inviolabilità del domicilio, la completa

immunità personale, la totale esenzione dalla giu-

risdizione del luogo, ed altre devesi intendere che

tali prerogative siano applicabili anche ai consoli

italiani.

D'altronde le sole convenzioni non costituiscono

tutto il diritto in questa materia. Giù al congresso

di Berlino (sed. 25 giugno 1878) il rappresentante

della Francia, Desprcz, aveva giustamente not.-to

che le capitolazioni sono insufficienti, rudimen—

tali, che non danno se non i principi generali della

giurisdizione e della protezione consolare. Gli usi

esser complemento necessario dei diritti stipulati

nei trattati. E infatti l’efficacia di tali usi che

ammettono la completa esenzione del console

da ogni azione dell' Autorità locale fu più volte

afiermata e dichiarata. dai rappresentanti delle

Potenze riuniti a congresso in occasione di discus—

sioni sopru. ettari orientali. Le reiterate proteste

della Porta (in ispecie nel maggio del 1869) ri—

masero sempre senza effetto presso la. diplomazia

europea.

122. B) Territori dipendenti politicamente dalla

Porta ottomana. — Vengono in prima lineai Prin—

cipati balcanici (Bulgaria, Serbia, Romania). In

tutti e tre questi nuovi principati come furono

assettati nel congresso di Berlino venne conser-

vata ai consoli stranieri l'antica. condizione pri—

vilegiata che godevano fin da quando quei paesi

non erano che provincie dell’impero turco (3). Ciò

provenne da una certa dilfldenza che i Governi

europei nutrivano ancora verso le istituzioni dei

nuovi Stati, di modo che non osarono decidersi

&. lasciar cadere i loro consoli sotto il diritto

comune.

 

'(1) In quanto a questi trattati, al loro svolgimento eto—

rico ed al loro contenuto giuridico, rimandiamo il lettore

in questa stessa Raccolta alla V' Capitolazioni.

(2) Crediamo di poter, su questo punto, risparmiare  una' lunga citazione d' autori trovandosi la dottrina per-

fettamente concorde. E vi si deve trovare quando si tratti:

non già di esprimere un'opinione ma di constatare un l'atto.

.(3) Trattato di. Berlino 16 luglio 1878, art. 8, 37. 50.



:4-46 CONSOLE. CONSOLATO

 

 

Tuttavia, se le nuove istituzioni e i nuovi ordi-

namenti che quei paesi promettevano di darsi

avessero fatta buona prova, i Governi dell'Europa

civile si rlserbavano di trattare separatamente e

di modificare per convenzione il regime giuridico

consolare. .

L'art. 49 dell’atto finale di Berlino pattuiscc

espressamente che la Romania potrebbe conchiu-

dere degli accordi con gli altri Stati appunto allo

-sc0po di regolare i privilegi e le. attribuzioni dei

consoli nel principato.

. L’ Italia ha prollttato di questa clausola ed ha

conchiuso direttamente con la Romania una con-

venzione consolare ove ai consoli.vengono attri—

buite presso a poco le stesse prerogative che sono

comuni negli Stati di civiltà cristiana (1).

L’Italia ha pur conchiusa una convenziòne con-

solare con la Serbia, sanzionante i medesimi

principi (2).

Si può dunque dire che in quanto ai rapporti

consolari tra l'Italia e questi due ultimi Stati, essi

si sono già. uniformati al tipo comune come abbiamo

notato essere oggimai tendenza universale. Ne fa

anche fede il principio di reciprocità stabilito in

questi trattati (conv. italo-serba, art. 18) mentre

invece e carattere generale delle capitolazioni di

non pattuire parità. di trattamento ma soltanto

concessioni della Potenza mussulmana verso la

cristiana.

Rimane invece tuttora soggetta al regime orien-

tale sanzionato dall’ Atto di Berlino, nei suoi rap—

porti con l'Italia, la Bulgaria.

128. Quanto al Montenegro, si può dire ch’esso

è entrato a far parte del sistema europeo. Esso ha

con l’italia un trattato di commercio e di navi—-

gazione (Cettigne, 28 marzo 1883) che all’art. 14,

capov°. ultimo, suona: «[ consoli avranno diritto,

in linea di reciprocità, d‘esercitare le stesse fun-

zioni e di godere i medesimi privilegi, esenzioni

ed immunità che gli agenti consolari della nazione

più favorita ». Ora,siccome in Italia di consoli stra-

nieri che fruiscano degli stessi privilegi concessi

loro nei paesi orientali non ce ne sono affatto, ne

viene"di conseguenza che neppure i consoli italiani

in Montenegro godranno tali privilegi.

124. Le provincie, un tempo turche, della. Bosnia

e dell‘Erzegovina, com'è noto, in virtù dell'arti—

colo 25 dell'Atto finale di Berlino, vennero date

da occupare e da amministrare all'Austria-Ungheria.

Le capitolazioni che prima ivi esistevano vennero

pertanto abolite col consenso di tutti gli Stati

interessati, epperò i consoli stranieri quivi resi—

denti si trovano nella medesima condizione in

cui si troverebbero in Austria-Ungheria dal qual

Governo" infatti essi ricevono l‘exequatur. Son

dunque soggetti ai tribunali locali tanto in materia

civile che in penale e sarebbero, al di fuori delle

loro funzioni e prescindendo dalle necessità di

quelle, semplici persone private.

125. Stati barbaresclu‘. — Si può dire,in generale,

che il regimeconsolare di questi Stati e uguale

a quello che è in vigore in Turchia e in tutto il

Levante. Anche qui i medesimi privilegi, anche

qui sbpraLttutto'le. stessa completa immunità dalla

giurisdizione territoriale.  

Però alîrettiamoci subito ad avvertire che tra

coteste reggenza barba-resche ce n'è una che fa

eccezione alla. regola: quella d'Algeri. È,n'otorio

che, appunto per vendicare l‘offesa fatta ad un suo

console la_Francia impreàe, nel 1830, quella serie

di spedizioni che poi a poco a poco condussero

all’occupazione di tutto il territorio che oggiè

Considerato e riconosciuto come faciente parte

integrale del .territorio francese. Oggi adunque il

'regime dei consoli stranieri in Algeria non è altro

che il regime applicabile nei paesi di civiltà cri—

stiana e più particolarmente in Francia.

Me, tolta l' Algeria, gli altri Stati barbareschi

(Marocco, Tunisia, Tripoli) conservano il puro

«regime consolare orientale. Non fa eccezione nem-

meno la Reggenza di Tunisi, nella quale invece,

come vedremo in seguito, il protettorato francese

del 1881 ha portato un profondo camblamento nel

regime giurisdizionale. Quando precisamente si

trattò di rinunziare da parte delle Potenze alle

esercizio della giurisdizione consolare, alcune di

questo (italia ed Austria) chiesero alla Francia se

per avventura le immunitàei privilegi dei consoli

riguardanti le loro persone e le loro dimore non

fossero bastevolmente garantiti per l' avvenire,

mentre non esisteva intorno a ciò alcuna disposi—

zione legislativa speciale. E il Governo francese

s‘affrettava a rispondere che le suddette prero-

gative sarebbero integralmente conservate, che

una disposizione legislativa speciale su tal punto

sembrava superflua poichè la soppressione da esso

reclamata non concerneva che le attribuzioni giu-

diziali dei consoli nè poteva ricevere diversa

applicazione. '

infatti i tribunali francesi istituiti in Tunisia

tennero sempre a regola di riconoscere le più

larghe prerogative in favore dei consoli stranieri.

126. Egitto. — La riforma giudiziaria del 1875 non

fece mutare per nulla gli antichi privilegi e immu-

nità dei consoli che continuarono ad essere del

tutto esenti dalle giurisdizioni del luogo.

Avendo il Governo austriaco chiesti alcuni schia-

rìmenti su questo punto prima d‘accettare la detta

riforma giudiziaria il Governo egiziano rispose:

« Vi sono impiegati consolari che si dedicano al

commercio e agli affari senza esser formalmente

stabiliti come negozianti; vi sono agenti consolari

che posseggono proprietà. urbane o “rurali e le

fanno valere. il Governo egiziano non crede che

questa categoria di funzionari sia esente dalla

competenza dei tribunali per ciò che concerne

tali affari, e che un processo che un console possa'

avere per questioni di commercio abbia a esser

giudicato e deciso da un altro foro, poichè, se cosi

fosse, continuerebbe a sussistere e ad accrescersi

una fonte gravissima d' abusi ».

in seguito a questo spiegazioni, nel protocollo

austro-egiziano fu convenuto: «Le immunità, i pri-

vilegi, le prerogative, le esenzioni di cui i con-

solati stranieri e i funzionari dipendenti godono

in virtù degli usi diplomatici e dei trattati in

vigore, restano conservati nella loro integrità. In

conseguenza. i consoli generali , consoli, vice-_

consòli, le 'Îò'i'i) famiglie e tutte le persone adibite

alloro servizio non sono giudicabili dai nuovi

 

(i) Conv. cons. di Bucarest 5-17 agosto 1880, art. 14-20.

(2) Conv. cons. e di stabilimento (Belgrado, 28 ottobre e 9 novembre 1879), art. 17-20.
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tribunali e la nuova legislazione non sa1à appli-

cabile nè alle loro persone, ne alle loro abita—

zioni (art 7)-

Poco appresso un protocollo conchiuso dal

Governo Kediviale con la Francia (10 novembre 1874)

ribadiva il medesimo principio persino con le

medesime parole. Notisi al proposito che, siccome

il-testo di questi due atti, parla di consolati stra-

nieri, tutte le Potenze possono profittare di tali

clausole, anche quelle che non abbiano espressa-

mente pattuito nulla in argomento. E tra queste

si trova l'Italia (1).

127. 0). Stati each…ameditermnez'. — Asia. — Nei

paesi asiatici impera di regola lo stesso regime

consolare che nei levantini, perchè anche in queste

regioni, la cui vita sociale e politica. è informata

a un concetto civile e religioso tanto differente

dal nostro, sorsero e perdurarono le medesime

condizioni che produssero il regime consolare dei

paesi soggetti alla sovranità della Porta.

Ma qui pure troviamo alcune tendenze modifi-

catrici del regime; qui pure troviamo alcune ecce-

zioni.

Con la Persia l'italia ha un trattato di amicizia

e di commercio (Teheran, 29 settembre 1862) il cui

art. 14, capov. 2°, prescrive: « I consoli delle due

A.P. c. godranno reciprocamente sul territorio

dell'uno e dell’altro Stato ove verrà stabilita la

loro residenza, il rispetto, i privilegi e le immu-

nità accordate nell'uno e nell'altro Stato ai consoli

della nazione più favorita ».

Parrebbe dunque a prima vista che, siccome in

italia nessun console straniero è tanto favorito

da godere i privilegi che si usano in Oriente, per

il principio di reciprocanza stabilito in questo

articolo, nemmeno i consoli italiani in Persia potes-

sero fruire di tali privilegi. Ma come si concilie-

rebbe questo principio con le disposizioni dell'arti—

colo 5 del medesimo trattato le quali garantiscono

a tutti i sudditi italiani, epperò con maggiore

ragione anche ai consoli, la quasi totale esenzione

della giurisdizione del luogo? Come ci potrebbe

essere proprio per il console un'eccezione odiosa

in confronto dei suoi concittadini?Conviene dunque

ricorrere a una diversa interpretazione e ammet-

tere che la reciprocanza si debba intendere nel

senso che ognuno dei due Stati abbiaatrattare i

consoli dell'altro come tratta quelli della nazione

più favorita, ma senza che sia necessario che la

condizione dei consoli sia eguale in linea assoluta

nell‘uno e nell'altro Stato. 111 altri termini, la reci-

procanza è relativa, e significa soltanto che i'

magistrati consolari dei due paesi non possono,

nel luogo di loro residenza, trovarsi inferiori ai

consoli degli altri paesi nel medesimo luogo.

Presso a poco le stesse cose si possono dire per

la China e si arriverà all'identica conclusione

confrontando gli articoli 7 e 15 del trattato di

amicizia, commercio e navigazione italo-cinese

20 ottobre 1866. Notisi poi che l‘art. 7 di quel trat-

tato provvede a dare una correlatività di rango

tra i consoli e le autorità indigene stabilendo che:

lconsoli abbiano rango con gli intendenti dei

circondari (Tao-tai), i Vice-consoli e gli interpreti

coi prefetti (Tebe——fou).

il trattato di commercio fra l‘Italia e l’impero

Birmano (Mandalay, 3 marzo 1871) non parla affatto

di prerogative consolari limitandosi a stabilire le

condizioni per l' entrata in funzione dei consoli

(art. 6). Non rimane pertanto che ricorrere agli

usi i quali sottopongono la Birmania 'al regime

generale dell'Oriente.

Resta in fine il Giappone. Fino ad ora questa

Potenza aveva subito, come tutte le altre, la giu—

risdizione consolare europea nel proprio territorio.

Ora però essa chiede la rinunzia a catasta giurisdi-

zione e parecchi Stati, trai quali l'Italia, vi hanno

già consentito. Ora si può domandare: il diritto

dei consoli stranieri di non sottomettersi perso—

nalmente alle giurisdizioni territoriali del Giap-

pone, che iinora non era mai stato contraddetto,

continuerà a sussistere anche allorchè i consoli

non avranno più ad esercitare funzioni giurisdi-

zionali?

Sembrerebbe che gli antichi usi del paese con-

cedenti ai consoli il beneficio dell’exterritorialità

non dovessero cessare per ciò solo che a questi

consoli è stata tolta una delle loro attribuzioni,

sia pure delle più importanti. Tuttavia dubitiamo

che in pratica potrà sorgere intorno a tale punto

qualche questione e avremmo desiderato che i

trattati abolitivi della giurisdizione consolare fos-

sero in questa materia un po‘più espliciti. Invece

anche il trattato di commercio col Giappone recen—

temente approvato dalle Camere italiane si limita

a dire all’art. 14: « 1 consoli potranno esercitare

tutte le funzioni e godere tutti i privilegi, esen-

zioni ed immunità, che siano o vengano 111 seguito

concessi ai funzionari consolari della nazione più

favorita ».

128. Afiica. — Quasi tutti iterrito1i africani, che

appena appena meritano il nome di Stati, o sono

inclusi in quelli dipendenti dalla. Porta ottomana

e fanno ormai parte integ1ale dei possedimenti-

coloniali di qualche Potenza europea. ,

Non rimangono che pochi paesi indipendenti coi

quali l‘italia abbia direttamente conchiuse delle-

convenzìoni di commercio.

L'art. 2 della convenzione col Matlagascaz (Roma,

il giugno 1884) stabilisce che « i rappresentanti

diplomatici, consolari e navali, gli agenti e gli

ufficiali dell’ una parte contraente ese1cent1 le 1010

funzioni nei .dominî dell'altra... godranno tutti i

diritti, privilegi, immunità ed esenzioni che sono.

o potranno essere accordati, sotto l'impero delle

leggi locali, ai rappresentanti diplomatici, conso-

lari e navali della nazione più favorita».

Lo stesso principio informa anche l'art; 4 del

trattato di commercio tra l'italia e lo Zanzibar

(28 maggio 1885) ove è detto: « S. M. il re d’italia,

e il sultano di Zanzibar avranno reciprocamente

diritto di nominare consoli ed agenti consolari

nei loro rispettivi Stati. E questi consoli ed agenti

consolari godranno dei medesimi privilegi, immu—

nità ed esenzioni accordate a quelli della nazione

più favorita ».

 

(1) La stessa giurisprudenza egiziana ha più volte rico—

nosciuto che il beneiizio delle stipulazioui sopra citate è

acquisito per tutti i Governi. La giurisprudenza egiziana,

estende anche il beneficio dell‘immunità ai dragomanni  in attività di servizio riconosciuti ma lo rifiuta ai drago-

manni onorari o non regolarmente investiti di tale titolo.

Nè ammette distinzione trai consoli di carriera e coloro

che, pur senza farne parte, ne esercitano le.fuuzioni
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TITOLO 1V. — Delle funzioni consolari.

129. Alcuni autori tengono distinte le funzioni

dai doveri del consoli (1), ma. poi tra i doveri sono

obbligati ad annoverare molte tra le principali

funzioni, mentre d'altra parte devono riconoscere

che-ogni funzione, quando si presenti l‘occasione

di esercitarla, è per il console un dovere. Se poi

badiamo al linguaggio delle varie legislazioni,

vediamo che molte tra esse chiamano con la parola

« doveri » quello che altre invece comprendono

sotto il nome di « attribuzioni» (2), altre infine

fissano qua. e là. i compiti del console senza ab-

bracciarli sotto un termine speciale (3).

Noi crediamo pertanto che si possa evitare questa

duplicità. di linguaggio e di trattazione, conside-

rando i doveri dei consoli nella loro manifesta-

zione pratica e convenga parlare cosi senz'altro

di funzioni consolari. Le quali sono di due specie:

ce ne sono alcune di permanenti e generati che

il console esercita costantemente pertuttala durata

della sua missione e richiedono per loro natura

un‘attività non interrotta; ve ne sono altre invece

che si potrebbero chiamare discontinue o speciali

le quali non vengono esercitate che ad intervalli

e solo allorquando siano provocate da un fatto

particolare (4).

CAPO i. — Funzioni generali.

130. Natura e carattere delle funzioni generali. — 131.Leggi

anglo-americane. — 132. Leggi germanica, neerlan-

dese e svedese. — 133. Legislazione italiana. —

134. Norme direttive per l‘adempimento delle fun—

zioni generali: circolare 9 luglio 1889. — 135. Fun-

zione oonsolare informativa. — 136. Prescrizioni in

proponito delle leggi anglo-americane. — 137. Legge

germanica. —- 138. Altre legislazioni europee. —

139. Legislazione italiana.

130. Le funzioni generali, appunto perchè non

si possono specializzare, non ammettono suddivi-

sioni. Vanno comprese in questa cat.-goria tutte

quelle funzioni per mezzo delle quali il console

contribuisce all'incremento generale degli interessi

dello Stato all'estero. Sarebbe assai difficile di

poter determinare in qual maniera egli cooperi a

codeste incremento poichè i modi sono molteplici,

svariati e non facilmente definibili; sarà col ve-

glinre costantemente affinchè i diritti dello Stato

non vengano lesi in alcun modo, sarà col favorire

tutto ciò‘che può aiutare l’incremento del com-

mercio e dell’industria del proprio paese, tutto

ciò che può estenderne il buon nome e il decoro.

sarà coll'eccitare ogni utile iniziativa nella colonia

regolandene gli intendimenti e le forze, sarà con

lo studiare accuratamente le condizioni morali,

politiche ed economiche del paese nel quale ri-

siede fornendo cosi al proprio Governo una norma

sicura di condotta diplomatica, sarà infin'e col dare

il maggiore impulso alle relazioni pacifiche tra i

due Stati.

in questo campo la funzione consolare s'avvi—

cina assai e s’intreccia alla funzione diplomatica,

avendo con quella. identità. di scopo. Finchè il

console agisce in questa guisa (e la sua azione in

tal senso dev’essere costante) egli non è ancora

il mandatario speciale incaricato tassativamente

dallo Stato di compiere certi determinati atti, egli

è, come l'agente diplomatico, un mandatario gene-

rale con l’incarico di curare, in genere, gli inte-

ressi del mandante. Ma, naturalmente, siccome la

cura di questi interessi generali è, un via. normale,

riserbata all'agente diplomatico, l’azione conso—

lare non e che sussidiaria. e serve alla diplomatica

di complemento e d’aiuto.

Appunto perchè queste funzioni generali conso-

lari sono, come le diplomatiche, difficilmente de-

terminabili, molte leggi consolari non tentano

di definirlo e quelle che lo tentano, riescono ne-

cessariamente incomplete.

181. Le leggi inglesi (5) e le americane non per-

lano che di doveri speciali, ma in quanto ad

attribuzioni generali tacciono completamente, ed

e forse, a parer nostro, il miglior sistema. E su-

perfluo che un articolo di legge imponga al console

di vegliare agli interessi generali dello Stato: si

sa bene che egli e in missione anche per quello,

come l'agente diplomatico lo è esclusivamente per

quello; nell'un caso e nell’altro ovvi un mandato

tacito dimostrato chiaramente dalla natura delle

circostanze nè vi è bisogno che lo si esprima (6).

132. La legge germanica da al console qua e la

delle istruzioni di indole generale, ma non le rag-

gruppa in articoli separati (7).

 

(1) Esperson, Op. cit., vol. 11, p. 1. tit. 1v, pag. 79 e vn,

pag. 91. L‘autore del resto avverte (n° 151) che la' attri—

buzioni dei consoli altro-non contengono se non l'attua—

zione pratica dei loro doveri. 11 Martens (Op. cit., 5 78,

pag. 260) parla nello stesso capitolo di doveri e di attri-

buzioni consolari. V. Funck-Brentano et Sorel, Préuis

du droit des gens. Paris 1887, chop. v1, n° 2, pag. 82 6

n° 7, pag. 92; Pradier-Fodéré. Op. cit., vol. 1v, n° 2069 e

2107; Davis (George), Internfltional law, pag. 154 e 156.

(2) British consu’az' service, London 1879, pag 6, 5 3;

Duties of Consular 0/ficers-Connzlar Service of the

United States, cit. 55 45. 46, 98, 99, 109, 432; Appendix 111,

tit. xxx1v, n° 1324, Collection of Dnties. Consular Sez-

vice of Sweden. and Noa-wa 'y. Op. cit., chap. vn, 0/ficial

Davies of Consuls; nella traduzione francese della stessa.

legge il cap;vu è intitolato: Fonetions des Consuls. Rè-

glement consulaire serbe, tit. 111: Attribution des consuls.

(3) Nederlandsche Coneulaire Voorschriften, cit passim.

(4) Il Rivier (Programme d’un com-.;- de droit des gens,“

Paris-Bruxelles 1889), sotto il titolo: Funzioni ed attri—

buzioni dei-consoli (& 41), tratta dapprima dei doveri ge-  
nerali e poi dei doveri speciali (pag. 114, 115). Noi pre-

ùriamo impiegare in parola. funzioni anzichè l‘altra

doveri in quanto la prima. accenna meglio della seconda

all‘attività, del console quale organo dello Stato all‘estero.

(5) I regolamenti inglesi (General instruction, cit.. & 8)

dicono soltanto che i consoli hanno il dovere di proteg-

gere e promuovere con ogni giusto mezzo il legittimo

commercio della Gran Brettagna.

(6) Infatti nessuna legge interna ha mai pensato di (is-.

sare le attribuzioni degli agenti diplomatici. Le istruzioni

inglesi (General instructions, etc., cit., pag. 1) dit:onopol

nell‘introduzione, che il principale Obietto della funzione

consolare è la protezione e la promozione degli interessi

commerciali dei sudditi di S. M., ma che del resto i co“—

soli non debbono soltanto limitarsi a quella materia do-

vendo esser preparati a fornire qualunque informazione

che possa esser richiesta dal Governo circa il loro distretto.

(7) Ges-et: bctrejfcnd die Organisation des Bunda-

h01u‘ulate etc. cit., possint., e 5 l. .4llgeii‘leine Dienst-

Instruction fz'zr dic Konsuln des Deutschen" Reich: vom

6 jimi 1871. '
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La legge neerlandese (l) prescrive ai consoli di

proteggere in ogni circostanza gli interessi'della

industria,, della navigazione e del commercio neer-

landese; di vegliare affinchè questi interessi non

siano soggetti a diritti più gravi e diversi da quelli

stipulati nei trattati, 0, in assenza di convenzioni,

di vedere almeno che abbiano il trattamento della.

nazione più favorita. Prescrive ancora di tener gli

occhi sempre aperti e di avvisare a tutti i mezzi

che potessero favorire le relazioni di commercio

e di navigazione tra i Paesi Bassi e le colonie

neerlandesi.

La legge svedese impone ai consoli di vegliare

con zelo e lealtà agli interessi dei Regni Uniti,

di sforzarsi ad avvantaggiarli con ogni potere.

sopratutto in quanto concerne il commercio e la

navigazione,e di eseguire fedelmente tutto ciò che,

loro è o sarà prescritto dalle leggi, dalle ordinanze

e dai regolamenti come pure dalle autorità dalle

quali dipendono (2).

138. La nostra legge parla delle attribuzioni

generali dei consoli in due articoli del seguente

tenere:

«i consoli vogliano all'osservanza dei trattati,

alla tutela degli interessi dello Stato, al manteni-

mento del rispetto dovuto alla bandiera nazionale

(art. 21).

» Tcngono ragguagliato il Governo del re di tutto

ciò che può essere di pubblica utilità, in ordine

principalmente alla navigazione,al commercio, alla

industria ed alla pubblica salute (art. 22) ».

La dizione di questi articoli parve già difettosa

e non completa, onde il Robecchi (3) proponeva di

aggiungere l'obbligo di trasmettere annualmente

un rapporto sull'emigrazione e sul movimento

della navigazione nel distretto consolare, e la

Commissione senatoria avrebbe .voluto aggruppare

tutte le attribuzioni generali dei consoli in un

articolo solo, che suona. cosi:

«i consoli, nei limiti delle attribuzioni, rappre-

sentano il Governo del re, vegliano all’osservanza

dei trattati, alla tutela degli interessi dello Stato

ed al mantenimento del rispetto dovuto alla ban-

diera nazionale » (4).

Quest'ultima redazione è senza dubbio la più

felice, perchè la più comprensiva; tuttavia. nei

ripetiamo ciò che abbiamo già detto, e cioè che

un articolo di legge non riuscirà. mai ad abbrac-

ciare nè a definire tutta intera la funzione del

console quando il console agisce non già. come un

ufficiale dello Stato all'estero, ma come un organo

vero e proprio di relazioni internazionali. Allora

la funzione consolare s'avvicina troppo alla diplo—

matica e "partecipa quindi alla sua indetermina-

tezza: si può dire soltanto, in modo molto generale,

che il console deve favorire quanto può gli inte—

ressi del proprio Stato senza ledere quelli dello

Stato nel quale risiede. In cotesto coordinamento

del duplice interesse egli e il coadiutore più utile

dell’agente diplomatico ed un attivissimo fattore

di progresso nella società internazionale.  

134. Se però i Governi non possono determinare

legislativamente tutte le funzioni generali dei con—

soli, possono tuttavia flssar loro delle norme di-

rettive per l‘adempimento di esse.

E e nostro avviso degna di nota. e può essere

recata ad esempio la circolare 9 luglio 1889 diretta

dal ministro Crispi ai nostri agenti all'estero. Ne

stralciamo alcuni punti più salienti":

« Con molteplici e sempre novelli mezzi, quali

la creazione e il mantenimento di scuole italiane

all‘estero, le società di beneficenza e di mutuo

soccorso, il festeggiamento di patriottici anniver—

sari da parte delle colonie nazionali sotto la dire-

zione deì loro capi, e simili, il Governo del re si

sforza non solo di conservare e di accrescere ogni

giorno il prestigio degli italiani all’estero. ma di

rendere sempre più intimi e solidi e manifesti i

legami d'affetto,i ricordi, le tradizioni che avvin-

concinazionalilontanialla madre patria...Senonchè

a nulla o a ben poco varrebbero gli sforzi del regio

Governo per estendere ed affermare tra le colonie

il sentimento di italianità, qualora i suoi propri

rappresentanti non si mostrassero sempre vigili

e zelanti interpreti delle sue intenzioni e non

prendessero essi stessi l'iniziativa, anche con atti

di condotta esterna, oltrechè con la loro attività

nell'adempimento dei doveri d’ufficio, di dare alle

colonie il buon esempio. E invero dai regi uffici

diplomatici e consolari che deve partire l’intona—

zione perchè nelle colonie da loro amministrate

possano rinforzarsi i sentimenti di nazionalità e

conservarsi il carattere genuino d'origine... ll regio

Governo si sente nell'obbligo di raccomandare loro,

indistintamente, di tenere sempre presente lo scopo

della loro missione,che quello è non solo di rap-

presentarle degnamente all'estero ma di servire

d'anello di congiunzione, di nucleo accentratorc

tra le colonie, siano esse grandi o piccole, dovi-

ziose di numero o di mezzi o umili e meschine,

e la madre patria. La sede delle legazioni e dei

consolati deve essere il faro dirigente per tutti i

nostri espatriati volontari chele vicissitudini del-

l'esistenza o gli affari costringono a vivere in

paese estero. A quel focolare d'italianità i nostri

coloni lontani debbono attingere forza e calore e

sentimenti di vita nazionale. Epperò, non sarà

mai troppo ripeterlo, l'esempio deve partire dal-

l'alto... » (5).

Ecco una circolare che richiama l'attenzione dei

consoli su una delle più importanti tra le loro

funzioni generali, quella di tener vivo all'estero

il ricordo della patria. È una funzione che il con-

sole deve esercitare ininterrottamente e che deve

trasparire da ogni sua azione anche la più modesta

e meno appariscente: eppure nessun articolo di

legge gliela prescrive. Ed è una funzione che ha

comune con l'agente diplomatico tanto è vero che

la citata. circolare si rivolge ad un tempo agli

agenti diplomatici e consolari.

135. Un’altra funzione consolare delle più note-

voli fra le generali e la funzione informativa: il

 

(I) Nederlandsclzc Comulairc Vom-schriftcn etc., cit. art. 18, pag. ?0. e relative circolari a pag. 93, 185, 203,

205, 221, 225, 245. 261.

(2) Royal ordinano; etc. cit., pag. 25. cap. vn, 5 49.

(3) Progetto di legge consolare proposte dalle Soitocommissiùni ministeriali ecc., pag. l4, lett. d e c.

(4) Senato del regno n° 32—A; Relazione dell'ufficio centrale ecc., pag. 103, art. 22.

(5) Annuario diplomatico del regno d’Italia per l’anno 1890, Roma 1890, pag. -398.

Dicesi“? usuario. Vol. Vill. Parte 2“.
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console-cioè ha il compito di tenere costante-

mente informato il proprio Governo di tutto ciò

che avviene nello Stato in cui risiede e lo possa

in qualche modo interessare. Anche questa fun—

zione informativa il console l’ha comune con

l' agente diplomatico, ed anzi sappiamo come,

nell'origine, fosse funzione quasi esclusiva della

antica diplomazia e come siano, a questo riguardo,

rimaste famose le relazioni degli ambasciatori

veneti.

Ora,il console moderno completa le informazioni

dell-‘ agente diplomatico, dedicandosi particolar-

mente _a quelle di indole economico-commerciale,

benchè non siano escluse nemmeno quello di na-

tura politico--sociale.

136. E qui quasi tutte le legislazioni imp0ngono

al console l’obbligo espresso di fornire siffatto

genere di informazioni. Le leggi inglesi (I) pre—

scrivono al console di inviare annualmente al

segretario di Stato un rapporto generale sul com-

mercio e la navigazione della piazza e del distretto

nel quale risiede. Tale rapporto, nella compilazione;

del quale e raccomandata la massima concisione,

deve essere diviso in capi distinti: commercio,

navigazione, agricoltura, popolazione ed industrie,

opere pubbliche ed osservazioni generali, nel quale

ultimo capo vanno comprese tutte le informazioni

relative ad oggetti diversi che il console creda

di dover dare e che non trovino il loro posto sotto

i capitoli precedenti.

Viene richiamata l'attenzione del console sopra

ogni sviluppo dell'industria o della produzione

locale e particolarmente sopra quello sviluppo che

potesse far concorrenza con l'industria e la pro-

duzione del Regno Unito.

Oltre a questo rapporto annuale il console inglese

deve immediatamente render nota al segretario

di Stato qualunque misura di quarantena che even-

tualmente sia stata adottata nel suo distretto, come

pure deve riferire intorno ad ogni anche minima

apparenza di malattia che abbia carattere conta—

gioso od infettivo e minacci la vita degli uomini

e degli animali (2).

Gli ufliciali consolari inglesi debbono infine tener

regolarmente e pienamente informato il segretario

di Stato ed il ministro britannico dal quale dipen-

dono di ogni evenienza interessante sia nei rap-

porti politici che nei commerciali (3).

Le leggi americane sono le più minuziose nel

regolare la funzione informativa dei consoli. Esse

pretendono frequenti minutissimi ragguagli su

oggetti disparatissimi, interessanti assai spesso

soltanto un ramo particolare del servizio dello

Stato (4).-ln quanto ad informazioni concernenti

lo Stato straniero,il console è tenuto a preparare,

di tempo_in tempo, dei rapporti intorno a materie

d'interesse commerciale, industriale, finanziario

ed agricolo (5).
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I principali obietti sui quali i rapporti devono

aggirarsi sono: le condizioni degli operai, le unioni

commerciali, gli scioperi,i sistemi di cooperazione,

le invenzioni o lo sviluppo di nuovi rami di in-

dustria, la traslazione dei capitali da una maui-

fattura ad un'altra, le nuove applicazioni nella

agricoltura, il movimento commerciale, il crescere

o il declinare della domanda di certi generi, la

variazione nei prezzi degli oggetti d’uso più co-

mune, i caugiamenti nelle tarifie doganali, le tasse

che gravano il commercio e l'industria, le qua-

rantene, la legislazione, la finanza, le banche, la

circolazione monetaria, i prestiti pubblici, le vie

di comunicazione 'e di trasporto, l‘amministrazione

della giustizia, le imprese attuali, la costruzione

di opere pubbliche, l'educazione tecnica ed indu—

striale, le esposizioni e le altre occasioni nelle

quali i prodotti commerciabili possono essere

messi in mostra, le statistiche d'ogni genere se-

latìve al commercio, alla navigazione e all'in-

dustria.

Anche ai consoli americani vien fatta la racco—

mandazione della chiarezza e della brevità (6).

137.111 Germania l'is1.ruzìone generale conso-

lare (7) prescrive ai consoli in termini “generali

l'adempimento della funzione informativa, e nume-

rose circolari speciali determinano gli oggetti sui

quali i consoli debbono fornire le loro informa—

zioni.

Debbono, iu generale, mandare delle relazioni

al cancelliere dell’impero ogniqualvolta si presenti

l'occasione di rilevare un fatto la cui conoscenza

possa in qualche modo interessare lo Statc;'deb-

bono poi, prima d'ogni fine d'anno, inviare un

rapporto generale intorno alla loro attività com-

plessiva (gesammtc Amtsthà'tigkcit) e all'andamento

del commercio nel loro circolo consolare. -

Le relazioni della prima specie (Ein:etbc1ichie)

hanno a estendersi al commercio, all‘agricoltura,

all'industria, alla silvicoltura, alle pescherie, alle

imposte, e, sopratutto, devono mettere in rilievo

tutte quelle circostanze che possono aiutare il

commercio (l‘esportazione germanico.

La relazione finale (Gcneratbericht) deve abbrac-

ciare in generale tutti i singoli argomenti trattati

nelle relazioni Speciali, ma senza diffondersi det-

tagliatamente su alcune di essi.

Le Istruzioni raccomandano poi agli ufficiali

consolari che nel procacciarsi il materiale per

i loro rapporti non s’accontentino dei giornali

e di altri documenti pubblici, ma prendano

anche in considerazione, dove è possibile, il pa-

rere delle maggiori ditte tedesche, affine di orien—

tarsi bene nello studio delle condizioni del loro

circolo (8).

Infine, nell’interesse della pubblica salute, è ad

essi fatto obbligo di informare il Governo senza

indugio (telegrafando al Ministero degli esteri)

 

(i) General Instructions etc., cit.,

n° 27, pag. 147.

(2) General Instructions etc., cit.. 5 13, pag. 27. Vedi

anche l'Atto del Parlamento 9 agosto 1869, 32 e 33 Viet.

ca ). 70.

{in General Instructions etc., cit, 512, pag. 25.

(4) Consul… Regulation-! etc., cit., 55 198,209, 211,

213. 225, 229, 233, 239, 253, 260, 270, 232, 293, 297,

299, 316. 330, 331, 350, 353, 355.

pag. 14-16, Annex  (5) Consular Regulations ric., cit., pag. 209, art. min:.

9 566,

(6) Consulm' Regulations etc., cit., pag. 210, 5 5673

(7) Allgemeine Dienst-Instr'uction filr dic Konsuln

des Deutschen Reichs vom 6 juni 1871 (Nachtrag vori

22 Februar 1873). __

(8) Circolari 26 marzo 1879, 3

marzo 1887.

dicembre 1335 e "21'
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della comparsa dellapeste, del colore e della febbre

gialla non sporadica, quando una di questo ma-

lattie stain modo indubbio constatata nel distretto

consolare (l). :

138..Le ordinanze. spagnuole ,(2),_1e_svedesi (3),

le austriache (4), le olandesi (5), le serbe (6), le

belghe (7) e le francesi contengono tutte qualche

disposizione che prescrive ai consoli di studiare

con sollecitudine lo stato dell‘agricoltura, del com-

mercio e dell’industria dei rispettivi paesi, le

cause del loro incremento o_ della decadenza, ecc.

e di ragguagliarne il proprio Governo con rapporti

periodici o straordinari. ,

189. La nostra legge consolare prescrive all’ar-

ticolo 22: «i consoli tengono ragguagliato il Governo

del re di tutto ciò che puòessere di pubblica uti-

lita in ordine principalmente alla navigazione, al

commercio, all'industria ed alla pubblica salute ».

Sarebbe certo opportuno, vista la grande impor-

tanza che si annette oggidì allo sviluppo degli

interessi del commercio, dell'industria e della

marina nazionale, che la nostra legge, a somi-

glianza di altre di cui sopra abbiamo riportato

qualche esempio, facesse una menzione espressa

dell‘obbligo preciso che incombe ai regi agenti di

fornire questi ragguagli con esattezza a proprio

tempo. La cosa e tanto più importante in quanto

nella pratica, malgrado numerosi eccitamenti (B),

non sono ancora molto numerosi i regi agenti che

sogliono fornire documenti tanto importanti da

potersi pubblicare nel Bollettino ciel Ministero

degli esteri, benchè di tratto in tratto ne com-

paiano di meritamente apprezzati (9).

Del resto anche attualmente, in mancanza d'una

maggiore determinazione nella legge, i consoli

sono tenuti a fornire periodiche informazioni sopra

certi argomenti tassativamente specificati da rego-

lamenti speciali. Cosi, ad esempio, l’art. 144 del

regolamento consolare prescrive loro di sommi-

nistrare i dati sulla navigazione estera diretta coi

porti del regno e le indicazioni annuali sui nau-

fragi dei bastimenti nazionali avvenuti nel loro

distretto. Vengono altresi chiesto ai consoli delle

1nformazioni periodiche di indole statistica, di cui

avremo occasione di occuparci più innanzi.

Inoltre il r° decreto 20 giugno 1895, all’art. 8, da

obbligo agli addetti consolari di redigere perso—

nalmente lavori speciali, con conclusioni d’indole

pratica sopra le condizioni politiche, sociali, giu-

ridiche, economiche e commerciali dei luoghi di

loro residenza.

Caro il. —— Funzioni speciali dei consoli.

& l. — Partizione sistematica.

140. Concetto ed enumerazione. — 141. Classificazione

preferibile. — 142. Legislazione italiana. — 143. Di-

segni di riforma.

140… Mentre, come vedemmo, le funzioni gene-

rali sfuggono per loro natura alla determinazione

legislativa e sono aflìdate al solo prudente criterio

del console, le speciali invece gli sono una per

una tassativamente prescritte-Sono queste le' fun-

zioni nelle quali il console s’allontana completa—

mente. dall’agente diplomatico, cessando d’essere

.organo internazionale per diventare organo na—

zionale all‘estero.

Codesto funzioni, abbracciando gran numero di

materie svariatissime, sono assai complesse e ven—

nero variamente classificate.

Si vollero distinguere in funzioni politiche, am—

ministrative e giudiziarie, ma è facile vedere come

quelle poche funzioni d'indole politica riservate

ai consoli in via adatto sussidiaria vanno, quando

mai, comprese tra le funzioni generali e si rag-

gruppano in quella categoria che le leggi, di solito,

abbracciano con la frase generale di « tutela degli

interessi dello Stato ». .

Il Pradier-Fodéré (lO), criticando la detta classi-

ficazione, anche perchè, secondo lui, dimentiCa il

carattere principale dei consoli, quello cioè di

essere agenti commerciali del Governo, ne pro—

pone una assai più complessa.

Egli distingue dunque a proposito delle funzioni

consolari: '

1° quelle che appartengono ai consoli come

agenti commerciali del loro Governo e come pro—

tettori del commercio e della navigazione dei loro

connazionali;

2° come agenti informatori politici e vigilanti

alla esecuzione dei trattati; "

3° come agenti d'amministrazione della ma—

rina dello Stato e agenti incaricati della polizia

della marina mercantile;

4° come agenti amministrativi;

5° come ufficiali dello stato civile;

6° come protettori e tutori d’ufficio degli inte-

ressi dei loro connazionali;

7“ come ufficiali esercitanti una giurisdizione

ristretta; ' ‘

8° come ufliciali di polizia sanitaria.

Sembraci però che nemmeno la classificazione:

proposta dal Pradier-Fodéré possa andare esente

da critiche, prendendo essa per base l'oggetto e,

sopratutto,“ contenuto tecnico delle varie funzioni

consolari anzichè la loro natura. '

Ci possono essere invece delle funzioni della

stessa natura, ad esempio, esclusivamente ammi-

nistrative o esclusivamente giudiziarie, che cadono

su oggetti diversissimi e che non è opportuno di

tenere staccate. Non escludiamo che si possa anche

tener conto dell’oggetto cui la funzione si rife-

risce, ma per fare allora una sottospecie della

medesima categoria e non una categoria correla-

tiva. Secondo poi il nostro concetto che tiene di-

 

“) Circolare 1° novembre 1883.

(2) Confr. Real Orden de Estado 22 luglio 1882, R. 0.

14 novembre 1883, R. O. 10 novembre 1886. '

(3) Ordannance Royale Consulaire, cit. (4 nov. 1886).

art. 69—75.

(4) Circ. des k. k. Ministeriums des Aussern, 4 di—

cembre 1861, 24-dicembre 1866, 1° marzo 1868, 28 aprile

1868, 14 marzo 1869, 24 gennaio 1875.

(5)' Reg. cons. cit. (27 giugno 1874), art.19; Circolari

10 agosto 1864, agosto 187 .

(6) Reg. cons. cit. (20 luglio 1882), art. 10.  
(7)! Circ. minist. 14 novembre 1855.

(8) Vi è in questo senso una lunga serie di circolari

emesse dal Ministero degli esteri. '

(9)11 Robecchi propone d‘aggiungere all'art. 22 un

capoverso come segue: «I consoli dovranno a tale effetto

trasmettere al Ministero alla fine d‘ogni anno e non p1ù

tardi del primo trimestre del successivo un rapporto su

tali argomenti non che sul movimento della navigazione

detrispettivo distretto e sulla parte presa dall‘italia ».

(10) Op. cit., vol. 1v, n° 2068, pag. 502.
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etinte le funzioni generali dalle speciali, alcune

delle funzioni contemplate dal Pradier—F‘odéré (ad

esempio quelle di informazione politica) dovreb-

bero andar classificate tra le generali.

141. Dovendo accettare una classificazione empi-

rica, preferiremmo. quando mai. quella del Kònig,

che è piuttosto una enumerazione che una classi-

ficazione, ma almeno ha il merito di essere più.

completa.

Questo autore (il quale del resto non si occupa

che del diritto consolare del suo paese) tiene di-

stinte le funzioni consolari generali dalle speciali,

e suddivide queste ultime in dodici gruppi distinti

secondochè si riferiscono:

1° alla compilazione delle matricole;

2° allo stato civile;

3° alla legalizzazione di documenti;

4° al rilascio di atti scritti (Ertheil'u-ng von

schriftlichen Zeugniss.en);

5° a mansioni notarili;

6° alla regolarizzazione di successioni;

7° a garantire l'aiuto giuridico al concittadini;

8° a conciliare controversie (Erledz'gung von

Rechtsstretigheiten);

9° all'esercizio della giurisdizione;

10° all’emissione e vidimazione di passaporti;

11° alla. protezione dei bisognosi;

12° alle mansioni riguardanti la navigazione

(Schifi‘ahrtsangelegenheiten) (i).

142. In quanto alle varie legislazioni, neppure

esse, ed anzi tanto meno degli autori, seguono in

questa materia un ordine logico. Una delle leggi

più sistematiche e ancora la nostra, la quale all’ar-

ticolo 20 si esprime cosi:

«i consoli esercitano funzioni amministrative e

in caso di delegazioni eziandio diplomatiche. Rl-

vestono pure la qualità di notai, di ufficiali dello

stato civile rispetto ai nazionali, ed anche di giu-

dici entro i limiti dei trattati, degli usi, e delle

leggi locali, uniformandosi alla presente legge ed

alle altre leggi del regno ».

Lasciando stare le funzioni diplomatiche, delle

quali noi non ci occupiamo perchè abbiamo già

avvertito che allorquando il console è munito anche

di mandato diplomatico devesi considerare un vero

e proprio agente diplomatico e quindi esula dalla

trattazione che ci siamo proposta, la legge trat—

teggia precisamente i quattro gruppi principali

nei quali si possono rannodare le funzioni conso-

lari speciali, vale a dire: funzioni amministrative,

funzioni relative allo stato civile, funzioni notarili

e funzioni giurisdizionali (2).

148. Il progetto di legge proposto dalla Sotto-

commissione ministeriale divide le funzioni con—

solari nelle sei seguenti categorie:

1“ quelle relative agli atti dello Stato civile

(art. 29-42);

 

2‘l relative agli atti notarili ed altre (arti-

coli 43—57);

3Il alle conciliazioni, agli arbitramenti ed altre

affini alle giudiziarie (art. 58-64);

4° quelle relative alle materie giudiziarie civili

(art. 65-110);

5“ alle

coli lll-156);

6& alle materie di volontaria giurisdizione (ar-'

ticoli 157-165) (3).

Questa divisione ha il difetto di non nominare

le funzioni amministrative,che pur non sono trale

meno importanti delle funzioni consolarl,e inoltre

tutte le funzioni giudiziarie possono essere più

convenientemente riunite in un gruppo solo,salvo'

a ridividerle, quanto al loro oggetto, in altri sot-

togruppi.

il progetto Di Rudini, il quale è stato finora;

a nostro-avviso, il più felice nella partizione di

questa intricata materia, fa delle attribuzioni con-

solari tre grandi categorie:

1‘ quelle relative ad atti d'indole ammini-

strativa;

2° quelle relative ad atti d'indole giuridica;

3“ quelle giudiziarie;

suddividendo in parecchie sezioni le due ultime

categorie.

A noi-sembra per vero che si possa sintetizzare

ancor più e dividere tutte le funzioni speciali in

due soli grandi gruppi,ponendo mente che i con—

soli non possono agire che come emanazioni di

due dei principali poteri pubblici dello Stato, o

dell'esecutivo o del giudiziario.

Nel primo caso essi saranno investiti di funzioni

amministrative (intendendo questo aggettivo in

senso molto lato, come infatti lo intendono pa-

recchi autori che vorrebbero si chiamasse, più

propriamente, potere amministrativo quello che

generalmente viene denominato,potero esecutivo),

nel secondo di funzioni giudiziarie (4).

materie giudiziarie penali (arti-

S 2. — Funzioni amministrative.

144. A) Assistenza e protezione dei connazionali. Concetto.

— 145.1nd01e della tutela amministrativa consolare. —

146. Polizia amministrativa nell'interesse pubblico;

registro consolare. -—- l-i7. Sorveglianza amministra-

tiva e controllo della condotta dei concittadini. —

148. Rilascio di passaporti. — 149. Attribuzioni in

ordine alla polizia sanitaria. — 150. Informazioni sta-

tistiche. — 151. Protezione amministrativa di interessi

privati; successioni di nazionali; condizioni nelle

quali può aver luogo l’intervento consolare. — 152. Ope-

razioni alle quali i consoli possono procedere. -

153. B) Inyerenza consolare in alcuni pubblici

servizi. Istruzione pubblica. — 154. Beneficenza pub-

blica. — 155. Pagamento di pensioni o di titoli

 

(1) Kònig. Op. cit., pag. 103. L‘autore le abbraccia tutte

sotto il titolo: « Die Zustlingigkeit der deutschen Konsuln

im Einzelnen >.

(2) Il difetto dell‘art. 20 sta nella sua posizione. Poiché,

non abbracciando che funzioni speciali. dovrebbe prender

posto dopo il 21 e il 22 che parlano invece di funzioni

generali differenti all'atto da quelle delineate sommaria-

mente dal 20. Il 20 dovrebbe dunque prendere il posto

del 22 e infatti soltanto il 23 incomincia a specificare

le funzioni cui il 20 accenna.  (3) Progetto cit., annotato dal Robecchi, Roma' 1890,

pag. 3. -

(4) In tal modo si evita anche l‘inconveniente del di-

segno Di Rudini di tener separate le funzioni d‘indole giu—

ridica dalle giudiziarie quasi che tra le due vi fosse una

certa contrapposizione di concetto e non fossero invece'

precisamente d‘indole giuridica anche le giudiziarie. L'ul—

timo disegno Blanc torna invece ad accostarsi di più alla

legge attuale.
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  1.

all'estero; vaglia consolari. — 156. 0) Funzioni in

materia di leva. Leva militare. — 157. Leva ma-

rittima. ‘

144. A) Assistenza e protezione dei connazionali.

.. Quasi tutte le legislazioni consolari moderne

conferiscono ai loro consoli, compatibilmente con

le leggi e gli usi locali, un diritto di alta prote-

zione e ad un tempo di sorveglianza sui cittadini

che dimorano all'estero (1). In quanto al badare

che la colonia in genere non patisca detrimento,

che i suoi diritti non vengano menomati, che anzi

abbia modo di crescere, di prosperare, di farsi

valere e apprezzare sempre più; questa abbiamo

giù veduto che è la funzione principale e per cosi

dire la ragion d'essere medesima dell'istituto con-

solare, ma abbiamo anche notato che ad otte-ner

tale scopo le leggi non possono dare regole tassa-

tivo e precise; il successo è affidato all'iniziativa,

all'esperienza, ail'avvedutezza, all‘ingegno del-

l'ufficiale consolare.

Ma, oltre a questa protezione della colonia in

senso lato, i consoli tengono dai rispettivi Stati

alcune attribuzioni più determinate che esamine-

remo partitamente, in quanto almeno si riferi-

scono ai consoli italiani. Notisi però che l'eser-

cizio dell'accennata protezione è tanto multiforme,

la materia è cosi frammentaria e minuta che la

legge stessa consolare non può dare se non alcuni

principi generali da svolgersi poi in regolamenti

speciali e in istruzioni emananti dai vari Mini-

steri.

145. Come all'interno, nelle singole divisioni

amministrative, ci sono due ufficiali pubblici im-

portantissimi, il prefetto ed il questore, incaricati

di vegliare al regolare andamento dell'ammini-

strazione e dell'ordine pubblico, cosi all'estero

c'è il console, il quale conserva versoi propri

concittadini alcune attribuzioni della medesima

indole di quelle che sono deferito nel regno agli

accennati due funzionari. Naturalmente la cosa va

intesa con molta discrezione,e non bisogna afi‘atto

credere che si trasferiscano all'estero nel console

le numerose facoltà del potere amministrativo

interno,le quali sono invece, tolti alcuni paesi di

regime eccezionale, esercitate per la. massima parte

 

dalle Autorità del luogo; senza contare poi che al

console mancherebbe in ogni «asc la forza esecu-

tiva,che spesso è necessaria nell'esercizio di tali

facoltà. il nostro raffronto ha soltanto lo“ scopo di

mostrare la natura dei rapporti tra il console e i

cittadini, in quanto questi ultimi siano ancora'

avvinti da certi obblighi e per lo meno da certi

legami verso la madre patria.

La tutela amministrativa consolare si esplica

sotto un doppio aspetto: nell'interesse pubblico

dello Stato e in quello privato dei cittadini me-

desimi.

148. Sotto il primo aspetto, le facoltà dei consoli

sono tutte abbracciate dalla prima parte dell’ar-

ticolo 23, che suona: « assistono e proteggono i na-

zionali,tutelano i loro interessi ».Ma questa norma

generale rimarrebbe troppo vaga se non venisse

poi meglio determinata e svolta da altre prescri-

zioni emananti da fonti diverse.

Cosi l'art. 24 della legge stessa, riconoscendo

essere interesse dello Stato di dare alla colonia

una certa organicità e di conoscerne i componenti,

prescrive che i consoli tengano aperto nell‘ufficio

consolare un registro per l'iscrizione dei nazio—

nali dimoranti nel distretto (2). A richiesta degli

iscritti il console ne spedisce il certificato.

Questa disposizione ha anzi più volte dato luogo

al dubbio se ai cittadini che non si fanno iscri-

vere nei registro dei nazionali, e non ne doman-

dano il certificato possa negarsi la protezione. E

si tenne, con ragione, quasi sempre l'avviso ne—

gativo, poichè, infatti, la protezione nazionale è

dovuta indistintamente a tutti gli italiani che si

trovino, al momento in cui ne hanno bisogno, nel

distretto consolare, anche se vi fossero semplice—

mente di passaggio, il registro non ha lo scopo

amministrativo di constatare il numero e la qua-

lità dei componenti la colonia e di esercitare

quindi con maggiore facilità quella sorveglianza

consolare di cui diremo in seguito (3). ’

In margine del registro e presa annotazione dei

fatti o documenti producenti la perdita della cit-

tadinanza e dei diritti civili oppure una restrizione -

nell'esercizio dei medesimi (4).

Notisi ancora che ai riguardi della. annotazione

nel registro sono equiparati ai nazionali anche

 

(I) Confr. in Francia una lunga serie di circolari ripor-

tate da De Clercq e Vallat, Op. cit., lib. x, 5 9; in Belgio

1 decreti reali 17 agosto 1831, 11 marzo 1857 e 27 di-

cembre 1846; in lspagna il cit. Reglamento de la Car-

rera consular, art. 25—31; in Austria le Normali ripor-

tate dal Malfatti, Op. cit., pag. 283 e seg.; in Germania

la legge 4 maggio 1870 e le istruzioni 1 marzo 1871 e

11 dicembre 1885; in Olanda il regolamento consolare

27 giugno 1874, art. 19-24 e una serie di istruzioni rife-

1'lte nelle cit. Nederlandsche consulaire Vaorschriften;

in lsvczia il regolamento 4 novembre 1886, cap. vn; in

Serbia il regolamento 20 luglio 1882, art.'22-57; in in-

gllilterra il Consular Act del 5 luglio 1825 e una serie

di Orders in Council riportati nelle cit.'General Instru—

ctions; negli Stati Uniti le cit. Regulations for the use

of the consular service, pag. 134 e seg.

_(2) L‘iscrizione è fatta gratuitamente se avviene entro

sei mesi, in difetto da luogo al pagamento d‘una tassa

eguale a quella. che sarebbe da ciascuno dovuta per otte—

nere il suo passaporto (Confr. tarifi‘a cons. n° 58 elegge

cons., art. 24). Una successiva legge 16 giugno 1871 fa  
 

obbligo ai sudditi di inscriversi annualmente nei registri

consolari.

(3) A togliere però ogni dubbio, è stato proposto di

aggiungere un' alinea ove fosse nettamente sta'—ilito il

diritto all‘assistenza e protezione consolare anche per i

non iscritti nel registro. Quindi non possiamo minima—

mente convenire con quanto dice un recentissimo scrittore,

il Fedorzi (Le colonie straniere e le associazioni cui esse

danno origine: Arch.. giurid., 1896, vol. 55, pag. 243),

esser logico che la sanzione alla mancata. registrazione

fosse la. perdita della cittadinanza.

(4) L'art. 93 del regolamento aggiunge: « Il registro

prescritto dall‘art. 24 delle. legge .dovra essere munito

di un indice in cui verranno segnati in ordine alfabetico

i nomi degli individui iscritti nel registro stesso.

» Le iscrizioni dovranno farsi per ordine di data e

senza interlinea.

» Se la. persona da iscriversi ha famiglia, dovranno

pure essere iscritti tutti gli individui che la compongono.

» Le nazionalità delle persone da iscriversi dovrà es-

sere previamente accertata :.
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gli stranieri protetti (i) che vengono ‘essi pure

annotati in un registro speciale (2).

147. Mentre il cittadino che si trova all'estero

ha diritto all'assistenza e alla protezione consolare,

egli deve per parte sua rendersi degno, con la

propria condotta, di tale protezione. Ma può invece

accadere che l’attenzione consolare sia per contro

richiamata su qualche atto o fatto che non solo

non merita incoraggiamento, ma deve anzi provo—

care da parte del rappresentante nazionale la più

pronta repressione, bene inteso sempre mantenendo

il dovuto rispetto all‘Autorità locale e talvolta

chiedendone il concorso. Donde la necessità che il

console abbia sulla colonia un diritto di sorve-

glianza, la quale in alcuni casi può acquistare una

specialissima importanza, sopratutto oggidì cheil

diffondersi dell'anarchia obbliga gli Stati a tenere

ben aperti gli occhi su certi individui pericolosi,

che talvolta anche dall’estero, forse credendosi

più sicuri, si fanno arditi a ordire macchinazioni

e congiure a danno della patria e della società.

in questi casi l'azione del console e parallela e

concorde con quella dell’Autorità locale, poichè

l’interesse. di prevenire certi fatti è egualmente

forte nei due poteri. il potere locale ha poi per

sè la l'orzo. ove si renda necessaria una repres—

sione, ma ciò non deve toglier nulla all’efficacia

dell'azione preventiva del console compiuta nello

interesse dello Stato da esso rappresentato (3).

148. Sempre nell'interesse dell’ordine pubblico

il console italiano ha facoltà. di rilasciare passa-

porti in nome del rc ai nazionali dimoranti nel

distretto che non ne siano provvisti e di rinno-

vare i passaporti nazionali dopo trascorso un anno

dal giorno in cui furono rilasciati (legge cons.,

art. 28, alinea; reg. cons., art. 95) (4). Di più esso

vidima i passaporti stranieri (legge cons., art. 28,

alinea; reg. cons., art. 98) (5) e di tutti i passaporti

rilasciati e ordinati nonché del diritto percetto,

prende nota in un apposito registro trasmetten-

done ogni trimestre un estratto al Ministero (reg.

cons., art. 101).

149. Oltre la prescrizione generale dell'art. 22

della legge consolare, i consoli, quali ufficiali di

polizia sanitaria, sono tenuti:

—

1° d'informare il Ministero delle leggi ed altri

atti ufliciali relativi alla salute pubblica che ven-

gono promulgati nel luogo di loro residenza;

2° di osservare nel loro distretto lo stato sa-

nitario e di riferire prontamente ai Ministri degli

esteri e dell'interno ogni .notizia interessante la

ilanità.pubblica e qualsiasi provvedimento diretto

a proteggerla (reg. cons, art. 102) (6).

160. L'art. 104 del regolamento fa obbligo ai

consoli di dare avviso al Ministero di ogni_decosso

di nazionali seguito nel loro distretto e pervenuto

a loro notizia. Ma i consoli vengono anche perio-

dicamente richiesti di altre informazioni d'indole

statistica, per le quali possono molto giovarsi dei

registri dei nazionali e dei registri dello stato

civile di cui sono i compilatori.

Talvolta è vero che tali registri non bastano e

che le informazioni di cui sono richiesti doman-

dano operazioni e cognizioni statistiche speciali,

ma allora anche la Dìrezione_generale di statistica

(che è quella. che di solito richiede queste infor-

mazioni) fornisce altresì le istruzioni opportune

per condurre a termine le ricerche.

151. Più numerose sono le funzioni che il con-

sole compie in materia amministrativa nell’inte—

resse privato dei cittadini.

L' art. 23 della legge consolare accenna in modo

generale aqueste funzioni dicendo: « i consoli pro-

teggono i nazionali.... specialmente se assenti _ed

esercitano verso di essi gli atti d' amministrazione

permessi dalle leggi e usi locali».

È‘ dunque una protezione sussidiaria che la

legge concede al consoli nell’interesse dei cit-

tadini quando questi non sappiano o non possano

fare da sè. E l'attività consolare, sotto questo

aspetto, si esplica in diverse forme.

in primo luogo un campo molto importante di

esplicazione e quello che concerne l'apertura di

una successione nella quale un cittadino possa

avere certo interesse.

1 consoli sono intanto tenuti ad informare il

Ministero di tutte le successioni che siensi aperte

nel distretto alle quali siano chiamati nazionali

non presenti in luogo (reg. cons., art. 104).

Se poi il deceduto sia un italiano,essi l'anno nel

 

(1) Art. 180 legge cons. « Le disposizioni della presente

'legge riguardante i nazionali sono pure applicabili ai

protetti italiani, nei limiti dei trattati e conformemente

alle consuetudini :.

Art. 94 reg. cons.: « Nei paesi d‘Africa e di Levante

potranno essere ammessi a godere della protezione del

consolato gli stranieri che siano nelle condizioni contem-

plate dei trattati e degli usi. 1 consoli residenti in quei

paesi terranno un elenco degli individui protetti dal con-

solato :.

(2) La tassa da pagarsi per l'iscrizione nel registro

dei protettiè di lire 30 per persone agiate, di lire 6 per

persone povere (tar. cons., n° 60).

(3) Del resto sotto questo aspetto il console agisce

sempre dietro precise istruzioni del proprio Governo:

istruzioni che vennero spesso comunicate ai propri agenti

anche dal Governo italiano ma che per il loro carattere

transitorio e riservato non possono essere qui trascritte.

(4) L’ art. 96 aggiunge che i passaporti sono di due

classi; quelli della prima rilasciati a persone di agiata

condizione, quelli della seconda rilasciati a chi provi di

non essere in grado di sottostare alla tassa fissata per _i

passaporti di prima classe. (di lire 10, mentre per gli altri

non è che di lire 2. art. 56, tariffa cons.).  
Sono invece esenti da ogni tassa i passaporti concessi:

1° alle persone che viaggiano per regio servizio; 2' ai

sotto-ufliciali e soldati che rientrano nel regno per ser-

vizio; 3° agli indigenti ed ai naufraghi (reg. cons., art. 97).

(5) Quanto alla vidimazione di passaporti a stranieri,

è soggetta a una tassa di lire 5 se non richiesta da persone

povere (tar. cons., 57). Sono però dispensati da ogni pa-

gamento. 1° gli agenti diplomatici e consolari stranieri

e i corrieri di gabinetto nei casi in cui è concessa reci—

procitù; 2° le primarie Autorità del distretto in cui 1isiede

il console; 3° i contadini che per lavori rurali vengono

nel regno; 4° gli st1anieri aventi diritto (1 esenzione in

forza di convenzioni internazionali; 5° gli stranieri indi-

genti che per tornare in patria. devono necessariamente

transitare dal regno. Le tasse percette dai consoli pe]

rilascio o la vidimazione dei passaporti devono essere

chiaramente indicate negli atti stessi, come pure deve

farsi menzione nel caso che non si'esiga alcun diritto

(reg. cons., art. 98 e 100).

(6) Notisi la circolare ministeriale nq 14, in data“ ot-

tobre 1891, che detta norme a cui debbono i consoli at-

tenersi quai-ido sieno interessati a. promuovere dalle Autorità

governative la concessione dell‘introduzione di cadmel'i

nel regno.
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limite degli usi e delle convenzioni diplomatiche

gli atti conservativi che interessino l’asse eredi-

tario (legge cons., art. 25).

Notisi bene che questo intervento del console

in materia di successione è puramente integrale,

vale a dire si esercita soltanto quando manchi

assolutamente chi, in via normale, ha un diritto

o un dovere di prendersi cura della successione.

L’azione del console non fa. che sostituirsi alla

azione privata quando l'ultima per una ragione

qualsiasi non si possa esplicare. Ciò è nettamente

e rigidamente sancito tanto dai regolamenti che

dal diritto convenzionale.

L’articolo 104 del reg. cons. stabilisce che i con—

soli dovranno astenersi da ogni diretta ingerenza

nelle successioni, sebbene sia guarentita da con—

venzioni internazionali 0 acconsentite, dagli usi

o dalle leggi locali, quando vi siano esecutori te-

stamentari o siano presenti gli eredi o i loro

mandatari.

E l’art. 9 della convenzione consolare italo-fran-

cese (I), nel concedere ai consoli dei due paesi

alcune attribuzioni in materia di successioni, pone

esplicitamente la condizione che il deceduto non

abbia fatto testamento nè nominato esecutore, op-

pure che gli eredi, sia naturali, sia designati, siano

minori, incapaci o assenti, oppur anche che gli

esecutori testamentari nominati non si trovino nel

luogo dell’aperta successione.

152. Date però che queste condizioni si veriti-

chino, ecco, sommariamentc,le operazioni alle quali

i consoli, per diritto convenzionale, possono pro-

cedere:

1° apporre i sigilli sugli effetti mobili;

2° formare l’inventario;

3" ordinare la vendita all‘incanto degli effetti

deteriorabili;

4° depositare in luogo sicuro gli effetti e valori

inventariati;

5° annunziare il decesso e convocare gli even—

tuali creditori;

6° amministrare e liquidare la successione essi

stessi o a mezzo di persona nominata ma sotto la

loro propria responsabilità. Notisi al proposito la

circolare ministeriale n° 7,in data 13 maggio 1892,

la quale stabilisce che, quando’i consoli proce—

dono d'ufficio alla liquidazione d’una successione,

non devono riscuotere a carico della eredità che

il solo diritto portato dall'art. 74 della. tariffa (il

2 per cento dell’intera somma purchè l’eredità

superi le 100 lire), il quale con la parola liquida—

:iimc comprende ma gli atti e' tutte le operazioni

necessarie a “rendere legalmente divisibile un’ere—

3itatgiacente. Perciò esclude l’applicazione di altri

in i;

7° organizzare, ove ne sia il cash, la tutela 0

la cura, conformemente alle leggi dei paesi ri-

spettivi (2).

Per evitare ogni più lontano sospetto che il con-

sole possa'profittare della propria posizione ufli-

ciale e delle attribuzioni conferitegli dalle leggi

e dal trattati per conseguire un qualche lucro

personale, il nostro regolamento vieta ai consoli

di accettare in loro nome procure pel ricupero,

amministrazione o liquidazione di qualunque sue—

eessione a cui siano chiamati nazionali, senza

l’assenso del Ministero degli esteri (art. 105) (3).

Sempre nel medesimo intento è fatta inoltre

proibizione ai consoli di spedire direttamente agli

aventi diritto i fondi ed oggetti provenienti da

successioni, i quali invece hanno a esser conside-

rati come depositi e per tali custoditi nella cun-

celleria del consolato.

Soltanto il denaro e gli oggetti preziosi devono

essere immediatamente trasmessi al Ministero. se

gli eredi sono nello Stato e se non c’è opposizione

da parte dei creditori o di altri aventi diritto

(reg. cons., art. 105, capov° 2°, e 106).

Altre disposizioni in argomento, d’indole pura—

mente i‘e'golamentare, e che non hanno affatto

bisogno di illustrazione, sono contenute negli arti-

coli dal 108-al 119 del nostro regolamento con-

solare.

inutile del resto notare che il console non deve

limitarsi ad eseguire questo incombenze che gli

sono tassativamente prescritte dai regolamenti,

essendo altresi suo dovere di aiutare i connazio—

nali in tutte quelle circostanze in cui per igno-

ranza e mancanza di mezzi si trovino indifesi

contro l’elemento locale e abbiano assoluto bisogno

di consiglio e di guida.

153. B) Inga-enza consolare in alcuni pubblici

servizi. — Talvolta avviene che lo Stato possa e

creda di dover esercitare anche all'estero, presso

una propria colonia, alcuni di quei servizi pub-

blici che all’interno esercita abitualmente come

funzione normale. Allorail console, come rappre-

sentante dello Stato, ha naturalmente un‘influenza

più o meno diretta in cotali servigi.

Così avviene ad esempio per l’istruzione pub-

blica. L'italia ha creduto di non poter trascurare

questo ramo di pubblico servizio neppure verso i

suoi figli che si trovano lontani dalla patria ed

ha. creato un sistema completo ed organico di scuole

all'estero che tengano viva e diffondano la lingua

e le tradizioni nazionali (4).

il r" decreto 23 agosto 1894, n° 3941, stabilisce che

« al governo delle scuole e alla vigilanza delle

scuole sussidiate soprintendono localmente i regi

agenti » (art. 15). .A dir vero, sarebbe stato…oppor-

 

(1) Su quest‘articolo si sono poi modellati i corrispon-

denti delle successive convenzioni consolari con le altre

llilllonl.

(2) V. per maggiori dettagli gli art. 9, 10, li'della con-

venzione italo-l'rancese 26 luglio 1862. Analoghi principi

sono fissati nelle altre convenzioni consolari: con la Spagna,

art. 17, 18, 19; col Guatemala, art. 12, 13 e 14; coi Por-

l-ogallo, art. 9, 10, il; con la Germania, art. 11, 12 e 13;

con l‘Austria, art. 12, 13 e 14; col Brasile, art. l6-33;

col Perù, art. 14 e 15 (i soli rimasti in vigore della ces-—

sata convenzione di Lima- 8 maggio 1878); col Salvador,

articoli 12, 13 A 14; con la Serbia, art. 22 e 23; con  
la Rumania, art. 22-25; con la Grecia, art. 11-18. Altre

convenzioni invece (Sfizzera, art. 17; Paesi Bassi, art. 15;

Stati Uniti, art. 16; Belgio, art. 15) si limitano a san-

zionare l‘obbligo nelle autorità locali di dare av'viso'della

successione al consolato italiano affinchè trasmetta agli

interessuli le necessarie informazioni. '

(3) Fu proposto opportunamente di inserire questa di-

sposizione nella‘ legge anzichè nel regolamento.

(1) V. regolamento presentato dal Ministro degli esteri

il 9 marzo 1892.1n0dificnto dal r° decreto 23 agosto 1894.

inoltre una lunga serie di circolari del’ 1894 pubblicate

nel Bollettino del Ministero del medesim) anno. '
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tano che il decreto aggiungesse diplomatici e con—

solari: però devesi egualmente intendere che esso

si riferisca anche agli agenti consolari tanto più

che l'ultimo regolamento delle scuole italiano al-

l'estero (approvato con r° decreto 23 agosto 1894,

n° 395, al cap. 11, intitolato: regi agenti diploma—

tici e consolari) fissa appunto le loro attribuzioni

riguardo a queste scuole (art. 6—20).

Esse sono:

mantener vivo l'interesse della colonia verso

la scuola;

presiedere la deputazione scolastica;

amministrarei fondi stanziati pel manteni-

mento di ciascuna scuola;

stipulare, a nome e dopo l'autorizzazione del

Troverno, tutti gli atti pubblici concernenti l'am-

ministrazione della scuola;

esaminare i bilanci preventivi e consuntivi;

procurare che alle scuole sia apprestata sede

conveniente;

informare il Ministero,ove si manifesti il bi-

sogno d'una nuova scuola; .

presentar proposte di eventuali variazioni nel-

l’ordinamento e nei programmi;

curare che sia tenuto in regola l’inventario

d'ogni scuola;

invigilare la condotta morale e civile del per—

sonale insegnante;

ordinare la temporanea chiusura delle scuole

quando lo consigliano le condizioni generali sani—

tarie del paese o le condizioni particolari di un

istituto.

154.- Anche in fatto di pubblica beneficenza ha

luogo di esplicarsi l’attività consolare. Spesso

cotesto beneficenza, benchè esercitata in un into-

resse pubblico, è il prodotto della libera iniziativa

privata (1), e allora l‘azione consolare è anche qui

puramente sussidiaria; si limita & quell‘intervento

era quel controllo che lo Stato esercita sempre

anche all'interno sugli istituti di beneficenza.

Talvolta invece la beneficenza proviene diretta-

mente dal Governo, e allora il console ne è, al—

l'estero, l’amministratore diretto.

Tale seconda maniera di beneficenza si esplica

sotto forma di sussidi &. chi si trovi, senza sua

colpa, in penose condizioni d'esistenza; oppure

anche si manifesta col fornire i mezzi di rimpa-

triare a chi si trovi in certe determinate condi-

zioni specificate dal regolamento. L'art.Bl prescrive

infatti tassativamente a quali persone i consoli

possano concedere sussidio i mezzi per ritornare

in patria. Naturalmente però nell‘apprezzamento

di cotesto condizioni e specialmente di quelle com—

prese nel comma 3°, il console ha una certa liberta

di giudizio, purchè si tenga entro i limiti e segue

le norme tracciate dagli art. 82—84 (2).

La sua condotta in proposito dovrà inoltre in—

formarsi alle circolari 22 gennaio 1892, co'ncernentc

il rimpatrio di operai per ferrovia; 14 dicembre 1892,

la quale raccomanda di non accogliere nemmeno

in via eccezionale domande di rimpatrio a favore

di compagnie teatrali che si trovino all'estero;

5 giugno 1894, che richiama l'attenzione dei consoli

sugli art. 48 e 53—57 della convenzione con la Società

di navigazione generale italiana, riguardo al rim—

patrio di indigenti per mare.

155. Avviene anche talora che i consoli siano

chiamati a cooperare più o meno direttamente al

disbrigo di certi pubblici servigi che lo Stato non

può esimersi dal compiere verso certe persone

che dimorano all’estero.

Volga ad esempioil servizio riflettente il godi-

mento delle pensioni, nel caso in cui il titolare

dimeri appunto all'estero (3).

Cosi due circolari del Ministero del tesoro (9 giu-

gno e 5 dicembre 1894) incaricano certi consolati

di provvedere al pagamento all'estero di tiloli e

cedole italiani, pagamento subordinato alla pre-

sentazione dei titoli e alla dichiarazione (affidavit)

che i medesimi non appartengano a nessun suddito

italiano e a nessun istituto di credito o società

residente in italia.

Così pure un certo numero di uffici consolari

sono ammessi al servizio del vaglia postali (4).

156. C) Funzioni in materia di leva. -— L'art. 60

della legge consolare non contiene che una disposi-

zione generale, che delega ai consoli, in materia di

leva, tutte quelle attribuzioni che siano loro de-

ferito nelle leggi e nei regolamenti speciali del

regno ai quali pertanto conviene riferirsi.

1° Leva militare.

L'art. 7 del testo unico delle leggi sul recluta-

mento dell'esercito 27 agosto 1882 stabilisce che

il cittadino soggetto alla leva non possa recarsi

 

(1) Infatti in moltissime delle nostre colonie sono sorte

per iniziativa privata e con l‘ incoraggiamento del Governo

numerose società di beneficenza e di mutuo soccorso di

cui alcune assai fiorenti. Parecchie sono sussidiate dal

Governc,e di esse trovasi un elenco nel citato Annuario

diplomatico del 1890, a png.269.

(2) 1° Ain individui appartenenti alla gente di mare, che

arruolati a bordo d‘un bastimento nazionale. abbiano fatto

naufragio, o che si trovino all'estero muniti di regolare

permesso rilasciato dall‘Autorità marittima;

2° Agli altri nazionali naufragati, quando sul luogo

non possano provvedersi i mezzi necessari per ritornare

in patria, oppure siano notoriamente responsabili del

rimborso delle somme loro somministrate (meglio sarebbe

detto: si sappiano notoriamente in grado di rimborsare);

3° Alle persone indigenti, che per sofferte infermità

siano inabili al lavoro ed agli orfani poveri.

L‘articolo 82 prescrive che nei casi contemplati dal

n° 3° dell‘art. 81, i consoli, prima di concedere sussidio

mezzi per tornare in patria a indigenti od orfani, abbiano

ad adoperarsi per farli soccorrere dai loro congiunti re-

sidenti nel luogo, massime se questi sieno in quei gradi  
di consanguineità o di affinità in cui a termini degli arti-

coli 139, 140 c 141 del oo(l.civ. vi è obbligo di presta-

zione di alimenti.

Devono inoltre accertare in modo non dubbio la nazio-

nalità. dei potenti e lo stato di miseria in cui essi afl'er-

mano di essere.

Di più l‘art. 83 fa loro obbligo, quando il ritardo non

possa nuocere, di chiedere [' autorizzazione del Ministero

prima di provvedere ai mezzi di rimpatrio. _

Non si possono accordare sussidi ne mezzi di rimpatrio

(art. 84): _

ai disertori e ai renitenti alla leva militare; _

ai nazionali naturalizzati in paese estero e a quelli

che abbiano preso servizio militare o civile presso estera

Potenza senza l‘autorizzazione del re,od abbiano perduta

la cittadinanza o i diritti civili per altra causa qualunque.

Quanto al conteggio delle somme date comunque a titolo

di sussidio ed al loro rimborso, confr. reg. cons., arti-

colo 85-89.

(3) Confr. Circ. M. E., 25 maggio 1891.

(4) Ne è dato un elenco completo nell‘Annuarz'o diplo-

matica del 1890, pag. 286.
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all'estero se non ne ottiene una speciale autoriz—

zazione (1).

Ma chi questa autorizzazione ha ottenuta sotto

le cautele determinate dal regolamento (30 di-

cembre 1877, modificato dal r° decreto 27 agosto 1882)

oppure si trovasse già all‘estero prima d' essere

soggetto agli obblighi di leva, può essere autoriz-

zato a farsi visitare innanzi alla legazione o al

consolato più Vicino facendo quivi eventualmente

valere i suoi diritti a riforma (testo unico del

27 agosto 1882. art. 81)._

In questi casi gli ufficiali consolari compiono

adunque un ufficio analogo a. quello che, nello

stato, esercitano i Consigli di leva. Ma, oltre a ciò,

essi hanno in materia una funzione preparatoria

della più alta importanza: essi devono cioè, nel

mese di gennaio d'ogni anno, far pervenire al

Ministro della guerra, per via di quello degli affari

esteri, un elenco dei cittadini dimoranti nei circoli

di loro giurisdizione, i quali, a tenore della legge

e per ragione di età, devono essere inscritti sulla

lista di leva (reg. 30 dicembre 1878, art. 25).

Agli agenti consolari all'estero spetta anche di

compiere l'ufficio dei sindaci, trattandosi delle

formalità richieste per il rilascio dei predetti do-

cumenti od attestazioni (stesso reg., art. 31).

Quanto poi alle norme per la visita degli iscritti

residenti all'estero, il console terrà presente tutto

il capo vu del citato regolamento 30 dicembre 1877

con le modificazioni apportatevi dall' appendice

27 agosto 1882, tra le quali sono particolarmente

importanti quelle scritte nel 5 5, che sostituisce

l'art. 42 del regolamento, e nei 55 30-32. che sosti-

tuiscono gli art. 237, 242 e 243 (2).

Del resto, su questo argomento, furono date al

consoli delle istruzioni permanenti molto detta-

gliate nella circolare del Ministero degli esteri

22 giugno 1882.

Dovrà infine il console aver presenti le leggi

annuali che chiamano alla leva i nati in un dato

anno, affinchè i residenti all'estero possano pro-

cedere alle operazioni dovute o abbiano a essere

dichiarati renitenti.

157. 2° Leva marittima.

L’art. 74 del codice per la marina mercantile

ed il regolamento per l’esecuzione della legge sulla

leva. marittima (art. 25 e 27) vietano alla gente di

mare ancora. soggetta agli obblighi di leva, di

essere sbarcata all'estero o di navigare sotto ban-

diera estera, e. meno che non ne siano specialmente

autorizzati dalla. capitaneria di porto del proprio

compartimento e dell‘Autorità marittima.

Dovrà pertanto il console invigilarc che queste

disposizioni siano osservate, e sarà suo obbligo di

denunziare i contravventori ed i renitenti, tenendo

presenti le disposizioni della legge sulla leva ma—  

rittima 28 agosto 1885 (in ispecie gli art. 3, il) e

del regolamento per la sua applicazione in data

9 ottobre 1886.

9 3. — Funzioni in materia di marina mercantile.

158. Considerazioni generali; principio fondamentale. —-

159. Attribuzioni speciali dei consoli riguardo alle

nuvi; atti conservativi nel caso di naufragio di un

bastimento nazionale. —- 160. lngerenza consolare

nelle operazioni di ricupero del bastimento o del

carico. — 161. Altri provvedimenti in caso di sinistro

di navi nazionali. — 162. Facoltà consolare di opporsi

alla demolizione della nave nazionale. — 163. Can—

collazione della nave nazionale dalla matricola: dis-

missione di bandiera in relazione alle condizioni di

nazionalità. della nave. — 164. Disarmo dei basti-

menti nazionali nei porti esteri. '— 165. Trascrizione

degli atti traslativi di proprietà; degli atti di pegno

e di cambio marittimo: procedimento in materia. —

166. Facoltà di munire le navi di carte provvisorio

per continuare la navigazione. —— 167. Facoltà diri-

lasciare un passavanti provvisorio ad una nave non

ancora immatricolata. — 168. Visita delle navi nazio-

nali all‘estero; registrazione del movimento d'entrala

e uscita delle navi nazionali e tutela. a bordo delle

navi di commercio. — 169. Attribuzioni speciali dei

consoli riguardo alla gente di mare. — 170. Movi—

mento d‘imbarco e sbarco dei marinai nazionali. —

171. Sussidi ai marinai indigenti e ai naufraghi;

rimpatrii obbligatori e facoltativi; cura ai marinai

ammalati. — 172. Informazioni intorno alla sanità e

ad ogni eventuale pericolo. — 173. Informazioni circa

gli avvenimenti marittimi straordinari. -— 174. Per-

ticolarità. relative tanto alla nave quanto alla gente

di mare.

158. « Le navi sono beni mobili », resi l'art. 60 del

codice di commercio; ed in vero nessuna cosa più

della nave è destinata a muoversi senza posa var-

cando e rivarcando sul mobile elemento confini di

nazioni diverse. La nave è lo strumento materiale

più potente delle relazioni commerciali interna-

zionali c nel suo viaggio fortunoso essa trae con

sè immensa copia di interessi che importa allo

Stato dirigere e sorvegliare.

Da ciò deriva che giuridicamente la nave è un

bene retto, sotto molti rapporti, da principi affatto

particolari. Le navi sono in certa guisa trattate

come persone: esse hanno una specie di atto di

nascita destinato a provare la loro nazionalità;

hanno un nome ed un domicilio, designato sotto

l’appellativo di porto di immatricolazione.

Naturalmente soltanto alle navi italiane è riser-

vata in modo speciale la. protezione delle nostre

leggi, e solo su di esse quindi si esercita all'estero

la giurisdizione dei nostri consoli. Per navi ita-

 

(1) Infatti un regio decreto in data 13 novembre 1887 sancisce contro coloro che si sono recati all‘estero senza la

regolare autorizzazione certi provvedimenti di rigore. tra iquali anche quello d‘essere esclusi dall'ottenore la visita

avanti le Autorità. diplomatiche e consolari del luogo di loro residenza (art. 2).

Ed e precisamente l‘Autorità consolare che è autorizzata a rilasciare un certificato comprovante la regolare per-

manenza all‘estero di tali persone: certificato il quale serve a far fede dinanzi alle Autorità competenti del regno

(cit. decr., art. 3).

Confr. anche il 5 91 del reg. 27 agosto 1882: « Niun giovane dall‘ anno in cui compie il 18° d‘età e fino a che

non abbia fatto constsre di aver soddisfatto all‘obbligo della leva. pub conseguire il passaporto per l‘estero senza

l‘autorizzazione del Ministro della. guerra ».

(2) Benchè non riguardino precisamente attribuzioni consolari tuttavia il console non deve dimenticare nemmeno

l‘ appendice :) novembre 1885 e la legge 1° marzo 1888.

DiosS‘l'o lTALIANO. Vol. Vili, Parte 2“. 58.
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liane poi si devono ritenere tutte quelle munite

dell'atto di nazionalità.

Finchè le navi si trovano nel regno, la loro di—

rezione e sorveglianza, oltrechè in prima linea ai

capitani di porto, appartiene ad 'un gran numero

di ufficiali diversi; quando invece la nave (e non è

il caso meno frequente) è bagnata da acque stra-

niere, tutta la giurisdizione marittima si concentra

di regola sui consoli e costituisce una delle loro

più importanti funzioni.

159.l1 principio fondamentale adun'que che regge

questo argomento nella legislazione italiana, come

generalmente nelle altre legislazioni civnli, è che

il console in sostanza surroga all'estero le funzioni

per la marina mercantile che all'interno compie

il capitano di porto insieme con gli altri pubblici

ufficiali ad esso analoghi. E ciò si spiega. con la

massima da noi posta, che cioè il console porta

all'estero la sovranità interna del suo Stato; e

riveste quindi molte funzioni identiche“ a quelle

di svariate specie di ufliciali amministrativi nel-.

l'interno dello Stato.

Molti criteri quindi di diritto commerciale e

amministrativo, valevoli per la costruzione della

figura giuridica del capitano di porto“), servono

anche a delineare la posizione del console in argo-

mento.

Tale equiparazioneèimplicita nell'at‘t.9del nostro

codice per la marina mercantile, il quale cosi si -

esprime: «Il servizio perla marina mercantile in

paese estero e affidato ai regi consoli ed agenti

consolari », mentre, a sua volta, all'art. 3 lo stesso

codice avea detto che « il servizio amministrativo

e tecnico della marina mercantile è fatto da un

corpo di impiegati civili, denominato delle capi—

taneria di porto ».

Aggiungasi che l‘art. 74 della legge consolare

ribadisce, indirettamente, più ancora tale principio,

affermando che, sebbene i consoli dipendano dal

Ministero degli esteri, tuttavia essi devono ese-

guire gli ordini e le istruzioni del Ministero della

marina,spogliandoli cosi sempre più del loro aspetto

di agenti internazionali e politici, per imprimere

loro un carattere di agenti nazionali e perfetta-

mente tecnici.

Più espressamente ancora l‘art. 26 della legge

consolare afi'erma che «i consoli compiono, rispetto

alla marina mercantile, gli atti che sono loro at-

tribuiti dal codice di commercio, dal codice per

(i) V. quindi più particolarmente questa voce in questa

Raccolta.

(2) La distinzione non è scritta nella legge, ma crediamo

di doverla fare per ragione di metodo (centr. nostro Progr.

di dir. inf., Firenze 1893. pag. 70).

(3) Per la spiegazione di questa clausola importante

confr. in nota seguente.

(4) Per lo più quest‘ohbligo dell'Autorità locale e san—

zionato convenzionalmente, anzi è importantissimo l'ufficio

del diritto convenzionale in questo oggetto. infatti la so-

stituzione dvll‘Autorilà consolare all‘Autorità locale e

sempre un l'atto cosi grave, da rendere opportuna una

convenzione tra lo Stato cui appartiene il console e lo

Stato deve esso esercita quasi un diritto di vera e propria

giurisdizione. Quindi tra quasi tutte le Potenze marittime

esistono convenzioni che ammettono l‘intervento esclusivo

dell‘Autorità consolare in materia di disastri marittimi,  
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la marina mercantile, dalla presente legge e dalle

altre leggi e regolamenti».

Vediamoli quindi ora specificatamente, raggrup—

pando le diverse attribuzioni in due categorie, e

cioè:

a) riguardo alla nave;

b) riguardo alla gente di mare (2).

a) Attribuzioni speciali dei consoli riguardo alla

nave.

160. Nel limite degli usi e delle convenzioni (li-

plomatiche (3) i consoli fanno tutti gli atti con-

servativi necessari per il caso di naufragio di un

bastimento nazionale nel distretto del loro conso-

lato, precisamente come devono fare allorchè

avviene il caso di decesso di un italiano all’estero

(legge cons., art. 25). Essi devono, per esempio,

occuparsi del deposito di oggetti o fondi prove-

nienti da avanzi di naufragio e cosi via (regal.

cons., art. 120).

Sempre in questa materia di disastri marittimi,

le nostre leggi stabiliscono norme e provvedimenti

speciali per rendere corretta ed opportuna l'azione

consolare.

in caso di naufragio quindi, o di altro sinistro

di navi nazionali avvenuto nel distretto d’un util-

cìale consolare, questi deve anzitutto provvedere,

come dice genericamente la legge (reg. per l’ese-

cuzione del testo unico del codice per la marina

mercantile, art. 696), affinchè siano prestati alla

nave e all’equipaggio i soccorsi necessari; valen-

dosi, per quanto è possibile, dei soccorsi dell'Auto-

rità locale (4).

Vi sono poi pergli ufliciali consolari altri obblighi

più tassativi nel caso di disastri marittimi per

bastimenti nazionali. Anzitutto essi devono dare

subito avviso al Ministero della marina,notillcan-

degli il compartimento cui appartiene la nave, e

facendoin un rapporto sulle cause del disastro e

sulle conseguenti operazioni di salvataggio, dopo

avereistituitaun’inchiesta all’uopo (reg.mar. merc.,

art.700,ereg.cons.,art.163).Devonoquindioccuparsi

del mantenimento e del rimpatrio del capitano e

dell'equipaggio della nave naufragata,anticipandc

le spese (quando non bastino il valore della nave

e i noli da esigere) sui fondi a loro disposizione,

rimborsabili poi dal Ministero della marina (reg.

mar. merc., art. 704; reg. cons., art. 164).

stone almeno consuetudini rispettate ed obbligatorie. Ci-

tiamo, come esempio, il trattato più volte ricordato con la

Francia che molto largamente e minuiamente determina

il modo e la misura. della cooperazione dell‘Autorità locale.

E non solo e consacrato tale intervento, ma per lo più i:

altresi stipulata la condizione che questo intervento debba

essere gratuito. E logico adunque il principio giuridico

comunemente ammesso nel diritto convenzionale, che l-in-

tervento dell‘Autorità locale debba essere sempre sussidiario,

cioè integratore dell‘azione consolare non mai sostitutivo di

essa. tranne il caso dei primi provvedimenti più urgenti

che le Autorità. locali debbono prendere in assenza degli

ufficiali consolari.

Avverliamo infine che queste regole hanno quale-haec—

cezione in pochi Stati, dere è stabilito che l‘azione dei

consoli non può esercitarsi che in armonia coli‘Autorità

locale, ed essi non hanno quindi altro diritto che di racco-

gliere le carte di bordo, e di fare soltanto alcuni atti

spessi; però sotto la condizione della reciprocità; o esi- [determinati tassativamente, in ordine ai naufragio.
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Altre disposizioni più particolari sul luogo cui

devono essere diretti i naufraghi, sul procedimento

per ottenere il pagamento dei crediti, sulla qualità.

delle spese ed indennità. che possono ripetersi dal

Ministero della marina, sono date dagli art. 705,

706, 707 del reg. cit., corrispondenti in parte alle

disposizioni già. contenute nell’art. 162 del reg.

cons. Quest’ultimo articolo stabilisce varie ope—

razioni d’uflicio dei consoli, che si possono però

riassumere nei concetti di conservazione dei docu-

menti e di accertamento dello stato di fortuna, di

protezione presso le autorità locali, di arbitrato

nelle eventuali controversie, di tutela per gli inte-

ressi morali ed economici dell'equipaggio.

Mail momento giuridico più importante, nelcaso

di naufragio, è quello che concerne le operazioni

di ricupero dei bastimento o del carico. L' inge-

renza dei consoli in queste operazioni è subordi-

nata, secondo il principio più sopra vedute, al

disposto delle convenzioni internazionali vigenti

ed, in difetto, alle leggi e agli nei locali (reg. cons.,

art. 159,- reg. mar. merc., art. 697) (i). Però le

nostre leggi interne stabiliscono alcuni principi

in proposito: tra questi è massima fondamentale

cheil console non debba ingerirsi direttamente

nelle operazioni del ricupero, anche se tale inge-

renza è garantita dai trattati o dagli usi loeali,

quando siano presenti sul luogo del sinistro le

persone o società. interessate, a meno che queste

non ne facciano formale domanda e non anticipino

i fondi occorrenti o una cauzione che serva a

garantire il pagamento d’ogni spesa per l'ipotesi

che il valore degli oggetti salvati non fosse suffi-

ciente a coprirla (reg. cons.. art. 160; reg. mar.

merc., art. 698). il criterio giuridico di questo prin—

cipio è abbastanza evidente. infatti i' azione del

console in questo caso non è un’azione principale,

ma un’azione integratrice. Avviene precisamente,

come avviene in generale per l'azione dello Stato

che non si sostituisce mai all' azione privata, ma

solo l'aiuta quando questa per sè medesima (:

insufl‘ieientc; e accordando questa idea col nostro

principio che il console è un frammento all’estero

della sovranità dello Stato per i-cittadini di questo,

comprenderemo perfettamente la logicitù della

suaecennata disposizione. Del resto a questo prin-

cipio generico e razionale si aggiungono prin-

cipi più Specifici e d’indole più pratica, come

soprattutto la necessità. di sottrarre i consoli alle

eventuali responsabilità, cui andrebbero incontro,

e ai conseguenti litigi in ispecie con le società.

d‘assicurazione marittime ecc., se, senza l’autoriz-

zazione degli interessati,prendessero disposizioni

vitali per la buona riuscita del ricupero. 11 senti-

mento di responsabilità per ogni atto individuale

e spontaneo, cosi generalizzato nei tempi moderni

e che forma tanta parte della moderna legisla—

zione sociale, come avviene, per esempio, nella

legge sugli infortuni del lavoro ecc., ha fatto si

che sia norma di prudenza amministrativa ciò che

già. è in pari tempo logico principio giuridico

riguardo all'ammissione dell' azione consolare nel

solo caso che manchi l’azione privata.

181. Nel caso, dunque, d' assenza non solo dei

proprietari della nave, ma anche del capitano,dei

_—

 

raccomandatari, degli assicuratori, o dei rappre—

sentanti rispettivi, il console fa tutte le opera-

zioni, che non possano essere dilazionato per sal-

vare il bastimento da rovina o da deperimento,

quando però da giudizi di periti risulti evidente-

mente che il prodotto degli oggetti a salvarsi sia

per eccedere la spesa necessaria per il ricupero.

Sempre in relazione allo stesso criterio fonda—

mentale, il console appena conosciuto il nome dei

proprietari del bastimento, deve informarli dello

accaduto, e invitarli ad intervenire (reg. cons.,

art. 161; reg. mar. merc., art. 699).

il console restituisce agli interessati i residui

in denaro, e in caso di controversia, li trasmette

al Ministero della marina; si fa rimborsare le spese

di ricupero o di mantenimento, e in caso di con-

testazione procura il sequestro degli oggetti ricu-

perati; e infine deve rifiutare il bcnefizio di giu'-

stilicare la insufficienza. del ricupero, facendo

pagare integralmente le spese liquidate quando i

proprietari del bastimento, o altri cui spettava,

abbiano assunto il ricupero senza averne fatto

precedentemente dichiarazione agli ufficiali conso-

lari, o, in mancanza, alle Autorità locali (reg. mar.

merc., art. 701-703).

Tali sono le disposizioni affatto speciali per i

consoli nel caso di naufragio e di ricupero. Ma i

consoli devono ricorrere anche alle disposizioni

più generali, fissate obiettivamente per il nau-

fragio ed il ricupero dall’intero cap. xxx del tit. il

del reg. del cod. per la mar. merc.,e dal cap. xu,

p. 1, tit. 11 del cod. perla mar. merc., oltre qualche

art. del cod. di commercio specialmente l'art. 536,

c la circolare 17 giugno 1885 del Ministero della

marina che sottrae dal pagamento delle spese di

ricupero le anticipazioni ricevute dai capitani

sul nolo.

102. Altra facoltà del console è di opporsi alla

demolizione di una nave nazionale nel suo distretto.

Anche qui il console surroga perfettamente l'Auto—

rità marittima nazionale, e quindi deve ispirarsi

ai medesimi criteri giuridici e alle medesime dispo-

sizioni di legge. il principio dal quale trae la sua

ragione d'essere questa necessità. dell’autorizza—

zione consolare nel caso di demolizione d'una nave,

è che non siano pregiudicati i crediti iscritti sulla

nave. Quindi, secondo le nostre leggi, in questo

ultimo caso il console deve opporsi alla demoli—

zione e deputare un guardiano alla nave fino a

che l'autorità giudiziaria abbia dato il suo responso

(cod'. mar. merc., art. 49). Altre particolarità in

proposito, comuni così ai consoli come agli ufllziali

di porto nello Stato, sono determinate dagli arti-

coli 249-252 del codice per la mar. merc.

163. Ugualmente analoghe tra loro, sia pel caso

dell'Autorità. marittima all'interno, sia pel caso

dell‘Autorità consolare all’estero, sono le disposi-

zioni di legge per la cancellazione della nave

nazionale dalla matricola. Quindi il console deve

ammetterla: 1° nel caso di naufragio; 2° nel caso

di dismissione della bandiera, per vendita della

nave e per qualsiasi altro motivo; 3° nel caso che

il bastimento venga armato all'estero per esservi

addetto permanentemente alla pesca costiera (reg.

cons. merc., art. 253).

 

“) Queste convenzioni internazionali dispongono in modo analogo a quelle vedute nel numero precedente.
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Bisogna però fare alcune considerazioni intorno

al caso di dismissione della bandiera, giacchè non

sempre essa è permessa. La bandiera infatti è

l‘espressione esteriore della nazionalità della nave;

e quindi è concesso di inalberarla solo quando la

ng.ve sia nazionale.

La nazionalità poi della nave si determina dal

fatto che essa sia appartenente a cittadini dello

Stato ed a stranieri che vi abbiano domicilio e

residenza da 5 anni almeno, e solo per eccezione

a stranieri fino alla concorrenza di un terzo di

proprietà della nave (ced. mar. merc., art. 39,40).

Nè basta ancora : si richiede altresi che il capitano

e padrone e due terzi almeno dell'equipaggio siano

nazionali (id., art. 71) (1). Queste due condizioni

trovano la loro giustificazione nello stato attuale

del diritto marittimo: la prima, perchè, essendo il

Governo chiamato spesso a intervenire per la pro—

tezione della bandiera e del commercio nazionale

presso Autorità. straniere, vuole esser certo che

questa protezione si applichi a interessi veramente

nazionali; la seconda si spiega, oltrechè coi deii—

derio di favorire gli uomini di mare italiani obbli-

gando gli armatori a scegliere tra essi la maggior

parte del personale delle navi, anche col fatto che,

siccome il capitano e la ciurma hanno talora dei

gravi conflitti con autorità straniere, non si vuole

che gli interessi nostri possano essere compro—

messi da forestieri.

Del resto anche le legislazioni di altri paesi con—

tengono su questa materia simili disposizioni. Cosi

la francese richiede, perchè una nave sia nazio—

nale: l° che appartenga almeno per metà acitta—

dini francesi; 2° che il capitano, gli ufiiziali e

almeno i tre quarti dell'equipaggio siano francesi;

e la tedesca poi vuole che la nave sia esclusiva—

mente di proprietà di sudditi dell'impero. E-"non

a caso abbiamo detto che queste condizioni si giu-

stificano dato lo stato attuale del diritto marittimo,

poichè del resto innegabilmente danno luogo a

gravi inconvenienti.

Così nel caso in cui uno straniero non domici—

liato nè residente da cinque anni nello Stato acqui-

stasse per qualsiasi titolo la proprietà di una nave

italiana per una quota di carati maggiore del

terzo, egli dovrà, entro il termine di un anno, fare

il trapasso dell’eccedente & una persona avente

le qualità. volutc,c (in qui,benchò in modo un po’

rude, la legge stessa. provvede; ma, se un italiano,

ad esempio, imprendesse con un cittadino germa—

nico la costruzione di una nave pattuendo che la

proprietà. di essa dovesse restar divisa in parti

eguali tra l'uno e l‘altro, questa nave non potrebbe

avere nessuna nazionalità. Non l'italiana, perchè

uno straniero ne possederebbe oltre il terzo; non

la tedesca, perchè la legge tedesca non ammette

la proprietà. straniera. neanche in minima parte.

Ecco uno dei tanti casi che in diritto marittimo

fanno deplorare la diversità delle legislazioni e

desiderare una maggiore uniformità nelle norme

che reggono questa parte dei giure mercantile.

Quando adunque, per una ragione qualsiasi, la

nave sia passata per intero a. persona straniera

non avente i requisiti per essere proprietaria di

navi italiane, l'ufficiale di porto, e il console, pub-  
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blica un avviso per le eventuall proteste che i

creditori devono fare entro tre mesi; passati i

quali, egli rilascia il certificato di dismissione di

bandiera e cancella la. nave dalla matricola (ceci.

mar. merc., art. 48,5 1). Nel caso di protesta invece

la legge stabilisce vari llmiti,dope iquali si pro-

cede alla vendita della nave (ivi).

Da queste disposizioni risulta come logica con-

seguenza che la nave italiana non può essere ven-

duta a persone straniere senza il permesso di'

dismissione della bandiera, permesso che, analo-

gamente a quanto abbiamo più sopra veduto, il

console può rifiutare allorchè sorgessero opposi-

zioni da parte dei creditori privilegiati (cod. mar.

merc., art. 48, s 2). Tale permesso di dismissione

della bandiera è assolutamente necessario, mentre

invece è a ripudiarsi l’uso ch' era invalso presso

qualche consolato di accettare in suo luogo copia

dell’atto di vendita, esigendo in pari tempo un

competente deposito per soddisfare a spese che

non dovrebbero esistere (circolare Min. marina

25 giugno 1887). _,

Per dimostrare l’importanza della dismissione

della bandiera (e giustamente perchè si tratta di

un gelose interesse di nazionalità) basta ricordare

il modo col quale fu risolta una questione in tale

materia dal Ministero della marina. Sl ammise

cioè che nel caso di comproprietà di una nave

fosse necessario, per ottenere la dismissione della

bandiera nazionale, il consenso dell'unanimltb. dei

comproprietarl stessi: e in caso di disaccordo non

potesse decidere il console ma l’Autorità giudi-

diziaria (dispaccio del Ministero della marina,

26 giugno 1884). Molte particolarità sulla compra-

vendita delie navi sono date dalla legge 6 dicem-

bre 1885; e le somme da farsi depositare per la

compravendita (tranne il caso di vendita a stra-

nieri dopo aver ottenuto il certificato di dismisàione

della bandiera, nel qual caso,come abbiamo veduto,

non è necessario nessun deposito) sono stabilite

dalla cireplare Min. mar. 9 dicembre 1890.

164. Altra funzione importante del console in

materia mercantile è quella concernente il disarmo

dei bastimenti nei porti esteri. infatti col disarmo,

cioè, in altri termini, col togliere il ruolo d’equi-

paggio,licenziando almeno la metà. del personale

di bordo, la nave diventa spoglia della sua effi—

cacia e della sua attività. e perde anzi gran parte

del suo carattere giuridico fino a tanto che non

viene nuovamente ricostituito l'intero equipaggio.

Una distinzione fondamentale in materia di di-

sarmo è fatta dalla legge secondo che il disarmo

è provvisorio e definitivo. E l’impronta caratte—

ristica di queste due specie di disarmo sta in ciò:

che il disarmo provvisorio mantiene la bandiera

nazionale, il disarmo definitivo invece la lascia,

e ha perciò luogo nei casi, già. da noi accennati,

di naufragio, di demolizione, di vendita a stra-

nieri ecc. (reg. mar. merc., art. 452).

La legge da speciali disposizioni relativamente

a questi due diversi casi di disarmo. Fra tali di-

sposizioni notiamo le seguenti. Nell' ipotesi di

disarmo provvisorio devono anzitutto farne anno-

tazioni secondo le regole stabilite dagli articoli

330—332 del regol. per la marina merc. (art. 453,

 

(1) Per le deroghe eventuali a questo punto confr. più avanti.
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reg. mar. merc.). Tengono poi in deposito le carte

di bordo per consegnarle in seguito ai rispettivi

capitani o padroni al tempo del riarmamento (id.,

art. 454). Nell'ipotesi di disarmo definitivo le an-

notazioni dei consoli sono più complicate; e le

carte di bordo munite di tali annotazioni devono

essere trasmesse al Ministero della marina in-

sieme coni documenti comprovanti la cagione del

disarmo definitivo (id., art. 455). La legge italiana

poi contempla le ipotesi di procedimenti consolari

speciali, nel caso di vendita di un bastimento la

quale eagioni la dismissione della bandiera na-

zionale, oppurc invece non cagioni tale dismis—

sione perchè possa cosi il console ottenere che si

ottemperi agli Obblighi finanziari verso l'equipag-

gio, nel caso che un bastimento sia sequestrato;

nel caso che venga a mancare all'equipaggio il

vitto giornaliero durante il sequestro, nel caso

che, durando a lungo il sequestro l'equipaggio

debba essere rimandato in patria, nel caso infine

che la distribuzione giudiziaria del prezzo di

vendita del bastimento non basti a soddisfare le

spese per l’equipaggio (id., art. 456-460).

E cosi alcune circolari trattano varie questioni

che possono nascere dall'abbandono delle navi

mercantili: come, per es., se in tal caso l‘Autorità

consolare possa procedere alla vendita d' una nave

assicurata e alla liquidazione delle spese relative

quando sia presente sul luogo il rappresentante

della società. assicuratrice (cir. Min. mar. 20 giu—

gno 1887); se in tal caso il console possa corri-

spondere all'equipaggio non solo i salari dell'ul-

timo viaggio, ma anche dei precedenti (idem); se

le spese per le perizie c contro-perizie siano da

computarsi nella somma necessaria alle ripara-

zioni. La materia generale dell'abbandono della

nave è trattata dal codice di commercio ecc., ma

di essa non ci occupiamo perchè il console non

vi ha alcuna competenza che sia diversa da

quella dell'autorità ordinaria.

165. Una funzione importantissima del console

che egli fa più nella sua qualità di rappresentante

dello Stato all'estero che non nella qualità. di

semplice ufficiale amministrativo ordinario,èquella

di trascrivere gli atti traslativi di proprietà. delle

navi. infatti qui non si tratta soltanto di rego-

larizzare un atto giuridico tra privati, poichè,

come abbiamo veduto, la trasmissione di proprietà.

della nave coinvolge seco gravi interessi nazionali

e vari principî d'ordine pubblico. Tuttavia si può

dire' che la trascrizione degli atti relativi alla

vendita delle navi corrisponda, nella forma se

non nei motivi onde fu al legislatore suggerita,

alla trascrizione ordinaria degli atti privati nel

diritto comune; i criteri quindi ond‘ è retta questa

materia e le formalità da cui è accompagnata sono

analoghi.

I consoli adunque devono, a richiesta degli in-

teressati, trascrivere su apposito registro gli atti

traslativi o dichiarativi della proprietà delle navi,

i contratti di pegno e quelli di prestito a cambio

marittimo (reg. cons., art. 153).Per0 l’ufficiale, prima

di procedere alla trascrizione, deve: 1° richiedere

due copie autentiche dell'atto da trascrivcrsi, delle

quali l'una deve esser conservata. negli archivi

del consolato, l'altra deve essere trasmessa al—

l'ufficio del compartimento marittimo nel quale è

iscritta la nave; 2° deve osservare se la nave sia  

nazionale; 3° deve segnare la trascrizione nel-

l'atto di nazionalità della nave; 4° se la vendita

e volontaria,deve esigere le prove della espressa

adesione del proprietario; 5° il console deve sem—

pre ritirare le carte di bordo per inviarle al Mi—

nistero della marina; 6° il console deve ritenere

una somma bastevole a soddisfare la retribuzione

dovuta alla cassa degli invalidi della marina mer-

cantile e a sopperire ogni altro obbligo eventuale

verso lo Stato: tale somma deve essere inviata

al Ministero della marina, che, liquidate le spese,

restituisce il residuo a chi di diritto; 7° i contratti

scritti in lingua straniera e le sentenze giudiziarie

relative a tale materia. devono essere possibil-

mente tradotti. e cura del console, in lingua ita-

liana o francese. (Tali disposizioni le quali riguar-

dano l‘azione consolare sulla vendita che qui più

ci interessa, come pure ulteriori particolarità sul

pegno e sul cambio marittimo, sui moduli relativi

ai vari atti, sulle norme e formalità per la in—

trinseca regolarità della vendita, si trovano nel

regol. consol., art. 153-157; nel regal. mar. merc.,

art. 385, 387, 389, 390, 395, 397, 400, 403, 407, 408,

415, 418; nel codice di comm., art. 483, 484, 485,

490, 495, 513, 591).

in fine, nel caso di vendita volontaria, in paese

estero, di un bastimento nazionale, o di porzione

di esso, se l'atto relativo non fosse ricevuto, per

qualsiasi ragione, dalla cancelleria consolare, il

console non può affatto trascriverlo (circ. Min.

della marina 7 marzo 1882 e 12 luglio 1883).

166. Secondo la nostra legge, il console ha fa-

colta di munire le navi di carte provvisorie per

continuare la navigazione, quando, per infortunio

o per altra forza maggiore, fossero andate smarrite

le carte di bordo, dopo essersi accertato che lo

smarrimento non sia simulato. Il console, cui lo

smarrimento si deve immediatamente far constare,

è quello del primo luogo d’approdo (codice mar.

merc., art. 102; reg. cons., art. 149). Prima pero‘ di

rilasciare questo passavanti provvisorio (ossia, in

altri termini, prima di abilitare provvisoriamente

alla navigazione) il console deve iscrivere su

questo tutte le dichiarazioni giurate del capitano

intorno agli atti dichiarativi e tassativi di pro—

prietà. della nave ed intorno a contratti di pegno

e di prestito a cambio marittimo che eventual-

mente esistessero; deve pure iscrivere gli uomini

dell'equipaggio con tutte le particolarità più im—

portanti ehe licencernono, nel solo caso però che

sia smarrito il ruolo d’equipaggio (cod. mar. merc.,

art. 102; reg. mar. mercant., art. 438; reg. cons.,

art. 149, 152). Quanto alla durata di tale passavanti

provvisorio, essa non può eccedere il termine di

due anni, e cessa anche prima quando siano ri-

trovate le carte regolari: in tale ultimo caso i

consoli devono riscontrare queste col passavanti

provvisorio per poi ritirarlo e consegnarlo al

Ministero della marina, il quale a sua volta lo

spedisce alla competente capitaneria di porto che

lo conserva negli archivi (reg. mar. merc., arti—

coli 442, 443). Delle varie indicazioni che il passa—

vanti deve contenere, dei documenti che insieme

col passavanti si devono trasmettere al Ministero

della marina, del deposito per le spese relative,

del giornale nautico che deve essere unito al

passavanti, tratta il reg. per la mar. merc. agli

art. 439—441 e 444, 445.
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167. Un consimile passavanti provvisorio, me-

diante un atto di nazionalità. provvisorio ed un

ruolo pure provvisorio, può essere rilasciato dal

console ad una nave non ancora immatricolata,

comperata o fatta costruire all'estero (cod. mar.

merc., art. 102 capov.; regal. mar. merc., art. 438;

regal. cons., art. 145). Le varie particolarità in

materia, alcune delle quali analoghe al caso pre-

cedente (in cui si trattava di munire le navi di

carte provvisorie, nel caso che questo fossero

andate smarrite), altre invece all‘atto proprie a

questo caso, come le guarentigie che il console

deve richiedere per il comando dei bastimento e

per l'equipaggio, sono stabilite dagli art. 145, ca-

pov., c 148 reg. cons.

188. Per mantenere costantemente la regolarità,

la sicurezza e la pulizia nelle navi nazionali al-

l'estero, si è ammesso l’obbligo nel console di

visitarle. Anche qui il console sostituisce intera-

mente 1’ azione dell’Autorità. marittima dello Stato;

quindi si applicano interamente le disposizioni

del cap. vu, parte ], tit. u, cod. mar. merc., la cui

massima fondamentale consiste in ciò, che la vì-

site e obbligatoria una volta all’anno per le navi

in legno o miste in ferro e legno e una volta ogni

biennio per le navi in ferro, quando però si tratti

di piroscafi che trasportano passeggicri e di navi

che intraprendono viaggi di lungo corso e di gran

cabotaggio fuori del Mediterraneo. A ciò si devono

aggiungere le disposizioni contenute nel regol.

merc., sez. I, del tit. 11, cap. XVI, e inoltre le di-

sposizioni speciali per il caso di visita all’estero,

contenute nello stesso titolo, sez. il, le quali con-

cernono soprattutto la scelta dei periti e la loro

mercede. Altre norme per le perizie sono date da

circolari ministeriali, tra cui citiamo quella che

contempla il modo di formare la perizia quando

la. nave, eseguite alcune riparazioni indispensabili,

fosse mandata in altro porto per essere comple—

tamente riparata, e poi facesse ritorno a quello

d’approdo per riprendervi il carico dovutosi sbar-

care (circ. Min. mar. 21 agosto 1890).

Con lo scopo non solo di avere dati precisi sul

movimento statistico delle navi nazionali all'estero,

ma altresì di sapere per il regolare andamento

della navigazione, del commercio marittime e

della pubblica sicurezza, dove le navi siano o siano

state, la leggestabilisce per i consoli alcune norme

per la registrazione del movimento d’entrata e di

uscita delle navi nazionali approdate nelle rade

e nei porti del distretto (reg. cons., art. 144).

E, infine, in rapporto sempre alla nave, il con-

sole deve tutelare l‘ordine a bordo delle navi di

commercio, procurando che si osservino le disci-

pline marittime, le leggi e i pubblici trattati (legge

cons., art. 27; reg. cons. art. 143) (i).

b) Attribuzioni speciali del consoli riguardo alla

gente di mare.

169. Anche in questa materia i criteri giuridici

sono identici ai precedenti, e cosi le disposizioni

positive stanno con le precedenti in perfe…

analogia.

Anzitutto il console ha facoltà di autorizzare i

capitani di gran cabotaggio a comandare oltre

i limiti di navigazione loro prescritti, purchè si

mantengano entro un raggio di trecento miglia

marine a partire dal porto del loro armamento

(cod. mar. merc., art. 61).

Grave è la competenza del console in materia

di arruolamento di marinai stranieri su navi rm-

zionali. Abbiamo infatti veduto più indietro che la

legge, per mantenere il principio tanto importante

e necessario, almeno nell’attuale momento storico,

della nazionalità. della nave, ha stabilito che il

capitano o padrone della nave, e due terzi almeno

del relativo equipaggio debbano essere nazionali.

Però questo principio generale può urtare contro

diflicoltb. e talora impossibilità pratiche come, per

esempio, se all'estero non si potessero trovare

marinai nazionali, con cui rifornire l’equipaggio.

in tal caso perciò la legge conferisce un potere

discrezionale al console, che dopo aver rilevato

l'esigenza imperiosa delle circostanze, può con-

cedere arruolamento di marinai esteri al di la

della proporzione prescritta. Quanto al capitano

o padrone, esso deve essere sempre italiano,e se

tale non fosse assolutamente possibile trovarlo, il

console può ammettere uno straniero, ma soltanto

provvisoriamente (cod. mar. merc., art. 71; regol.

cons., art. 147).

Sempre dominati dallo stesso principio e diretti

allo stesso scopo, sono i richiami fatti ai consoli

da una circolare del Ministero della marina (del

7 agosto 1891), per ottenere che i marinai stranieri

siano scrupolosamente iscritti con le vere loro

generalità, affinchè si possa poi facilmente ed

esattamente procedere contro di essi in ogni even-

tualità.

170. Corrispondente al caso veduto già per le

navi di registrazione del loro movimento, è il caso

di annotazione del movimento di sbarco e imbarco

dei marinai nazionali (reg. cons., art. 158); corri-

spondenti ne sono le disposizioni.

A tale proposito praticamente importante è una

circolare del Ministero della marina (8 gennaio 1891),

la quale, avendo accertato che gli elenchi del

movimento di imbarco e di sbarco vengono com—

pletati con troppa diversità, e talora portano

notizie superflue, talaltra mancano delle neces-

sarie, stabilisce il modulo secondo il quale si de-

vono compilare_ gli elenchi trimestrali.

171. Così pure analogo al caso di provvedimenti

per i naufraghi di navi nazionali, è il caso di sus-

sidi ai naufraghi e agli indigenti o di cure ai

marinai ammalati: c’è soltanto la differenza che,

mentre nel primo caso si trattava di diritti con-

cernenti le cose, qui si tratta di diritti concernenti

le persone. E a questo proposito ci si ofi‘rono

quattro ipotesi in cui il console può distribuire

somme a titolo di sussidio o per il rimpatrio:

a) che si tratti di un individuo dell’equipaggio

 

(i) Notiamo che tale idea è sancita anche nel diritto

convenzionale. Così, ad esempio, nella convenzione con-

solare con la Francia (art. 12) è data facoltà agli ufficiali

consolari di andare personalmente, o inviare delegati a

bordo delle navi della loro nazione, interrogare i capitani

e l‘ equipaggio, esaminare le carte di bordo ecc., mentre  invece sono esclusi da queste funzioni gli ufliciali del-

l'ordine giudiziario e gli agenti di dogana senza essere

accompagnati dai rispettivi ufliciali consolari. Analoga—

mente dispongono le convenzioni consolari dell'italia con

gli altri Stati.



CONSOLE. CONSOLATO 463

 

sbarcato e abbandonato senza che abbia ricevuto

contemporaneo arruolamento su altra nave: in

tale ipotesi le spese per il suo ritorno in patria

sono poste dalla legge a carico del capitano o

padl‘OllB, o dell'armatore, o della persona sbarcata

medesima o, infine, del console o dell'Autorità

marittima, secondo i vari casi contemplati dalla

legge (codice mar. merc., art. 75—76; regal. cons.,

art. 130—81. 1°);

11) che si tratti di marinai ammalati (regoi.

cons., art. 142);

c) che si tratti di naufraghi sprovvisti, sia

assolutamente, sia temporaneamente, dei mezzi

necessari per ritornare in patria (regol. cons.,

art 81, 2°);

d) che si tratti di indigenti inabili al lavoro

e di orfani poveri, i quali non abbiano congiunti

sul luogo (reg. cons., art. 81, 3°-, 82).

La legge pone poi varie disposizioni per esclu-

dere da questi sussidi alcune categorie di persone,

per determinare il modo di rimpatrio, per fissare

il modo onde i consoli possono ottenere il rim—

borso dal Governo, per stabilire varie minute

particolarità sui rimpatrii-(reg. cons., art. 82-89,

141; reg. mar. merc., tit. 11, cap. x1v, sez. 1). Cosi

alcune circolari del Ministero della marina stabi-

liscono norme per i pensionati e sussidiati delle

casse invalidi della marina. mercantile (30 giugno

1888) e per il rilascio di speciali certificati indi—

pendentemente dal verbale del sinistro, affinchè

più sollecitamente i marinai naufraghi possano

ottenere un sussidio da parte delle casse invalidi

(il dicembre 1889). infine un'altra lunga circolare

del Ministero della marina (15 maggio 1891) da

importanti norme'per limitare la qualità delle

spese che devono effettuarsi in conseguenza del

naufragio di bastimenti nazionali.

172. Per ultimo notiamo il dove1e assoluto pel

console di informare, prima che approdi1io, 1 ca—

pitani di navi nazionali nei casi in cui siasi ma-

nifestata qualche malattia epidemica o contagiosa

nel luogo ove risiede il consolato, perchè cosi i

capitani possano sospendere l’approdo o prendere

le precauzioni che crederanno più‘ opportune (reg.

cons., art. 124). Analogamente a ciò i consoli de-

vono avvisare i capitani intorno ad ogni circo-

stanza speciale che presumibilmente possa loro

giovare per prendere qualche determinazione in

proposito; come per esempio se nel loro distretto

esiste il blocco, ovvero guerra dichiarata o com-

battuta (reg. cons., art. 125).

178. îReciprocamente poli capitani, appena ar—

rivati in porto devono fare immediatamente una

dettagliata relazione al console sugli eventuali

avvenimenti straordinari occorsi durante la. na-

vigazione (codice di comm., art. 516, 517). Anzi il

console 'stesso deve domandare al capitano se gli

siano' occorse avarie prima di apporre il visto al

giornale di bordo (cod. mar. merc., art. 115-116).

Siccome poi per evitare il pagamento del diritto

anosto dall' art. 50 della tariffa consolare, molti

capitani, invece di fare la relazione ai consoli, la

facevano all'Autorità locale, cosi una circolare del

Ministero della marina, 24 giugno 1893, stabilisce

che, trattandosi di un atto il quale 1i101t0 inte—

ressa anche la polizia di navigazione, secondo

l'art. 176, della ]. cons , non debba andar soggetto

e tasse_ «renne il caso che risulti essere stata fatta

la relazione a scopo commerciale, ed esserne stata

demandata copia.

e) Particolarità relativa tan/cr alla nave-intanto

alla gente di mare.

174. Altre funzioni in materia di marina mer-

cantile hail console: delle quali trattano il codice

di comm., il cod. per la mar. merc., ecc… Essendo

tali funzioni però identiche a quelle dell'Auto—

rità. ordinaria, riteniamo superfluo farne parola.

Piuttosto ci converrebbe aggiungere tutti i diritti

finanziari annessi alle varie operazioni consolari

sopra indicate. Ma, siccome si tratta di disposi-

zioni troppo frammentarie e minute, cosi riman—

diamo alla sez. r, 11‘41—55, della tariffa consolare,

che appunto le espone estesamente. Solo accen-

11iamo che per le spedizioni di bastimenti (cioè

per tutte le formalità ed atti ordinari che possono

essere richiesti agli uflizi consolari in occasione

dell'arrivo e partenza di un bastimento e che

ammontano a ben 17 specie, come, per esempio,

relazione del capitano, certificato di arrivo 0 di

partenza, rapporto sullo stato sanitario,ordina-

zione del giornale nautico), i diritti da pagarsi

sono relativi, oltre che alla naturae alle funzioni

dei bastimenti, al loro tonnellaggio, e variano per

lo più da lire 0,02 a lire 0,10 per ogni tonnellata

(sez. cit., n‘ 41-46).

invece per altri atti diversi dalla spedizione,

ma pur sempre relativi alla navigazione, come

per il disarmo e per l’armamento, per la menzione

sul ruolo di equipaggio dell’imbarco e sbarco di

passeggieri, per la visita sanitaria d’un basti-

mento, per il certificato di dismissione della ban-

diera nazionale, ecc., i diritti da pagarsi variano

o secondo il numero dei passeggieri, o secondo i

fogli del documento che si rilascia, o secondo le

copie, Oppure sono fissi.

Prima di chiudere questa parte, dobbiamo ac—

cennare ad un principio importante di diritto

convenzionale. E cioè che i consoli italiani in

alcuni Stati non europei hanno la funzione di fare

eseguire, mediante la cooperazione delle autorità

locali, i regolamenti speciali alla cui stregua il

commercio italiano deve essere regolato. Per tali

regolamenti la marina mercantile ha una parte

cospicua e quindi è importante, anche in tale

argomento la-i‘unzione consolare. Non essendo il

luogo qui di specificarlo. ulteriormente, giacchè si

tratta di cosa troppo speciale e più connessa coi

diritto marittimo che non col diritto consolare,

rimandiamo ad 11 na convenzione tipica. in materia,

cioè a quella col Siam (3 ottobre 1868) (i).

5 4. -— Funzioni in maleria di stato civile.

175. Considerazioni generali e legislazione comparata". —

176. Fondamento giuridico.di tale materia. — 1.7.7. Con-

flitti e dubbi di competenza.-— 178. Idea generale della

legislazione italiana su tale argomento. — 179. Facoltà.

di ricorrere all‘Autorità concorrente del console o

 

(i) Confr. art. 14 e 15. L‘art. 25 dice testualmente:

« ll regolamento,annesso al presente trattato sarà fatto  eseguire dai consoli italiani mediante la cooperazione delle

Autorità siamesi ».
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del funzionario locale. — 180. Specificazione delle

funzioni: atti di nascita e di morte. — 181. Dichia—

razioni di cittadinanza. — 182. Atti di matrimonio;

considerazioni generali. — 183. Competenza dei con-

eoli in materia di pubblicazioni matrimoniali e della

dispensa da esse. — 184. impedimenti od opposizioni

al matrimonio. — 185. Celebrazione di matrimoni. —

186. Certificati di vita. — 187. Riassunto. Norme di

competenza e di tenuta dei registri.

175. Le legislazioni moderne fanno dei loro con—

soli gli ufficiali dello stato civile all’estero, e si

può dire che in generale attribuiscono ad essi, in

questa materia, tutte le funzioni di cui è investito

l'ufficiale di stato civile nello Stato, analogamente

a quanto abbiamo veduto nell’argomento prece-

dente, dove i consoli sostituivano in talune funzioni

il capitano di porto ed altri funzionari ammini-

strativi in materia. di marina mercantile.

Perciò queste funzioni debbono necessariamente

variare secondo il sistema che le varie legisla—

zioni adottano riguardo allo stato civile.

La legge federale svizzera dei 24 dicembre 1874,

concernente lo stato civile, autorizza (art. 13) il

Consiglio federale a conferire, quando lo creda

utile, agli agenti diplomatici e consolari della

Confederazione certe attribuzioni relative alla

constatazione delle nascite e dei decessi di citta-

dini svizzeri, nonchè alla celebrazione di matri—

moni tra svizzeri o fra svizzeri e stranieri.

Per la legge germanica 6 febbraio 1865 sulla

constatazione dello stato delle persone e sulla

celebrazione del matrimonio, il cancelliere del-

l'lmpero può conferire a un rappresentante di-

plomatico o a un console l'autorizzazione generale

di conchiudere matrimoni e di constatare le na—

scite ed idecessi tanto dei sudditi che degli stra—

nieri posti sotto la protezione dell’impero.

L’atto consolare inglese del 5 luglio 1825 non

ha alcuna disposizione riguardo alla registrazione

delle nascite e delle morti di sudditi britannici

all’estero, ma poi un'ordinanza successiva (Gene—

ral instructions etc., cit., 5 14, pag. 29) prescrive

di tenere a questo scopo un registro in ogni con-

solato.

Le leggi americane (Regulations-etc., cit., 55 389,

444, 445) fanno obbligo ai consoli di annotare in

un registro tutte le nascite ei matrimoni di cit—

tadini americani nel loro distretto. .

La legge necrlandese 25 luglio 187l, all'art. 1°,

confermato dall'istruzione in data del maggio 1889,

non da diritto ai funzionari consolari di erigere

atti di stato civile, a meno che una tale facoltà

non sia stata loro conferita per decreto reale.

La legge svedese-norvegiana non conferisce ai

propri consoli la qualità di ufliciali di stato ci-

vile; ond’essi hanno soltanto l’obbligo, non per

legge ma per ordinanze speciali, d'informare il

Governo delle nascite e delle morti avvenute nel

distretto.

Secondo il codice civile francese ogni atto di

\.

stato civile di francesi o di stranieri redatto in

paese straniero farà fede se fu compilato nella

forme usate nel detto paese (art. 47), ed ogni atto

di stato civile di francese in paese straniero sarà

valido se ricevuto conformemente alle leggi fran-

cosi dagli agenti diplomatici o dai consoli (art 48)_

lconsoli debbono conformarsi per la redazione

degli atti di stato civile dei francesi alle regole

prescritte dal codice civile e dalle altre leggi

sulla materia. Le dichiarazioni degli atti di stato

civile fatte dalle cancellerie e ordinate dei consoli

faranno fede quanto quelle emesse in Francia dai

depositari dello stato civile (l).

Il codice civile nostro dispone che i cittadini

che si trovano fuori d’italia potranno far ricevere

gli atti di nascita, di matrimonio o di morte degli

agenti diplomatici o consolari del regno, purchè

siano osservate le forme stabilite dal medesimo

codice (art. 368).

176. La competenza dunque dei consoli in ma-

teria di atti di stato civile dei propri connazionali

all'estero è fondata sulla legge del paese del

console, al quale proposito il Pradier-Fodéré os-

serva giustamente che in alcuni paesi, ad es., in

italia, in Francia ed in Olanda, i consoli hanno

una competenza legale ed assoluta per ricevere

gli atti dello stato civile del loro connazionali;

in altri invece, per es. in Svizzera, in Germania

e altrove, questa competenza non l‘hanno che se

fu loro conferita in modo speciale e per cosi dire

eccezionale (dal Consiglio federale in Svizzera,

del cancelliere dell'impero in Germania) (2).

177. C'è poi un altro fattore del quale bisogna

necessariamente tener conto,ed è la volontà dello

Stato sul territorio del quale i consoli risiedono.

Ci possono essere dei Governi (e c' e infatti il

Governo austriaco e qualche altro) che non am-

mettono nei consoli stranieri la qualità di ufliciali

dello stato civile. Il ministro austriaco per la

giustizia Glaser, in una sua risposta ad un‘in—

terpellanza parlamentare indirizzatain nel 1875,

dichiarava che il riconoscere tale qualità. al con—

soli stranieri equivarrebbe a permetter loro di

esercitare una specie di giurisdizione amministra-

tiva con la proclamazione dei matrimoni, e una

specie di funzione giudiziaria con la decisione

delle condizioni richieste per la conclusione d’un

matrimonio valido. il riconoscere ai consoli stra-

nieri il diritto di celebrare matrimoni sarebbe una

fonte inevitabile di conflitti e di complicazioni.

poichè vi sarebbero allora in Austria degli ufficiali

di stato civile diii°erenti sottomessi a leggi diverse.

]] Ministro ricordava, infine, che il Governo au-

striaco, conseguente ai suoi principi, non aveva

mai reclamato un tal diritto per i propri consoli

all'estero (3).

Il Governo dello Stato presso il quale il console

risiede può, e vero, consentirgli tacitamente l'eser-

cizio delle funzioni dello stato civile, ma lo Stato

che si voglia. procurare un diritto perfetto a questo

riguardo deve stipularlo per trattato (4).

 

" (1) « Ordonnauce francaise du 13 octobre 1833 sur l‘in-

tervention des consuls rélativement aux actes de l'état

civil des francais en pays étrangers», art. 1 e3.

(2) Pradier-F'odéré, Op. cit., vol. W, 5 2078. pag. 536.

(3) Annuaire de Zdyislation étrangère, Paris, Cotillon,

1876, pag. 495.  (4) L‘art. il. comma 2°, della'convenzione consolare del

15 maggio 1874 fra l‘Italia e l‘Austria.-Ungheria, suonava

casi: «] consoli... saranno autorizzati a ricevere le dispo-

sizioni teslarnentarie dei propri connazionali ed ogni altro

atto di diritto civile, ecc. ». Una dichiarazione interpretativa

. di questo articolo fatta dai rispettivi plenipotenziari al



CONSOLE. CONSOLATO 465

 

E però a notarsi, in via difatto, che quasi nessun

Governo rifiuta ai consoli stranieri l‘esercizio delle

funzioni di stato civile, in quanto almeno concerne

gli atti di nascita o di morte, tanto è vero che in

nessuna delle numerose convenzioni consolari fra

l‘italia e le Potenze straniere si è sentito il bi-

sogno di scrivere una disposizione positiva che

garantisca ai consoli delle Parti contraenti l‘eser—

cizio delle suddette funzioni. Anzi. quando codesto

esercizio si volle escludere, e non fu che in un

caso solo, con l'Austria, si credette opportuno di

dover fare un'apposita dichiarazione, per consta-

tare solennemente una tale esclusione.

Per regola generale dobbiamo dunque ritenere

che i consoli hanno facoltà di esercitare in ter—

ritorio straniero le funzioni di ufficiali di stato

civile. Vediamo ora come questa facoltà e rego-

lata dalla nostra legislazione.

178. La. disposizione più generale in proposito

si trova nell'art. 29 della legge consolare, il quale,

al capoverso primo, cosi statuisce : « i consoli eser-

citano riguardo ai nazionali le funzioni di uflic1ale

di stato civile unlformandosi alle leggi delregno,

salve le eccezioni e le disposizioni stabilite dalla

presenteleggc ». Ed il disposto di questo capoverso

è completato dall'articolo 191 del regol.consolarez

« Nell'esercizio delle funzioni del.o stato civile

i consoli, i vice-consoli, capi di uffizi dipendenti e

gli agenti consolari delegati dovranno uniformarsi

alle disposizioni relative del codice civile ed a

quelle del regio decreto del 15 novembre 1865, in

quanto siano applicabili e non siano state modi-

ficate dagli articoli 29 e seguenti della legge con-

solare e dal presente regolamento ». È facile vedere

come questo articolo sia era divenuto difettoso

ed incompleto, imperoechè tra le fonti legislative

alle quali i consoli debbono attingere, si possono

ancora annoverare, oltre il codice civile ed il

citato decreto (1), anche il codice di procedura

civile, libro In, tit. vu. la legge 14 giugno 1874,

n° 1961, e il regio decreto 23 ottobre 1874, n° 2135 (2).

La nostra legislazione annovera tra gli atti dello

stato civile soggetti alla competenza del console

gli atti di nascita e di morte dei cittadini italiani,

le dichiarazioni relative alla cittadinanza. e gli

atti di matrimonio (legge cons., art. 29, cap. 11 e

reg. cons., art. 167, cap. 1).

Senonchè si potrà chiedere: l’enumerazione con-

tenuta. nei due articoli. ora citati è essa tassativo,

per modo che il console debba rifiutarsi di rice—

vere tutti quegli atti che modificano lo stato, ad

esempio il riconoscimento dei figli naturali, l’ado-

zione, il decreto reale di legittimazione? Non lo

crediamo: poichè risulta chiaro da un complesso

di disposizioni che la. nostra legislazione ha voluto

concedere all'Autorità consolare all‘estero le mede-

sime facoltà che concede all'interno agli ufliciali

di stato civile, e siccome questi ultimi annotano

anche le caratteristiche giuridiche che modificano

lo stato, cosi non vi è ragione di negare al con—

sole, equiparato in tutto e per tutto a questi

ufficiali, le medesime facoltà.. È però desiderabile

che il testo della legge sia a questo proposito più

chiaro o, a dir meglio, più completo, e perciò ci

sembra ragionevole la proposta del Robecchi (.'.il

che le disposizionì,ehe era trovansi negli articoli

167 a l70 del regolamento, prendano forma di leggi-,

come quelle che hanno per oggetto la precisa com—

petenza agli atti di stato civile. Noi vorremmo

anzi di più che fosse trasportato nella legge l’attuale

disposto dell’art. 191 del regolamento, il quale,

imponendo ai consoli di uniformarsi in questa

materia alle disposizioni del codice civile, non

lascierebbe alcun dubbio circa l‘interpretazione

da noi accettata.

179. Ed ora, prima di addentrarci nell'esame dei

singoli atti dello stato eivile,crediamo opportuno

di osservare che il cittadino che si trova all'estero

non è punto obbligato di ricorrere al magistrato"

nazionale perla compilazione di codesti atti ; impe-

rocchè, in base alla nota regola locus regit acmm,

gli atti dello stato civile seguiti in paese estero

fanno fede quando siano state osservate le forme

prescritte dalle leggi ivi vigenti (4). il cittadino

può dunque far procedere ad uno di tali atti presso

le Autorità locali ed egli ha soltanto l'obbligo di

rimetterne copia, entro tre mesi, al regio agente

diplomatico o consolare di residenza più vicina.

salvochè preferisca di trasmetterla direttamente

nel regno (5).

Può invece, quando lo creda meglio, appunto

perché la regola locus regi: aclunz è per ini sol-

tanto facoltativa, ricorrere al magistrato nazionale,

il quale e precisamente istituito per dargli modo

di usufruire d'una legislazione e di una lingua che

gli siano famigliari.

180. Gli atti‘dello stato civile ai quali il console

può procedere si possono dividere come appresso:

Atti di nascita e di morte. — Riguardo a. questi

atti l’applicazione del principio che la constata-

zione dello stato di un cittadino all'estero, o di

quello della sua famiglia, possa avvenire secondo

le patrie leggi e per mezzo dell‘autorità nazionale,

non incontra difficoltà.

il console non ha che ad attenersi alle norme

prescritte dalle leggi del regno: quindi egli potrà

ricevere una dichiarazione .di nascita fatta dal

padre legittimo (6), o (in luogo del padre lontano,

ammalato o impedito) da un suo mandatario o

dal medico o dalla. levatrice (7); potrà ricevere

una dichiarazione fatta dalla madre o da un suo

mandatario o dal delegato del pubblico stabili—

mento in cui abbia avuto luogo il parto (8), una

dichiarazione di nascita di bambino non vivo e

 

memi-nto di firmare il trattato stabiliva . che quella clau-

sola concernente gli atti di diritto civile, non si applica

agli atti dello stato civile, riguardo ai quali le parti

contraenti intendono mantenere la situazione creata dalle

leggi in vigore nei paesi rispettivi»,

(1) Porta il n° 2602.

(2) Dove il console anche consultare le istruzioni sul—

l'uso dei modelli e delle formule perla compilazione degli

atti di stato civile emanale dal Ministero di grazia egiu-

stizia in data 30 novembre 1874.

Diczsro numana. Vol. Vili, Parte 2“.

 (3l Concorde con quella… delle Sottocommissioni mini-

steriali; v. prog. cit.. Roma 1890, pag. 18, art. 29 bis (e).

(4) V. Esperson, Op. cit., vol. v, pag. 127, s 207."

(5) Cod. civ., art.. 367 o 368. Confr. disposizioni preli-

minari, art. 9.

(6) Art. 371 e 373 cod. civ., 374,875 e 219 cod. civ., 54

t“ decreto 15 novembre l865.

(7) Art. 373 cod. civ., 54 e 125 r° decr. 15 novembre 1865.

(8) Cod. civ., art. 373.

59.



466

una dichiarazione tardiva (1), una dichiarazione del

padre o della madre naturale o di loro manda—

tari (2), una dichiarazione di nascita di un bambino

trovato (3). il regolamento consolare, articolo 175,

raccomanda soltanto in modo speciale al console

di far chiara e precisa indicazione del luogo di

domicilio o di origine del padre del neonato,

ovvero della madre qualora il padre non sia co—

nosciuto.

Se poi sugli atti era ricordati fosse necessario

di scrivere una qualche annotazioneche modifichi

lo stato, il console, come vedemmo, lo potrà fare.

Egli sarà quindi tenuto ad annotare un atto di

riconoscimento,unalegittimazione per susseguente;

matrimonio o per decreto reale, e, infine, un'ado-

zione tanto se l‘adottantesìa'. cittadino-dello Stato

e l'adozione sia stata fatta in seguito a decreto

d‘ una Corte d'appello del regno, quanto se l'adot-

tante sia straniero e l’adozione sia sancita dalla

Autorità locale (4).

Quanto agli atti di morte, il console potrà r1cc-

vere quelli di

vedova (5), quelli di persona morta nelle carceri.

in seguito a sentenza penale (6), di persona morta

in un pubblico istituto od ospedale (nazionale) (7) e,'

infine, un atto di morte avvenuta mentre si dichia-

rava la nascita (8). in tutti questi atti e racco-

mandato al console di fare (reg. cons., art. 175)

chiara e precisa menzione dell' ultimo domicilio

del defunto.

Per diritto convenzionale poi i consoli ricevono

avviso dalle Autorità. locali di tutti gli atti di

morte di un italiano che siano stati estesida esse,

e, reciprocamente, sono tenuti a dar loro notizia

degli atti di morte che si redigono nel conso-

lato (9). Gli atti di morte, debitamente trasmessi

al Ministero degli affari esteri, servono poi per

gli elenchi che si pubblicano periodicamente nel

Bollettino del Ministero.

Essi ricevono pure in deposito copia autentica

degli atti di nascita o di morte fatti durante il

viaggio dei capitani o patroni dei bastimenti nazio-

nali e_la trasmettono al Ministero degli affari

esteri entro tre mesi (10). Una disposizione che si

connette anche alla materia della marina mer-

cantile, è quella. che concerne il caso di morte di.

un marinaio o di un passeggiero italiano in un

bastimento nazionale che approdi nel distretto di

loro giurisdizione. Se il bastimento e nazionale,

ma il defunto è di nazione estera, la. sua succes-

sione è rimessa al console dello Stato cui il defunto

apparteneva (legge cons., art. 25; reg. cons., arti—

coli 109,110).

persona celibe, o coniugata, o..
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181. .Dichiara'zioni di cittadinanza. — Queste

dichiarazioni seno di tre specie:

1° quella di chi, essendo reputato cittadino

italiano, può eleggere la qualità di stranieroo(ll);

2° la dichiarazione di chi,essendo reputato

straniero,. può eleggere la cittadinanza ita—-

liana (12);

3° quella di chi vuol rinunziare alla cittadi-

nanza (13).

..Quanto. a qtiestîultinia dichiarazione,è a no-

tarsi che l'art. 11 del nostro codice civile da

diritto di rinunzia alla cittadinanza, purchè il

rinnnziante faccia la dichiarazione davanti all'uffi—

ciale dello stato civile del proprio domicilio e

trasferisca in paese' estero lasua residenza. A

questa dichiarazione potrà essere equivalente la

dichiarazione di rinunziache l’ italiano, il quale

si trova già all’estero, faccia dinanzi all’Autorità

consolare? .il Picrantoni risponde di no,…perchè

l’art. li vuole prima la rinunzia avanti l’ufficiale

dello stato civile del domicilio e poi il trasferi-

mento della residenza all’estero (14). Senonchè si

potrà allora chiedere: se la dichiarazione di

rinunzia fatta all'estero non è equivalente a. quella

fatta nel regno, a che cosa serve? il console la

dovrebbe in tal caso sempre rifiutare, e si avrebbe

allora l’assurdo che un cittadino possa rimmziarc

alla cittadinanza finchè si trova nel regno e non

lo possa più quando si trova all’estero, ossia quando

ha già adempiuto ad una delle condizioni neces-

sarie per l'abbandono della cittadinanza stessa.

Senonchè il citato autore si da cura di spiegare

lo. scopo della dichiarazione davanti l'Autorità.

consolare. Ci sono parecchi Stati, egli dice, spe-

cialmente americani, i quali, avendo immense terre

da popolare, fanno tutto il possibile per mxmen-

tare la loro popolazione e perciò conferiscono la

cittadinanza. dopo breve tempo di dimora senza

grandi formalità. Queste leggi vogliono prima lo

svincolo della cittadinanza d'origine e si accon—

tentano di una semplice dichiarazione fatta avanti

l'autorita consolare. A questi casi corrisponde la

disposizione anzidetta.

Ma allora, diciamo noi, potrà l’autorità conso-

lare, unicamente per comodo d‘ un'autorità stra—

niera, prestarsi a compiere un atto che le sarebbe“

vietato dalle proprie leggi? Potrà. accettare una

dichiarazione nell'intento difavorire l'acquisto di

una cittadinanza straniera mentre l’atto non .è

bastevolc a far perdere la propria al dichiarante?

Anche qui l’assurdo sarebbe palese. .

. A nostro avviso si deve dare all'art. il. del codice

civile un'interpretazione diversa; occorre cioè

 

(1) Cod. civ. art. 274 e 372; r°' decreto 15 novembre 1865

srt. 52, 56, 57, 61 e 26.

(2) Cod. civ. art. 376, 354, 181, 200; r" decreto 15 no-

vembre 1865 art. 54, 55, 58, 59 e 100. __

(3) Cod. cÌV., art. 377; r° decreto 15 novembre 1865,

art. 52, 58, 59.

(4) Bene inteso ove questa seconda ipotesi possa av1c-

rarsi in base ai principi di di1itto internazionale privato

ammessi dalle diverse legislazioni.

(5) Cod. civ.., art. 386, 387, 403; r° d“ 15 novembre 1865,

art. 107.

(6) Cod. civ., art. 386, 387, 403; r° decreto 15 novem-

bre1865, art. 107.

(7) Cod. civ., art. 393, 394; r“ decreto 15 novembre 1865,

art. 105.  
(8) Regio decreto 15 novembre 16113, art. 56.

(9) V. art. 9 della convenzione consolare italo-francese

26“ luglio 1862, riprodotto in quasi tutte le successive

convenzioni con gli altri Stati.

(10) Legge cons., art. 30.

(11)Cod. civ.,art 5.7, 8, 10; r° decreto 15 novembre 1865,

art. 44, 46.47, 48, 49.

(12) Cod. civ., art. 6, 7, 8, 10, ll, 13, 14; cod. proc. civ.,

art. 212; r° decreto 15 novembre 1865, art 44, 46, 47,

48, 49, 50, 51.

(13) Cod. civ., art. 11; r° decreto 15 novembre 1865,

art. 44, 46.

(14) Relazione al progetto dilegge consolare Di Rudini;

Roma 1892, pag. 45.
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distinguere se il cittadino che si trova all’estero

e vuol rinunziare alla cittadinanza abbia conser-

vato la “propria residenza nel regno, oppur no. Nel

primo caso il console non potrà accettare la dichia-

razione di rinunzia; non essendo egli l'ufficiale dello

stato civile competente, ma se invece il cittadino

abbia gia fissato all’estero la propria residenza

corrisp0ndente ad un distretto consolare, e si sia

annotato nel relativo registro di cui sopra, il con-

sole“ sarà. tenuto a ricevere la dichiarazione ed

essa avrà i medesimi effetti come se fosse stata

fatta nel regno. -

-Posciachè l'art. il non dice chela dichiarazione

debba esser fatta all'ufficiale di stato civile del

proprio-domicilio -nel regno, non resta dunque

escluso che possa esser fatta anche all' estero, e‘.

in quest'ultimo caso, per l'art. 29 della legge con-

solare, l'ufficiale competente è precisamente il

console. Non si può dire, a parer nostro,che l‘arti—

colo il richieda prima la dichiarazione e dopo il

trasferimento: sono due condizioni cronologica—.

mente indipendenti, “le quali, quando si avverino

entrambe, danno luogo alla perdita della cittadi—

nanza ed è dunque indifl‘erenteche il trasferimento

all‘estero sia stato fatto prima della dichiarazione.

Ciò che invece è logicamente necessario si è che

il dichiarante continui a conservare la propria

residenza in paese estero (l). _

182. Atti di matrimonio. — E questo il punto

più importante e più delicato in materia di fun-

zioni consolari relative allo stato civile. Per i

nazionali all’estero, la facoltà dei consoli in tale

argomento prima ancora che fosse consacrata dai-

l’art. 29 della legge cons. era stata stabilita dall'ar-

ticolo 368 del codice civ. 111 pari tempo tuttavia

l'art.100 cod. civ. dispone che il matrimonio se-

guito in paese estero, tra cittadini, è valido,-purchè

sia celebrato secondo le forme stabilite in quel

paese. Dunque esiste anche in questa materia,come

abbiamo più sopra (n° 180) affermato, un diritto

di opzione-, secondoil quale gli sposi sono liberi

e di rivolgersi al console, e seguire le forme del

diritto nazionale, o di rivolgersi all'autorità locale

seguendo le forme stabilite nel paese. Ma una

questione più grave complica per natura sua questa

materia. Infatti quando si_tratta di atti dello stato

civile riguardanti nascite () morti, non vi può

esser dubbio circa la nazionalità del soggetto; ma

in caso di matrimonio, trattandosi di unatto

bilaterale, può darsi che un_soggetto dell’atto sia

italiano e l'altro straniero. Quidjm-is in tal cas—(î?

Secondo la legge cons. (art. 29, capoverso ultimo)

i consoli ne sono interamente competenti; giacchè

essa cosi si esprime-: « possono anche riceve're,

ove le leggi, gli usi e le consuetudini locali le

permettano, gli atti di matrimonio fra un italiano

ed una straniera », Ma però l'ultima restrizione

di questo articolo è degna della massima consi-

derazione, e anzi il Governo italiano ha sempre

esortato i consoli ad astenersi dal ricevere gli atti

matrimoniali se a loro fosse constato che la cosa

non era conforme agli usi locali. Ciò accadde, ad

esempio, per i nostri consoli in Olanda, quando

vennero a conoscenza del divieto ai consoli, con-

tenuto-nelle leggi del paese, di non celebrare matri-

moni misti. Più ancora il Governo austro—ungarico,

che si mantiene sempre il più rigido in questa

materia, come ne abbiamo già veduto un esempio.

poco fa, movendo dal concetto che ricevere atti

di matrimonio, sia fare atto giurisdizionale, con-

testò in tei-mini assoli1ti,e senza distinzione alcuna,

ai consoli italiani la facoltà di ricevere atti matri—

moniali per sposi ambedue italiani, tanto più non

essendo essa stabilita per diritto convenzionale.

Ma giustamente replicava il Governo italiano che,

pure anche volendo concedere l’idea di giurisdi-

zione, questa perù, trattandosi di sposi italiani,

e giurisdizione, per cosi dire, interna, la.quale si

esplica esclusivamente nel dominio della sovranità.

nazionale, ed e quindi già. per sè stessa perfetta

e_incontcstabile, come quella ch'è sancita dalle

leggi nazionali, nè ha perciò mestieri di nuova

sanzione da parte dello Stato ove il console risiede.

La questione non è però definita ed anzi sino ad

ora le rimostranze del Governo italiano non ven-

nero accettate (2).

,183. Ed ora veniamo ai diversi momenti giuri—

dici degli atti di matrimonio: .

a) Pubblicazioni matrimoniali. — Oltre alle

condizioni e alle formalità di diritto ordinario,

che qui omettiamo, le disposizioni che riguar-

dano invece particolarmente iconsoli sono le

seguenti: . .

_ Per il matrimonio di nazionali all'estero, oltre

le pubblicazioni, che, secondo gli articoli 70 e 100

codice civ. devono farsi nel regno, la legge con—

solare (art. 36) dispone che due altre pubblicazioni

debbano pure farsi presso il Consolato. E queste

pubblicazioni, in alcune formalità, difi'eriscono da

quelle che si fanno nel regno. infatti debbono, come

queste, farsi in due domeniche successive,e afiig—

gcrsi alla porta comunale se avvengono nel regno

o alla porta della cancelleria consolare se avven—

gono all’estero (cod. civ., art. 72; ord. stato civile,

art. 86; legge cons., art. 36; reg. cons.,art. 186).

Però, a differenza dei matrimoni in patria, l'atto

non resta affisso soltanto tre giorni consecutivi

dopo la pubblicazione (cod. civ., art. 72,capovcrso),

ma sei; e deve indicare inoltre davanti a quale

ufficiale dello stato civile sarà. celebrato il matri—

monio (leggecons., art. 36). All'estero non sono

necessarie le pubblicazioni di sposi che siano in

patria, ma che nell‘anno precedente abbiano avuto

la residenza fuori del regno: basta farle invece

nel luogo del loro ultimo domicilio. Bisogna però

che in tal caso gli sposi facciano constarela loro

 

.(1) I nostri.consoli solevano sottoporre la dichiarazione

di rinunzia a un dir-ittodi cancelleria esigendo altresi dai

dl1cluaranti il deposito di certa somma _n garanzia del

r1mborso delle spese di vidimazione e trascrizione dell‘atto

sul registri di stalo civile del regno. Ma nè l‘atto di ri-

nunzia, nè la cepia che devono ‘spedirne-àl Ministero, nè

la. trascrizione che di .essa vien fatta, nell‘interesse pub“-

bl1Go. sui registri del regno-, non danno luogo a riscos-

s1oue-di sorta. Rimangono bensi soggette alle“ lasso ordi—  narie tutte le altre copie che da parte dei dichiaranti ?

di terzi venissero chieste, per interesse privato, all'ufficiale

che ha ricevuto l‘atto come pure i certificati che 1 me-

desimi desiderassero ricevere della trascrizione ségdita'ne.

Solo-fici caso di quest‘ultima richiesta‘gli uificiali_'_con-

solari avranno diritto diesigere il deposito d‘ una tenue

somma (circl n° 5, 9 giugno 1893, Min.” esteri). -

.-'(2) Manif. dei trib., voi. xv, pag. 1139; circ. dal

Ministero_di grazia e giuslizia ' '
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libertà di stato per il tempo che dimorarono

all'estero (ord. stato civile, art. 75).

-Analogamente a ciò_ quindi una circolare del

min. di grazia e giustizia (31 maggio 1875) stabilisce

che i consoli non debbano procedere a pubblico—

zioni per matrimoni d'italiani da celebrarsi nel

regno, pel fatto che gli sposi, ed uno di essi, ab-

biano nell'anno precedente al matrimonio dimo—

rato all'estero. Anche qui basta provare lo stato

libero con certificati e con atti di notorietà.

Riguardo alla dispensa dalle pubblicazioni, è

attribuita intera facoltà al console per una soltanto

di esse quando vi siano « cause gravi » (legge

cons.,art. 37). Tuttavia la legge consolare (art. 38)

del‘eriscc al Governo il potere di delegare, mediante

un decreto reale, ai consoli residenti in paesi lon—

toni, la facoltà di dispensare da ambedue le pub—

blicazioni che dovrebbero farsi alla residenza del

consolato, purchè si presenti un formale atto di

notorietà e da quelli che dovrebbero farsi nel

regno, purchè gli sposi risiedono da oltre un anno

nel distretto del consolato. E infatti il reg. cons.,

(art. 188) stabilisce che di tale facoltà possano usare

« per cause gravissime » tutti i consoli residenti

in Turchia e nei paesi fuori d’Europa. Però in tal

caso i consoli devono volta per volta avvertire

il Ministero degli affari esteri indicando::li i motivi

della dispensa (ld. art., 189). Quando invece i con-

soli si trovano in luoghi per i quali non sia con—

template. la facoltà della dispensa, devono sempli-

cemente farsi organi di trasmissione delleistanze

e dei titoli relativi al Ministero degli affari esteri,

il quale poi le passo. al Ministero di grazia e giu—

stizia (id., art. 190). Nel caso cheil console si

rifiuti a fare le pubblicazioni le parti possono

presentare un ricorso alle cancellerie consolari, il

quale ricorso viene giudicato o dai tribunali nazio—

nali, o dal consolato stesso nel caso che sia annesso

a questo l'esercizio della giurisdizione contenzioso..

184. &) Impedimentz' ed opposizioni al matri-

monio. - Lo stesso art. 38 della legge cons., il

quale dava al Governo il potere di delegare con

un decreto reale a certi consolati la facoltà di

dispensare dalle pubblicazioni matrimoniali, dava

pure il potere al Governo di delegare ai consoli

residenti in lontano paese la facoltà di dispensare,

« per cause gravissime », dall'impedimonto della

età. di cui all’art. 55 del codice civile. Ma. poichè

si trattava qui -di una facoltà più gelosa (: più

difficile che non quella della d.spensa dalle pubbli-

cazioni. e inoltre di una facoltà., che, non presup—

ponendo,come invece era per quella della dispensa,

urgenza assoluta di casi, permette il ricorso alla

Autorità ordinaria in patria, il reg. cons. (arti-

colo 187) limitò la facoltà. di dispensare dal limite

dell'età. soltanto ad alcuni consolati più lontani,

cioè « ai consoli residenti nelle Antille, nelle Ame—

riche fino al Capo di Buona. Speranza inclusiva-

mente ». Le altre disposizioni poi sulla dispensa

dall’età sono uguali a quelle date perla dispensa

dalle pubblicazioni matrimoniali, più sopra accen—

nate.

Nel caso di opposizione al matrimonio, giudica

il tribunale del luogo di domicilio dello sposo,

salvo che questi risieda in paese ove sia concessa

ai consolati la giurisdizione contenzioso., nella

quale ipotesi la opposizione sarà di competenza

del tribunale consolare (legge cons., art. 41). '

 

Nell‘ipotesi poi che il console stesso si rifiu—

tasse di celebrare il matrimonio, le parti, che

credono ingiusto tale atto, debbono agire in modo

identico a quello già. veduto per l'ipotesi di rifiuto

delle pubblicazioni da parte del console (legge

cons., art. 40). :

185. c) Celebrazione del matrimonio. — L' unica

particolarità formale in questo punto, oltre lapnrte

sostanziale del diritto d’opzionc degli sposi tra

l'Autorità locale e l'Autorità consolare, già veduto

in principio di questo argomento, c che, analoga—

mente a quanto dispone l‘art. 93 del codice civile

sullacelebrazione del matrimonio nella casa comu—

nale e pubblicamente innanzi all'utilcialo dello

stato civile del Comune dove uno degli sposi ha

il domicilio o la residenza, l'art. 39 della legge

cons. stabilisce che il matrimonio deve essere

celebrato innanzi al console del distretto nel quale

uno degli sposi abbia il domicilio o la residenza.

186. Certificati di vita. — La sola disposizione

speciale in materia è quella stabilita dalla legge.

cons. (art. 43), secondo la quale i consoli rilasciano

certificati di vita ai nazionali, oppure anche agli

stranieri quando ne debbano fare uso nello Stato.

187. Tali sono le funzioni consolari in materia

di stato civile. Tuttavia rimangono a vedersi due

momenti giuridici che concernono generalmente

tutte queste funzioni, cioè: a) l'un.cialc consolare

competente a ricevere gli atti dello stato civile

e il luogo dove tali atti si possono ricevere; b) le

norme che regolano i registri dello stato civile.

a) investito del potere di ricevere gli atti

dello stato civile 'e naturalmente il console o chi

ne fa le veci; peraltro egli può delegare le sue

funzioni al vice-console ovvero ad altro ufficiale

del consolato, seguendo le formalità e le condi-

zioni stabilite dall' art. 167 del reg. cons. Tule

delegazione tuttavia non ispoglia il console della

sua qualità. di ufficiale dello stato civile, e quindi

egli può sempre ricevere gli atti a questo rife-

rentisi (id., art. 171). Oltre ai consoli, i viceconsoli

capi di ufficio esercitano le funzioni di stato civile

nel luogo della loro residenza, senza che occorra

alcuna speciale delegazione del console da cui

dipendono; e possono, come i consoli, delegare un

sostituto per gli atti di nascita e di morte, rife-

rendone però al console del distretto (id., art. 168).

invece gli agenti consolari residenti in luoghi dove

sia numerosa la popolazione italiana possono eser-

citare le funzioni dello stato civile nel luogo di

loro residenza, ma però dopo aver avuta delega-

zione dal console con l’anuuenza del Ministero

degli affari esteri. Quanto alla funzione di segre-

tario che talora le nostre leggi richiedono, essaè

assunta dal viceconsolc o da altro uilìciale desi-

gnato dal console: se questi mancassero o fossero

impediti, il console stesso adempie a tale funzione

facendo però constare questo incidente nell’alto

dello stato civile.

Riguardo al luogo dove gli atti dello stato civile

si possono ricevere, questo è naturalmente, di

regola, la cancelleria del consolato (id., art. 171).

L'ufficiale consolare, quando procede ai pubblici

atti matrimoniali deve essere munito di una sciarpa

tricolore a tracolla, cime avviene anche in patria

per l’ufficiale dello stato civile (ivi).

b) Le norme che regolano i registri dello

- stato civile sono cosi tassa-tive, cosi minuziose
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e cosi frammentarie che reputiamo qui impossi—

bile condensarle e inopportuno esporle distesa-

mente. Accenniamo quindi in breve all‘ argo-

mento del loro contenuto generale. L'art. 31 della

legge cons. stabilisce l'unicità o la duplicità dei

registri, che è poi meglio determinata dal rego-

lamento cons. (art. 172). L'art.32 dellalegge cons.

e l’art.“ 174 del reg. cons. dispongono circa la

vidimazione dei registri. Gli articoli 33, 34 della

legge cons. gli articoli 177-182 del reg. cons.,

trattano della chiusura dei registri e delle pratiche

e delle formalità da farsi posteriormente ad essa,

soprattutto per la trasmissione di alcuni di essi

al Ministero degli afl‘ari esteri, per la controlleria

da parte di questo, ecc. L'art. 35 della legge cons.

contempla il caso di eventuali annotazioni da

farsi sopra un atto già iscritto nei registri. Gli

articoli 175, 176 del reg. cons., determinano alcune

cautele per l’indagine del domicilio delle persone

cui gli atti dello stato civile si riferiscono. L‘arti—

colo 172 da una disposizione intesa a mantenere

l'uniformità nei registri dei consolati. Gli arti-

coli 183e184 trattano delle copie degli atti di stato

civile seguiti davanti ad Autorità estere, e con-

cernenti fatti avvenuti durante i viaggi di mare;

e così pure delle copie autentiche degli atti di

stato civile, depositate nel consolato ed, eccezio-

nalmente, di quelli depositati al Ministero degli

esteri.

& 5. — Funzioni notarili.

188. Principi in argomento. —— 189. Disposizioni generali

per ogni specie di tali atti. — 190. Funzioni speci-

fiche in materia di ricevimento di qualsiasi atto. —

191. Materia testamentaria. — 192. Materia di pro-

testi cumbiari, e commerciale. -— 193. Copie di lega—

lizzazione di atti. — 194. Particolarità regolamentari.

188. Le ultime funzioni dei consoli, tra quelle

che abbiamo chiamate amministrative in largo

senso, sono quelle che il console esercita all'estero

in ordine agli atti notarili. E anche qui vige sempre

il principio che il console surroga all’estero le

funzioni d‘un pubblico ufliciale in patria; e preci-

samente nel presente caso, le funzioni del console

hanno perfetta analogia, o almeno una sostanziale

correlazione, con quelle del notaio nel regno, salvo

alcune particolarità contenute nella legge conso-

lare. Tale è appunto il principio espresso anche

dalla legge e dal regolamento consolare (legge

cons.. art. 44; reg. cons., art. 192).

180. E qui premettiamo alcune disposizioni gene-

rali ad ogni specie di atti, che riguardano la

intrinseca formalità degli atti stessi.

i consoli in qualsiasi atto devono esprimere in

lettere e per disteso la data part‘colareggiata, il

luogo e le somme contenute nell‘obbligazione, e

l'atto poi deve esser letto dal console, firmato e

sottoscritto dalle parti, dai testimoni e dal console

stesso. I testimoni devono avere i requisiti pre-

scritti ai testimoni degli atti che si firmano nello

Stato. Quanto alle copie degli atti, esse devono

scriversi nella ste5sa forma degli originali (legge

cons., art. 44, 45; reg. cons., art. 192).

Una particolarità. degna di nota per il diritto

internazionale è il potere che hannoi nostri consoli

di ricevere atti tra persone estere, purchè non vi

ostino le leggi o'gli usi locali,evvero si tratti di  

affari vertenti o di beni situati nello Stato, ed in

questo debbano gli atti stessi averla loro esecu-

zione (legge cons., art. 44, capoverso ultimo; reg.

cons., art. 192, capoverso 2°). E notevole-, dicevamo,

tale particolarità, non essendo ammessa nelle altre

funzioni consolari; però la ragione ond'essa deriva

,è abbastanza evidente. Si è ritenuto cioè che qui

la funzione del console fosse più formale che non

negli altri casi e che quindi la fiducia in luideile

parti interessate, qualunque fosse la loro naziona—

lità., si dovesse ritenere garanzia sufficiente per

la regolare compilazione dell'atto.

Quanto alla qualità. degli atti che possono com-

piere i consoli come funzionari notarili, eccone un

breve riassunto: _

190. Funzioni consolari in materia di ricevi—-

mento di qualsiasi atto in genere.—— Tali funzioni.

sono implicite nelle nostre leggi, equiparano il

console agli ufficiali notarili. Però il vero fonda—

mento giuridico di tali funzioni non sta nel diritto

interno, bensi nel diritto convenzionale, vigente

tra i vari Stati; giacchè si tratta qui di funzioni

che troppo interessano la giurisdizione dello Stato

in cui si compiono, perché questi non debba preoc-

cuparsene. Quindi la convenzione consolare tra la

Francia e l’Italia (art. 8) come pure analogamente

con poche varianti le altre convenzioni (spagnuola

art. 16, svizzera art. 16, portoghese art. 8, germa—

nica art. 10, austriaca art 11, americana arti-

colo 11, ecc.) espressamente stipulano il diritto

dei rispettivi consoli a ricevere le dichiarazioni

degli equipaggi marittimi, dei passeggieri, dei

negozianti e degli altri loro connazionali: arice-

vere tutti gli atti notarili, anche quando tali atti

avessero per oggetto di conferire ipoteca sopra

beni situati nel territorio della nazione alla quale

essi appartengono; a ricevere tutti gli atti con-

venzionali di connazionali o di indigeni, nonchè

gli atti che abbiano rapporto con beni o con affari

concernenti il territorio della nazione cui appar-

tiene il console.

191. Funzioni consolari'in materia testamen—

taria. — il console riceve i testamenti pubblici o

secreti osservando generalmente le norme del

codice civile (legge cons., art. 46); e li apre osser-

vando le formalità. dello stesso codice, salvo natu—

ralmente il fatto che il testamento viene aperto

da lui anzichè dal notaio in presenza del pretore

secondo vorrebbe l'art. 915 dello stesso codice (id.,

art. 47). il console ricevo i testamenti olografi,

seguendo alcune formalità speciali, stabilite dal—

l'art. 48 della legge cons., se il testamento e pre—

Sentato dal testatore, ed altre formalità stabilite

dall'art. 49 della legge cons., se il testatore e morto.

Nel caso che il testatore volesse ritirare il testa-

mento, il console, dopo essersi accertato della

identità personale di lui, glielo consegna, dopo

aver steso in presenza di lui e di due testimoni

il relativo processo verbale, che deve essere sotto-

scritto da. tutte queste persone (id., art. 50). Quanto

alle copie e agli atti che il console deve trasmettere

al Ministero degli esteri in materia di testamenti,

sono stabiliti dall'art. 51 della legge cons.ll con—

sole può ricevere infine le dichiarazioni di un

crede che si trovi all’estero stabilite dagli arti-

coli 944, 955, 1444 codice civ , e le trasmette,pet

il tramite del Ministero degli esteri, a quello di

grazia e giustizia, che le passa poi al pretore del
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luogo ove fu aperta. la successione (legge cons..

art 54). '

192. Funzioni consolari in materia commer-

ciale. -— il console ha facoltà di fare i protesti

ca'm-biarl coll'intervento di due testimoni; ma la

sda azione può "essere sostituita anche da quella

d-‘un' altra persona qualsiasi purchè ciò sia con-

forme alle leggi del paese (legge cons., art. 52).

il console ha pure il potere di ordinare, dietro

richiesta dell’interessato, i libri di commercio a

norma dell’art.- 18 codice di commercio (leg'ge

cons., art. 53)..

-193. Funzioni- consolari in materia di copie

autentiche, di traduzioni e di legalizzazione di

atti. —— ] consoli rilasciano copie autentiche degli

atti da essi ricevuti 0 presso di essi depositati,e

cOsì pure traduzioni della lingua italiana e fran-

cese in quella del paese ove risiedono, o vice-

versa (legge cons. art. 55, 56).

I consoli hanno 'faeoltà di legalizzare gli 'atti e

documenti spediti nello Stato 01e' risiedono, quando

sono destinati a far fede davanti alle Autorità.

nazionali, o quelli spediti dalle Autorità nazionali

legal-i2zati però dal Ministero degli esteri, quando

sono destinati a far fede avanti alle Autorità estere

(legge cons..art. 57). Generalmente tali disposi—

zioni sono confermate dal diritto convenzionale.

infatti, p. es., la convenzione consolare tra Italia

e- Francia (n° 8, capov. ultimo), stabilisce chei con-

soli possano tradurre e legalizzare, con forza

identica iì. quella che hanno gli interpreti giurati

del luogo, ogni specie di documenti emana-nti dalle

Autorità. del loro paese.

194. La legge consolare (art:44. capoverso 3)

deferiva ad un regolamento la specificazione di

varie cautele che iconsoli avrebbero dovuto osser-

vare nelle loro funzioni, e 'di varie‘noiune per la

tenuta e conservazione delle minute. Fu appunto

il regolamento consolare che stabili molto minu-

tamente tali norme e tali formalità dall’art. 193

al 212._ Cosi pure la legge 25 maggio 1879 sul nota—

riato e il relativo regolamento 23 novembre 1879

contengono regole importanti in materia. Soprat-

tutto l‘art. 43, n° 10 e il, e l'art. 49 di questa legge

sono importanti a stabilire alcuno formalità essen—

ziali negli atti notarili.

Gare 111. - Funzioni giurisdizionali;

195. Considerazioni preliminari e ordine della ricerca.

195. Questo secondo importantissimo ramo delle

funzioni consolari ha un aspetto suo proprio carat-

teristico che lo distingue subito dal primo, vogliam

dire quello della sua poca uniformità e regolarità.

Mentre infatti le funzioni consolari di indole

amministrativa sono sempre e dappertutto eguali,

senza che l’importanza dell’ufl‘icio consolare, il

grado di cui l’ufficiale è rivestito e il luogo nel

quale agisce le modifichino per nulla, le funzioni

di indole giudiziaria non sono invece dappertutto

eguali, ma anzi subiscono da luogo a luogo tali

variazioni che nel linguaggio comune s'è intro-

dotta l'abitudine di chiamare consolati con giu-

r,isdizione quegli uffici ove tali funzioni giudiziarie

sono sviluppatissime e si esercitano con la mas-

sima latitudine, in cont1apposto ai consolati senza

giurisdizione, ove queste funzioni sono ristrette ad

un minimum pressochè insignificante.  

Profittando pertanto di questa divisione comu”,

nemente ricevuta nella pratica, noi dirigeremo le

nostre ricerche, in primo luogo, su quei consolati

detti senza giuiisdizione ma chiamati cosi'impro_

priamente, perchè, a stretto rigore, non sono del

tutto privi di attribuzioni di indole giudiziale

limitate finchè si vuole, ma che pur meritano di

essere studiate.

in secondo luogo, su quegli uflici consolari dove,

'per contro, le funzioni giurisdizionali si esercitanti

nella loro pienezza.

ln terzo luogo ricercheremo i limiti territoriali

dell'esercizio della giurisdizione.

5 l. — Consolati detti «senza giurisdizione 1i-.

196. Consolati detti -« senza giurisdizione »-; loro ragione

d‘essere. —— 197, Duplice base su cui s'appogginuo

le funzioni consolari esercitate in tali Consolati. —

198. Legislazioni interne in argomento; istruzione

francese del 1833. —199.Legge organica del _Belgio ed

istruzione neerlandese.— 200. Altre-legislazioni slra—

niere meno determinate. — 201. Facoltà. degli ufliciali

italiani nei suddetti consolati. -— 202. Ufficio di

compositori amichevoli. — 203. Uilicio d‘ arbitri. —

'204. Ufficio limitato di giudici. — 205. Attribuzioni

in materia che i nostri consoli tengono dal diritto

convenzionale. — 206. Convenzioni conchiuso dal-

l‘Italia con gli Stati esteri.

196. Abbiamo già notato che la denominazione

è impropria e meglio si dovrebbero chiamare Con-

solati con giurisdizione assai limitata. Questi Con-

solati formano ai nostri giorni la regola, essendo

ormai estesi a quasi tuttal'Europa, alle due Ame-

riche e anche a parecchi territori dell’ Asia e

dell'Africa, senza contare che la tendenza odierna

è appunto nel senso d‘una sempre maggiore esten-

sione, mentre per contro diminuiscono a poco a

poco i consolati di giurisdizione.

Si capisce del resto perfettamenteil perchè di

tale fenomeno. Col dilatarsi della civiltà aumenta

anche il numero degli Stati nei quali la giustizia

da affidamento d’essere illuminata e imparziale

verso gli stranieri; ie istituzioni eiprocedimenti

giudiziali, almeno nelle loro grandi linee generali,

vanno accostandosi verso un tipo comune ricono-

sciuto dappertutto il migliore; le diflerenze di reli-

gione, di nazionalità, di razza, di condizione non

portano più necessariamente ad una disuguaglianza

ditrattamento giuridico: nulla dunque di più natu-

rale che ogni diffidenza verso il giudice straniero

sia oggidì completamente scomparsa tra Stati civili

e che la famiglia degli Stati civili divenga sempre

più vasta.

La conseguenza di ciò è,che il giudice del citta-

dini ": anche il giudice d'ein stranieri residenti

nel territorio, epperò l’Antoritàcousolarc nazionale

non ha più ragione diconservaresù di_essi‘alcuna

giurisdizione.

Tuttavia, per mutuo consenso dei medesimiStati.

che_di regola, esigono per sè e lasciano agiialtri

la pienezza della giurisdizione territoriale, viene

anche ammesso che'i'rispettivi magistrati conso-

lari conservino “sui propri connazionali alcune

attribuzioni di indole giudiziaria assai limitate _e

solo concernenti certe materie speciali. _

197. Tali attribuzioni consolari hanno pertanto

una duplice base: da un lato il consenso, o espres-
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samente stipulato per convenzione 0 presunto per

lunga consuetudine, dello Stato ove il console eser-

cita le proprie funzioni. dall’altro la volontà dello

stato cui il console appartiene, volontà che Si

manifesta con disposizioni legislativo 0 regola—

mentari obbligatorie perl’ufiiciale consolare.Quindi

discende che le leggi interne e i regolamenti

emessi da ogni singolo Stato, allo scopo di stabi-

lire e precisare la giurisdizione da attribuirsi ai

consoli nei paesi civili, non bastano, da soli,

determinare i' estensione delle facoltà consolari

in questa materia., poichè l'esercizio di tali facoltà

dipende innanzi tutto dall’a55en50 del sovrano

territoriale che talora. ne restringe la sfera, talora

invece, con un patto, l’allarga.

L’ uso introdotto oggimai negli Stati civili di

Europa e d’America è quello di riconoscere ai

consoli stranieri, anche al di fuori d’ogni stipula-

zione convenzionale, alcune facoltà di giurisdizione

volontaria, la giurisdizione arbitrale e anche alcune

facoltà di giurisdizione contenziosa, quando però

la causa del litigio sia di lievissima importanza.

tanto per il valore materiale che per gli interessi

morali messi in gioco.

198. Le legislazioni interne dei singoli Stati

rispettano, in massima. questa consuetudine (e non

potrebbero del resto fare altrimenti), opperò ai

loro consoli residenti in paesi di civiltà cristiana,

prescrivono appunto certe funzioni giurisdizionali

che non oltrepassano gli accennati limiti. Vedia—

mone qualche esempio:

L'istruzione speciale francese del 29 novem—

bre 1833… si preoccupa di fissare essa medes1ma

alcuni confini alla propria competenza e di do—

terminare il valore relativo delle regole da essa.

poste. « Se un qualche diritto di giurisdizione, si

legge in quell' ordinanza, viene ai consoli confe—

rito, ciò avviene a. condizione che l'esercizio ne

rimanga subordinato sia all‘uso, sia ai trattati

esistenti tra la Francia e le diverse Potenze presso

le quali i consoli risiedono. Questa restrizione è

giusta e naturale, poichè, siccome 1meremo della

giurisdizione comprende il diritto d'impero, un

sovrano non lo può assicurare ai propri consoli

in paese estero che con l’assentimento e,in certo

modo, per delegazione del sovrano territoriale.

Ora tale delegazione dev’ essere scritta in un trat—

tato perchè possa creare un diritto positivo in

favore di colui & profitto del quale viene conce-

dnta, econseguentemente, quando esistono trattati,

la giurisdizione consolare si esercita entro i limiti

tracciati da quelli ».

L' istruzione passa poi ad esaminare quali facolta

gìurisdizidnali siano lasciate ai consoli dalle con-

suetudini, e prosegue: « Un uso divenuto in certo

modo di'diritto comune per l’antichità e l’iinifor-

mità della sua pratica, da ai consoli un poteie

non solo per la polizia e' l’ispezione sulla gente

di mare, ma anche per il giudizio su tutte le con-

testazioni che possono sorgere tra i capitani e i

marinai ed altresi tra i passeggieri francesi e gli

equipaggi ».

L' istruzione prende anche ad esaminare la.

materia penale ed esclude a questo proposito ogni

Sorta di giurisdizione. « Ciò è evidentemente im-  

posto, cosi s’esprime, dal principio incontestabile

d'ordine pubblico secondo il quale le leggi terri-

toriali. relativo alla polizia e alla sicurezzaobbli—

gano, in ogni paese, tutti coloro che vi abitano.

Epperò non v'è Stato _cristiano che consenta &.

scostarsi da. questo principio attribuendo ad altri

giudici che a quelli del territorio ove il delitto è

stato commesso, la facoltà di punirne l’autore, a

qualunque nazione appartenga».

Quanto alla materia civile, 1’ autore dell'ordi—

nanza si pone la domanda: potranno tutti indistin-

tamente i consoli giudicare i processi tra fran—

cesi, principiando dal debiti minimi sino alle cause

che, interessando più fortemente la società, sono

sottomesse nello Stato a una procedura solenne?

Simile pretesa sarebbe esagerata e anche ammet-

tendo cbe si riduce55e la questione ai soli inte-

ressi pecuniarî, si troverebbe ancora. che i lievi

vantaggi di tale attribuzione non ne compense—

rebbero gli inconvenienti.

L' istruzione cdnchiude dicendo essere intenzione

del Governo che i consoli s 'astengano da ogni

tentativo inutile e. pericoloso e si limitino alla

giurisdizione contenziosa che loro è generalmente

riconosciuta degli usi a quella. che, per avere il

suo effetto sul territorio francese o su navi co—

perte dalla bandiera francese, non può essere in

alcun caso contestata dall'Autorità locale. « Gli

ulteriori trattati che potessero essere conchiusi

con le Potenze sul territorio delle quali i con-soli

risiedono conferiranno, quando mai, diritti più

estesi ».

‘osi la legislazione francese 1egola la giurisdi—

zione dei propri consoli nei paesi civili, riferen—

dosi cioè soprattutto agli usi ed ai tiattati ed

evitando di dare, quanto _a sè, istruzioni molto

determinate e precise. Altre legislazioni sono in—

vece“ più tassativo.

. 199. La legge 01ganica del Belgio (31 dic. 1851)

stabilìsoe nettamente la distinzione tra la giuris-

dizione nei paesi di cristianità e in quelli fuori

di cristianità. in quanto ai secondi, la legge non

attribuisce ai consoli nessuna giurisdizione. Sol-

tanto, a termini degli art. 17 e 18, il console è

tenuto ad accettare l’arbitrato e a giudicare come

arbitro:

1° 'le contestazioni tra belgi che si trovino nel

circolo della sua giurisdizione;

2° le contestazioni relative al salario degli

uomini che appartengono all’equipaggio delle navi

di commercio nazionali;

.“" quelle relative all’esecuzione degli obblighi

rispettivi tra gli uomini e il capitano e gli altri

ufficiali dell’equipaggio come pure tra essi e i

passeggieri.

Se tra le parti ve ne siano di appartenenti ad

altre nazionalità differenti della belga, allora il

console non è- obbligato di accettare l’arbitrato, ma

però lo può accettare come ogni altra. persona.

il console giudica secondo le regole di diritto e

le forme di procedura. nazionali a meno che non

abbia avuta delle parti la facoltà. di giudicare

come amichevole compositore.

1 giudizi arbitrali dei consoli sono poi resi ese-

cutivi con un’ordinanza del presidente del tribu-

 

“) Redatto dal Duca di Broglio, allora Ministro per gli affari esteri.
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nale di prima istanza in Belgio, come usasi per

le altre sentenze arbitrali.

In materia penale i consoli del Belgio decidono

sulle infrazioni di disciplina marittima e immesse

nella pesca marittima la e pronunziano pena senza..

appello e ricorso in cassazione (cit. legge del 1851,

art. 19 e cod. disciplinare e penale della mar. merc.

21 giugno 1849, art. 41).

Un'lstruzione nee rlandese (maggio l889) dafacolta

ai funzionari consolari di giudicare in ultima istanza,

quando la conoscenza ne sia loro deferita volonta-

riamente da tutte le parti interessate, le contesta-

zioni cl1e possano sorgere:

a) tra sudditi neerlandesi purchè abbiano la

capacità di translgere o di compromettere e l’og—

getto del litigio sia suscettibile di transazione

o di compromesso;

b) intorno al pagamento di salari, e, in generale,

all'esecuzione di patti rispettivi tra il capitano,

gli uomini dell’equipaggio o i passeggieri delle

navi di commercio olandesi.

Questa competenza dei consoli non porta il ca-

rattere della competenza arbitrale se non in quanto

essa è basata. sul fatto che le parti del‘eriscono

volontariamente la conoscenza della contestazione.

Il giudizio del funzionario consolare si distingue

da quello dell‘arbitro nei Paesi Bassi in primo luogo

in ciò: che per essere esecutivo non ha bisogno

clell’ewequatur d' un tribunale olandese imperocehè

se fosse sottomesso a tale condizione. la gran di-

stanza tra la sede del tribunale e il luogo del

giudizio farebbe perdere il vantaggio d‘un' esecu-

zione pronta e poco costosa come invece e pre-

cipuo interesse delle parti che sia. Una seconda

differenza sta in ciò, che dal giudizio consolare

non v'è appello, per la medesima ragione per la

quale lo stesso giudizio non è sottoposto ad exe-

quaiur.

200. Altre legislazioni straniere sono meno dc-

terminate nel delineare la scarsa. giurisdizione

attribuita ai propri consoli nei paesi di civiltà.

cristiana (l), alcune anzi non ne parlano nemmeno

lasciando che questa materia venga regolata da]-

l'uso e dei trattati (2): tuttavia i pochi esempi che

abbiamo riferiti ci sembrano bastevoli per dare

un'idea della natura e dei limiti del campo ab-

bracciato da questa giurisdizione speciale.

201. Vediamo ora le facoltà. giurisdizionali che

nei paesi civili spettano di regola. ai consoli del

regno d‘Italia.

Abbiamo implicitamente gia notato che parte di

queste facoltà. sorgono dalla legge interna, pre—

supposto l’assentimento dello Stato sul cui terri-

torio si esercita l’attività consolare, e parte invece

sorge da un patto.

(1) Coi1fr. regolamento consolare serbo 20 luglio lSS2,

art. 66, 67, 68; i regolamenti a111ericani (Regulatinns fm-

(ILe consular service of the Unihzd Sta-tes, art. 4, n° 51 ), i

quali si limitano ad affermare che la giurisdizione per—

messa ai consoli nei paesi civili sopra le controversie dei

iDI‘O connazionali è volontaria e rigua1da specialmente

materia di conunorcio; l‘ ordinanza. reale di Svezia e Nor-

\'_egia (Stoccolma. 4 umembre 1886), art. 51, 11° 2; la legge

germanica (Gerd: jtber (lie C'ensula1‘gjericìztsbarkcit con

lo juli 1879), s‘ I.

(2) Es. le istruzioni inglesi (General instructions far

II. M.'.v consular officers, varia-ed january ! st.. 1879)

tacciono del tutto; le Normali austriache non s‘occupane  

\

La nostra legge consolare stabilisce come prin-

cipio generale all'art. 76: «i consoli giudicano di

quelle controversie che siano ioro particolarmente

attribuite dalle leggi. dai trattati e dagli usi rice-

vuti ». Qui adunque il legislatore accenna a tutte

le fonti dalle quali il console può attingere auto-

rità giurisdizionale, ma la pura fonte legislativaè

ristretta agli art. 58, 59 e 77 della legge consolare

medesima.

202. L'.art 58 dispone: « i consoli si adoprano, se

richiesti onde comporre amichevolmente le con-

testa7iorii insorte fra nazionali e fra questi e sud—

diti esteri ». Nella precedente legge consolare del

1858|’esperimento di conciliazione era obbligatorio,

era invece è soltanto facoltativo, il che è confermato

anche dall'art. 23] del regolamento consolare (il).

Non mancò del resto chi propose di tornare a ren—

dere obbligatorio l’esperimento della concilia-

zione (4), nel che per parte nostra conveniamo

appieno. Accade in.atti assai spesso,in ispecie se

trattisi di sudditi italiani che stanno per entrare

in litigio con stranieri, che gli uni o gli altri

ignorino afi‘atto le difficoltà, gli inco1nodi, le gra.—

vezze, le spese che si rendono necessarie per con-

durre a buon termine la causa; gente spesso igno-

rante e inesperta delle sorprese della procedura

può correr rischio di vedere la propria lite t‘i-

scinata per un tempo indefinito o, peggio ancora,

nei suoi successivi gradi di cognizione, dinanzi a

un'Autori‘à. non prevista, lontana e sconosciuta.

Ora per una certa equità verso le parti e anche

nell’interesse sociale generale di evitare litigi

all’estero, i quali porlano sempre con se qualche

inconveniente, sarebbe molto utile che il console

tentasse sempre, di sua spontanea iniziativa, anche

se non richiesto dalle parti la conciliazione trale

medesime. Duolci pertanto di vedere che in nes—

suno dei disegni di legge consolare proposti sia

stato dato all'uli‘lciale consolare l’obbligo di pro—

cedere _d' ufficio a tale tentativo.

203. E ben noto come nel diritto giudiziario

civile siano istituti diversi la conciliazione (art. ],

3,5,7c0d. di proc. civ.) e gli arbitrati (art. 8-34 id.).

Orbene, l‘art. 59 della vigente legge consolare con-

ferisce appunto ai consoli la potestà. di conoscere

delle contestazioni come arbitri sotto le seguenti

condizioni:

a) solamente tra italiani;

b) purchè si stipuli un compromesso col quale

le parti rinunzino ad ogni appello. E a proposito

di questa seconda condizione (senza notare la frase

molto infelice della. rinunzia ad ogni appello). si

potrà chiedere: ha il console facoltà. di redigere,

come notaio, il compromesso in forma di atto 110-

tarile, se egli stesso è nominato arbitro? ovvero

(“che di paesi orientali (’n1'1zhtclu'istlichen Làndgì'); il re;;'

lamento spagnuolo 29 settembre 1848 porta per titolo:

[teglamcnta de jurisdiction consular de Levante 31 cor!ti.r

dc .b‘arbcrìa.

(3) Art. 231 Reg. cons.: « Sarà cura dei consoli di provv

vedere in modo per cui possa in caso di richiesta e quamlu

essi la mmivina utile ed oppmtuno, tentarsi un amicim-

vulc componimento a senso dell‘art. 58 della legge cons. »

Art. 232: « Seguendo l‘amichevole enmpnnimento,sì redigerà

apposito atto nelle forme volute dalla legge e ne sarà

fatta annotazione nel 1eg1slro accennate all art. 230 ».

(4) Contr. Bollettino del Ministero, aprile 1683
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sera a redigersi una convenzione giudiziale? È

indubitato che quest’ultima non‘si può fare se non

nei paesi di giurisdizione: non rimane dunque che

]a p1ima forma, alla quale ci sembra che nulla si

opponga poichè il console, sia pure come notaio,

col red1gere l‘ atto di compromesso non fa altro

che accertare legalmente la volontà. delle parti di

deferire la propria controversiaa un giudizio ar—

bitrale. L'esser poi il console medesimo, nel caso

speciale, l'arbitro d'ufficio voluto dalla legge non

basta a infirmare la validità dell'atto;

_ 'e) purchè le parti autorizzino il console a pro-

cedere come compositore amichevole senza forma—

lità di giudizio; .

d) se non vi ostino le leggi del luogo.

' Non è del resto nemmeno escluso che i conten-

denti possano farsi redigere dal console un com-

promesso col quale deferiscano la loro lite allo

arbitrato di terze persone. ma allora la funzione

consolare rimane nei limiti d'un'attribnzìone pura-

mente notarile. Qui la legge negli art. 58 e 59 sembra

disponga solo sugli accordi fatti dalle parti innanzi

ai consoli come conciliatori e dei compromessi

fatti ”nella persona dello stesso console.

204. Un’altra vera e propria. funzione giurisdi-

zionale e invececonferita al console dall'art. 77 (i),

che suona cosi:

«i consoli giudicano inappellabilmente le con-

troversie che sorgono tra gli individui componenti

gliequipaggi del bastimenti nazionali di commercio,

riguardo ai salari agli alimenti e a qualsiasi altra

obbligazione dipendente dalla navigazione; come

pure quelle r1guarda nti le somministranze (la legge

avrebbe detto meglio somministrazioni o presta-

zioni) da farsi dei capitani o dal padroni ai ma—

rinari lasciati a terra.

» Giudicano pure senza appello quelle altre con—

troversie di qualunque natura, il cui valore non

eccede. le lire 500, sorte fra nazionali, o nelle quali

questi siano convenuti, ove però in questo secondo

caso non ostino gli usi diversamente nei vari paesi

introdotti ». _

Notisi che il successivo art. 78 è del seguente

tenore:«Le controversie dell’articolo precedente,

se eccedono le lire 500, sono di competenza del

tribunale consolare ». Sorse quindi il dubbio se le

controversie marinaresche, di cui nel primo comma

dell'art. 77, quando eccedenti lire 500, dovessero

portarsi al tribunale consolare. Ma. venne facil-

mente messo in sodo che la legge, ponendo il

limite di lire 500,1niese appunto escludere le con-

troversie sorgenti da un rapporto di navigazione,

le quali invece-cadono sempre sotto la competenza

consolare senza limitazione di valore. Fu pure

saggiamente proposto, a togliere d'ogni equivoco,

di correggere l’art. 78 cosi: le controversie di cui

all'alinea dell'articolo precedente ecc.

Fu anche proposto, e a parer nostro con ragione.,

di aumentare la competenza consolare per le con-

troversie non marittime sino a lire 1500, pareg-

giando cos-1 il console. giudicante al pretore del

regno.

205. A queste poche si riducono le attribuzioni

giurisdizionali conferite dalla legge ai nostri con-

soli nei paesi di civiltà cristiana. È uopo però  
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aggiungerne alcune altre che gli ufficiali consolari

tengono dal diritto convenzionale: sono funzioni

che gli Stati, di solito, lasciano esercitare ai con-

soli stranieri sotto condizione di reciprocità e si

riferiscono in gran parte a materia marittima.

Cosi l'art. 14 della convenzione consolare italo-

francese, da facoltà. agli ufficiali consolari di far

arrestare e rinviare a bordo, e anche nel rispet—

tivo paese i marinai disertori. ,

A tale effetto i consoli debbono rivolgersi alle

Autorità locali competenti e giustificare con la pre—

sentazione dei registri della nave e del ruolo di

equipaggio, oppure. se la nave è partita, produ—

cendo una copia autentica di tali documenti, che.

le persone reclamate facevano realmente parte

dell'equipaggio. Dietro questa domanda cosi giu-

stificata non può essere rlcusata la consegna dei

disertori ed anzi le Autorità locali sono tenute di

prestare ai consoli ogni assistenza per la ricerca

e l‘arresto di quei disertori.

L'art. 15 della medesima convenzione con ferisce ai

consoli alcune facoltà abbastanza estese in materia

di avarie. Vale a dire che, ogniqualvolta non vi

siano stipulazioni in contrario tra gli armatori, i

noleggiatori e gli assicuratori, le avarie sofferte

in mare delle navi dei due paesi, sia che entrino

in porto volontariamente o per approdo forzato,

sono regolate dai consoli della propria nazione a

meno che non vi siano interessati sudditi del paese

ovvero d'una terza Potenza, nel qual caso, in man-

canza di amichevole componimento tra le-parti

interessate, la questione dev'essere regolata dal-

l'autorità locale.

206. Questi stessi principi sono pure sanzionati

in altre convenzioni conchiuso dall’italia coi se—

guenti Stati:

con la Spagna (21 luglio 1867), art. 22 e 23;

con la repubblica di Nicaragua (6 marzo 1868),

art. 17 e 18; _

coi Portogallo (30 settembre 1868), art. 16 e 17;

con l’impero germanico (8 febbraio 1872), arti-

coli 16 e 17";

con l‘Austria-Ungheria (15 maggio 1874), arti-

coli 18 e 19;

con la Russia (16 e 28 aprile 1875), art. 12 e 13;

coi Paesi Bassi (3 agosto 1876), art. 13 e 14;

con gli Stati Uniti (8 maggio 1878), art. 13 e 14;

col Belgio (22 luglio 1878), art. 120 13;

col S. Salvador (25 gennaio 1876), art. 17 e 18;

con la Rumania (5 e 17 agosto 1880), art. 28 e 29;

con la Grecia. (15 e 27 novembre 1880),art. 21 e22.

Talvolta avviene che. anche senza bisogno d'un

trattato, la. sola legislazione interna d'uno Stato

conferisca ai consoli stranieri alcune limitate fa—

coltà giurisdizionali. Così un decreto del Governo

brasiliano (8 novembre 1851, n° 865) statuisce “che

agli ufliciali cons'olari appar'tenga prendere cono-

scenza, secondo i loro regolamenti, dei delitti com-

messi a bordo dei navigli della loro nazione da

individui dell’equipaggio, gli uni contro gli altri

durante il viaggio, purchè nè l'oflensore nè l'oiîeso

siano sudditi brasiliani, perchè in tal casa, non-

ostante facciano parte dell’equipaggio, la cono—

scenza di tali delitti compete esclusivamente alle

autorità territoriali.

 

(1) Quando si cita un articolo senza aggiunger nulla s’intende sempre riferirlo alla vigente legge consolare,

D1eesro rumeno. Vel. VIII, Parte 2“. 60.
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il decreto aggiunge che, quando i bastimenti

mercantili stranier1 si trovano in qualsiasi porto

del Brasile, la giurisdizione criminale e di polizia

dei rispettivi consoli non si estenderà ai delitti

gravi o che in qualche modo possano turbare la

tranquillità pubblica od offendere particolarmente

un abitante del paese.

' 5 2. — Consolati con giurisdizione.

207 e 208. Ragioni storiche e politiche per le qualii con-

soli conservarono nei paesi orientali il pieno eser—

cizio della giurisdizione. — 209. Duplice principio sul

quale riposa la giurisdizione consolare intera. —-

210. Ordine della ricerca. -— 211 e212. A) Legisla-

zioni anglo-sassoni: America del Nord. — 213 e

214. Legislazione inglese. — 215 e 216. E) Legisla-

zioni continentali europee: tedesca. — 217…Legisla-

zione austriaco. -— 218. Legislazione belga. — 219. Le-

gislazione spagnuola. — 220. Legislazione francese.

-— 221. Carattere generale di queste legislazioni.

207. Mentre nei consolati esistenti negli Stati

di civiltà'cristiana le funzioni giurisdizionali si

riducono, come abbiamo ora veduto, ad assai poca

cosa, per contro nei paesi o del tutto barbari o

di civiltà troppo difi‘erente dalla nostra, non so]-

tanto si sono conservate nella loro prima interezza

com'erano originariamente, ma si sono anzi venuto

sempre più sviluppando sino ai giorni nostri.

Diciamo originariamente, perchè abbiamo infatti a

suo luogo notato, superiormente, che le prime fun—

zioni che compariscono coeve all’istituzione stessa

dei consolati sono appunto funzioni giurisdizionali.

Tutti iconsoli in principio furono giudici e fu

precisamente cotesto. loro qualità che diede tema

di maggior discussione agli scrittori che per primi

s'occuparono di materia consolare (1).

Abbiamo anche già veduto come e perchè a poco

a poco nei paesi informati al medesimo tipo di

civiltà. gli Stati abbandonassero reciprocamente

tal genere di funzioni alla competenza della ma—

gistratura locale.

Ma gli Stati europei non potevano far getto «li

quelle attribuzioni dei propri ufficiali, che rappre-

sentano ad un tempo una solida guarentigia per

i propri concittadini; non poteano farne getto in

quei paesi ove le istituzioni e i costumi non davano

bastevole affidamento di' funzionare e di svolgersi
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secondo quei principi che per essi erano ritenuti

come presidio indispensabile della vita privata e

sociale.

208. D’altra parte, come nota giustamente il

Féreud-Giraud (2), gli Stati mussulmani erano ob-

bligati ad escludere dai loro territori gli stranieri

e i sudditi non credenti, sotto pena di violare la

legge teocratico. della loro costituzione, oppure

dovevano ammettere in favore di quei dissidenti

un regime eccezionale che permettesse loro di

vivere sotto l'impero delle proprie leggi. Non si

può permettere normalmente la deroga a unalegge

religiosa in favore di certi individui, poichè la.

eccezione in tale materia porterebbe con sè l'abo—

lizione della legge stessa e l’abbattimento della

fede; ma si può, conservando intatta la legge 1‘e—

llgiosa, autorizzare certe persone estranee allo

credenze sulle quali essa è fondata, a vivere sotto

l'impero d'una legislazione straniera fondata su

credenze religiose differenti. L‘istituzione di giu—

dici e’ di tribunali extra-territoriali trova quindi

perfettamente la sua ragion d‘essere; essa e in

certo modo più che convenzionale,essendo imposta

da una necessità che devesi subire a meno di

rinunziare a ogni rapporto fra certe nazioni.

Furono però certe speciali convenzioni tra i

principi cristiani e gli orientali quelle che sanci—

rono e confermarono il diritto nei consoli cristiani

di esercitar giurisdizione contenzioso. sui propri

concittadini. Ma quando queste convenzioni inco-

mincino ad apparire e come si siano successiva—

mente sviluppate ed estese non è nostro compito

di trattare (3). A noi basta aver accennate. la loro

ragion'd'esscre e osservare confessa non sia per

anco venuta meno. Posciachè lo stato sociale dei

popoli orientali, le loro idee in ciò che concerne

le relazioni tra essi medesimi e gli stranieri, i

loro costumi e le loro istituzioni «.lifi‘criscano tut-

tora troppo profondamente dalle idee sui rapporti

e sulla giustizia internazionali e dalla vita sociale

.generale delle nazioni europee ed americana' pla-‘_

smata dal soffio della civiltà moderna, basta perchè

non sia ancora indispensabile di sottrarre i sudditi

degli Stati cristiani a una giustizia completamente

diversa dalla propria.

Per quanto preziosi, scrive egregiamente il Pra—

dier—F'odéré (4), siano i pegni che i popoli orienf

 

(l) Sentasi, ad es., il Casaregis (Op. cit., & 36): « Non-

nulli ex doctoribus teuuerunt quod isti consules admissi

:=. principe territorii ubi resident et de cuius assensu escr-

cent jurisdictionem inter suos nationaies dicantur habere

tnlem- jnrisdictionem a principe loci et non ab eorum

proprio principe a quo missi sunt. Sed in hoc locuti sunt

improprie vel er1onee. quia princeps loci per talem ejus

consensus vere nil aliud ageie intendit nisi tolleie con—

.:nlibus nntionis externe impedimentum eorumjurisdictionis

quam habent in potentia ut eam reducere valeant ad actum

in suo territorio ».

Dal qual passo si può vedere come il Casuregis inlnissc

limpidamente il principio vero in materia, vale a dire che

le facoltà giurisdizionali dei consoli fossero naturalmente

un emanazione della sov1auittt nazionale ma ad un tempo

non si potessero esercitare in territorio estero senza [' ns-

sentimento del sovrano locale.

Tanto è vero che lo stesso autore, alcuni numeri ap-

messo (5 38), aggiunge: « Propositio vere cont1aria pro—

«.edere recto potest in casu quo consules electi simplicile1

fuissent a suo principe absque ulla jurisdictione, sed ad

auxilium vel protectionem tantum praestandam suis snbditis  
in loco alieno degentibus, nam si patitur princeps eos

exercere jurisdictiouem vere dicuntur habere a principe.

loci et non al principe estero qui illos elegit per ea quae

ad alium propositum ponderant ». _

E da queste ultime parole si può anche, crediamo, de-

durre come proprio ai tempi dello scrittore incomincias-

sero aformarsi in alcuni luoghi i consolati senza giuris-

dizione ed egli ne avesse sott'occhio i primi esempi,

benchè assai rari. Poichè infatti prosegue (5 39): « Qui

tamen casus ad promim Taro hodie est reducibilis quia

de consuetudine universalis consules isti nationum, licet

simpliciter electi ab eorum principe, intelliguntur semper

eleul.ì nedum ad gubernandum .'1uxiliumque et protectionem

praestandam suis subditis in alienis telritoriis vel oris

maritimis degentibus, 1e1um etiam mi judices ad r01um.‘

causes decidendas ».

(2) Les justice; mixtes clan.: [cs pays hors chre'ticnte’.

Pa1is 1884,p11g.12e13.

"i) Dovremmo nddentrzuci in discussioni storiche che

sai-'ebbcio est1ance alla materia. pe1ciò 1imandiamo anche

per questo argomento alla voce Capitolazioni.

(4) Op: Cit... vol. W, 11" 2123.
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tali offrono oggi alla nostra civiltà, pure lo stato

normale dei loro 1apport-i con le nazioni dell' occi-

dente non sarà per lungo tempo ancora che un

compromesso tra due civiltà completamente op-

poste e se gli orientali sembrano avvicinarsi alla

civiltà occidentale, non ne accettano in realtà. che

le apparenze. La loro vita sociale non ha mai

cessato dal rimanere completamente chiusa alle

genti europee.

Noi non vorremmo certo affermare che un qualche

benefico mutamento non si stia facendo, special—

mente in questi ultimi tempi, anche presso gli

orientali: noi anzi crediamo che la civiltà tende

costantemente a livellarsi,non solo nella sua quan—

tità. ma altresi nella sua qualità, in tutte le piaghe

del mondo abitato e che molte delle cause di diffi-

denza che tuttora permangono potranno col tempo

sparire. Ma, finchè, come ai nostri giorni, la divi-

sione sussiste ancora, 0 profonda, essa da origine,

in materia consolare, a quel regime speciale di cui

dobbiamo appunto occuparci.

209. La giurisdizione consolare completa dei

paesi orientali come quella limitata dei paesi

europei riposa anch'essa sopra una doppia base.

Da. un lato il patto internazionale, oppur anche

la consuetudine e la tacita acquiescenza del sovrano

locale,e dall’altro lalegge interna. Senonchè, mentre

il primo elemento ha un carattere di grande uni—

formità, per essere i trattati fra i principi orien-

tali e gli Stati cristiani presso a poco tutti del

medesimo tipo, 11 secondo elemento per contro,

l' interna legislazione, varia profondamente da

Stato a Stato. Ciò si capisce del resto assai bene,

quando si pensi che il modo di esercitare la giu-

risdizione all’estero è cosa troppo connessa col

modo di esercitarla all'interno; ogni Stato non fa,

sostanzialmente, che trasportare al di fuori il

prOprio abituale ordinamento giudiziario con quelle

modificazioni che crede richieste dalle circostanze

e dall'ambiente del tutto speciale nel quale la

giurisdizione dev’essere esercita. Eguale adunque

per tutti gli Stati il presupposto fondamentale che

ai propri consoli, in certe regioni, sia data facoltà.

di fungere da giudici dei connazionali, è poi di—

versissimo il modo con cui gli Stati medesimi

regolano questa materia.

210. Noi prenderemo appunto dapprima in con-

siderazione tale secondo elemento interno, esami-

nando brcvemente lc legislazioni dei maggiori Stati

civili in argomento per poter poi trarne qualche

ammaestramento nello studiare più partitamente

le disposizioni delle leggi italiane.

211. A) Legislazioni anglo-sassoni (America del

Nord). —— Un atto del Congresso (14 giugno 1878)

conferisce agli ufficiali consolari la giurisdizione

civile e penale in tutti quei casi nei quali i trat-

tati conchiusi dagli Stati Uniti con un Governo

straniero ne permettano l’esercizio, e con le mo-

dalità. ed eventuali restrizioni quivi contenute.

Cotesta giurisdizione è esercitata a un tempo

dai,consoli e anche dai ministri americani, e c’è

anzi un lato della legislazione americana che è

assai caratteristico e che merita. d’ esser posto in

evidenza, vogliam dire la facoltà. conferita ai mi—

nistri degli Stati Uniti di far uso persino di una

specie di potere legislativo che completi 0 modi-

fichi, ove ne sia il caso, la legge comune (1).

Gli ufficiali consolari debbono normalmente giu-

dicare in conformity with the laws of the U. S

oppure with the common law, ma possono anche

applicare decreti e regolamenti aventi forza di

legge emessi dal ministro del rispettivo-luogo di

residenza « per supplire ai difetti e alle deficenzc

del diritto nazionale o del diritto comune» (2).

Il ministro ha poi facoltà di supplire a tali difetti

e deficienze in due casi: 1° quando le leggi nazio—

nali non si trovano addatte all’esercizio _delle

facoltà. giurisdizionali; 2° quand’esse si trovino

manchevoli nel provvedere al rimedio di_certi

inconvenienti. il ministro ha in questi casi una

facoltà regolamentare in order to furnish suitable?

and appropn'ate 1emedie (3). _

Tale facoltà., conceduta ai ministri americani,

sarebbe evidentemente, per i nostri costumi. ec-1

cessiva, nè vorremmo certo proporla a modello per

l'Italia: tuttavia è sempre assai interessante-a

conoscersi, perchè ci mostra la grande libertà di

azione e larghezza di fiducia riposta dallo Stato

nei suoi rappresentanti all’estero.

Noi in Italia cadiamo invece nell'eccesso opposto,

quello cioè di impacciarne di continuo l’opera e

l'iniziativa con una moltitudine di regolamenti

che pretendono di dirigerne ogni minimo atto e

riescono poi a diminuire notevolmente l'efficacia

e la prontezza della loro attività.

111 questo senso l'esempio americano è degno di

nota e può giovare.

La giurisdizione tanto—civile che penale e nor-

malmente esercitata in prima cognizione delle Corti

consolari (_Consular Courts), tranne i casi che pos-

sano condurre a una pena capitale i quali sono

direttamente deferiti al ministro dal quale le Corti

dipendono purchè nel luogo ov’egli risiede sia

permesso l'esercizio della giurisdizione.

212.,1n alcuni pochi casi speciali determinati,

il console americano giudica anche da solo (4), e

qui possiamo ancora vedere un esempio della lati—.

tudine d’apprezzamento e d’azione concessa dalle

leggi dell'Unione agli ufficiali consolari. Poichè la

legge si limita a prescrivere che nelle cause di

una certa importanza (5),se l'assistenza può esser

utile, il console è in facoltà di assumere degli

assistenti scelti da una lista di persone nominate

dallo stesso console con l'approvazione del ministro.

Ad essi però non e riserbato altro diritto chequello

di assistere alla discussione della causa. 11 giu-

dizio vien dato dal console. Se essi sono d'accordo

con lui il giudizio è finale. 111 caso contrario hanno

a scrivere e a firmare la propria opinione differente

ed allora la sentenza consolare è soggetta ad ap-

pelle (o‘).

E regola di diritto americano che l'appello dallo

 

(1) Reg. sel., sect. 4086.

(2) Consular 1'Bgulatioer cit., n° 610…

(3) Reg. sel., sect. 4086; Sohuyler, Op._ cit., 11, p. 63.

(4) Reg. sel., sect. 4089, 4104, 4105.

(5) Se il valore ecceda i 500 dollari, in materia civile

0 se sia richiesta una seven: punizione, in materia pe-

nale (Reg. sel., sect. 4106).  (6) In materia penale. ove si tratti di delitti che il“-'

porterebbero la pena capitale, gli associati non possono

essere meno di quattro ed essi debbono tutti andar d'ac-

cordo con il console. Inoltre la loro opinione colletti…

prima di forma1e conduzione giuridica dev essere appro—

vata dal ministro (Cozzsulao 1egulalionr- cit., n° 618).
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sentenze di primo grado abbia luogo normalmente

ail'e'stero presso il ministro più vicino.

C‘è soltanto un caso. in cui l‘appello ha luogo

all'interno, nello Stato, ed è in materia civile, allor—

quando il valore della causa superi duemila cin—

quecento dollari, nel qual caso l'appello può esser

rivolto alla Corte di circuito di California ….

Del resto, negli altri processi civili, giudice di

appello e soltanto l'ufficiale diplomatico ed anche

questo solo nell' ipotesi che visia stata discrepanza

d'opinione tra il console e i suoi associati.

In materia penale, se il console ha giudicato da

solo, le parti possono interporre appello al ministro

contro la sentenza purchè la multa ecceda i mille

dollari o il carcere i sessanta giorni.

Se il console è stato assistito'(tolto il caso di

delitto capitale-), si può interporre appello al mi—

nistro solamente nell‘ipotesi di discrepanza di

giudizio tra il console e uno dei Suoi assistenti (2).

Tali le disposizioni più importanti delle leggi

americane in materia. Da esse si può facilmente

vedere che gli Stati Uniti hanno cercato di orga—

nizzare una giurisdizione consolare completa in

tutti i suoi gradi e, per quanto possibile, indipen—

dente-dalle magistrature dello Stato. Ma non vi

sono riusciti che concedendo ai loro consoli una

libertà che a noi sembrerebbe pericolosa.

218. Legislazione inglese. — Le magistrature per

mezzo delle quali viene amministrata la giustizia

consolare britannica presentano due tipi differenti.

Nell’lmpero ottomano, in China e nel Giappone

esiste un'organizzazione giudiziaria completa con

una Corte d'appello nei rispettivi paesi; in altri

luoghi invece l'organizzazione e un po'più rudi-

mentale e la cognizione delle cause in secondo

grado si porta alla più vicina Alta Corte (High Court),

e (torte Suprema (Supreme Court),che si trovi entro

possedimenti britannici.

Per i' Impero ottomano è stabilita una Corte Su-

prema a Costantinopoli costituituda un giudice, che

è anche console generale, e da un giudice assi—

stente, che tiene il grado di vice-console. il primo

dev'essere avvocato (barrister) da non meno di

sette anni, oppur deve aver coperto uno di certi

determinati uffici che diano guarentigia di pratica,

e cognizioni legali, il secondo, per il quale è del

pari necessario appartenere ail’avvocatura, funge

anche da segretario (3).

Questa Corte tiene, bene inteso, il necessario

numero di impiegati e di agenti d'ordine.

Possono anche venir temporaneamente annessi

alla Corte Suprema, con l’approvazione dei Segre-

tario di Stato, un certo numero di ufliciali conso-

lari ad aiutarla nell'adempimento delle proprie

funzioni (4).

Un'altra Corte affatto simile a quella di Costan-

tinopoli è stabilita in Egitto.

Sotto queste due Corti Superiori ogni ufficiale

consolare tiene una Corte speciale, detta Cortema-

vinciale (provincial Court) per il proprio distretto

consolare.

Un ufficiale consolare di seconda classe (imeem;

missioned ofiicer) può soltanto prender cognizione

dei processi civili per una somma in causa iure;—

riore alle lo sterline o di quelli penali per i quali

la pena del reato non superi le cinquesterllne.'

Un uificiaie consolare della prima -ci-us'1se lm giu-

risdizione nelle cause civili che non siano espreg-

samente riservate alla Corte Suprema e in tutte

le cause penali ove si tratti di reati che-non

importino una pena corporale superiore al do.

dici mesi oppure una multa superime alle 50

sterline (5).

inoltre ha una giurisdizione originale concor—

rente con quella delle Corti del suo distretto tenuto

da ufficiali della seconda classe.

La Corte speciale per l' Egitto, oltre ad avere

una giurisdizione originale concorrente con quella

delle Comi da essa dipendenti, è altresi Corte di

vice-ammiragliato, e come tale può giudicare di

tutti i delitti, compreso l‘assassinio.

Da ognuna di coteste Corti si può interporre

appelloaliaCorteSupremadiCostantinopoli.Quindi,

in materia civile, da ogni sentenza di una Corte.

provinciale retta da un console di seconda classe,

dalla Corte per l'Egitto e delle Corti provinciali

presiedute da un ufliciale della prima classe in

tutte le cause il cui valore raggiunga o superi le

50 sterline.

Si da appello anche in materia penale, se la

persona condannata creda. che ia'eondunna sia

erronea in diritto,a meno che il ricorso non appaia

a prima vista del tutto ingiustificato.

Oltre a questa giurisdizione in grado d’appello

la Corte Suprema ha una giurisdizione originale

concorrente con quella. della Corte per l'Egitto'c

delle Corti provinciali e una giurisdizione esclu—

siva nel distretto del consolato generale di Costan—

tinopoli.

Nè la Corte per l'Egitto nè la Corte Suprema

possono sanzionare una pena criminale superiore

ai vent‘anni di carcere con o senza lavoro forzato

(hard labour, pena particolare esclusiva della le-

gislazione inglese) con o senza una multa di non

più che 500 sterline, oppure la pena d’una semplice

multa inferiore alle 500 sterline.

Nei casi (l'assassinio, il giudizio capitale deve

esser pubblicato coi solo scopo della esemplaritù,

vale a dire di colpire l'immaginazione della popo-

lazione locale, poichè la sentenza non può essere

eseguita nel territorio delle Corti.

Dalla Corte Suprema di Costantinopolis'inter-

pone un ultimo appello al Consiglio privato contro

le sentenze date in sede civile che concernuno

una somma 111500 sterline o superiore; per somme

inferiori le parti non hanno diritto di appeliarc

a meno che la medesima Corte Suprema non ne

dia loro il permesso (6).

Tale l'organizzazione della giustizia consolare.

nei paesi dell'impero ottomano,alla quale è assai

simile l'organizzazione istituita per la Cina, il

Giappone e la Corea (7). Tutte queste regioni ci

 

(1) Reg, sei., sect.-1092, 4093.

(2) Reg. l.,\ cect. 4089, 0011s11la1

n? 626-830.

(3) Hall (W. E. ), Foreign Paùm.; and Ju'1isd1't-iîoii'of

the britisch Crown, Oxford 1894, pag. 168, 5 77.

regulations cit.  (4) 'i‘a1ring (Ch. J. ), British co11'sz1Ìm ]…13111111011 in

the Earl, London 1881.11ng. 48.

(5) Gene1al 111.111 actions cit., pag. 2.

(6) Ot'to'man 01de1-3- 511'00u'1161'1, 1873111883. '

"('l)‘ Chi1ìaa1ui 'Iapà'n Orders in'O',, '1865, 1878L'Î1mà

Japan and 001ea 01der, 1884,
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rappresentano il primo tipo cui accennavamo di

50 lll.-

2p1'4.'La Persia invece offre un esempio delsecondo

tipo. il sistema delle Corti e meno elaborato, le

forme sono più semplici; il console generale non

è necessario che sia un avvocato.

Però, nelle linee generali, l’organizzazione e i

poteri di queste Corti sono simili a quelli della

Turchia.

Vi sono .le Corti provinciali di prima istanza,

sopra le quali il console generale ha una giuris-

dizione in secondo grado. Egli ha inoltre una glu-

risdizione esclus1va, che si estende p1esso a poco

come quella della Corte Suprema e della Corte per

l'Egitto, nell'impero ottomano. .

Si da anche luogo in materia civile adappello

al Consiglio privato. in materia penale il console

generale non può condannare al carcere per un

tempo maggiore dis anni; egli può pubblicare una

sentenza di morte nella stessa guisa che le Corti

di Turchia., rimandando poi peril giudizio i sud-

diti indiani &. Bombay, gli altri sudditi inglesi a.

Malta e le persone nato e domiciliate in Cipro 5.

quell‘isola (i).

Neglialtri paesi orientali l'organamento dei

poteri giurisdizionali è assai simile a quello di

Persia; basta avvertire che al Marocco si può

appellare dalle Corti consolari all‘incarieato dl

alieri, se trattisi di condanne per violazione di

trattati e di regolamenti concernenti la pace pub—

blica e il buon governo dei sudditi inglesi nel

territorio, e alla Corte Suprema di Gibilterra per

ogni altra controversia civile. Nel Muscat e nel

Madagascar si da appello rispettivamente all’Alta

Corte di Bombay o alla Suprema. Corte di S. Mau-

rizio. .

Vedesi insomma che l'inghllterra ha cercato di

organizzare all'estero una giu1isdizione completa

intatti i suoi gradi, ponendoil magistrato d’appello

possibilmente a non molto. distanza dal giudice di

prima cognizione.

Notisi inoltre che in tutte le ordinanze concer-

nenti la giurisdizione consolare ?: sempre provve—

duto per l’impiego di giurati od asses.—ori in aiuto

del console o del giudice consolare. Il giuri,isti-

tuto eminentemente nazionale inglese, vien fatto

funzionare anche all'estero.

È del pari notevole come in materia penale le

Corti consolari dell'estremo Oriente. e quelle dei

paesi meno civili hanno più larghi poteri che non

quelle di Turchia. e di Persia. in quelle una sen-

tenza di morte non solo può esser pubblicata ma.

anche eseguita. Tuttavia sono prese alcune pre—

cauzioni per prevenire qualche esecuzione incon-

sidc1-ata. Cosi, ad esempio, in Cina, Giappone e

Corea nessuna sentenza capitale può aver effetto

senza. l‘approvazione del ministro residente.

' Vedes-iadui1que che, nel suo complesso, ilsistema

inglese non si stacca gran fatto da quello ameri-

cano. Il concetto fondamentaîe al quale i’ uno e

l'altro sono. i.n.i‘ormati si. .e quello .di. oxga_niz7za1e_

all'estero un tale sistema di giurisdizione per cui

tutta la causa possa. svolgersi nei suoi gradi sue-_

cèssivi senza aver m'ai- bisogno. salvo in casi ra—

rissimi. di ricorrere ai magistrati dell’interno.-

L' inghilterra poi lo potè attuare con tanto maggior

 

(I) Pez-sia ”order in 041889. '-  

facllitù. profittundo delle magistrature nazionali

stabilite nelle sue numerose colonie sparse un

po' dappertutto.

215. B) Legislazione continentale europea. —— Di

fronte al sistema anglo-americano, che. abbiamo or

ora esaminato, si può contrapporre un tipo ‘che,

per l’origine sua, si può chiamare latino, benchè

sia stato adottato, con maggiori o minori modifi—

cazioni, anche dai popoli germanici.

Per esso .alle magistrature consolari …non è' ri-

serbato, in massima, che il primo grado di cogni-

zione, mentre per la seconda e, ovesus'sisto, anche.

per la terza istanza, sono competenti i magistrati

dello Stato. Per ora non facciamo critiche, riser-

l1a11dole & quando tratteremo degli ordinamenti

ilaliani. Esponiamo semplicemente il sistema al

quale sono informati gli ordinamenti consolari

eu1opei.

Legislazione tedesca. —- La materia della giuris-

dizione consolare, che prima dell'unlflcazione ger-

manica era regoiata dalle ordinanze dei singoli

Stati, venne completamente organizzata per tutto

l‘impero con la' legge 10 settembre l879 (G‘esetz

fiber die Kansaiargerichtbafkeit) e definitivamente

regolata con l‘altra 4 febbraio 1882.

Gli organi, per mezzo dei quali viene esercitata

la giurisdizione, sono: il console e “tribunale

consolare.

il tribunale consolare si compone del console.,

che lo presiede, e di due o quattro giudici assi-'

stenti. Questi vengono nominati di anno in anno

dal console.“ quale li sceglie tra gli abitanti del

suo distretto e debbono prestar giuramento di

adempiere le loro funzioni con scienza e'èoseienza

(nach bestem Wissen und Gewissen).

in caso che non si possano radunare i quattro

giudici, possono però bastare anche due, e, in man—

canza anche di questi il console stesso, nelle con—-

troversie civili, può .prendere il posto del tribunale

(G. 22. die Konsuiargerichtbarkeit, s 9).

il console e i tribunali giudicano, naturalmente,

col proprio diritto nazionale (legge cit., S 3), e

sono competenti tanto in materia civile che in

materia penale, tolte alcune cause che per la loro

particolare natura o importanza sono riser-bate ai

magistrati dell‘impero.

Del resto la legislazione germanica in materia

consolare s'inspira al criterio (in parte seguito

dall‘ ultimo disegno di legge consolare Blanc) di

riierirsi,'per quanto più è possibile, al diritto in—

terno dello Stato, limitandosi a. svolgere soltanto

quelle disposizioni di indole affatto eccezionale

che derogano ai principi delle leggi comuni.

Cosi il 5 13 della citata legge consolare tedesca

non fa che avvertire che trovano applicazione

dinanzi ai consolati le prescrizioni dei titoli 13—16

della legge sull'ordinamento giudiziario (Gerichts-

verfa.ssungsgesetz).

216. Ma il sistema giurisdizionale tedesco si

stac'ca da quello anglo—americano e s’accosta al-

grado" di giurisdizione viene esperito nello Stato.

in materia civile o commerciale, se il valore

della controversia è inferiore ai 300 marchi, allora.

contro la sentenza del console e del tribunale

consolare non si danno rimedi.

Ma se la causa supera il valore di tal somma..

allora si può interporre. gravame: d’appello. nella



“478 CONSOLE. CONSOLATO

 

Stato alla Corte di Lipsia,la cui decisione e defl-

nitiva.

La produzione del ricorso d'appello si interpone

innanzi al magistrato consolare e segue le stesse

norme di procedura prescritto dal 5 164 della legge

relativa (Civilprozessordnung).

in materia penale il giudizio consolare è definito

soltanto ove trattisi di contravvenzioni. Nei casi

più gravi si da un appello ai magistrati dell'im-

pero (anchè qui alla Corte di Lipsia), la cui sen—

tenza non può esser soggetta ad altro giudizio se

non a quello di revisione (legge cit., 5 40).

Ad annullare gli effetti delle sentenze consolari

ci può.inoltre essere il diritto di grazia, sempre

in arbitrio dell'imperatore (legge cit., 5 42) (i).

217. Legislazione austriaca. — La giurisdizione

consolare austriaca è ancora regolata da due ordi-

nanze del 29 gennaio e 31 marzo 1855.

Anche per essa i giudici consolari non emettono

che un primo giudicato contro il quale si può ri-

correre :’

dagli uffici di Belgrado, Bucarest, Galatz, lbraiba,

ismailia, Rutscl1uc, Tulsche. e Viddino alla Corte

(Ober—Landesgerioht) di Vienna;

da quello di Jassy alla Corte di Lemberg;

da quelli di Banjaluka, Brè'lra, leno, Mostar

e Serajevo alla Corte di Zara;

da tutti i rimanenti alla Corte di Trieste, alla

quale si ricorre anche per tutte le sentenze in

materia marittima, in qualunque posto siano state

emesse.

Contro le sentenze di eoteste Corti l’Austria ha

poi la terza istanza alla Corte Suprema di Vienna

(Oberste Gerichts-und Cassolionshof); vale a dire,

su tre giudizi, due si “svolgono nello Stato (2).

218. Legislazione belga. — il console del Belgio

giudica da solo e senza appello di tutte le conte—

stazioni civili e commerciali sorte nel suo distretto

tra belgi, di qualunque natura esse siano, fino al

valore di 100 lire (legge cit. del 1851, art. 24).

Giudica, assistito da due giudici assessori…sulle

cause il cui valore superi la suddetta somma

(stessa legge, art. 26) (3).

Dai giudicati emessi dai tribunali consolari può

esser interposto appello innanzi alla Corte d’ap-

pello di Bruxelles (legge cit., art. 30). Tuttavia i

giudicati emessi negli scali del Levante e di Bar—

berio sono appellati dinanzi al capo della lega-

zione belga a Costantinopoli. Le sue decisioni sono

definitive se l’oggetto della domanda non eccede

le 500 lire, mentre al di là di questa somma anche

le decisioni del capo della legazione sono soggette

a un ricorso innanzi alla Corte d’appello di Bru-

xelles (stessa legge, art. 31) (4).

Il ricorso a Costantinopoli ha un doppio scopo;

in primo luogo di servire di eccitamento ai consoli

di esser ben diligenti nell'amministrare la giustizia,

poichè sanno che le loro sentenze possono esser

riveduta da colui alla sorveglianza del quale essi

sono soggetti, e secondariamente di diminuire il

..

'numero degli appelli a un’Autorità. giudiziaria

troppo lontana dai luoghi ove si svolse il primo

giudizio.

La procedura dinanzi ai tribunali consolari, imi-

tata dall’ordinanza francese del 1778, "= uguale per

la materia. civile e la commerciale. Nell'un caso

e nell’altro si svolge. senza il ministero di awe-

cati. Essa è regolata dagli art. 37-69 della legge

31 dicembre 1851.

Le ordinanze e le sentenze emesso in virtù 111

tal legge possono essere impugnate con ricorso

in Cassazione.

in materia penale il console del Belgio conosce

solo e senza appello di tutte le contravvenzioni

di polizia commesse dai concittadini nel distretto

(legge 31 dicembre 1851. art. 25, e cod. pen. belga

del 1867, art. 1).

Conosce, assistito da due giudici assessori scelti

nella medesima maniera che per le cause civili,

di tutti i delitti commessi dai concittadini nella

sua giurisdizione. Ma allora. il giudizio non è che

.in prima. istanza e contro diesso si può appellare

alla Corte di Bruxelles (legge cit., art. 27 e 30).

Quanto ai crimini (poichè la legislazione penale

belga ammette la 'tripartizione‘dei reati) vengono

giudicati dalla Corte d’assise del Brabante (legge

cit., art. 32).

Notisi la potestà abbastanza grave che hanno i

consoli del Belgio di modificare parzialmente la

legislazione del proprio paese in questo senso,che

in alcuni reati per i quali verrebbe comminato il

carcere, essi vi possono sostituire un’ammenda

che non può eccedere 5000 lire se si tratta di de-

litto, nè 500 se di contravvenzione.

Le ragioni che vengono date per giustificare

questa disposizione eccezionale sono: da un lato

che presso i consolati può far difetto una prigione

conveniente, e dall’altro,ciò che ci sembra meno

persuasiva, chela pena del carcere non dev’essere

una causa di rovine. per i nazionali stabiliti in

paese estero, i quali possono aver l‘ondata una

casa commerciale nella cui direzione sempre non

c’è chi li sostituisca (5).

Le regole della procedura consolare in materia

penale sono fissate negli art. 70—135 della legge

31 dicembre 1851.

219. Legislazione spagnuola. — La Spagna ha dato

norme in materia di giurisdizione consolare me-

diante due regolamenti speciali: l’uno, che vale-

per i consolati dell'Europa e d’Africa; l‘altro per

quelli dell'Asia (6).

il primo di questi regolamenti (29 settembre 1848)

prescrive che la giustizia civile sia amministrata

da ufficiali consolari in qualità di giudici di pace

(jueces de paz, press'n poco corrispondenti ai

nostri pretori), con le funzioni attribuite… Is'pagna

a tali magistrati, e da tribunali consolari composti

del console e di due aggiunti nominati tra i sud-

diti Spagnuoli (art. 1 e 2).

Notisi anzi che, per formare la sentenza, basta

 

(i) Confr. anche Kò'nig, Op. cit., pag. 211 e 214.

(2) Confr. Malfatti di Monte ’l‘retto, Op. cit., pag. 137.

(3) Contr. anche Arntz, Op. cit., pag. 46.

(4) Quindi, allorchè l‘oggetto della. lite eccede le 500 lire,

vi sono tre gradi di giurisdizione, il che costituisce una

eccezione alla regola in virtù della quale le azioni giu-

diziarie non percorrono, in Belgio, che due gradi soltanto  di giurisdizione. Epperò l'appellante non ha un diritto .di.

opzione fra idue magistrati d‘appello (sentenza della

Corte di Bruxelles, 21 gennaio 1861, riportata dall‘Arniz,

Op. cit., pag.51).

..(Q.Qi_gggl. min., l‘_’ febbraio 1852.

(6) Confr. l'0p. cit. del Toda ]! Giieil, pag. 244.
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l'opinione conforme di due soli voti tranne in

materia commerciale,nel qual caso l'opinione del

solo console e sempre prevalente nè può essere

controbilanciata da quella de’suoi assistenti. Ma

appunto nelle questioni commerciali, e in esse

sole, è anche permesso che gli aggiunti siano

stranieri (art. 3 e 4).

Dalle sentenze dei tribunali si può appellare.

in casi determinati, all'Autorità territoriale più

vicina della penisola e d'un possesso spagnuolo

d'oltremare. Quindi le cause svolte innanzi ai tri-

bunali del Capo di Buona Speranza al Capo Bianco

passano in seconda cognizione alla Corte delle

Canarie, dal Capo Bianco ai Penén de Vélez a

quella di Siviglia, dal Penda de Vélez a Mosta-

ganim a quella di Granata, dal rimanente delle

coste africane e dagli scali del Levante passano

alla Corte di Majorca (art. 20).

Notisi anche la disposizione (di cui la simile

non troviamo in altre legislazioni) che, se le dette

Corti, nel riformare le sentenze di primo grado

emettessero provvedimenti che in qualsiasi ma—

niera avessero a nuocere al prestigio dei consoli

o potessero intralciarne le attribuzioni, dovranno

prima di darvi esecuzione renderne avvertito il

Ministero di grazia e giustizia, il quale, d’accordo

con quello di Stato, adotterà una risoluzione con-

veniente (art.21).

in materia penale, se si tratti di cause di lieve

importanza (jnicios correcc-ionales, non c’è ora

nella nostra legislazione una partizione che vi

corrisponda),aliora il giudizio si svolge tutto presso

i consolati.ii vice-console conosce in prima istanza,

il console in grado d‘ appello.

Nelle cause più gravi la prima cognizione e ri-

serbato ai tribunali,purcbè il delitto non importi

una pena maggiore di quelle comminate nell‘ar—

ticolo 26 del cod. pen. Se invece la pena supera.

quella misura, allora. si rimettono gli atti del

processo ai tribunali competenti della penisola

odelle provincie d‘oltremare, secondo i casi (ar—

ticolo 12) (1).

Un altro regolamento (Real arden l8 nov. 1854)

provvede all’organizzazionc della giustizia con—

solare nella Cina (con Real orden il maggio 1871

fu esteso all'impero del Giappone, all’Annam e

al Siam).

in questi paesi l’Autorità giurisdizionale dei con-

soli è pareggiata a quella che compete ai tenenti

governatori nelle Filippine.

Essi giudicano nelle cause civili e commerciali,

assistiti da due assessori, dei quali però in date

circostanze possono far senza, ed il citato regola—

mento da molte e minuziose prescrizioni (art. l-27)

riguardo a tutto l'andamento che deve seguire la

causa innanzi a questi magistrati. La loro sentenza

dev’esser motivata, pubblicata e notificata alle

parti interessate e, in materia commerciale, il tri—

bunale consolare può ordinarne l'esecuzione im-

mediata senza pregiudizio d‘appello. Può anche

ordinarne l’esecuzione nei negozi civili, ma allora.

soltanto in casi urgenti, come, ad esempio, forma-

zione d’inventario, ecc.
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Del resto, la parte che chiede l’immediata ese—

cuzione d'una sentenza contro la quale la parte

condannata. abbia interposto appello deve presen—

tare un memoriale ove indichi la cauzione che è

disposta. a prestare. Se tale cauzione è accettata

dalla parte avversa, si ammette senz'altro l’ese-

cuzione della sentenza; in caso contrario provve-

derà. il console, rifiutando la cauzione oppure ac-

cettandola se la persona che l'oiîre è notoriamente

solvibile (art. 30).

Contro le sentenze consolari della Cina, delle

Annam, del Giappone e dei Siam s‘interpone ap-

pello alla Corte (Audiencia) della cancelleria reale

di Manilla. ‘

Notisi anche che la legge spagnuola ha trovato

necessario di sancire (art. 37) che il console non

in'corre in alcuna. responsabilità a cagione della

propria sentenza,comunque un‘Autorità. superiore

la possa. modificare o revocare a meno che non

risulti che vi sia stata da parte sua prevaricazione.

subornazione o altra colpa di simile natura.

Quanto alle cause penali, nella classificazione dei

reati e nella. imposizione delle pene corrispon-

denti, i consoli spagnuoli si debbono regolare se-

condo le leggi delle indie e la pratica introdotta nel

distretto della Corte (Audiencia) di l\ianiila (art. 38).

Anche qui il regolamento contiene disposizioni

dettagliate circa il procedimento penale (art. 42-64)

i diritti della difesa e le formalità per la sentenza

la quale deve pronunziarsi immediatamente, esser

sempre motivata e citare la. disposizione di legge

su cui si fonda la pena imposto. al reo.

Anche dalle sentenze penali si puo interporre

appello conforme le regole stabilite dal diritto

ordinario nella procedura penale spagnuola.L'auto-

rità. competente a conoscere di tali appelli è la

cancelleria reale di Manilla a meno che la causa

non importi il giudizio di un foro speciale.

220. Legislazione francese. — Per la legge fran—

cese i consoli conoscono in materia civile o com-

merciale e in prima istanza delle contestazioni di

qualunque natura che sorgano tra francesi nei

contini del territorio consolare (editto giugno 1778,

art. l).

I consoli francesi non possono, di regola, giudi-

care da soli. Essi debbono sempre farsi assistere

da due concittadini scelti tra i notabili del con-

solato ai quali è attribuito un voto deliberativo

(id., art. 6).

Soltanto quando riesca assolutamente impossi-

bile di trovare questi notabili nazionali il console

potrà emettere la sentenza da solo, ma. dovrà

far menzione, nell'atto. di tale impossibilità (id.,

art. 7 .

i giiidieati dei tribunali consolari francesi sono

suscettibili d'appello e di ricorso in cassazione

(id., art. 37). Si può anche far luogo & ricorso contro

i consoli e i membri del tribunale secondo le re-

gole del diritto comune fissate dal codice francese

di proc. civ. L'appello dalle sentenze consolari

francesi degli scali del Levante e degli Stati bar-

bareschi è portato indistintamente alla Corte di

Aix (ivi) (2).

 

“) Altre disposizioni, più che altro regolamentari, sono

contenute negli art. iii-18.

(2_) Non crediamo d‘ insistere in altri dettagli sulla legi-

nlazmno francese in primo luogo perché essa è molto  simile alla nostra e poi perchè ognuno sene può procu—

rare notizie con facilità maggiore che sulle altre ora

esaminate. — Contr., ad esempio, i‘0p.cit. di De Clercq

et Valiat. . _ .
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221. Questo rapide esame delle principali legis-’

lazioni consolari del continente europeo ci ha potuto

far vedere che il tipo, al quale si sono confermati

gli Stati d'Europa, non è poi molto dissimile tra

gli uni e gli altri, e c'è la sola diii‘erenza che alcuni

di essi hanno potuto prefittare dei giudici stabi—

liti nei loro possessi coloniali. Ma, in massima,

nessuno Stato concede ai tribunali consolari più

del primo grado di giurisdizione. Si potrebbe anche

aggiungere l‘esempio della Serbia che ammette

l'appello delle sentenze consolari alla Corte di

Belgrado (reg. cit., art. 74) e la Grecia che lo riceve

ad Atene (reg. cit., art. 15).

5 3. —- Diritto positivo italiano.

222. Principio generale. — 223. A) Giurisdizione con-

tenzioso. Da chi venga esercitata; il console quale

magistrato unico; sua competenza in vm.|te|ì'| civile.

— 224. Materia penale. — 225 lrrevoq$ilità.dellÌa

sentenza del console. -— 226. Giudizio olegiale:

tribunale consolare; sua costituzione. — 227. Critiche

mosse alla legge vigente e disegrii'fli riforma.. — 228. Cit—

tadinanza dei giudici .assist8i’ifiî — 229. Competenza

del tribunale in ma}?i&_cwile. — 230. Controversie

t dèll6Stato. — 231. Competenza

materia penale - 232. Proceduga

riservate aim

del tribu

dmatlzx ltribunale.consolare in materia ciVile; eq-‘

ratteri generali di essa — 233. Citazioni e notifica-

zioni. — 234. Udienze; polizia dell udienza; eVentualp

amichevole componimento: discussione tra le parti. —

235. Esame testimonials; requisiti-dei testimoni: giu-

ramento; notificazione dell‘esame; “critica alla legge

vigente. — 236. Intervento di interpreti; eventuale

transazione; prelazione della sentenza e suo modo di

formazione. - 237. Requisiti della sentenza e motivi

dinullità. — 238. Modi per impugnare le sentenze

consolari; opposizione del contumace. — 239. Appello

nel regno e sua dichiarazione. — 240. Questioni in-

torno a tale dichiarazione; giurisprudenza accettata.

— 241. Esecuzione delle sentenze consolari. — 242. Pro-

cedimento innanzi al tribunale consolare in materia

penale; il console quale giudice istruttore. —- 243. Ci-

tazione dell'imputato; potestà. consolare di ordinare

l'arresto; interrogatori. — 244. Costituzione di parte

civile; testimoni e periti. — 245. Compimtmto del-

l'istruttoria; proposta dell‘avocazione; rinvio innanzi

_alle Certi. — 246. Udienza; norme da osservarsi

durante il dibattimento. — 247. Opposizione ed ap-

pello; & chi appartenga. la facoltà di appellare e da

quali norme sia disciplinata. — 248. Applicazione

delle pene. — 249. B} Giurisdizi0ne volontaria. A

_ quali atti, di regola, i consoli possano procedere. —

' 250. Interdizioni e inabilitazioni. — 251. Vendita di

beni all‘estero. —- 2:32. Attribuzioni riserbate esclu-

sivamente ai magistrati sedenti nello Stato.

222. Il principio più generale trovasi nell’arti-

colo-66 della vigente legge consolare, il quale di-

vide la giurisdizione in volontaria e contenziesa,

civile o penale, e stabilisce ch‘essa. sia esercitata

dei consoli o dal tribunali consolari secondo i

casi e nei luoghi accennati dalla legge me-

desima.

Notisi però che, in quanto al (issare i luoghi nei

quali possa essere esercitata. la giurisdizione ita—

liana., la legge alla sua. volta. deve riferirsi agli

usi ed ai trattati. Il nostro legislatore lo ricon0scc

del resto espressamente nell’art. 65: « in quei paesi  

.e in quei casi in cui i trattati e gli usi accon-

sentono ai consoli una giurisdizione riguardo ai

nazionali, i medesimi la eserciteranno nei limiti

degli stessi trattati ”ed usi e in conformità delle

disposizioni che seguono ».

Tutte adunque le disposizioni della nostra legge

riferentisi a. questa materia presuppongono indi-

scusse il diritto di giurisdizione consolare sulle

parti.

Noi esamineremo dapprima, come più imper.

tante, la giurisdizione contenzioso., indi la volon—

talia.

228. A) Giurisdizione conten'ziosa. — Essa viene

esercitata dal console come magistrato unico e

dal tribunale consolare.

a) il console.

in materia civile la competenza del console

quale magistrato singolo è assai ristretta, e' tutta

si limita a quelle poche attribuzioni in 'argo—

mento di conciliazione e di compromesso'oppur

di giurisdizione marittimache abbiamo veduto

esser deferito dalla nostra legge (contr. art. 59

e 77) a tutti gli uflizialì consolari; anche a quelli

che appartengono ai consolati d(‘l.!.ì senza giu-

risdizione.

Quanto dunque abbiamo esposto parlando di quei

consolati vale anche per gli altri, talché-. si può

asserire che, sotto questo aspetto; non c’ è nes-

suna. differenza tra i consolati con giurisdizione

ed i rimanenti. ln'materia civile le funzioni del

console come magistrato singolare sono quasi per-

fettamente eguali nella doppia categoria d‘u'iii2i.

'Netisi, per altro, che la tendenza dei disegni

posteriori alla vigente legislazione e stata sempre

quella” di aumentare la competenza del console

riguardo al valore delle controvei'sie'civiii; “'che

potrebbe portare di conseguenza che allora la

giurisdizione italiana non fosse più tollerata'in

qualche parte ove oggi ancora lo è. A ogni modo

anche ammessa l’ acquiescenza della. sovranità

locale. (e questa ci sarebbe per forza in tutti i

luoghi ove i trattati e gli usi consentono l’eser-

cizio della piena giurisdizione) rimarrebbe sempre

anche in diritto interno la grave questione di

vedere se fosse conveniente di togliere alle'parti

la garanzia dell'appello (poichè le sentenze del

console sono definitive) per una somma maggiore

di quella era fissata.

lnva.lsc però in massima l'opinione affermativa.

il progetto Di Rudini aggiunge la competenza

del console anche in linea. riconvenzionale ‘e ne

aumenta il valore fino a lire 1000 (art. 88); il con-'-

treprogetto sanatorio riconferma gli stessi concetti

(art. lll), e l'ultimo disegno Blanc (art. 59) pone

sotto la competenza del “console le controversie

di qualunque natura il cui valore non ec'ceda le

1500 lire e, di più, quello di cui al 1° capoverso

dell' art. 71 del cod. di proc. civ.

224. In materia penale il console giudica. le

contravvenzioni commesse da italiani nel distretto

del consolato ovvero a bordo di legni mercantili

sotto bandiera. nazionale (legge. cons., art. 112). '

Notisi, in quanto alle contravvenzioni marittime

che l'art. il della legge il aprile 1886 (modificante

il codice per la marina mercantile) accorda _fa-

coltù. all'imputato, purchè la contravvenzione sia

soltanto punibile con pene pecuniario,di chiedere

all'autorità consolare esercente giurisdizione,-6



CONSOLE. CONSOLATO 4S'1

 

rima che abbia pronunziata sentenza giudiziale,

che giudichi-iu via amministrativa (i).

il console compie poi le funzioni di giudice

istruttore per qualunque reato commesso da ita-

liani nel suo distretto, oppure a. bordo di legni

mercantili nazionali (legge cons., art. 115), salvo

miche ad omettere ogni atto d’istruzione, quando

non lo creda necessario, ed a citare senz'altro

l'incolpato a comparire innanzi a lui quando non

si tratti di reato di competenza del tribunale (i.

cons., art. 116) (2).

Nei giudizi per contravvenzione, se vi sia parte

civile la cui domanda ecceda il valore di lire 500,

il console rimetterà la medesima e provvedersi

in via civile, e intanto statuirèt sulla contravven—

zione (l. cons., art. 137).

, 225. Dalle sentenze del console quale magistrato

singolare tanto in sede civile che in materia di

contravvenzioni. non si può interporre appello e

.contro di esse non si da nemmeno ricorso in cas-

sazione (l. cons., combinato disposto degli arti-

coli 77 e 138).

Anche questa irrevocabilità. della sentenza emessa

dal console e stata da taluno criticata. Si è detto

che il diniego dell‘appello, fondato sul modico

valore, ferisce la classe meno agiata della società,

che spesso nella somma disputata ha tutto il suo

patrimonio (3). Si sono ripetute tutte le ragioni

per le quali si reputa che l'appello sia una buona

garanzia nell’amministrazione della giustizia. E

sta benissimo. Nel diritto comune non ci sarebbe

nulla a ridire, ma, quando si pensi ai non pochi

inconvenienti (li vedremo più innanzi) che porta

con. sè l'appello a un’autorità talvolta enorme-

mente lontana dai luoghi ove si svolse la causa

in primo grado, non ci deve far specie se in di-

ritto consolare si fa uso di tal rimedio soltanto

per le questioni d' una certa gravità (4).

220. b) il tribunale consolare.

Una istituzione invece tutta propria dei con-

solati di giurisdizione e quelle. del tribunale con-

solare. in esso si può dire risieda veramente la

pienezza della giurisdizione sui cittadini italiani

delle colonie orientali.

Vediamo dapprima com'è costituito.

Esso si compone del console, e di chi ne l'a le

veci, che ne è il presidente, e di due giudici scelti

tra le persone residenti nel distretto e preferibil-

mente tra gli italiani.

È il console stesso che al principio d'ogni 'anno

nomina. quel numero di giudici e di supplenti che

crede necessario al buon andamento dell’ammi-

nistrazione della giustizia, e ne compila un elenco

da pubblicarsi nella sala d‘ udienza del tribunale

(i. cons., art. 68, 69) (5).

I giudici ed i supplenti, prima d’assumere l’esor-

cizio delle loro funzioni, ove non osti il culto

religioso che professano, giurano nelle mani del

console stesso « di mantenere il segreto delle de-

liberazioni edi adempiere con cuore e coscienza,

secondo le leggi dello Stato, l'ufi‘lcio di giudice ».

Le funzioni di cancelliere del tribunale sono di

regola. compiute dal viceàconsole. Però, in sua

mancanza od impedimento, qualora si tratti di

atti ai quali il console non può procedere da solo,

allora designa un’altra persona che gli faccia le

veci, la quale presta giuramento di esercitare fe-

delmente le funzioni commessele e di osservare

il segreto negli atti di cui è richiesta (i. cons.,

art. 72).

Ricordisi ancora che può talvolta, quando ne

sia riconosciuta la necessità, esser destinato un

uilìziale dell’ordine giudiziario a coadiuvare il

console nell'amministrazione della giustizia (legge

cons., art. 16).

227. Tale la costituzione del tribunale consolare

secondo la legge vigente, la quale però non è

andata esente da parecchie critiche“ specialmente

per ciò che riguarda la scelta dei giudici. Per la

nomina di questi magistrati si vorrebbero mag-

giori cautele, e infatti i vari disegni di legge

consolare sino ad oggi proposti esigono tutti al—

cune speciali condizioni che mancano nel testo

vigente.

Cosi il disegno di legge del 1890 proposte dalle

sotto-commissioni ministeriali (relatori Curcio e

Sanminiatelli), all’art. 69, vuole che siano nomi—

nati giudici gli individui più ragguardevoli della

colonia, che abbiano compiuto il 21° anno, godano

i diritti civili, non si trovino in istato di l’alli—

mento e non abbiano subito condanne per falso,

furto, truffa, appropriazione indebita o bancarotta

fraudolenta.

il disegno di legge del 1891 (Rudini) vuole an-

ch’esso (art. 80) che i giudici siano scelti tra le

persone ragguardevoli residenti nel distretto, e

aggiunge: «non possono nominarsi giudici o giu-

dici supplenti i minori d’età e le persone che nel

 

(l) La domanda, o sarà. sottoscritta dall‘ imputato o sarà

da lui fatta verbalmente, e in tal caso dovrà essere assunta

a processo verbale. In base alla domanda, originale o ver-

balizzate, si stenderà. apposita ordinanza.

Contro la condanna pronunziata in via amministrativa.

non è ammesso ricorso in appello e in cassazione. Inter—

venuta la condanna, seguirà. l'invito al pagamento. In

difetto di quest‘ultimo, verrà. spedita copia dell’ordinanza

alla ricevitoria del registro che ha giurisdizione nel luogo

di domicilio del condannato affinchè si proceda agli atti

esecutivi. Se i condannati fossero invece risultati a priori

mseivibili o se l‘esecuzione non avesse potuto aver luogo

l’Autorità giudicante promuoverà presso i poteri compe-

tenti la commutazione della pena pecuniaria in quella del

carcere e degli arresti a seconda dei casi (Circol. Min.

marina 15 maggio 1886, divis. Vill. sez. i).

. (?) Tengansi presenti le modificazioni al significato giu-

rtdtco delle parole contravvenzioni e delitti recate dalla

nostra ultima legislazione penale, con la quale la legge
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consolare non è per anco in armonia. Avremo occasione

di tornar più volte sull‘argomento.

(3) Contr. Pierantoni, Relaz. cit., pag. 65.

(4) Del resto anche nel regno abbiamo esempi di giu-

dicati per eccezione inappellabiii. Così le conciliazioni

non eccedenti lire 30, alcune sentenze degli arbitri e altre

sentenze che ordinano provvedimenti e istruzioni in ma-

teria commerciale (cod. di com., art. 28. 171, 257, 702

e 738). Bisogna. poi anche considerare l‘indole delle cause

consolari che in generale vogliono giustizia spedita.

(5) Un apposito decreto consolare fissa il turno di ser—

vizio dei giudici e dei supplenti durante l'anno (legge

cons., art. 69, ult. capov.°). — Confr. anche le disposizioni

di indole regolamentare contenute appunto nel reg. cons.,

art. 213-221. Tra esse è particolarmente importante quella

dell'art. 220, per il quale. qualunque sia il numero dei

giudici e dei supplenti chiamati in servizio per ciascun

turno, il tribunale giudica soltanto col numero invaria-

bile di tre votanti, compreso in esso il console e chi ne

fa.le veci.
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regno non potrebbero per ragione (l’incapacità od

indegnitù assumersi all'ufficio di giurato » (l).

Il contro-progetto senatoria (relat. Pierantoni)

conserva (art. 100) tutte queste condizioni, ma

aggiunge, facendo propria una proposta già avan—

zata dal Robecchi: «qualora nel distretto consolare

sia stabilita una. Camera di commercio italiana,

questa potrà proporre un elenco di commercianti,

ferma al console la potestà della scelta. Se manchi

la Camera di commercio ed esista la rappresen—

tanza della colonia, la lista potrà esser formata

da questa ». .

infine il progetto Blanc (art. 45), dopo aver pre-

messo che i giudici ed i supplenti possono essere

confermati negli anni successivi, conserva la di—

sposizione che li pareggia, quanto ai requisiti per

la nomina, ai giurati nel regno.

Vedesi insomma che la tendenza in tutti i di-

segni di legge proposti si è quella d'aver mag-

giori garanzie circa la capacità e la moralità di

questi magistrati (2), i quali, infatti, potrebbero

riuscire (mentre ora in pratica generalmente non

è) di validissimo aiuto al console nell'amministra—

zione della giustizia.

228. Si è anche disapprovata la potestà di sce-

gliere come giudici gli stranieri, dicendosi che

costoro non conoscono la legge del paese e non

possono fare un rigoroso adempimento dei doveri

inerenti all'ufficio (3). Certo è innegabile che

l'ideale sarebbe di poter sempre aver giudici

nazionali,dal momento che il tribunale consolare

è un' emanazione diretta della sovranità dello

Stato e trattasi di funzione tra le più alte e de-

licate che ripugna di affidare in mani straniere,

tanto più che alle volte può essere straniera anche

una delle parti che aspettano il giudizio del tri—

bunale, e allora il giudice non avrebbe per sè

nemmeno la presunzione di un‘assoluta impar-

zialità.

Nè il dire che nei paesi ove si trovano tribu-

nali consolari, gli stranieri cristiani, europei e

americani, vivono in una comunione e solidarietà

d'interessi che rimuovono gli inconvenienti che

altrimenti si potrebbero deplorare (4) ci sembra

ragione abbastanza soddisfacente, poichè sta in

fatto che questa solidarietà. d‘ interessi esiste

bensi, e assai vivamente sentita, di fronte all'ele-

mento locale, ma non esiste più quando si tratti

di contestazioni tra europei, le cui leggi e i cui

interessi sono spesso gli uni dagli altri differen-

(1) L'art. 5, n° 3", della legge 8 giugno 1874 sui giurati

menziona come causa di esclusione anche i reati contro

i costumi.

(2) Contr. cit. Relaz. Pierantoni, pag. 62.

(3) Altri ritenne anche scorretta la. facoltà. consolare di

scegliere giudici stranieri, perchè l‘art. 68 afi‘erma che la

giustizia "e amministrata da magistrati nominati dal re.

Ma ebbimo subito un esempio nell‘art. 29 della legge or-

ganica giudiziaria che deferi ai presidenti delle Corti di

appello la. nomina dei conciliatori, precisamente come la

legge consolare deferi ai consoli qnella. dei giudici. In ogni

caso non si vedrebbe il perchè. sotto questi mnn'm', fosse

necessaria la cittadinanza italiana.

(4) Relaz. cit. Pierantoni, ib.

(5)'Non vale a tenerli uniti la natura dell‘ambiente

commerciale. Quanto poi al dire che i giudici di cui si

parla abbiano carattere di giudici commerciali. non è del

tutto conforme al vero. Il Pierantoni lo deduce da certe

attribuzioni mercantili (es., l‘autorizzazione a vendere la  
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tissimi e fors‘anco opposti (5). D’ altra parte i

tribunali nazionali formano un regime d‘eccezione

appunto perchè hanno lo scopo di strappare i

giudicabiii dall’ambiente locale e,rivestcndosi di

una specie di exterritorialità, dl condurli entro i

confini dello Stato in mezzo a leggi e a magistra-

ture nazionali.

Sembraci adunque, tutto considerato, che la

cittadinanza italiana di cotesti giudici consolari

dovrebbe essere una condizione essenziale per la

loro nomina. L'unica obiezione che possano muo-

vere deriva dalle necessità della pratica, vale a

dire della difficoltà di trovar sempre tra ioanna—

zionali l'elemento adatto a compiere tale ufilcio.

Ma si può rispondere in primo luogo che leco—

lonie dei paesi di giurisdizione sono quasi sempre

abbastanza numerose da trovare in esse chi abbia

i requisiti voluti dalla legge: il fatto stesso della

istituzione d'un ufficio consolare retto da un uf—

fiziale di 1“ categoria dimostra giù da sè l‘im-

portanza della piazza,e quindi è presumibile che

si trovino quivi gli individui addetti.

Pur quand’anche si volesse in qualche caso am-

mettere l’ipotesi contraria, nella stessa legge ai.—

tuale si troverebbe un rimedio all‘inconveniente.

Suona infatti l'art. 71: «ove per qualunque ragione

non si possa comporre o radunare il tribunale

consolare, il console ne eserciterà le funzioni t‘a-

cendone menzione in capo degli atti ».

Orbene, questa potestà così grave (6), conceduta

al console, di sostituirsi al tribunale consolare

quando non gli sia assolutamente possibile di ra-

dunarlo o di comporto. se è tollerata oggidì, e

ragionevolmente, per non porre intralci alla spe-

ditezza della giustizia (7) potrebbe esserlo ancor

più quando si ammettesse il principio dei giudici

nazionali e in qualche caso, che, ripetiamo, sa—

re.;be rarissimo, non fosse possibile di trovarli.

Tuttavia sino ad ora i vari disegni di legge non

richiedono nei giudici la cittadinanza italiana

come condizione sine qua non; il progetto Blanc

limitandosi solo a richiedere che le persone da

eleggersi siano preferibilmente italiane (art. 45).

229. Ora che sappiamo come il tribunale e co-

stituito,vediamone la competenza. in materia ci-

vile esse conosce di tutte le controversie di qua-

lunque natura, il cui valore ecceda le 500 lire

(l. cons., art. 77, capov.°, e 78). Notisi che in questa

materia la legge medesima si da cura di fissare

il proprio raggio d'azione, perchè vuole che queste

'I

nave, a permetier prestiti durante la navigazione, ecc.)

conferite ai consoli dalle nostre leggi, ma è a notarsi che

tali funzioni sono di indole piuttosto amministrativa che

giurisdizionale, e vengono date al console e non già al

tribunale consolare.

(6) Sembrò infatti a taluni esorbitante, e infatti nel—

l' esame dei vari disegni di legge fu sempre discusso se

dovesse conservarsi o meno, pai-endo anche a taluni non

necessaria appunto con la facilità. di poter sostituire giu—

dici stranieri agli italiani ove questi facessero difetto.

Richiedendosi per i giudici la nazionalità. italiana, la di-

sposizione deli‘art. 'Il diverrebbe indispensabile per non

paralizzare l‘azione della giustizia.

(7) Infatti tutti i disegni di legge la conservano. L‘ar-

ticolo 46 del disegno Blanc tempera il potere del console

dicendo: che il medesimo, quando non possa. comporre u

adunare il tribunale, in caso di necessità. o di urgenza.

ne esercita le attribuzioni dichiarando negli atti i mot…

del suo operato.
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controvcrsie siano tra nazionali, oppure i nazio—

nali sieno convenuti, ove però in questo secondo

caso non ostino gli usi diversamente nei vari

paesi introdotti.

Ma non è vcro_che la regola che fa competente

il tribunale anche quando i' italiano sia convenuto,

rappresenti, come fu detto, un dilaiamento della

giurisdizione consolare introdotto dall’uso. invece

e la conseguenza necessaria. della regola già da

lungo riconosciuta: actor sequz'tur forum rei, e

per questo non era punto necessario che la legge

stessa tornasse & proclamarla (l). Il valore della

regola. è al di fuori della legge; essa sarebbe

egualmente praticata anche se la legge tacesse.

Con la tendenza giù. notata dei disegni posteriori

alla vigente legislazione di aumentare la compe-

tenza del console, quella del tribunale per neces-

saria conseguenza verrebbe ristretta alle cause

superiori alle 1000 (secondo il disegno Rudini) o

alle 1500 lire (secondo il disegno Blanc).

Cosi com‘è oggi la legge, se l'attore è uno stra-

niero, il convenuto non può far uso di domande

riconvenzionali che non abbiano il carattere di

una semplice eccezione di compensazione, poichè

la riconvenzione, trasformando il convenuto in

attore, appartiene al tribunale e al console da

cui dipende l’avversario.

È‘. questo un inconveniente cui hanno provve-

duto gli ultimi disegni di legge col dar diritto al

convenuto di far esaminare dallo stesso giudice

la domanda riconvenzionale per l’indivisibilità

del giudizio (2).

230. Al di sopra adunque delle 500 lire il tri—

bunale consolare è competente per ogni sorta di

controversie civili. Tuttavia ce ne sono alcune,

che, per la loro natura speciale assai delicata e

peri gravissimi interessi morali che spesso in—

volgono, sono sempre riservate ai magistrati nello

Stato. Esse sono determinate dall'articolo 79, che

suona: « Sono però sempre riservate ai tribunali

del regno le cause riguardanti lo stato civile

delle persone, salva ai consoli e ai tribunali con-

solari la cognizione di tali questioni in via inci-

dentale, nel qual caso gli effetti della sentenza

saranno limitati alla specie decisa ».

La ragione dell’eccezione contenuta nell'arti—

colo, cbe è esso medesimo un’eccezione, sta in ciò

che le sentenze in materia di stato, per aver

forza di giudicato contro tutti, devono dimostrare

che la questione di stato abbia formato l’oggetto

principale del giudizio. A tali requisiti non ot—

temperano le domande incidentali. Una sentenza

che condanni taluno agli alimenti muoverà dal

ritenerlo padre o parente, ma non avrà decisa la

paternità. come oggetto principale.

il contenuto del presente articolo è conservato

negli ultimi disegni di legge (3).

281. La competenza del tribunale consolare in

materia penale è regolata dagli articoli 113 e 114

della legge vigente.

Dice l'art. 113: « i tribunali consolari sono giu-

dici dei delitti commessi da italiani nel distretto

del consolato, ovvero a bordo di legni mercantili

sotto bandiera nazionale ». Ora si noti che questo

articolo si riferisce ancora al sistema della tri-

partizione,quando la parola « delitto » aveva nel

codice penale un differente significato da quello

che ha ora. Dobbiamo pertanto in questo caso ri-

correre alle « disposizioni per l’attuazione del

codice penale » contenute nel regio decreto 1° di—

cembre 1889, n° 6509, ove è detto (art. 20 e 21) che.

quando le leggi parlano di crimini per distingue…

dai delitti s'intendono per crimini i reati che

importano le « pene criminali », vale a dire le

pene dell’ergasiolo, dell’interdizione perpetua dei

pubblici uffizi e quelle della reclusione e della

detenzione per un tempo non inferiore nel minimo

ai tre anni.

Ora, siccome l‘articolo 114 della legge consolare

scrive: « il giudizio sopra i crimini è attribuito

alle Corti d'assise di Genova e di Ancona rispet—

tivamente secondo le distinzioni stabilite nell‘ar-

ticolo lt5 », cosi devesi intendere che siano di

competenza di queste Corti tutti i reati colpiti

dalle pene sopraddette, mentre per gli altri reati

che importino pene minori e diverse e non cadano

nel dominio delle contravvenzioni (le quali allora

son giudicate dal console come magistrato unico)

e competente il tribunale consolare.

Naturalmente sarebbe opportuno, e la necessità

e vivamente sentita, che anche la legge consolare

s'avesse a mettere in armonia con l’interna legis-

lazione penale (4).

232.11 procedimento consolare civile deve neces—

sariamente risentire dell' ambiente speciale nel

quale si svolge. Si può dire che la vita allrettata,

turbinosa e tumultuosa delle colonie imprime anche

ai processi che quivi si svolgono un andamento

rapido, svelto, quasi nervoso, che contrasta sin—

golarmente con le forme più lente, più cauta, più

solenni dei procedimenti nello Stato.

Il legislatore ha dovuto ridurre il processo con—

solare ai suoi più semplici elementi.

L’art. 80 incomincia già a staccarsi dal diritto

 

|(1) infatti— nè il contro—progetto senatorio nè l'ultimo

disegno Blanc l'anno cenno di questa regola.

(2) Il disegno Blanc, all'art. 59, ult. capov.°, stabilisce:

«il console e il tribunale conoscono, nei limiti della ri-

spettiva competenza, della riconvenzione proposta contro

l‘attore straniero ».

_(3) Confr. Relaz. cit. Pierantoni, pag. 67. L‘ art. 60 del

disegno Blanc conserva la suddetta facolta consolare, ag-

giungendo quella di emettere, durante il giudizio, prov-

vedimenti conservatori e interinali.

(4) A ciò provvedono infatti i più recenti disegni. Ci

basti riferire l’ultimo; quello presentato dal ministro

Blanc:

« Art. 80. Appartiene al console la. cognizione: 1° dei

delitti per iquali la legge stabilisce la pena della. reclu-

sione o della detenzione non superiore nel massimo a tre  
mesi o del confine non superiore nel massimo ad un

anno, o della multa, sola o congiunta ad una di dette

pene. non superiore nel massimo a lire mille; 2° delle

contravvenzioni preveduto nel codice penale; 3° delle

contravvenzioni prevedute in leggi speciali, per le quali

sia stabilita una pena restrittiva della libertà. personale

non superiore nel massimo a due anni o una pena pe-

cuniaria non superiore nel massimo a lire duemila.

» Art. Bl.Appartiene al tribunale consolare la cognizione

dei reati non compresi negli articoli 80 e 82 e quella

del reato di bancarotta fraudolenta, qualunque ne sia la

gravità.

» Art. 82. Appartiene alla Corte d‘assise di Roma la

cognizione dei reati per i quali la legge stabilisce una

pena. restrittiva. della libertà, personale non inferiore “nel

minimo a cinque anni e superiore e dieci nel massimo ».
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comune. dettando i modi con i. quali si inizia

l‘azione.

".‘.'111 domanda dev'essere inoltrata con un ri-

corso presentato al console, contenente il nome,

il cognome. la condizione e la dimora dell'attore;

il nome, il cognome, e la dimora del convenuto,

la enunciazione sommaria della domanda, dei

mezzi e dei titoli sui quali si fonda. il ricorso

dev'esser sottoscritto dall'attore o dal suo man-

datario.

Piu ancora si stacca dal diritto comune l'art. 81,

il quale prescrive che di tale ricorso possa tener

luogo anche una informativa o una esposizione

fatta al console o ad altro ufficiale consolare,

purchè, quando sia fatta verbalmente, venga ridotta

in iscritto e firmata dall'esponente o dal suo

111andatario.

Qualora [' esponente non sappia scrivere, basta

la firma dell'ufficiale consolare, il quale però deve

farne menzione nell'atto.

Come vedesi, questi articoli tolgono all'inizio

dell'azione giudiziaria le forme solenni della ci-

tazione,e di più, prevedendo l'ignoranza o l'ine-

sperienza delle parti, svolgono i' assistenza del

console facendola giudiziaria.

Siccome l‘istanza. può essere personale, oppur

fatta per mandatario, si è dubitato se. il manda-

tario dovesse essere un difensore iscritto, ma si

rispose negativamente, perchè in diritto consolare

deve dominare la libertà del mandato, ossia la

regola del giudizio pretoriaie.

233. Gli articoli della legge dall‘82 ail'85 si oc-

cupano delle formalità della citazione, la quale

naturalmente non può avere tutte le solennità

nemmeno della procedura sommaria dominante

nel regno.

Presso i consoli è impossibile la citazione per

semplice atto d’usciere ad udienza fissa, perchè

il console eil tribunale non siedono in giorni ed

in ore preventivamente determinate, ma solo

quando vi sono cause da spedire (i). Nè è facile

trovare all’estero persone che conoscano bene le

formalità. (non poche nè semplici davvero) delle

nostre leggi di procedura.

Perciò non sono assegnati termini fissi,e in caso

d’urgenza e anche permessa la citazione istantanea.

Quanto agli uffiziali che hanno a compiere le

notificazioni, l'art. 83 si riferisce all'articolo 74, il

quale ne incarica non il solo cancelliere, ma al-

tresi qualunque altra persona che a tal uopo sia

dal console deputata, la quale prima di intra-

prenderle presta giuramento di eseguirlo fedel—

mente. E anche il giuramento non è più richiesto

se vi osti il culto religioso da essa persona pre-

fissato.

Notisi poi che, appunto perché la notificazione.

consolare non è soggettab tutte le l'ot1111111'1.11 r1-

chieste dal codice di proc. ci'11'le, l'111t. M;”; da…

legge cons. vuole che la personaincaricata stende,

sull'originale la sua relazione, nella quale sia

indicata la data e il modo come la notificazione

segui.

Può però supplire alla medesima relazione una

ricevuta della persona cui venne rimesso l'utt'n

fatto sopra un apposito registro oppure sull’ori-

ginale (2). _

Il contenuto dei citati articoli '1iguardanti le

citazioni rimane sostanzialmente eguale anche nei

disegni di legge posteriori, i quali in questa ma-

teria si limitano a introdurre poche e lievi cor—

rezioni di forma.

Alle notificazioni (3) si applica il numero 12

della tarifl‘a consolare, vale a dire 9 lire per il

primo foglietto e 6 lire per ogni foglio in più.

Notisi poi che la notificazione, ancorchè fatta a

più persone distinte, non da luogo che al paga-

mento d'un solo diritto d'origìnale quandopoSsa

esser fatta con una sola relazione.

234. Dice testualmente l'art. 86: « Le particom'-

pariranno personalmente o per mezzo di manda-

ta1io speciale o generale avanti al console o al

tribunale consolare nel luogo, giorno ed ora indicati

nel decreto di citazione ».

Ora nella pratica si e talvolta dubitato se questo

procuratore possa essere alcuno dei patrocinatori

autorizzati dall'art. 75 e s'è in massima risposto

negativamente ritenendo i due uffici non compa-

tibili (4).

Può anche il console, ove lo creda necessario,

ordinare alle parti di comparire personalmente

all'udienza fissata (art. 87 e 85).

La polizia dell' ud1enza è tenuta dal console

stesso. Le discussioni si fanno a porte aperte, cc_-_

cettuati i casi in cui ragioni di moralità e di or—

dine pubblico 1ici1iedano altrimenti (_r.eg., art. 235.

legge, art. 132).

A questo stadio della causa può ancora darsi

che avvenga un amichevole componimento tra le

parti, nel qual caso si redigerà apposito atto nelle

forme voluto dalla legge e se ne farà annotazione

nel registro accennato all’art. 230 del regolamento

(reg., art. 232: eonfr. anche il 233).

Se la questione non può comporsi in modo ami-

chevoie, l'attore presenta il ricorso,- l'informativa

o l'esposizione di cui negli art. 80 e 81 della legge,

il convenuto presenta la risposta con le con_clu-_

sioni motivate.

Questa. risposta deve essere sempre presentata

almeno in doppio originale, uno dei quali viene

rimesso all'attore, e se le parti in giudizio sono

 

(1)Pierantoni, Relaz. cit., pag. 67.

(2) L‘art. 229 .del regolarriento si occupa dei requisiti

di questa r10e1 uia la quale deve indicare chiaramente.

a) quale sia l'atto ricevuto; &) il nome della persona da

cui l atto venne rimesso o notificato; e) l' anno, il mese,

il giorno e l' ora della rimessione o notificazione; d) la

qualità. di chi fa la 1icevnta, se cioè la persona stessa

del convenuto. od. un suo parente o famigliare. — Confr.

altre disposizioni regolamen1ari agli art. 227, 228, 231.

(3) Eguaimente per la trasmissione, rimessione od al'-

fissione 1.iì tutti. gli atti contemplati nella sezione seconda

della tariffa consolare…

(4) L‘art. 75- stabilisce che non si possa essere ammessi  
ad esercitare l‘ufficio di patrocinato… o' di difensore in-

nanzi ai consolati se non si sia prima ottenuta l‘autoriz-

zazione dal console, il quale la concede a chi faccia con-

sta1e della sua capacità e moralità nelle forme indicate

dal regolamento (conl'r; reg., mt. 223). in caso di rifiuto

l'aspirante può ricorrere al Ministero degli affari esteri.

Così la legge ha potuto conciliare la maggior larghezza

di patrocinio dinanzi ai tribunali consolari, dove non sa-

rebbe spessu- possibile di trovare dei veri e propri avvo-

cati con una certa garanzia nella qualità del patrocinatò1e.

N01i5i che1 patrocinatofi, al pari degli avvocati nel regno,

rono tenuti al patrocinio gratuito' (centr. reg. cons., art. _4_24.

425, 426).
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più 'd’una, ciascuna può esser obbligata a. presen-

t1'1f'e'il-ricorsoo la risposta inaltrettanti originali

quanti sono gli interessati. Anche qu1 però la legge,

seguendo la°soiita tendenza di 50111pli1icare, prov-

1ede al caso in cui il convenuto non presenti

risposta scritta. Allora si supplisce "redigendo in

apposito verbale la risp0sta che avrà“data a voce

(legge cons., art. 89 e 90). '

Sentita la discussione tra le parti ele rispettive

conclds'i0ni definitive, il tribunale può giudicare

la' 'cause: sufficientemente istr'ulta. oppure no.

' ;N'el'primo-caso pronunzia la sentenza ancora.

nella Stessa seduta, oppur nc rimette la prolazione

ad altra udienza; nei secondo manda alle parti di

compiere gli opportuni atti d'istruzione fissando

una nuova; 'uilienza per l’ultimazione del giudizio

(logge cons., art. 91 'e 93).

Ed è appunto per mezzo dello stesso console che

ha luogo ogni atto d'istruzione il quale per legge

non debb'a' Seguire alla pr'esenza'del tribunale.

285. Può darsi che occorra procedere all'esame

di testimoni.

Se questi sono nazionali, allora è loro obbligo

di prestarsi a rischiarare l’Autorità giudiziaria,

epperò, se non si presentino volontariamente, pos-

sono venir citati con decreto del console, il qual

decreto indicherà il giorno e l’ora della. compa-

rizione e sarò. intimatoa termini degli art. 74, 84

e 85 della legge cons'.olare (1).

Se poi i testimòni che e necessario di sentire

non fossero nazionali, allora naturalmente il con—

sole nOn" può far uso di mezzi coercitivi; epperò

la legge gli impone soltanto di ricorrere ai mezzi

in uso nel paese di sua residenza per procurare

di farli comparire all'udienza, valendosi della coo-

perazione dell’Autorità da cui dipendono (2).

L'art. 98 della legge Sanzione. l’ebbligo di race

cogliere Cért'ediéh'iarazioni'che“ diano modo al

giudice-console di stimare l'idoneità, la; moralità

e la credibilità dei testimoni come pure gli osta-

coli alla loro audizione. Perciò il teste dovrà di…-

chiarore: -'

'i“ il suo name, cognome,

dimora;

2° se è parente o affine di _una delle parti e

in qual gr'a'do

3° se è creditore o' debitore o famigliare o altri-

menti addetto alservizio d"1111a delle parti.

condizione, età e

Al giurame'n'to pravv'ede l'art. 97 (3) Notisi per_

altr'o che la fermo-la prescritta da quest'articolo:

«giuro chiamando"Dio in testimonio della ve1ità

di quanto dichiaro », non e in armonia con la legge

30 giugno 1876, n° 3'184,' Che , abrogati" gli “articoli

relativi del "cod. di proc. civ.} 226 e 242, so'st;itùl una

nuova.‘dizione, la quale tolse il carattere re.-mar-

merite religioso della… formula precedente.-'" "

Perciò, affinchè“ il testo della legge consolare

sia messo in armonia con le alt1e leggi dello stato,

-fu proposto in tutti i disegni un articolo pr'eSs’‘a

poco del seguente ten01e:

« il testimone prima di deporre presterà. giura-

mento' di dire tutta. la verità., ment‘ altro che la

verità.

» Ai giuramento il console premette… una“ seria.

ammonizione che rammenti l’importanza dell'atto,

il vincolo religioso che i credenti con esso con-

traggono innanzi a Dio 'e l' obbligo di dichiarare

la verità. e gli ricorderà le pene stabilite per la

falsa testimonianza in materia civile, q1_1indl co-

mincierà' la p1esta_zione del giuramento pronun—

'ziando la parola giwo » (4).

‘ A proposito dell’esame testimonialédinanzi ai

consoli può sorgere una grave questione. Sara

necessario che il console, il quale dietro istanza

di una parte procede a un esame“ testimoniate,

notifichi, analogamente alle prescrizioni dell'arti-

colo 233 cod. di proc. civ., all'altra parte il luogo,

il giorno e l'ora in cui i testimoni ”debbonocom—

pari1e?

A prima vista parrebbe che no, poichè la' legge

consolare, negli articoli nei quali 'parla dell’esame

dei testimoni (95-98), non sancisce quest'obbligo,

mentre,dove ha voluto che fosse applicabile qualche

disposizione del codice di procedura, la ha espres-

samente ripetuta. Cosi, ad esempio, trattando delle

qualità. personali dei testimoni, l’art. 97 della legge

consolare non fa che ripetere quanto è detto nel

242 del cod. di proc.

Tuttavia, se si consideri che l'intervento delle

parti all’esame testimoniaie o in persona propria

o ”col mezzo del procuratore è uno “degli elementi

essenziali alla formazione dello stesso, che è' in

virtù di tale intervento e'solo mediante il mede-

simo che le parti possono addurre contro i“te'sti'—

moni tutte le eccezioni permesse, chiedere rispet—

tivamente'che siàno'accolte o meno, far interrogare

i testimoni sull-e circostanze di fatto che valgano

ameglio chiarire la“verità, non si può ammettere

che il legislatore, pei" quanto'preoccopato di ri-

durre il processo consolare alle' sue forme più

semplici, abbia inteso di far getto d'una formalità.

tanto importante e decisiva. La presenza delle

parti all'esame @ un “diritto che loro compete, e

l’ impedimento frapposto all'esercizio di esso diritto

equivale a violare quello della propria difesa."

in questo senso s'è infatti pronunziata la'-giu-

risprudenza italiana (5). Sarebbe però desiderabile

'che la legge fosse più chiara. e la poca chiarezza

 

“) Cosi l‘art. 95 della. legge'stessa. Fu proposto di

aggiungere (disegno del' 1890) che, se il teste nOn possa

compa1ire, debba. far…noto il…motivo dell'. impedimento, nel

qual caso si ripete la cilazione ad altro giorno.

12) Conseguentemente se i testii‘n'o1ii stranieri non si

presentassero non potrebbe essere applicata ad essi la

multa, estensibile a lire 100, cui tengono per contro as-

soggettati -i nazionali "dal secondo alinea dell‘art. 95.

(3) Logicamente quest‘articolo dovrebbe prendere il p_osto

del-' 98 e _viceversa, poichè_ non ’si dovrebbe proce'deù al

giuramento 'senza aver prima esaurite le_ generalità _pre_—

scritte dal 98.

(4) 'Le disposizioni degli art.“ 9598 “sonoanche ap'pl'ica- ,

bili ai periti (art. 99).  
(5) In una causa tra certo Dutto e certi, coniugi Ver-

celletti, convenuti, furono ammessi taluni capitoli di prova

.testirnoniale dedotti dall‘attore, e con ordir1anza_presidfifl-

ziale 8 ottobre 1891 del tribunale di Torino veniva dele-

gato il console in Barcellona per ricevere l‘esame della

teste Giaccardi, ivi residente. Esaurito l‘esame del regio

console e prodotto il medesimo negli at1i' in.causa. i

coniugi Vercellettieccepirono esser nullo l‘esame,.p'erchò

”assunto senza che fosse stata loro notificata l‘ordinanza

“che stabiliva il luogo, il giorno 'e l'ora in cui. sarebbe

stata esaminata la Giaccardi La Corte d'appello di To1ino,

con sentenza' in data 7 mano 1893, dichiar'a'vanullo' il

detto e's'5me' testimoniale,per non aver il consoleos'servate

le formalità di cui all‘art. 233 cod. proc. civ. (v; 111-sentenza
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della. legge proviene qui, e in altri punti ancora.

da quel difetto che abbiamo già più volte avuto

occasione di notare, di non essersi il legislatore

abbastanza risolutamente deciso a considerare la

legge consolare quale legge speciale d’eccezione

e a scrivere in essa soltanto quelle disposizioni

che derogano ai principi di diritto comune, rife—

rendosi, in quanto a questi, alle varie leggi dello

Stato.

Tornando invece a ripetere, come abbiamo avuto

un esempio testè, solo alcune delle prescrizioni

già fissate in altri codici e tacendo di altre, può

nascere il dubbio che queste ultime non trovino

applicazione in materia consolare, mentre talvolta,

come nel caso presente, non è.

236. L'art. 100 prevede il caso, assai frequente

nei consolati del Levante, che sia necessaria l’opera

di interpreti. Allora. il console ne può nominare

una d’ufficio, il quale, ove non lo impedisca il culto

religioso professato, prima di assumere le sue

funzioni, deve prestare giuramento d’adempiere

fedelmente seeondo coscienza l'ufficio conferi-

togli.

A qualunque stadio poi della causa, prima che

sia pronunziata la sentenza, può aver luogo una

transazione, la quale (dice la legge all'art. HO)

dev‘essere fatta per atto di consenso avanti uno

dei giudici. Ma, ove questo non avvenga, esauriti

gli incidenti della causae terminata la discussione

tra le parti (i) segue (non e necessario nella me-

desima udienza) la prelazione della sentenza.

La legge consolare non da alcuna regola spe-

ciale riguardo alla deliberazione e alla formazione

di essa. Devesi però ritenere che alcuni dei prin—

cipi scritti nel codice di procedura che siano com—

patibili con la costituzione speciale del tribunale

consolare trovino anche qui la loro applicazione.

Cosi, ad esempio, quello che la deliberazione sia

segreta e l’altro che vi possano prender parte

soltanto i giudici che hanno assistito alla discus-

sione orale.

Del resto il regolamento supplisce in parte al

silenzio della legge, stabilendo che la votazione si

faccia appunto a porte chiuse e che poi si formuli

la sentenza secondo l’avviso della maggioranza,

senza far cenno del numero di voti favorevoli o

contrari (art. 239).

Nella pratica poi il relatore e l'estcnsoreè sempre

il console medesimo: tuttavia la nostra legge, a

differenza di molte altre che abbiamo vedute, non

gli da un voto preponderante sopra quello dei suoi

colleghi giudici. Epperò, se il collegio risultasse

di tre opinioni differenti in modo da non poter

avere la maggioranza assoluta, bisognerebbe pro-

cedere all'eliminazione di una. di cotesto opinioni

col solito metodo prescritto dall'articolo 359 del

codice di procedura.

237. La legge consolare s'occupa invece dei re—

quisiti della sentenza, la quale, per essere perfetta,

deve contenere:

il nome e cognome delle parti;

la loro dimora;

le loro conclusioni;

i motivi del giudicato;

il dispositivo;

la data.

L'art.92 aggiunge “che ogni sentenza deve esser

scritta. per esteso e firmata. dai giudici che l'hanno

preferita e dal cancelliere. Sono in sostanza gli

stessi requisiti richiesti dall'art. 360 cod. di proc.

civ., tolto il nome e cognome del procuratori, che

nel giudizio consolare non sono più‘ necessari e

tolta. l’enunciazione che sia stato sentito il Mini-

stero pubblico, perchè non esiste.

Varranno poi per motivi di nullità. della sentenza

consolare quelli enumerati nell’art. 36l dei co1l.di

proc. civ. in quanto, bene inteso, siano applicabili.

Anche per la sentenza consolare dovranno repu-

tarsi ommessi i motivi quand’essa siasi puramente

riferita a quelli d'un'altra sentenza. (2).

La notificazione della. sentenza, qualora non sia

stata preferita in presenza delle parti o dei loro

mandatari, si fa nei modi prescritti degli art. 74,

83, 84 e 85 della legge consolare. Le formalità sono

quindi più semplici di quelle del diritto comune

ma badisi bene che, anche nel diritto consolare,

la notificazione conserva sempre l’efl‘etto d'iniziarc

i termini in cui le sentenze, a. norma delle circo-

stanze, possono venire impugnate od il tempo da

cui la parte vincitrice ha diritto di costringereil

soccombente alla. esecuzione.

288. Dei mezzi in uso nel diritto comune per

reclamare contro le sentenze proferite in prima

istanza, la legge consolare non contempla che quelli

cosidetti ordinari, vale a dire l'opposizione del

contumace e l’appello.

Quanto al primo di questi mezzi, l’art. 103, ab-

breviando i termini conceduti dal cod. di proc.,

permette che alle sentenze contumacia“ possa

farsi opposizione mediante un ricorso da presen-

tarsi entro i tre giorni successivi a quello della

notificazione.

Nel caso per altro che il condannato in contu-

macia non sia nel luogo ove è stabilito il conso-

lato oppure,avendo risieduto nel distretto, non vi

abbia più dimora conosciuta al momento in cui si

deve eseguire la notificazione, il termine per pre-

sentare l'opposizione viene fissato nella stessa

sentenza a norma dell’ art. 82.

in seguito all'opposizione si riapre il procedi-

mento nelle solite forme sommarie stabilite dalla

legge consolare (art. 104, 82-88), ma, se l'opponente

non comparisse nel termine stabilito, il console,

come l'Autorità giudiziaria in diritto comune, potrà

 

nel Monitore dei tribunali, vol. xxx1v. pag. [77). La Corte

basava la propria sentenza anche sull‘art. 166 della legge

cons.: « Le leggi dello Stato saranno osservate dai consoli

e dai tribunali consolari in tutto ciò per cui non sia altra-

mente statuito... dalla. presente legge ». Non ci sembra, a

dir vero, che proprio quest'articolo possa essere invocato

a sostegno dell‘opinione espesso. nella sentenza, perchè

altri potrebbe argomentare: la legge consolare, appunto

come legg'e d‘eccezione, derogando al lib. 1, tit. 1v, cap. 1,

9 '3'del cod. di proc. civ.. fissa le norme per l'esame dei  testimoni negli art. 95-98 e tra queste norme non si trova

quella prescritta al primo alinea dell‘art. 233 del codice

di procedura.

(1) V. anche le disposizioni regolamentari degli art. 237.

238 reg. cons.

(2) Per la prolazione e conservazione delle sentenze

sono stabilite alcune °cautele nel regolamento. Ci sembra

però che la disposizione sancita nell'art. 240, dovere le

sentenze essere intestate in' nome del re, starebbe meglio

inserita nella legge.
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sull'istanza dell‘altra parte regolarmente com—

…-sa, rigettare l‘opposizione.

- 239. \in. il mezzo più importante per impugnare

la sentenza consolare, quello obesi può chiamare

il mezzo normale, perchè. apre l‘adito alla seconda

cognizione della causa, è il gravame d'appello. Il

nostro legislatore ha seguito il sistema in uso

anche presso le altre legislazioni d'Europa, tolta

.l'iuglese; quello di dar competenza ai magistrati

consolari per il primo giudizio,riserbando il secondo

ai magistrati ordinari.

Sono abbastanza note le critiche che si eleva-

rono contro questo sistema: principalissima quella

che gli fa. carico di dover portare la controversia

in luogo talvolta lontanissimo da quello ove si

svolsero i fatti che vi diedero origine, e quindi

dinanzi a magistrati spesso ignari dell'ambiente,

della vita, delle consuetudini, delle abitudini par-

ticolari e delle leggi che sono invece l‘amigliari

alle parti contendenti. Bisogna però aggiungere

che l‘inconveniente è in parte attenuato dal fatto

che nella. pratica non sono poi molto frequenti i

casi d'appello delle sentenze consolari, che, nella

massima parte dei casi, i contendenti sono tutti

italiani, che quindi le leggi da applicarsi sono

quasi sempre le nazionali. epperò nei giudici della

penisola si può riporre la massima fiducia. Tut-

tavia non è a dire che l'inconveniente non sussista,

sopratutto per quanto riguarda la perdita di tempo,

ma l‘Italia non poteva far diversamente, tanto più

non potendo essa profittare, come altre nazioni,

delle magistrature coloniali ed essendo troppo di—

spendioso, data la nostra organizzazione giudiziaria,

il seguire il sistema americano.

La nostra legge provvede pertanto che nelle cause

il cui valore eccede le 1500 lire si possa appellare

alla Corte di Genova per le sentenze pronunziato

dei tribunali consolari sedenti in Africa, escluso

l' Egitto; alla Corte d'Ancona per le sentenze emesse

in Egitto e negli altri paesi di giurisdizione (l).

La parte che vorrà. appellare dovrà. dichiarare

l'appello nell’ufiicio consolare entro dieci giorni

dalla prelazione, se questa segui in presenza delle

parti o dei loro rappresentanti, in caso diverse

da lla. notificazione della sentenza, e introdurlo entro

il termine di quattro mesi salvo alla parte con-

traria il diritto di prcvenirlo (art. 106, comma I°).

240. Notisi bene che questa dichiarazione d'ap-

pello fatta da una parte dinanzi al console è sulli-

ciente per devolvere la causa al giudice superiore.

Non è necessario, come fu talvolta creduto, che

tale dichiarazione non sia compiuta se non con la

notificazione all'altra parte. La dichiarazione è già

completa quando viene ricevuta dalla cancelleria

consolare e se la legge vuole. per di più (nello

stesso art. 106, comma 4), che la suddetta dichia—

razione venga all'altra parte notificata negli otto

giorni successivi alla sua data è facile compren-

derne la ragione. Avvenendo non di rado che la

residenza del console si trovi lontanissima dalla

dimora dei contendenti sarebbe assai malagevolc

accertarsi del fatto dell'interposizione, laddove

invece mediante tale notificazione la parte conosce

tosto la sua condizione, può prepararsi alla difesa

e può, se lo creda, provvedersi in prevenzione di

appello a termini della legge stessa. Questo e non

altro è lo scopo della notificazione. Potrebbe quindi

la mancanza di essa dar ragione all‘appeliato ai

danni. se danni gli sono pervenuti dall'ignoranza

dell’interposizione d’appello. ma non farà si che

si possa ritenere come non avvenuto l'atto d’ap-

pello,quando quello realmente esiste, poichè anzi

coll'aecusare la mancanza di notificazione di un

atto si riconosce di necessità l'esistenza di quell‘atto

indipendentemente dalla notificazione stessa. (2).

il terzo capoverso del medesimo articolo 106 sta—

bilisce che la dichiarazione d‘appello contenga

elezione di domicilio nel luogo ove siede la Corte

,che deve giudicare. in difetto le notificazioni. da

farsi all'appellante saranno fatte al procuratore

generale presso la Corte stessa. equi senza che

siavi duopo di alcuna prorogazione di termine in

ragione delle distanze.

Infine si può fare a proposito di questo art. 106

un’ultima domanda. La notificazione da esso pre—

scritta devesi eseguire d'uflicio o lasciare alla

 

(1) Gli ultimi disegni conservano lo stesso sistema, ma

alle due Corti d‘appello d‘Ancona e di Genova sostitui-

scono quella di Roma. il desiderio di rendere una sola

Corte regolatrice di tutte le cause consolari si era già

fatto vivamente sentire. il vantaggio di non aver più giu-

dicati disformi. la facilità. delle attuali comunicazioni,

l‘esempio straniero (abbiamo visto che la Francia ha la

sola Corte di Aix) e sopratutto il l'atto che a Genova,

sospesa la. giurisdizione consolare in Tunisia, non vanno

ormai che le pochissime cause della. Tripolitania e del

Marocco, consigliavano una riforma. Ma non si capisce

perchè si voglia preferire Roma ad una delle Corti attuali,

mentre è noto che le città commerciali conoscono meglio

gli usi di mare e le leggi marittime, offrono personale

idoneo in casi di testimonianze e perizie, hanno consoli

commerciali stranieri che meglio possono assistere gli

appellanti. Aggiungasi. soprattutto per la Corte d‘Ancona,

una buona giurisprudenza in materia, ormai formata.

(2) Ormai del resto s'è formato su questo punto una

giurisprudenza costante. Una sentenza della Cassazione

di Torino in data 7 luglio 1876. la. quale non è senza pre—

cedenti, stabilisce che da una dichiarazione d‘appello con-

solare irregolarmente uo.ificata, se può sorgere azione di

indennità a l'avere di colui al quale sia stata irregolarmente

notificato, non si induce la percnzionc del diritto a intro-

du1re l‘ appello: tant‘ è che il precetto non è dato sotto ‘ 

pena di nullità ( Lemmi c. Viuante‘: Non. dei trib., vol. Xv,

pag. 920).

E una sentenza della Cassazione di Roma, 24 giugno 1889,

Sec/Lino e. Pepe (Monitore dei trib, vol. xxx, pag. 748)

argomenta. cosi:

[. art. 106 sancisce due speciali e distinte condizioni.

1‘[ che l appello debba dichiararsi nell ufficio consolare

entro dieci giorni, ecc. ; 2“ che sia introdotto nel termine

di quattro mesi. Non può soslenersi che la dichiarazione

d appello voluta dalla p1ima parte dell‘ arlico|lo sia un

semplice atto preparatorio del gravame, poichè: °la legge

impone alla parte soccombente l‘obbligo di dichiarare

l‘ appello e non la manifestazione di produrre un futuro

gravame; 2° l' ultimo capoversodell‘art. 106 stabilisce che

la dichiarazione (]appello ecc. era la rigorosa formalità.

della. notificazione costituirebbe un non serio provvedi-

mento se invece di aver relazione ad un vero e proprio

mezzo impugnativo delle sentenza l'osso diretta a render

nota la possibilità d‘un appello; 3° la facoltà. conce55a

dalla leg—,se alla parte appellata di abbreviare e prevenire

il prestabilito termine di 4,1nesi, ha per necessario prc—

supposto che la dichiarazione l'atto. nell’utficio consolare

abbia posto in vita un vero atto d‘appello, senza di che

sarebbe inammissibile che un semplice progetto d‘impu-

gnazione fosse introdotto e portato alla cognizione del

magistrato di secondo grado.
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diligenza della parte appellante? Bisogna indub-

biamente preferire la' prima. risposta, poichè l'ar-

ticolo non'prescri1ie affatto che l’obbligo di c'ui

si parla incomba all’ appellante, nè avrebbe potuto

opportunamente prescriverlo in luoghi ove non

esistono cursori nè uscieri, ove il privato non può

ricorrere alle Autorità indigene nè valersi dei loro

sorgenti ed ufliciali. Ivi le ingiunzioni, le citazioni,

le notificazioni non possono essere intimate che

per ordine e opera del console; egli non “rimette

la,copia dell'atto & notificarsi alla parte istante,

ma 0 procura egli stesso la notificazione o delega.

la persona. che la deve eseguire; questa è la pra-

tica generale che si segue presso i consolati. mas-

sime negli scali d‘Oriente (l).

’Sarebbe però conveniente che la dizione della

legge fosse più chiara. Notisi a questo proposito

che tanto il disegno Rudini quanto il contro-pro—

getto senatorio (poco opportunamente, a nostro

avviso, per le ragioni ora dette) aggiungevano

l’inciso « a cura dell’-appellante », inciso che venne

di nuovo tolto dal disegno Blanc. "

241. Quando una sentenza consolare non sia stata

originariamente impugnata od ogni mezzo sia stato

resp1nto, allora s'entra nel procedimento d‘ese—

duzione.

Il principio più generale è dato dall’art. 73: «il

console provvede per l'esecuzione delle proprie

sentenze e di quelle del tribunale consolare ». L’ar-

ticolo, a dir vero, potrebbe esser più completo ed

aggiungere che il console dev'e'ancbe provvedere,

ovo ne sia il caso, all‘esecuzione di sentenze od

ordinanze emesso dalle giudico.ture dello Stato.

A ogni modo, Se anche la legge non lo dice qui

espressamente, deve intendersi che ciò sia. impli-

cito nella natura delle funzioni consolari;

inteso che tale esecuzione non può compiersi che

nei modi e con le formalità permesse dalle con—

dizioni, dalle leggi e dalle consuetudini locali (2).

La legge prevede il caso che l’esecuzione sia

ordinata nella stessa sentenza anche nonbstante

appello’od opposizione, il che può avvenire in

due casi:

I° Che una delle parti voglia far eseguire la.

sentenza, prestando cauzione. In tal caso deve

presentare al console un ricorso indicante la cau-

zione stessa.

Allora il console, nelle solite forino prescritte

dalla legge consolare, ordina alle parti di com-

parire a giorno e ora fissa per provvedere sul

ricevimento o meno della. cauzione (art. 108).

Ove questa venga accolta, dev'essere prestata

mediante deposito dell'ammontare nella cassa del

consolato o mediante fideiussione, riconosciuta.

bene.

idonea dal console, di persona’ s'olvibile, ovvero

anche mediante deposito nella detta cassa di un

valore rappresentative del valore reale, giudicato

sufficiente dallo stesso console (art. 109) (3). .'

_ 72° Se la sentenza consolare riflette lettere di

cambio, biglietti all‘ordine, conti liquidati o altre

obbligazioni risultanti da scritture autentiche“o

riconosciute, può esser dichiarata l’esecuzione

provvisoria anche senza cauzione (art. 107). '

La. materiale esecuzione vien fatta. (limitatamente

al possibile nelle forme del diritto comune“) dal-

l'ufficiale incaricato delle funzioni di cancelliere,

ovvero da altra persona che a tal uopo Venga dal

console deputata la quale, ove non osti il culto

religioso che professa, prima di intraprenderla

presterà giuramento di «eseguirla fedelmente»

(art. 74) (4).

242. Venendo a dire del procedimento penale.

possiamo premettere come principio generale che,

per quanto si riferisce all'istruttoria. del processo,

il console Concentra in sè tutto quel gran numero

di attribuzioni che nel regno sono deferite adit-

i‘erenti ufficiali dell’ordine giudiziario e special-

mente al pretore e al giudice istruttore; L’art-. “5

gli_confèrisce l’ufficio d'istruttore per tutti i reati

commessi da italiani nel suo distretto. Esso può

procedere tanto in seguito ‘a querela o denunzia,

q'uanto d‘uflicio. E avvertasi a questo proposito

l'obbligo degli agenti consolari di informare icon-

soli da cui dipendono di ogni reato commesso nel

loro circondario, come pure di trè1smettergli le

denunzie e querele ricevute (art. 156) (5).

La legge prevede anche il caso di qualche de-

litto rispetto al quale sia opportuna una visita

locale. Allora. il console deve tosto trasferirsi, col

cancelliere o chi ne faccia le veci, sul luogo del

reato per accertarlo mediante processo verbale.

Egli sequestrorà tutti gli oggetti che potranno

servire all'istruzione e farà le visite al domicilio(6),

dimora o stabilimento dell'imputato (art. 118).

in caso di ferita o di morte il console si fa as-

sistere da. un ufficiale sanitario (art. 119) e sempre

poi, per quanto è possibile, interrogherà sul luogo

del reato i testimoni tanto a carico cl1e_aflydisca-

rico, senza che siavi bisogno di citazione (art. 120).

248. Il console, se non si tratti di delitti e non

crede. necessari atti d'istruzione, può senz‘altro

citare l’incolpato a. comparire (art. 116); oppure,

avuto riguardo alla natura dei fatti accertati,può

ordinare con suo decreto l'arresto dell'imputato da

eseguirsi nei modi usati nel paese ove risiede (7).

L'arresto però non può più aver luogo se si

tratti di semplice contravvenzione, oppure an-

che di delitto portante pena del carcere, quando

 

(1) Del resto, nell‘eseguire tele notificazione, il console

prenderà norma negli art. 74 e 83-85 della. legge cons.

(2) Nè anche questo la. legge attuale dice espressa-

mente. Lo esprime invece l‘art.. 54 del disegno Blanc.

(3) Qualora il deposito sia fatto in titoli del debito

pubblico. si osserverà il disposto dell'art. 330 del cod.

di proc. civ.

(4) Quanto ai diritti (la applicarsi per tu… gli atti ie—

lativi alla giurisdizione civile, basta consultare la sezione

seconda della. tarifl'a (ni 7—14).

(5) In ogni caso i vice-consoli redigono i processi ver-

bali, sequestrano gli oggetti che possono servire all'istru—

zione e ricevono a titolo di semplice notizia le dichiaro—

zioni dei testimoni e di qualunque individuo in stato di  
arresto. Non possono però procedere ad arresti personali

'o a visite e perquisizioni nel domicilio, nella dimora 0

nello stabilimento degli incolpati se non in caso di flagrante

reato o in virtù d‘una. delegazione speciale del console

(ar.t 156, capov° 2 e 3).

(6) Notisi che qui la. legge adopera la parola. domicilio

in tutt' altro significato che in materia civile. E su poi

vuole che gli oggetti sequestrati siano deposti nell‘ufficio

consolare e se ne faccia la descrizione a processo verbale

sottoscritto dal console e del cancelliere (mt. 118 alinea).

(7) Art. 117. « Se non (limoni. nel luogo della residenza

del console è tenuta ad eleggervi domicilio con dichima-

zione da fa1si nell‘ufficio consolare; altrimenti non può

opporre il difetto di notificazione di alcun 11th d’istruzione».
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l‘imputato sia iscritto come capo e come gerente

d'uno stabilimento conuncrciale (art. 121).

Se l'imputato è tratto in arresto, deve farsi un

interrogatorio entro le ventiquattro orc,e può farsi

ogniqualvolta il console lo stimi conveniente per

l'istruzione (art. 123).

Se l‘imputato e libero (poichè può essere am—

messo a libertà provvisoria nei casi e alle condi-

zioni stabilite dai cod. di proe. pen., purchè offra

cauzione di presentarsi a. ogni richiesta ed elegge

domicilio nel luogo ove risiede il tribunale con—

solare), gli vien fatta estensione delle scritture e

degli altri oggetti sequestrati affinchè dichiari se

li riconosce (art. 123).

244. La persona offesa. può costituirsi parte ci-

vile, e allora anzi il console, nel fissare la somma

della cauzione per la libertà provvisoria dell'im-

putato, dovrà aver riguardo all'indennità. presunta.

Ma il solo imputato può far opposizione alle

ordinanze emanate dal console riguardo alla sua

libertà provvisoria od all'arresto, e l‘opposizione

dev'essere portata davanti al tribunale consolare

(art. 122).

Gli art. 124—126 della legge s’occupano dell’udi-

zione dei testimoni e dei periti e non l‘anno, in

massima, che riferirsi agli art. 297, 298 del cod. di

proc. pen. e agli art. 80, 84, 88. 96, 98, 99 della legge

consolare medesima.

245. Compiuto. l‘istruttoria, il console riferisce

la causa al tribunale, il quale, in Camera di Con-

siglio, a seconda dei fatti e delle prove potrà

decretare:

a) un‘istruzione suppletiva; _

b) la. trasmissione o il rinvio all’Autorità com-

petente;

c) il non farsi luogo.

Sappiamo già che, quando si tratti di reati che

importino le pene dell’ergastolo, dell'interdizione

perpetua dai pubblici uffici e quelle della reclu-

sione e della detenzione per un tempo non infe-

riore ne1 minimo ai tre anni (i), la competenza è

riserbata alle Autorità del regno (v. s. n° 231).

Sevi siano sufficienti indizi di reità,la trasmis-

sione sarà. fatta al procuratore generale presso la.

Corte d’appello competente (art. 127, 128).

A questo stadio del procedimento alcuni disegni

di legge (per es., quello del 1890 proposto dalle

Sottocommissioni ministeriali e quello Di Rudini

del 1891) vorrebbero introdurre l'avocazione. È noto

che le giurisdizioni istruttorie in materia penale

sono due: la Camera di Consiglio e la Sezione di

accuse. e quest‘ultima può giungere persino ad

ordinare l'avocazione &. sè dell‘istruzione.0rbene

il tribunale consolare diventa Camera. di consiglio

e rinvia alla Sezione d'accusa. quando riconosca

che il reato non è di sua competenza. Senonchè,

mancando il pubblico ministero ed essendo l‘istru-

zione gia compiuta quando la. Corte d’appello ri—

ceve gli atti, e impossibile ammettere l'avocazione,

la quale significherebbe che altri atti d'istruzione

dovrebbero esser fatti direttamente dalla Corte di

appello. Questa poi non si troverebbe mai in grado

di compierli stante la lontananza. Perciò i due

ultimi disegni (quello sanatorio del 1892 e quello

Blanc) sopprimono giustamente la‘divisata riforma.

Una volta pronunziata l'accusa e ordinato il

rinvio avanti la Corte. il procuratore generale ne

da avviso al console, affinchè i’accusato venga, se

detenuto, tradotto nello Stato e siano trasmessi i

corpi di reato (art. 129). E qui si deve badare a cui—

legare questa disposizione con l'obbligo imposto

dall’art. 154 a ogni capitano di bastimento nazionale

di ottemperare alle richieste del console per il

trasporto dell’imputato,o di un condannato,e dei

corpi di reato od altri oggetti necessari alla pro-

cedura (2).

240. Assodatfi. pertanto la necessità del giudizio

dinanzi al tribunale, il console con proprio decreto

fissa il giorno dell'udienza (3), alla quale l’impu-

tato deve comparire personalmente, ogniqualvolta

si tratti di delitti punibili con la detenzione e con

la reclusione sino a cinque anni (art. 130 e 131,

disposiz. per l'attuaz. del cod. pen., art. 22, n° 6).

Se invece la pena comminata è miuore,egli può

comparire per mezzo di un mandatario, purché il

tribunale non abbia espressamente ordinato il suo

intervento personale.

Gli articoli della legge 132 e 133 fissano le norme

da osservarsi nell’udienza e durante il dibatti—

mento.

Da esso può risultare:

1° che il reato sia di quelli da doversi rinviare

per il giudizio nel regno, e in tal caso il tribunale

ordina l'arresto dell'imputato se eventualmente

si trovasse a piede libero e provvede a termini

degli art. 127 e 128;

2° che il reato costituisca una semplice con-

travvenzione,e allora il tribunale pronunzia egual-

mente sul medesimo;

3° che il tribunale ravvisi la necessità. di atti

ulteriori, e in tal caso rimette al console il com-

pimento dei medesimi (art. 134 e 135). Sarebbe anzi

opportuno che fosse qui aggiunta nella legge una

disposizione simile per il caso che si rendessero

necessarie ulteriori verificazioni delle prove della

innocenza o reità dell’imputato. le quali non si

potessero fare immediatamente (4).

247. Tranne per i delitti che importino le pene

dell’ergastolo, dell’interdizione perpetua dai pub-

blici uffici e quelle della reclusione e della deten-

zione per un tempo non inferiore nel minimo ai

tre anni, il condannato contumace può far oppo-

sizione per dichiarazione all’ufficio consolare entro

gli otto giorni successivi alla notificazione della

sentenza stessa secondo le norme prescritte dal-

l’art. 136.

Quanto all’appello, le sentenze preferite dai tri-

bunali consolari possono essere impugnateinnanzi

alle Corti di Genova e di Ancona, secondo le di-

stinzioni stabilite dall’art. 105.

 

(l) Crediamo di dover sostituire la farmela corrispon-

dente alla parola « crimini » adoperata dalla legge.

(2) il medesimo articolo cammina ai capitani alcune

forti penalilà in caso di rifiuto, il quale può essere sol—

tanto giustificato se il numero delle persone da traspor-

larsi superi la quinta parte dell‘equipaggio. Le indennità.

per il trasporto sono pagate appena seguito l’approdo, snlvo

DIGESTO 1‘TAL1ANO. Vol. Vill. Parte 2“.

 il rimborso dei condannati (arl. 155,e reg. cons., ar-

ticolo 271).

(3) Deve avere l‘intervallo di tre giorni dalla citazione

se il convenuto si trova nel luogo ove è stabilito il con-

solato. e maggiore, secondo le distanze, in caso contrario.

(4) Non troviamo che gli ultimi disegni di legge ,vi

abbiano provveduto.

62.
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Sappiamo già che le sentenze dei consoli sono

invece inappellabili; però nel caso in cui il tri-

bunale, in base all'art. 135, abbia giudicato su di

una semplice contravvenzione, devesi intendere,

benchè la legge non lo dica, che la sua sentenza, '

sostituendo quella dei—consoli, sia del pari inap-

pellabile (1), mentre per contro anche la sentenza

del console può essere appellabile quand’esso la

abbia pronunziata in luogo del tribunale consolare

in virtù della facoltà attribuitain dall'art. 71.

Non si da poi appello dalle sentenze contuma-

ciali, dovendo sempre precedere il giudizio d‘op-

posizione (art. 140).

Gli art. 141-147 prescrivono tassativamente a chi

appartenga la facoltà di appellare e da quali mo-

dalità sia disciplinato l‘appello. Notisi che la legge

vigente vuole che la dichiarazione d’appello sia

sottoscritta dall’appellante o dal mandatario spe-

ciale. mentre gli ultimi disegni s’accontentano che

la dichiarazione sia presentata dall'appellante, il

quale potrà. appellare anche essendo analfabeta,

purché la parola di lui sia raccolta nel processo

verbale. '

Può darsi il caso che nel giudizio d' appello ri—

sulti l’incompetenza del tribunale. Sorge allora

l'obbligo nel magistrato superiore di restituire

l'accusato alla giurisdizione competente, perchè la

competenza. e regola di ordine pubblico. E dovrà

inoltre ordinare che s‘istruisca di nuovo la causa

dall'Autorità istruttoria competente(2). A ciò prov-

vedono gli articoli della legge 148-150.

248. in quanto all’applicazione delle pene i tri-

bunali consolari tengono delle facoltà abbastanza

late.

Essi possono applicar pene di polizia (arresto

per un tempo non superiore nel massimo ai cinque

giorni o ammenda non superiore nel massimo a

lire cinquanta) anche ai rei di più reati e ai reci-

divi, e possono, ciò che è più grave, sostituire nella

stessa sentenza alla pena del carcere (detenzione

sino ai cinque anni) o degli arresti (arresto non

superiore ai cinque giorni) quella della multe. e

dell’ammenda quando il condannato sia capo 0

gerente d'uno stabilimento commerciale o indu-

striale. Ciò indipendentemente dalle pene pecu—

niarie che potessero essere inflitte con la sentenza

medesima.

La ragione che si porta per giustificare questo

sistema di commutazione si è che chi si trova

all'estero per ragioni di speculazione e di com-

mercio ha speciale bisogno di disporre della sua

persona, montre difficilmente troverebbe un sup—

plente, epperò la pena corporale rivestirebbe per

lui un carattere di maggior gravità (3). Masi può

di contro obiettare: per quanti altri non riesce

gravissima la privazione della libertà? Uil-pro-

fessionista, che mantenga col lavoro la propria

famiglia, non sentirà. lo stesso sacrificio dalla pri-

vazione della libertà che un capo di stabilimento

commerciale? Ma. tutti hanno a essere uguali di

fronte alla legge, pagando di persona. la pena del

loro mai fatto. Perciò non possiamo che lodare

l’ultimo disegno Blanc, il quale toglie questa di—

sposizione che era stata invece conservata tanto

nel disegno Di Rudini (art. 167) quanto nel contro-

l progetto sanatorio (art. 191).

Maggiormente giustificata sembraci piuttosto la

medesima facoltà di commutazione quando si tratti

di donne e di minori. -

L’art. 155 avverte che lo Stato anticipa le spese

di giustizia penale. Ma.se vi è parte civile in causa,

allora tocca ad essa anticipare le spese fatte a sua

istanze e nelsolo suo interesse civile.

249. B) Giurisdizione volontaria. — Come regola

generale la. legge autorizza gli ufficiali consolari

a compiere quegli atti di giurisdizione volontaria

che siano permessi dagli usi e- dai trattati, parifi-

cando, sotto questo aspetto, i consoli ai pretori e

ai presidenti dei tribunali e i tribunali consolari

ai tribunali civili.

in mancanza di usi o di trattati gli ufliciali con—

solari possono procedere ad atti di tutela, di am—

ministrazione o di conservazione nell'interesse di

minori 0 di altre persone non aventi la libera

disponibilità dei loro beni come pure di altre per-

sone in casi d'urgenza e sull’istanza delle parti

(art. 157 e 158).

Cotesti atti consolari sono validi nello Stato,

tanto se siano stati fatti in prevenzione delle

autorità del paese o in difetto di provvedimenti

per parte delle medesime, quanto se i provvedi-

menti siano stati simultanei. in quest‘ultimo caso

si da la preferenza a quelli dei consoli per gli

efietti che siano destinati a conseguire nello Stato.

Uno dei più importanti tra questi provvedimenti

è quello che riguarda le tutele. il console, al pari

del pretore nel regno, presiede al Consiglio di

famiglia e quindi alla nomina del tutore; e l’ac-

cettazione della. tutela e obbligatoria pei nazionali

durante il tempo della loro residenza nel distretto

del consolato, salvi i motivi di scuse. stabiliti dal

codice civile (art. 161).

il regolamento (art. 249 e 250) provvede poi al

modo di tenere i registri delle tutele e delle cure

prescritti dall'art. 343 cod. civ.

250. Ove risieda nel distretto del consolato un

nazionale che si trovi in condizione d'esser sot-

toposto a interdizione o inabilitazione, il tribunale

consolare provvede secondo le norme stabilite nel

lib. I, tit. x, cap. 1 e 2 cod. civ.; e i provvedimenti

relativi possono anche esser provocati d'ufficio

dal console. .

La sentenza d'interdizione od lnabilitazione è

notificata alla parte e affissa per un mese alla

porta del consolato. Cosi l‘art. 162, ma sarebbe

bene che la legge aggiungesse l’obbligo da parte

del console di trasmetterne una copia al Ministero

per le comunicazioni da farsi ai tribunali del regno

a mente dell’art. 844 cod. di proc. civ. nonchè ai

consolati dei distretti circonvicini, e ciò per evi-

 

(1) Ciò si potrebbe sostenere anche in base all’art. 394

del cod. di proc. civ.

(2) Confr. gli art. 364, 419 cod. di proc. pen. ai quali

s'accostano di più. nella“ forma, gli ultimi disegni di

legge. tolto il disegno Blanc. che ha per massima di

non ripeter mai disposizioni che siano già scritte nelle

leggi del regno, se non per modificarle. All’obbligo attuale  di pubblicare alla porta dell’ufficio ogni sentenza portante

condanna il disegno senatoria aggiunge, giustamente, anche

quello di pubblicare le sentenze assolutoris afliuchè l‘ac-

cusato possa. riabilitarsi nella pubblica opinione.

(3) Confrontisi a questo proposito quanto in detto par-

landosi della legislazione belga..
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tare il pericolo della celebrazione di atti nulli per

ignoranza dell’incapacità dello stipulante.

‘251. Nel caso di vendita di beni esistenti all’estero

e spettanti a persone che non ne possano disporre

liberamente si procederà nei modi e con le for-

malità poesibili nel paese in cui la vendita deve

aver luogo,eitribunali consolari potranno in con-

seguenza dispensare, ristrettivamente ai beni sud-

detti. dalla formalità degli incanti (art. 163).

È stato anche opportunamente proposto di ag—

giungere qui nella legge una disposizione che

imponga al console, quand'abbia ricevuto un atto

di costituzione di dote, rl‘iscrivere, entro sei mesi,

nel relativo ufficio «li conservazione di ipoteche

nel regno, le ipoteche legali spettanti alla moglie

se lo sposo possieda beni immobili nel regno. La

stessa. cosa dovrebbe praticare & favore dei minori

e degli interdetti in seguito alle deliberazioni prese

dai Consigli di famiglia.

252. Una simile disposizione coimerebbe una

lacuna nella legge attuale e completerebbe quel

numero d'attribuzioni importantissime che devonsi

deferire ai consoli in materia di giurisdizione vo-

lontaria. Notisi però che, per quanto cataste attri-

buzioni siano, come abbiamo veduto, estese, ve ne

sono però alcune sottratte alla competenza con-

solare o riserbate esclusivamente ai magistrati

sedenti nello Stato. Tali sono:

1° i provvedimenti relativi alle adozioni e alle

icgittimazioni;

2° le omologazioni, approvazioni od autorizzo.-

zioni di quelle deliberazioni, di quei contratti ed

atti che riguardino beni immobili esistenti nello

Stato o diritti guarentiti sovra di essi (art. 159).

Non è tuttavia impedito ai consoli o ai tribu-

nali di ricevere l’atto che si deve omologare, ap-

provare ad autorizzare nè di procedere alle esplo-

razioni e a tutti gli altri atti preliminari indicati

richiesti o loro altrimente delegati.

Contro tutti gli atti di giurisdizione volontaria

emessi dai consoli e dai tribunali si può ricorrere,

quandol’appello è ammesso dalle leggi dello Stato,

avanti le due Corti di Genovae d'Ancona secondo

le distinzioni e le modalità fissate dagli art. 105

e 106.

Però i provvedimenti che formano oggetto del

reclamo sono esecutori ogniqualvolta il console o

il tribunale stimino di prescriverne l’esecuzione

provvisoria con o senza cauzione (art. 164).

9 i. — Limiti territoriali (: restrizioni convenzionali

all'esercizio della giurisdizione.

253. Tendenza odierna :\ restringere la giurisdizione eon-

solare. — 254. Diritto convenzionale generale del—

l‘Impero turco. Commissioni giudiziarie miste. —

255. Tribunali misti indigeni e tribunale misto di

commercio di Costantinopoli. — 256. Diritto conven-

zionale speciale per l‘Italia. — 257. Paesi soggetti

all‘alta sovranità. della Porta, nei quali la giurisdi-

zione dei consoli ha subito restrizioni più gravi.

Egitto. —- 258. Riforma giudiziaria introdottavi; suo

carattere. — 259. Reggenza di Tunisi. — 260. Stati  
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dell‘Asia e dell‘estremo Oriente. Persia. — 261. Cina.

— 262. Giappone.Recente sanzionata abolizione della

giurisdizione consolare.

258. Sino ad ora abbiamo considerato uno solo

degli elementi sui quali s'appoggìa l’esercizio della

giurisdizione dei consoli: le leggi interne dello

Stato. Ma occorre inoltre, già l’abbiamo avvertito,

il consenso espresso 0 presunto della sovranità

locale, consenso che nei paesi del Levante è basato

sulle capitolazioni o su antiche consuetudini (1).

Lo stato di diritto fondato su cotesti elementi

è venuto però ai nostri giorni modificandosi per

mezzo di alcuni trattati più recenti,i quali hanno

reso l‘esercizio di tale giurisdizione differente da

paese a paese. Cio avvenne per la solita tendenza

contemporanea di abolire ogni atto o fatto che

possa anche lontanamente credersi basato su di

un privilegio, tendenza. favorita nel caso nostro

dall'aliargare graduale della civiltà e quindi da]-

l'aumento del novero di quei paesi che possono

offrire bastevoli guarentigie d' amministrare una

retta e imparziale giustizia.

Egli è indubitato che la giurisdizione nazionale

dei consoli costituisce un privilegio a detrimcnto

dell'Autorità locale per tutti quei cittadini che ne

profittano: ora. ogni privilegio vuol essere ai nostri

giorni largamente, anzi esuberantemente giustifi—

cato. Per questo noi assistiamo oggi al fenomeno

di vedere parecchi Stati chiedenti l'abolizione di

uno stato di cose che ad essi non sembra abbia

più ragione d‘esistere.

Alcuni di questi Stati hanno già ottenuta una

modificazione più o meno spinta. nel senso dei loro

desideri e ne è risultata una condizione di diritto

era assai multiforme e che andrà probabilmente

trasformandosi sempre più nell’ avvenire.

254. Impero ottomano. — Salvo alcune speciali

regioni di cui diremo, l’impero turco e tuttora

soggetto completamente al regime delle capitola-

zioni, e quindi vi funzionano regolarmente i tribu-

nali consolari delle varie nazionalità.

Quando adunque le parti contendenti apparten—

gono al medesimo Stato, niun dubbio è possibile

che entrambe non siano soggette alla giurisdizione

nazionale del loro console. Nei processi misti trova

invece applicazione in Turchia una convenzione

verbale (per mezzo d'uno scambio di note) con—

chiuso. tra le ambasciate di Francia, d'lnghilterra,

d'Austria e di Russia nel 1820 ('2),8. termini della

quale furono organizzate certe Commissioni giu-

diziarie miste, per giudicare le contestazioni fra

stranieri di nazionalità. difierente sulla base della

regola actor seqm'tur forum rei.

La legazione del paese, al quale appartiene il

convenuto ha. sola il diritto di convocare questa

Commissione composta di tre giudici, due dei quali

sono nominati dalla legazione medesima, il terzo

dalla legazione dell’attore. La stessa legazione del

convenuto provvede anche all' esecuzione della

sentenza.

Tali Commissioni che; funzionano in Turchia da

ben oltre settant’anni, costituiscono dunque già

 

.(1_) Dobbiamo qui ripetere che non è nostro compito l‘occupnrci nè dello svolgimento storico nè delle disposi—

nom dettagliate contenute in quei trattati.Veda il lettore, in questa Raccolta, alla voce Capìtolaziom.

(2)_Aderirouo successivamente tutti gli Stati europei.

!
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uno strappo alla giurisdizione dei tribunali con—

solari. .

255. Aggiungansii tribunali misti indigeni (me—

djlis). istituiti dal Governo ottomano nell'aprile

del 1847, che vennero resi competenti mediante

accordi tra la Porta e i Governi europei a giudi-

care tutto lo cause commerciali tra sudditi otto—

mani e stranieri. Tali tribunali funzionano anche

oggi regolarmente in parecchi Scali; sono composti

di giudici europei e di giudici indigeni, mail pre-

sidente dev‘essere indigeno. Dunque abbiamoquesta

grave eccezione, chain materia commerciale,anche

se il convenuto è italiano,sfugge egualmente alla.

competenza del tribunale consolare italiano e cade

sotto quella del tribunale misto col solo diritto

che il dragomanuo del consolato sia presente alla

discussione.

infine, per le difi‘erenze che possan sorgere tra

i sudditi della Porta. e gli stranieri in materia di

commercio marittimo, venne istituito, già dal 1850,

aCostantinopoli un tribunale misto di commercio

marittimo,il quale contribuisce anch'esso a restrin-

gere la sfera delle competenze consolare (i).

256. Quanto al diritto convenzionale speciale

per l‘italia, è ancora. in vigore un vecchio trattato

d‘amicizia conchiuso & perpetuità tra la Porta e

la Sardegna il 25 ottobre 1823.

Gli art. 8 e 9 di quel trattato suonano cosi:

« Quelle differenze e quei processi che nasce-

ranno tra sudditi sardi saranno esaminati e giu-

dicati dai loro ministri e consoli; le differenze

però e i processi che nasceranno fra i sudditi

sardi e i sudditi ottomani saranno giudicati in

conformità. delle leggi turche in presenza. di un

dragomanno sardo. Ogni processo nel quale si trat—

terà. di più di 4000 aspri sarà. mandato e rimesso

aCostantiuopoli,ove sarà giudicato secondo le leggi

sante.

«[ sudditi sardi i quali verranno nei paesi otto-

mani si occuperanno tranquillamente dei propri

aii‘ari commerciali e a meno che da loro siano

commessi dei delitti, non saranno molestati senza

motivo dai magistrati tum-hi. Se però alcuni sudditi

sardi si rendessero colpevoli di qualche delitto,

saranno, col concorso del loro Ministro o console,

condannati a quelle pene e castighi che avranno

meritati, nell’istessa guisa con cui si procede in

casi simili contro gli altri europei ».

Notisi peraltro che, se questi articoli conservano

ancora, nella lettera, pieno vigore perchè non

furono mai formalmente abrogati da trattati suc-

cesswi, nondimeno essi hanno perduto pratica-

mente una gran parte del loro valore per una

serie di usi, tutti in vantaggio degli europei e

quindi anche degli italiani, introdottisi negli ultimi

settant’anni negli scali del Levante,clie ne hanno

di molto diminuita la portata reale.

Cosi la regola stabilita. in quegli articoli che,

trovandosi un indigeno parte in causa in un qua-

lunque processo, solo competente è il magistrato

ottomano, questa regola ha. perduto oggi ogni efli-

cacia, per la consuetudine introdottasi di seguire

uniformemente il principio actor sequitur forum

rei anche trattandosi di contestazioni tra Oul'01mi

ed indigeni.

257. Ci sono poi nei domini della Porta alcune

speciali regioni ove la giurisdizione dei magistrati

consolari subisce restrizioni ben più gravi delle

sopraddette.

Uno di tali paesi e l'Egitto. Quivi g'i inconve-

venienti che ogni giurisdizione privilegiata per

parecchi Stati sovra uno stesso suolo trae inevita-

bilmente seco s'erano resi più acuti e meno tolle-

rabili per una serie di cagioni aiîatto speciali a

quel paese, che non e iiostro compito di ricordare.

Basti un esempio solo per dane un'idea degli abusi

che s'erano introdotti a danno degli indigeni. Nei

processi tra indigeni ed europei,questi ultimi. per

regolare diritto convenzionale, non potevano esser

giudicati che assistiti dal dragomanno del loro

consolato. Ora accadeva che, nell’intento di rispar—

miare una condanna ai connazionali, i rispettivi

dragomanni omettessero sovente di presentarsi.

Allora l'indigeno, di solito, s'indirizzava al con-

sole del proprio avversario, per ottenere che la

necessaria. formalità fosse adempiuta,e il console,

per contro, si offriva di giudicare esso medesimo

la causa, il che talvolta era accettato, non fosse

altro, per l'aria. finita.

Non ci volle di più per aumentare le pretese.

consolari. Dopo un certo numero di tali accetta-

zioni i consoli europei principiarono a sostenere

che i precedenti facevano legge e cosi venne for—

mandosi e fortificandosi il costume secondo cui

in Egitto nessuno poteva essere condannato se non

dal proprio tribunale consolare n‘e era tenuto a

osservare se non le sentenze emanate da quello.

Quindi in un processo tra europei di differente

nazionalità il tribunale adito giudicava. bensi la

domanda principale ma non poteva conoscere di

una domanda riconvenzionale per quanta fosse la

connessi… delle questioni. Quindi tutti quei mol-

tissimi inconvenien*i ai quali gli stessi europei

dovevano desiderare di porre un termine non solo

per un sentimento di giustizia ma altresi nel loro

medesimo interesse.Si pensi soltanto alle difficoltà

cui poteva dar luogo l'appello dalle sentenze. Un

italiano, poniamo, condannato in prima istanza

guadagnava poi la causa dinanzi alla Corte d’An-

cona. Allora, per ottenere la reintegrazione nel-

l'oggetto litigioso, gli bisognava rifare il processo

dinanzi al tribunale dell'avversario condannato

da una sentenza che per lui era priva di valore.

E, in caso di una nuova seconda cognizione, gli

bisognava seguire l’avversario, o come appellante

o come appellata, ad Aix se questi fosse francese,

ad Atene se greco, a Costantinopoli se inglese, a

Rio Janeiro se brasiliano, ecc. insomma era la. con-

fusione ed il caos se si trattava di questioni tra

europei, la spogliazione organizzata se un indigeno

fosse parte in causa, senza contare le necessità

della politica che obbligavano i consoli a mostrarsi,

secondo i casi, più o meno favorevoli ai sudditi

ed al Governo egiziano.

258. Pertanto i reclami dell'Autorità territoriale,

spossessata degli usi di una. buona parte dei diritti

 

(1) Naturalmente non intendiamo, poichè usciremmo dal

nostro argomento, addentrarci qui nella complicatissima

materia dei processi misti nel Levante, materia della. quale

ebbe più mite occasione di occuparsi l‘ Istituto di diritto  internazionale a Gand. che anzi nella sessione di Monaco

(1883) emise un completo disegno di procedura in propo-

sito. Per noi ci basta tracciare le grandi linee che limitano

in Turchia la giurisdizione dei magistrati consolari.



CONSOLE. CONSOLATO 493

 

che le stesse capitolazioni le avevano laseiati, tro—

varono favorevole accoglimento presso quelle Po-

tenze che avevano in Egitto maggiori interessi,e

dopo una lunga serie di negoziati che non è op-

portuno per noi di riferire, dopo ben otto anni

(1867-75) di lavori preparatori e di discussioni,

potè andare in vigore a titolo di prova una nuova

organizzazione giudiziaria con l'adesione dapprima.

dei principa'ì e poi successivamente di quasi tutti

i potentati civili.

Secondo tale organizzazione provvisoria vennero

instituiti tre tribunali di prima istanza ad Ales-

sandria, al Cairo, a Zagazig. composti di sette giu—

dici (quattro stranieri e tre indigeni) e una Corte

d‘appello ad Alessandria, composta di undici ma-

gistrati (quattro indigeni e sette stranieri). Un

apposito regolamento. che per noi sarebbe inutile

di esaminare, s'occupa dell‘omiinaniento giudiziario

di questi magistrati i quali applicano i codici pre-

sentati dall' Egitto alle Potenze. Le lingue giudi-

ziali ammesse per le difese, e=-per la redazione

degli atti e delle sentenze sono, oltre a quelle del

paese, l’italiana e la francese. Queste nuove ma-

gistrature, dette tribunali misti o anche tribunali

della riforma, tengono una competenza assoluta

ed esclusiva per conoscere le contestazioni in

materia civile e commerciale tra indigeni e

stranieri e fra stranieri di nazionalità. difie-

rente.

Quanto ai processi che interessano esclusiva-

mente le persone d'una medesima nazionalità, il

idro competente rimane, per gli stranieri il tri—

bunale consolare, per gli indigeni il magistrato

indigeno.

Tuttavia la regola. che attribuisce competenza

ai tribunali misti soltanto nelle contestazioni in

cui le parti non siano della medesima nazionalità.

salire alcune eccezioni:

i' i detti tribunali conoscono di tutte le azioni

reali immobiliari tra chicchessia, senza distinzione

di nazionalità;

2° essi non sono invece competenti a cono—

scere circa le domande di stranieri contro un luogo

pio in rivendicazione della proprietà di immobili

da esso posseduti;

3° non conoscono di questioni di statuto per-

sonale, di tutela, di cura, nè di questioni relative

allo statuto matrimoniale e ai dirltti"di successione

naturale—o testamentaria, nemmeno se le parti ap—

partengono a difi'ercnte nazionalità..

in materia penale la competenza dei tribunali

misti non comprende in maniera assoluta che le

contravvenzioni di semplice polizia Quanto ai de—

litti e ai reati che certe legislazioni qualificano

per crimini, vengono giudicati dai tribunali con-

solari; tuttavia le Potenze interessate hanno con-

sentito di conferire eccezionalmente ai tribunali

misti una competenza limitata a certi reati dili-

gentemente definiti e compresi in una enumerazione

minuziosa strettamente limitativa fissata. in una

conferenza tenutasi a Costantinopoli. Tali reati

son quelli commessi direttamente contro i magi-

strati o gli ufficiali di giustizia nell'esercizio delle

proprie funzioni, quelli commessi contro l’esecu-

zione delle'sentenze e infine quelli imputati ai

giudici e ufficiali di giustizia quando fossero accu-

sati d'averli commessi nell'esercizio delle loro

funzioni o abusando di esse. '  

Vedesi adunque che la nuova organizzazione

giudiziaria egiziana (la quale, prorogata di cinque

in cinque anni, è tuttora vigente) assorbe nel com-

plesso una parte non piccola della compotonzz

consolare nò spetta a noi di investigare se anche

essa non dia luogo a'qualche inconveniente e se

le critiche che le furono mosse siano tutte giu-

sriflcate.

259. Ma c'è, nei paesi ottomani, un’altra regione

ove la giurisdizi:me dei consoli ha subito una

deminutz'o capitis assai più decisiva: la 'l‘unisia.

Dopochè la Francia impose al bey il proprio pro-

tettorato, s‘aii'rcttò, con legge interna del 27 marzo

1883, a istituire nella reggenza un tribunale fran-

cese di prima istanza e sci prcture (justices de

paix), chiedendo alle Potenze che volessero rinun—

ziare all'esercizio della giurisdizione dei propri

consoli dal momento che era stata introdotta nel

paese l'organizzazione giudiziaria di uno Stato

civile europeo.

Parecchi Stati diedero soddisfazione alle do—

mande della Francia: ultima fu l'italia. per ragioni

politiche facili a comprendersi, ma alla fine anche

essa cedette, e in un protocollo del 25 gennaio 1884

concesse di sospendere la giurisdizione dei tribu-

nali cousolari italiani in Tunisia. Questa. sospen—

sione, naturalmente,ha tutte le probabilità di ri-

maneretdeiinitiva, epperò si può ormai asserire

chela giurisdizione consolare in Tunisia non è

più che un ricordo storico.

260. Stati dell’ Asia e dell’estremo Oriente. —-

Pansu. — L' art. 5 del trattato d’ amicizia e com—

mercio (Teheran, 20 settembre 1862) con la Persia

sottopone qualunque questione tra cittadini ita-

liani alla giurisdizione italiana, mentre fa portare

innanzi al magistrato locale le dispute fra. italiani

e persiani, le quali vengono giudicate e discusse

secondo l'equità. alla presenza di un impiegato

dell'agente e console italiano.

Le cause fra stranieri rimangono sotto la com-

petenza consolare.

Quanto alla materia penale, il medesimo art. 5

statuisce che i processi in cui siano compromessi

sudditi italiani, vengano giudicati in Persia se—

condo il modo adottato verso i sudditi della na-

zione più favorita.

Ora la nazione più favorita sarebbe in questo

caso la Russia, la quale nel trattato di Turkman-

cini (lO-22 febbraio 1828) ha riserbato ai propri

agenti diplomatici e consolari la conoscenza esclu-

siva e 'il giudizio sui reati di cui i sudditi

russi si rendessero colpevoli gli uni verso gli

altri.

Se però il delitto fu commesso da un russo

contro un indigeno o in complicità con un indi-

geno, allora l'istruzione si fa dal giudice persiano

assistito da un agente russo e il colpevole russo

vien rimesso con risultati dell'istruzione, agli

agenti nazionali perchè lo mandino nel proprio

paese ad esservi giudicato e punito (art. 9 e lO).

Lo stesso trattamento è pertanto riserbato ai

cittadini italiani in Persia.

261. CINA. — L'art. 15 del trattato di commercio

italo-cinese (Pekino, 20 ottobre 1866) conferma il

solito principio della competenza consolare sulle

controversie tra italiani e, in genere, fra europei.

Per le controversie in cui sia implicato un indi-

geno, l'art. 17 s‘esprime cosi:
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« Se un italiano abbia motivo di lagnanzu contro

un cinese, egli si recherà al consolato ed esporrà

la sua querela.

» il console, esaminato il merito del caso, pro—

curerà. di dare una soluzione amichevole.

» i'ari1ncntc se un cinese abbia motivo di la-

gnanza contro un italiano, il console ascolterà la

sua deposizione o non mancherà possibilmente di

trovare un accordo.

» Se la quercia sia di tal natura che il console

non riesca a comporla amichevolmente, egli chie—

derà l'assistenza delle Autorità cinesi e, insieme

con queste. esaminato il fatto, giudicherà. con

eqpità ».

E. come vedesi. un giudizio collettivo tra il

console e l’Autorità locale.

111 materia. penale i cinesi che si rendano col-

pevoli di atti delittuosl contro italiani sono ar-

restati e puniti dalle Autorità cinesi secondo le

leggi locali, mentre per i delitti commessi da ita-

liani anche contro cinesi e sempre competente il

magistrato italiano (art. 16).

262. GIAPPONE. -- Il regime giuridico comune alle

regioni dell’estremo Oriente ha di recente subito

in questo Stato una modificazione profonda in

seguito all'approvazione dell’ultimo trattato di

commercio e di navigazione italo—giapponese pre-

sentato al Parlamento il 13 giugno 1895.

il Governo giapponese aveva già alcun tempo

prima chiesta la rinunzia alla giurisdizione con—

solare, offerendo in cambio di aprire l'interno

dell'impero all‘attività dei nostri connazionali.

il progresso notevolissimo fatto dal Giappone

negli ultimi 25 anni in ogni campo dell' umana

attività (e valse a dimostrarlo il recente conflitto

con la Cina), le nuove leggi e i nuovi ordinamenti

giudiziari dello Stato, che assicurano completo agli

stranieri il beneflzio della giustizia, legittimavano

interamente tale sua domanda.

' Cosi nell'art. 1° del nuovo patto, i sudditi delle

due Parti vengono trattati con perfetta recipro-

canza o vien loro fatta facoltà, come tra Potenze

civili, di adire ai tribunali locali" per far valere

e difendere i propri diritti.

Notisi peraltro che questo trattato non entrerà

in vigore che al 16 luglio 1899, ossia dopo che la

nuova legislazione giapponese sarà andata in

vigore. La giurisdizione consolare pertanto non

cessa prima di detto termine.

TITOLO V. — Di alcune modalità

nell’esercizio delle funzioni consolari.

263. A) Rapporti del console rispetto al luogo di sua resi-

denz'a; relazioni con le Autorità locali. —— 264. B) Rap—

porti col proprio Governo. — 265. 0) Il console nella

interruzione dei rapporti politici fra i due Stati. —

266. D) Sospensione e fine della missione consolare.

283. A) Rapporti del console rispetto al luogo di

sua residenza. — La protezione che gli ufilziali

consolari debbono ai loro connazionali e al com—

mercio del loro paese, l'esercizio delle molte e

svariatissime funzioni che abbiamo sino ad ora

esaminate creano ai medesimi dei rapporti con-

tinui tanto coi propri connazionali quanto con le

Autorità della loro residenza. Dal carattere di queste

relazioni dipende spesso l'incremento dell'afletto

per la madre patria nella colonia, il mantenimento  

della buona armonia tra il Governo rappresentato

e quello nclcui territorio il console si trova.Sug

essenziale dovere è pertanto quello di cattivarsi

la benevolenza di tutti coloro che lo attorni:ino,

di dimostrarsi sempre animato da un giusto spi—

rito di equità e di conciliazione.

È inutile spender parole sulle visite che il con-

sole fa e riceve al tempo del suo arrivo e del suo

riconoscimento, nè del posto che gli compete nei

ricevimenti e nelle pubbliche feste. Sono tutte cose

alle quali si da oggi molto minore importanza che

per il passato e che del resto non ammettono

regole fisse essendo in gran pa1te subordinate alle

tradizioni e agli usi dei vari paesi.

Non ammette del pari regole fisse il modo come

debbono trattare nei loro necessari rapporti con

le Autorità locali. Certo, allorchè i consoli non pos—

sono dare ai loro reclami in favore dei connazio—

nali il fondamento d'una espressa convenzione,

debbono mettere innanzi le argomentazioni basate

sull'interesse bene inteso del commercio e sulla

conservazione della buona armonia tra le nazioni.

Essi debbono naturalmente vegliare alla conser-

vazione dei privilegi e delle attribuzioni che sono

loro accordate dai trattati 0 che si fondano sul-

l’uso e sulla reciprocanza. Quando poi abbiano a

fare delle rimostranze per violazione di leggio di

trattati commessa a pregiudizio loro o dei conna-

zionali debbono farne oggetto di un'istanza diretta

e ufficiale distesa e comunicata all'Autorità terri-

toriale competente.

Alcuni trattati fissano espressamente le norme di

corrispondenza tra i consoli e le Autorità locali.

L'art. io, ad esempio. del trattato di commercio

italo—cinese cosi esprime:

« La corrispondenza scritta tra le Autorità. ita-

liane (agenti diplomatici e consoli) e cinesi sarà,

nelle forme, concepitasulla base di perfetta reci-

- procità secondo la posizione e il grado rispettivo.

Fra Autorità. d'ordine eguale la corrispondenza

prenderà la forma di dispaccio o comunicazione

(chat:-Imi).

» I consoli od altre Autorità inferiori ad essi,

scrivendo ai primi magistrati delle provincie, adot-

teranno la forma di esposizione (shen-chen) e

questi ultimi impiegheranno rispetto ai primi la

forma di dichiarazione (cha—Ming) ».

Ma di simili disposizioni non si sente omai più

bisogno tra i popoli europei, i quali sono già da

tempo abituati a non dar gran peso a simili for-

malità. In generale anzi le comunicazioni tra i

consoli e le Autorità locali hanno luogo più spesso

a viva voce che per iscritto. Si riserba quest'ul-

tima forma soltanto per le questioni di eccezio-

nale gravità, mentre si preferisce negli afi'ari cor—

renti la forma orale appunto per evitare che una

qualche difficoltà le«’.,'ge1a acquisti un certo carat-

tere di serietà con la constatazione per iscritto.

mentre in un'amichevole conversazione la discus-

sione si tiene in tutt’altri limiti e conduce più

presto al risultato che si cerca. in generale adunque

non si ricorre alle comunicazioni scritto che per

sanzionare e consacrare un accordo già stabilito

in una conferenza verbale 0, in caso di non riuscita

conciliazione, per mantenere inviolate un diritto

preciso.

Quanto al linguaggio nel quale le comunicazibni

debbono esser fatte, è uso generale l’adoperare la
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lingua del paese in cui i consoli si trovano o tal-'

volta, come nei rapporti diplomatici,

' francese.

264 B) Rapporti del console col proprio Governo.

.… Ogni Stato è naturalmente libero di regolare

questa materia come meglio crede. e gli ufliciali

italiani sono tenuti a seguire le disposizioni tas-

sativo del cap. VI del regolamento consolare.

Per massima il carteggio ufficiale è tenuto dai

consoli unicamente col Ministero per gli affari

esteri. lissi possono tuttavia scrivere direttamente:

al Ministero della marina, per tutto ciò che in-

teressa la marina e la. navigazione e agli ufficiali

compartimentali marittimi per quanto riguarda

la trascrizione prescritta dal codice di commercio

degli atti traslativi o dichiarativi di proprietà

delle navi, dei contratti di pegno e di prestito a

cambio marittimo;

al Ministero dell’interno, per le informazioni

prosuritte dall’art. 102 legge consolare;

al procuratore generale presso le Corti d'appello

di Genova e d'Ancona per ogni materia concer-

nente l'esercizio della giurisdizione civile o penale

a quelle Corti dalla legge affidato.

Nei casi d'urgenza e quando l'interesse del ser-

vizio lo richieda, è pur fatta Facoltà ai consoli di

corrispondere con le Autorità politiche e giudiziarie

delle provincie flnitime, ma ogni altra corrispon-

denza ufficiale che i consoli abbiano a dirigere &.

dicasteri o funzionari diversi dai sunnon1inati deve

essere spedita al Ministero per gli affari esteri in

piego aperto (reg. cons., art. 275—277).

La corrispondenza ufficiale dev‘essere scritta in

lingua italiana o francese e soltanto per i consoli

di seconda categoria il Ministero può permettere

l’uso d’altri idiomi.

il console ha poi l'obbligo di registrare in sunto

la corrispondenza tanto ricevuta quanto spedita.

Quest'ultima deve anche esser copiata letteral—

mente in un registro.

] rapporti di somma importanza o di grande

urgenza hanno a essere inviati in deppio e per

due vie diverse. Solo quando non siavi che un

mezzo di comunicazione il secondo esemplare del

rapporto si spedisce col corriere successivo (arti-

colo 278-280). Inutile il dire che è fatto divieto

assoluto ai consoli di pubblicare senza l'ordine o

l'autorizzazione del Ministro le corrispondenze e

i documenti ufliciali.

205. C) Il console nell’ interruzione dei rapporti

politici fra i due Stati. — La partenza dell’agente

diplomatico in seguito ad un conflitto tra i due

Stati non induce necessariamente la rottura di ogni

relazione. commerciale e sociale, non induce sopra-

la lingua

tutto un’interruzione di rapporti tra il Governo e-

la colonia. nazionale, epperò il console, che e lo

strumento principale di cotesti rapporti, deve rima-

nere al suo posto e continuare l'esercizio delle

sue funzioni anche dopo la partenza del personale

di legazione del proprio paese per tutto quel tempo

in cui la situazione delle cose nel luogo ove risiede

gli lasci la speranza di rendersi utile ai conna—

zionali. Soltanto una decisione contraria dell’Auto—
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rità territoriale, oppure ordiniesprcssi invi'atigli

dal Governo da. cui dipende potrebbero provacure

la sua partenza.

Solo allorchè per circostanze indipendenti dalla

loro volontài consoli si trovano nell'impossibilitù

di compiere i doveri della loro earicaessi debbono

invocare' la protezione più efficace di uno dei loro

colleghi stranieri, oppur ritirarsi dopo aver im-

piegato tutti i modi possibili per assicurare la

partenza dei loro connazionali che non potessero

senza pericolo prolungare il soggiorno nel paese.

268. D) Sospensione e fine della missione consdare.

— La missione del console resta sospesa in caso

(i‘ assenza o di impedimento del console stesso. Ma,

come principio generale, il console sotto nessun

pretesto, nemmeno nel caso in cui vi fosse certezza

d‘una guerra imminente o di ostilità. incominciata

trail suo Governo e quello del paese in cui risiede,

non può sospendere le sue funzioni di propria ini—

ziativa. Quand'esso si assenti per congedo è tenuto

a presentare ufficialmente per iscritto alle autorità

locali l'impiegato cui è affidato l’incarico della

gestione provvisoria degli affari.

La missione del console cessa:

1° con la sua morte, e ciò non ha bisogno di

spiegazioni: mars omnia solvit;

2° con lo spirare del termine stabilito alla sua

missione se la missione fu temporanea, oppure con

la revoca della sua nomina da parte del Governo

che l'ha inviato;

3° con la revoca dell' ea;equatur, e qui riman—

diamo a quanto fu detto a proposito dell’ewequatur

e della revoca di esso;

4° con la rinunzia del console dall‘impiego,

quando tale rinunzia sia stata accettata dal Go-'

verno da cui il console dipende.

Ed ora, nel terminare, ci piace esprimere il voto

che le condizioni del nostro paese permettano

presto di condurre a buon porto quella riforma

consolare già. tante volte disegnata, la quale, mentre

contribuisca ad una più esatta e sicura applica-

zione delle nostre leggi in quei rapporti compresi

nella loro sfera d‘ azione, riesca insieme a facili—

tare e perfezionare il progressivo sviluppo d'una

istituzione tanto maggiormente necessaria ad un

popolo che, come il nostro, migratore per indole

e per necessità., ha all‘estero nelle sue numerose

colonie si vitali interessi e s'è già accinto con

mirabile slancio & prendere il posto che gli spetta

nella vita sociale internazionale.

Somma-: GEMMA.

CONSOLI (Dir. tom.) (1).

SOMMARIO.

]. Generici attributi del consolato. — 2. L'elezione dei

consoli. —— 3. L‘ annualità prefissa. alla gestione del

consolato. — 4. Attributi distolti man mano al con—

solato. — 5. La redazione del censo e le altre funzioni

date ai censori; funzioni amministrative assunte dal

Senato. — 6. La g1urisdizione. — 7. Attributi rimasti

al consolato: l' imperium militare. — 8. Jus agmdi

  

(1) Kar-Iowa, Rò'm. Rechlsgcsh. , 1, p. 206-11. — Lange,

Rfîm. Altcrth. 3 A11fi.,p:ig,724—41. — \iadvig, Rò'm.

Staatxverfass., 1, pag. 266-77 (trad. fr.anc del Morel, 11,

pa". 91 e seg.). —— Mommsen, Riim. Staatsr.., 11,p . 70-124  (trad. franc. del Girard. 111, pag. 84-160). --' \Villems,

Droit publ. ram., 5“ ediz., pag. 257—613.

Per la letteratura anteriore. confr. Lange, Op. cit., loc.

cit.; Willems. Op. cit.,_loc. cit.,
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cum populo o jus referenti:“ arl Scimtum. — 9. Jus"

edicamh'. -- 10. Rappresentanza dello Stato e serve-

glianza sulla sicurezza pubblica.

1. La somma del potere esecutivo, ond‘è in Roma,

per delegazione del popolo, depositario il re (im-

perium). passa, col cessare violento del regno. a

due magistrati novellamente istituiti in sua vede,

e dill'orcnti dal re solo,in quanto esercitano ceto]

potere per un anno e non a vita, e celle garanzie

inerenti alla collegialità. L’appellativo di consules

(cmnpagui, colleghi), col quale essi erano designati

line da antico nel linguaggio comune, e che poi,

probabilmente dopo il 387, prevale anche nel lin-

guaggio uliiriale, sostituendovisi ai due altri prima

vigenti dipraetores(prae-i/ores) e di iudiccs,esprì me

lucidamente, accertata com‘è la sua etimologia da

cum satio (l), quel principio della collegialità, che

domina codesta prima e tipica magistratura repub-

blicana, come poi le altre venutcsi costituendo

successivamente.

2. Riserbato dapprima esclusivamente ai patrizi,

il consolato fu reso accessibile anche ai plebei

dalla legge Licinia del 387, che espressamente ri-

serbo aquesti uno dei due seggi, assegnando l‘altro

_ai patrizi. Senonchè tale riserva fu assai di fre—

quente violata fino all'anno 412; nel quale un nuovo

plebiscito dichiarò ammissibile la nomina di due

plebei anche ad entrambi i seggi del consolato.

il titolare del consolato è eletto dai comizi cen-

turiati, convocati e presicduti da un magistrato

consolare; e però o dai consoli, o dal dittatore, o

dall‘interrex, o dal tribuni militum consolari po-

(estate.

3. Scarso l'anno assegnato alle loro funzioni, i

titolari del consolato, regolarmente fino a Cesare(2),

ne decadono di pieno diritto: e cessano dall'eser—

«,<itarle domi, mentre, se le esercitano nel comando

della guerra, mititiae, non cessano che all‘arrivo

dei successori, proseguendole altrimenti quali pro-

…a'gistrati, per prorogatio tacita o espressa. della

loro magistratura.

4. Mentre il consolato sorge colla repubblica

come l'unica magistratura inerente al nuovo or—

dine di cose, a poco a poco gli si vengono cost’-

tuendo a lato, per l’ampliarsi dello Stato e lo

aggravarsi delle funzioni affidategli, magistrature

novelle, depositario di qualcuna fra quelle funzioni.

Esso permane, ciò nonostante, la maggiore fra le

magistrature ordinarie: formalmente tuttora sotto

il principato medesimo; durante il quale è nel

console che il Senatus Populusque ha il suo rap—

presentante; mentre è regolarmente di tra gli

assunti al consolato che si trasceglie il principe,

che talvolta ne rimane investito e ne porta il

titolo.

5. La prima funzione distolta al consolato fu la

redazione del censo, aiiidata al magistrato dei

censori, novellamente istituito nel 319. La compo-

sizione del Senato, rimasta. ancora di spettanza

dei consoli, fu poi essa medesima affidata ai censori

dalla legge Ovinia del 442. l censori assunsero anche

la giustizia amministrativa e la gestione dei beni

pubblici: e cosi furono di loro competenza inim--

minazione di terre pubbliche, l‘aggiudicazione di

costruzioni d‘utilita pubblica e l'allitto delle pub-

bliche entrate: atti già di competenza dei consoli.

E tuttavia da avvertire che, non eSscudo, almeno

dopo la legge Emilia, il magistrato dei censori

permanente, negli intervalli fra l'una e l’altra

censura, subentravano i consoli a riassumere co-

deste funzioni di natura annninistrativa.

Anche prima che alla censura si affidassoro cotali

funzioni anuninistrative, la disposizione delle eu-

trate e dei beni pubblici era stata distolta al con—

solato e assunta dal popolo o dal Senato. Le alie-

nazioni a titolo gratuito degli immobili spettanti

allo Stato costituiscono un attributo de'comizi;

altre alienazioni non gratuite abbisognano della

approvazione del Senato.

La percezione dell’imposta, benchè ordinata dai

consoli, richiede il preventivo assentìmento del

Senato. La custodia del tesoro pubblico e bene

esercitata dai consoli; mail controllo che hanno in

quella i questori, col detenere le chiavi del tesoro,

assume un nuovo aspetto di gravità. quando i que-

sr.ori cessano di essere scelti dai consoli stessi di

loro arbitrio. e sono eletti dai comizi, e cioè la

questura diviene essa stessa magistratura; mentre

pure concorre a limitare l‘importanza di codesto

ufficio di custodia il diritto del Senato di emanare

ordini di pagamento sopra il tesoro pubblico.

Il diritto di disposizione dei beni pubblici, proprio

genetico mente della magistratura suprema, si viene

così restringendo ai mobili oggetto del bottino di

guerra; e può cosi eomprendersi nello stesso im-

perium militare dei consoli.

0.Ne1387 fu staccata dalle funzioni consolari

la giurisdizione civile ed affidata ad un nuovo ma-

gistrato, il pretore; ch’era bensi investito di potestas

consolare, ma pur minor rispetto a quella dei

consoli.

i consoli ebbero, dopo di allora, competenza solo

sopra taluni rapporti di giurisdizione civile volon-

taria; e, quanto alla contenzioso., essi non potevano

esplicarvi altra influenza, fuorchè valendosi del

diritto d'intercessio, spettante loro anche contro

gli ordini del pretore, come di qualsivoglia altro

magistrato, avente rispetto ad essi minor po-

testns.

Gli atti di giurisdizione volontaria rimasti dopo

il 387 di competenza dei consoli sono i seguenti:

le manomissioni, le quali dapprima producevano

effetto giuridico solo se appunto compiute davanti

ad essi e colla forma vindicta, mentre, anche se-

praggiunta, col costituirsi della censura, la nuova

forma dell'iscrizione ne‘ ruoli censori, quella per-

mane tuttavia la più solenne e caratteristica; lo

eseguimento dei fedecommessi, affidato ai consoli,

prima da Augusto, senza fissità di criteri e solo

pci casi in cui maggiormente apparisse doverosa

la fides alla volontà dei defunti, poi da Claud1o

stabilmente, quando ne fosse oggetto cosa di dato

valore, più elevato di quello per cui furono com-

petenti gli allora istituiti praetores fideicommz's—

snrii; l'assegnazione dei tutori dativi e la sorve-

 

(l) Confr. Mommsen. Op. cit., 11, pag. 73 e 74.

(2) Per le eccezioni dopo Cesare. e segnatamente'per

la durata e bimensxle o ancora più breve della carica

consolare prevalse nell‘impero, dopo Claudio, e pel con—  thP'OSÈO dei consules ordinarii esercenti la magistratura

nel primo ÌJÎmGStN'. rispetto ai consules sufi'flrti. che eser-

citano nei bimestri successivi. Confr. Mommsen, Op. cit.,

11, pag. 79 e seg. -
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gliauza sopra la loro gestione, affidata ai consob

da Claudio, e durata fino a che Marco Aurelio la

attribuì ad un apposito praeter tutelaris.

Restò pure il consolato investito, ancor dopo la

l’istituzione della pretura, della giurisdizione cri-

minale; benchè questa fosse ordinariamente eser-

citata non dal consoli direttamente, ma, a nome

loro, dal questore. in casi eccezionali tuttavia la

giurisdizione criminale può essere esercitata dai

consoli direttamente. Cosi giudicano i consoli per

le infrazioni al diritto delle genti: e troviamo

nel 582 e nel 613, anche pei delitti commessi

da magistrati, istituite, da leggi speciali ed ap-

posite, delle straordinarie cognitiones consolari,

le cui decisioni erano pure sottratte alla normale

provocatio ad populum. E s'intende poi che il con-

sole esercita la giurisdizione criminale in tempo

di guerra, e come parte integrante dell‘imperium

militiae; giurisdizione sottratta alla provocatto fin

verso la metà del secolo VII d. R.

L’istituzione della quaestiones pewetuae, adibito

a giudicare di singoli reati pubblici e presieduto

da pretori, arreca poi nell’VIII secolo un grave

attenuameuto alla funzione della giurisdizione cri-

minale dei consoli, indi riesce ad estinguerla. In se-

guito, colla riforma giudiziaria di Augusto, i consoli

si limitano a presiedere i giudizi criminali affidati

al Senato, in via straordinaria; specialmente per—

reati commessi da persone di rango senatorio, o

per reati d'indole essenzialmente politica: sui quali

il Senato pronuncia la sentenza colla forma con-

sueta dei Senatoconsulti, sentenza obbligatoria pel

console stesso.

7. Al consolato, quale massima magistratura,

spettò per tutto il buon tempo della repubblica,

funzione capitale e caratteristica, l' imperium mi—

litiae, nel quale si comprende la facoltà di com-

piere qualsivoglia atto inerente al supremo co—

mando della guerra.

Se, non oecorrendo rivolgere l’attività. d'eutrambi

i consoli ad una medesima ed eccezionalmente

grave sfera di azione costoro si volgono a sfere

differenti (provinciae), è alla sorte che si ricorre

per l'assegnazione di queste (sortitio provincia-

rum); rimettendosi al Senato la composizione dei

conflitti che per avventura, a proposito di essa,

insorgessero. Nella repubblica avanzata, fattosi

permanente lo stato di guerra, la sortitio si fa al

principio d’ogni anno, non appena i due consoli

hanno assunto l'ufficio.

Senonchè codesta medesima funzione militare

dei consoli scema assai di pratico valore in sullo

scorcio della Repubblica. Accresciutosi allora il

numero dei paesi conquistati (cui si riferì, con

novello senso, l’antico appellativo di provinciae),

e stabilitone il definitivo organamento, divenne con-

sueto l’atfidare agli stessi governatori l’ufficio di

difenderli, e'pur di combatternoi nomici più pros-

simi; di tal guisa che‘l’imperium consolare, quanto

al suo precipuo attributo del comando guerresco,

si venne restringendo al territorio italico, pel quale

mancava omai possibilità di esercitarlo.

[neri invece tuttavia all’irriperium militiac con-

solare il diritto d'arruolare l’esercito, dopo che il

Senato aveva bandita la. leva. E cosi una posizione

preminente fu data ai consoli, per la nomina di

alcuni ufliciali, che prima erano scelti tutti da

essi unilateralmente, dopo lo furono dai comizi

Dmn-:sro numana. Vol. Vil], Parte 2“.

 

presieduti pur sempre da essi; cosi in ispecie dei

tribuni militum, e dei duoviri nauales: ben s’in—

tende pur anche se costoro dovessero militare non

sotto l’ordine di quei consoli, ma si di un procon—

sole o di un propretore.

8. Ai consoli pure compete sempre il diritto di

convocare i comizi ed il Senato; iljus agendi cum

Populo ed il jus referendi ad Scnatum.

Per quanto talora. il popolo si trovi convocato

per affari legislativi e giudiziari dal pretore, ciò

è tuttavia soltanto eccezionalmente, e quando i

consoli o non sono presenti, oppure hanno csm-es-

sameute consentito a codesta. convocazione, cui

avrebbero potuto opporre l’intercessio: o per affari

di più tenue importanza. ] comizi elettorali poi

sono convocati esclusivameuti dai consoli, sc deb-

bono procedere alla nomina. d'altri consoli, o dei

pretore, o del censore, o dell’edile, e del questore

stesso, quando la. questura assursc a magistratura.

Soltanto i magistrati inferiori del collegio dei vi-

ginttseacviri possono essere eletti nei comizi pre-

sieduti dal pretore urbano. Le eccezioni rare e

tarde apportate a codesta regola sono riconosciute

espressamente come incostituzionali.

Com'è privilegio dei consoli provocare dai co-

mizi l’elezione dei magistrati maggiori, parimente

è loro privilegio precettore direttamente, per coo-

ptatio, alla nomina del dittatore.

9. invoco del jus edicendi, connesso al jus agendi

cum populo, e di cui tanto il console quanto il

pretore, come poi le stesse magistrature non con-

solari sono investiti, fu segnatamente il pretore

quegli che fece uso più largo come anche giuri-

dicamente e socialmente importante, a cagione

della natura medesima delle sue funzioni, mentre

i consoli nc recarono applicazioni assai più lievi.

10. Ai consoli, tutor-es reipublicae, è pure affidata

l’alta sorveglianza della sicurezza pubblica; che,

pei rapporti di miuorco'fito, esorbitano solo media-

tamente per via dei minor magistrato dei tresviri

capitales, mentre la esercitano peri più gravi diret-

tamente, talora anche con poteri ampliati in forza

di apposito Senatoconsulto, quale si ebbe contro

i Gracchi e contro Catilina.

Spetta pure ad essi, per la stessa posizione loro

di magistrati supremi, la rappresentanza dello

Stato nelle cose religiose, che non siano di spet-

tanza d’un sacerdozio o d’un collegio adibitovi

particolarmente: l’organamento delle feste latine,

il sacrlflzio annuale del Latiar sul monte Albano,

il compimento dei voti pubblici—, la procuratio pro-

digiorum, l’indictio feriarum, l'espiazione dei

pubblici piacula.

Emme COSTA.

CONSORZI E UTENZE.
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CAPO 1\'. — Regole particolari alle utenze di acquedotto

(dal n° 30 al n° 34).

Trrot.o …. — Del consorzi.

CAPO I — Generalità (dal n° 35 al n° 42).

» ll. —- Costituzione e sue modificazioni (dal 11° 43

al n° 57). .

' Ill. — It‘/Tetti della costituzione (dal 11° 58 al n° 62).

> IV. — Organizzasione (dal 11° 63 al n° 69).

» V. -— Finanze (dal n° 70 al n° 80).

! VI. — Rapporti coi terzi (dal 11° 81 al n° 84).

» \'ll. — Scioglimento (n1 85 e 86).

’ VIII. —— Competenza amministrativa e giudiziaria;

procedura (dal n“ 87 al n° 92).

Bunuoonzrm.

Armani. Brevi note sulla natura giuridica dei con-

sorzi (Temi Ven., 1895. pag. 220). —- Bosio. Dei consorzi

d‘acque nel regno Lombardo—Veneto. Verona 1855. —

Chironi, Sulla entità. dei consorzi di bonifica e di irri-

gazione (Foro ital.. 1892. 1. 580). — Bianzano. Dei con-

sorzi, Torino 1880. -- Stesso. L'onere reale ed il con-

tributo 'dei fondi consorziati, Torino 1892. —- Stesso.

Limiti rispettivi della giurisdizione ordinaria. e delle

attribuzioni amministrative in téma di consorzi ammi—

nistrativi stradali. di bonifica, di difesa. contro ifiumi

e di scolo. Torino 1892. — Stesso. Sulla competenza della

Autorità giudiziaria in tema di reparto di quote con-

sorziati e modificazione all'elenco dei consorzi ammi-

nistrativt' (Foro ital., 1891—!. 3. 57). — Giorgi. Dottrina

delle persone giuridiche 0 corpi morali, vol. \'. til. il.

cap. …. 551. Firenze 1895. — Marangoni, L'onere reale

sui contributi consorziali ed il pagamento del contributo

e dei debiti del consorsio (Foro ital.. 1893. 1. 622). —

Stesso. Ancora sulla entità giuridica dei consorzi di

fondi e sulla natura dell'onere inerente ai fondi con—

sorsiflti (Foro ital., 1894. l. 54). — Stesso. Breri note

illustrative alla sentensa della Cassazione di Roma 21 di—

cembre 1893 in materia di contributi consorziali (Foro

ital., 1894, 1, 133). —- Stesso, [consorzi di fondi nel

diritto civile (Foro ital., 1894, I, 263). — Michelozzi.

La vigente legge sui consorzi d'irrigazione commentata,

Firenze 1884. — Porn-ini. I consorzi amministrativi di

opere pubbliche, Firenze 1894. — Rabbeno. Sui consorzi

di bonificazione e di irrigazione. Milano 1879. — Ro-

magnosi. Condotta delle acque. Milano 1842. - Stesso.

Della ragione civile delle acque, Milano 1843. -— Viv-ante.

Natura giuridica delle contribuzioni dovute ad un con-

sorzio di bonifica (Foro ital., 1892.1. 382). — Le for-

malità per l’approvazione dei criteri d'interessenza,

utenza nei consorzi coattiui di opere pubbliche (Foro

ital., 1893. 3, 153). — (Vedi inoltre tutti i trattatisti di

diritto civile al titolo della servitù. e più specialmente il

Borsari. Comm. al cod. civ.. 55 1346 e seg.; ed i trat-

tatisti delle servitù. e più specialmente il Dionisotti. Ser-

vitù. delle acque, Torino 1873).

’1‘1T0L0 [. — Generalità.

]. Aspetti sotto i quali l‘acqua viene considerata nella

legislazione. — 2. Diritto romano relativamente agli

interessi comuni sull‘acqua; consuetudini medioevali;  

utenze e consorzi; legislazione successiva agli statuti:

leggi italiche; legislazione successiva all‘italica_ _

3. Unificazione legislativa del regno d‘Italia. Concetti

prevalsi. Leggo sui lavori pubblici e codice civile.

Modificazioni al codice civile apportate dalla legge

22 giugno 1882; Stato attuale della legislazione. Qua];

consorzi sono oggetto della. trattazione. — 4. Rela-

zione tra questa trattazione e quella fatta alla voce

Acque private. Malerie che entrano nella trattazione.

-- 5. Utenze e consorzi. Cosa comune. Comunione del.

l‘acqua e dell' acquedotto e del solo acquedotto,

Comunione di proprietà. di servitù e mista. — G. Lì.

miti degli interessi comuni agli utenti e consorziati. _

7. Natura dei diritti di utenza e consorzi. — 8. Corn.

teri distintivi delle utenze dai consorzi.

1. L’acqua è elemento di utilità pei servigi che

rende alle necessità della vita, all‘agricoltura ed

all‘industria; è elemento di pericolo pei danni che

può cagionare nell‘impeto del suo corso o divrnendo

stagnante. L’utilità ed il pericolo possono essere

particolari ad una persona o ad un fondo, possono

essc'r comuni a pochi fondi od a poche persone.

possono esser comuni a vaste zone di terreno ad

a molte persone.

2. Nel diritto romano, ad onta che all'epoca nella

quale quel diritto si formò. le irrigazioni fossero

in uso (1). si trovano poche e frammentarie disposi-

zioni relativamente ad interessi comuni sull’acqua.

e queste disposizioni. tendenti a regolare i rap-

porti fra gli aventi diritto all‘acqua, sono relative

alla utilità. che dall'acqua può derivare (2); le

grandi opere alle quali atleseroi romani erano

l‘atto dallo Stato o dai grandi patrizi, sicchè non

si sentiva il bisogno di disciplinare un'azione col—

lettiva dei singoli per ciò che concerne l‘acqua.

Ma, caduto l’lmpero romano e succeduti a questo

Stati o impotenti o non curanti di provvedere ai

bisogni sociali. devono esser sorte unioni di pro-

prietari intese a curare gli interessi o. loro comuni

relativamente alla difesa dalle acque ed alla uti-

lizzazione delle stesse; di tali unioni se ne ha me-

moria nel Padovano fin dagli ultimi anni del secolo

undecimo (3).

Fino a che si trattava della utilizzazione del-

l‘acqua. i principi del diritto romano relativi alla

comunione potevano bastare a regolare i rapporti

fm gli interessati; ma quando si trattava delle

nuove derivazioni e condotta delle acque. e della

difesa da questo, quei principî non bastavano più;

lo stato da. regolare non era quello puramente

passivo della comunione, ma uno stato attivo, al

quale poi era malagevolo l’applicazione delle norme

dettate per le società, dal momento che lo stato

stesso era relativo non già ai bisogni temporanei

e di poche persone, ma e. bisogni permanenti e di

molte persone. Ond‘è che & somiglianza delle cor-

porazioni, in quei tempi fiorenti, nell'epoca nella

quale i Comuni diedero un grande sviluppo alle

opere idrauliche, fra. il XII ed il XV1 secolo (4),

accanto alle semplici comunioni nel godimento

delle acque, chiamate utenze, sorse un istituto

 

(1) Vedi Acque private, n° 214: Agricoltura, n' 24. 39.

(2) Vedi LL. 24 e 25. D. de ser-vit. praed. rus-t., 8. 3; L. 16. D. quaemod. serv. animi”… &. G; L. 8. D. de aqua

et aquae plui). arc., 3.9. 3; L. 5, D. de aqua quot. et «est., 43. 20.

(3) Boero. Consorzi cit., pag. 3; Pertile, Storia del diritto italiano, 5 144; Torino. Unione Tip.—editrice.

(4) V. Agricoltura ,n° 66.



CONSORZI E UTENZE 499

 

affatto ignoto al diritto romano, quello dei consorzi

idraulici. '

Nei suoi primordi questo istituto trovò le sue

regole nelle consuetudini: le prime disposizioni

sullo stesso si trovano negli Statuti (l), come quelli

di Brescia, Bergamo, Verona, Cremona, Rovigo,

Lendinara, Abbazia (2), ed in alcune provvidenze

dalla Repubblica fiorentina nel 1284 (3).

Agli Statuti succedono disposizioni legislative,

quali sono i decreti emanati pel ducato di Man—

tova fra il 1500 ed il 1600 e le provvidenze del

27 dicembre 1557, 29 novembre 1558, 5 febbraio 1581,

10 giugno 171], 12 giugno 1721,19 marzo 1760 della

Repubblica Veneta (4). in Romagna i consorzi, col

nome di assunta-ie, vennero regolati dal brevi pon-

tifici, in ispecie dal breve di Paolo V del 7 feb-

braio 1608 (5); nel ducato di Modena dall‘editto

ducale 5 dicembre 1783 (6); in Toscana una prov-

visione granducale del 1681 creò i consorzi 17) e

nel 1725, 1770, 1783, 1794 e 1802 furono emanati

provvedimenti relativamente alle bonifiche della

Chiana. Nel Parmense vi erano delle gride intese

a regolare tra più persone il godimento delle acque

pel migliore pubblico vantaggio.

Più importanti di tutte, come quelle che l‘orma-

rono la base della legislazione vigente, sono le

leggi italiche del 20 aprile 1804 relativa alle spese

ed alla amministrazione delle acque pubbliche, del

6 maggio 1806 sulla sistemazione ed amministra-

zione generale delle acque e strade, col regola—

mento del 20 maggio 1806 per le società degli

interessati negli Scali e bonificazioni, ed il decreto

del 20 novembre 1810 per la bonificazione del ter-

reni paludosi e vallivi (8) che, sulle orme delle

leggi venete, organizzarono completamente i con-

sorzi.Per questa legislazione tutto ciò che concerne

i consorzi e competenza dell'amministrazione pub-

blica, i consorzi di qualunque specie sono organi

dello Stato che adempiono pubblici servizi. Vigente

tale legislazione nacque questione se le leggi del

1804 e 1806 si dovessero applicare alle acque pub—

bliche ed anche alle acque private, e se il rego-

lamento 20 maggio 1806 fosse da applicarsi ai soli

consorzi di scolo e bonifica od anche ai consorzi

d'irrigazione; ed in giurisprudenza i‘u ritenuto che

a tutte le acque fossero applicabili le leggi del 1804

e 1806, a tutti i consorzi il regolamento del 180601).

Alla restaurazione le leggi italiche rimasero in

—vigore nel regno Lombardo-Veneto, anzi il Governo

austriaco le completò e ve ne aggiunse di nuove colle

patenti sovrane del 15 gennaio 1814, 24 aprile 1815,

“::—x…...

 

10 dicembre 1815, 16 aprile 1826, e collo circolari

del 16 aprile 1826, l°agosto 1837 e 28 settembre 1837.

Pci Ferrarese i'u emanato il moiuproprio di Pio Vil

del 1817. Nelle provincie subalpìne le patenti del

29 maggio 1817 ed il regolamento relativo, agli

art. 47, 48, 53, sull’amministrazione dei consorzi

idraulici, dettava norme che furono conservate

quasi intatte dalla legge sui lavori pubblici del

20 novembre 1859. Nella. Toscana si ebbero i:regola—

menti dei consorzi sui fiumi e fossi del ”giugno 1825

e 30 settembre 1828 ed imotuproprii del 1828, 1832,

1838, 1839,1853. Nel regno delle Due Sicilie per il

bonificamento della terra paludosa al di quà del

faro si ebbero i decreti del 13 agosto 1839 e 14 di-

cembre 1841 e la legge il maggio 1853 (10).

8. Tale era lo stato della legislazione alla uni-

ficazione legislativa del regno d’italia. La più

completa legislazione sui consorzi era l'italìca,

senonchè aveva, il vizio di non distinguere ciò che

in materia di acque è di interesse diretto dello

Stato da. ciò che è di diretto interesse privato, di

non distinguere quella che il Romagnosi chiama

ragione civile difensiva delle acque, da quella.

che il grande pensatore chiama ragione civile

lucrativa (11). Nella. difesa delle acque, negli scoli

e nelle bonifiche vi sono degli interessi pubblici

da proteggere; la. sicurezza cioè delle persone e

delle cose, l'igiene pubblica; vi è in ciò un inte—

resse diretto dello Stato, che deve portare ad una

ingerenze. della pubblica amministrazione. Ma, per

quanto concerne le irrigazioni, ed in via generale

l’uso dell’acqua a scopi privati, lo Stato non ha

altre interesse che quello che ha in generale per

tutto ciò che concerne la pubblica prosperità, un

interesse meramente indiretto; direttamente inte-

ressati sono i privati. Se è necessario lasciare i

consorzi i quali provvedono a ciò su cui lo Stato

ha interesse diretto sotto l'azione dell'ammini-

strazione pubblica, non è punto necessario di fare

lo stesso pei consorzi i qua-i provvedono a ciò di

cui l’interesse diretto e dei privati; per questi

consorzi l’azione dello Stato non può essere che

di semplice ausilio all'azione di coloro che sono

direttamente interessati.

Alla unificazione legislativa questi concetti in

gran parte prevalsero; dei consorzi si fecero due

categorie, i consorzi amministrativi pei quali si

mantenne la. legislazione italica migliorata,e che

furono regolati dalla legge sulle opere pubbliche

20 marzo 1865, alleg.F,i consorzi civili pei quali

si dettarono apposite norme nel codice civile (12)

 

(1) V. Agricoltura, n‘ 121, 133.

(21 V. Bosio, Op. cit., App. l, 4, 5, 6, 7, 9.

(3) Giorgi, Dottrina delle persone giuridiche, v, 278.

(4) Bosio, Op. cit., & 9.

(5) Gianzana, Consorzi cit., 6.

(6) Gianzana, Op. cit., 11.

'(7) Gianzana, Op. cit., 12.

(8) I testi di queste leggi e decreti si possono leggere

nel Bosio, Op. cit., App. xv.

(9) Bosio, Op. cit., 55 Il, 13, 22.

(1.0). Nel cap. … dell‘opera del Ferrini, Iconsorzi am-

ministrativi di opere pubbliche. si ha un prospetto della.

legislazione vigente in Italia sui vari consorzi prima della.

unificazione." Notizie sul proposito si trovano anche in

Mantellini, Lo Stato ed il codice civile, 11, pag. 536 e seg.,-

Firenze l882.  
(ll) Romagnosi, Ragione civile delle acque, prenozioni,

pag. 551.

(12) Art. 657 al 66]. Sulla. distinzione dei consorzi,

vedi Armani, Brevi note sulla natura. giuridica dei

consorzi (Temi Ven., 1895, 220). Il Giorgi (Op. cit., v,

275, 279) distingue i consorzi in civili, amministrativi

propri ed amministrativi impropri; distinzione che non

può essere accolta, dal momento che in quei consorzi che

il Giorgi chiama. amministrativr impropri, l'ingerenza della

pubblica amministrazione è contingente, e ripugna acanoni

della classificazione (v. Piola. Elementi di logica giuridica,

Roma 1895, 11| 15, 34 e seg.) il prendere come differenza

attributi che vi possono anche non essere negli individui

che si vogliono inchiudere in una specie. Tutt'al più non

potrebbe esser fatta. una distinzione che dei consorzi civili

in consorzi senza ingerenza della pubblica amministrazione

e con ingerenza contingente della. _pubblica amministra-

zione. distinzione che però sarebbe priva d'importanza.
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applicabili anche quando le acque consorziali sono

derivazioni di acque pubbliche (1).

Nella legge sui lavori pubblici furono collocate

le disposizioni relative ai consorzi di difesa e

scolo (2); nel codice civile le disposizioni relative

ai consorzi di uso e derivazione delle acque e di

bonifica e prosciugamento dei terreni (3). Ma la

legge 25 giugno 1882, n° 869, modificò il codice civile;

chè per l‘art. 23 della legge stessa, in applicazione

dei criteri in base ai quali i consorzi si distin—

guono in amministrativi e civili, alla istituzione

ed ordinamento dei consorzi si volontari che ob-

‘

bligatori per le opere di bonificazione e prosciu-

gamento (4) si applicano le norme generali relative

all’ordinamento dei consorzi per" la difetta delle

acque pubbliche; i consorzi di bonifica e prosciu—

gamento i‘urono tolti dalla categoria dei consorzi

civili e furono posti in quella. dei consorzi amm-

nistrativi (5).

Sicchè allo stato odierno della legislazione si

hanno quattro specie di consorzi: consorzi di difesa,

di scolo, di bonifica, di uso o derivazione delle.

acque; le tre prime sono regolato dalla legge

sulle opere pubbliche e delle stesso si tratta alle

 

(l) L‘acqua pubblica. una volta derivata dal privato,

diventa privata e la pubblica amministrazione di fronte

a colui al quale in concessa la derivazione è in quella

posizione che ha il concedente verso un concessionario

dell‘acqua (Borsari, Cod. civ.. 95 1356).

(2) Art. 105 e seg., 130. .

(3) Vedi Mantellini, Lo Stato ed il Codice ciril'é, Il,

pag. 87. Che tale sia stata. la divisione fatta dalla legge

non vi può essere dubbio, una volta che si esamini il com-

plesso delle disposizioni del codice civile e delle. legge

sulle opere pubbliche.

Cominciando da ciò che concerne la. difesa delle acque,

in legge si occupa. della difesa stessa nella. legge sulle

opere pubbliche e nel codice civile. Nella prima le opere

di difesa dalle acque sono distinte in quattro categorie:

quelle di prima categoria sono fatte esclusivamente dallo

Stato. I‘ intervento dei consorzi, quali dalla legge stessa.

regolati, è ammesso per le opere di seconda e di terza

categoria. Quello di quarta categoria sono divise in due

classi: la prima. comprende le opere che unicamente prov-

vedono all‘abitato di città, villaggi e borgate (art. 99 della

legge sulle opere pubbliche), la seconda quelle che servono

di difesa ad una e poche proprietà. (art. 98 della legge

stessa). Per quanto concerne le prime il citato art. 99

dispone che sono e. carico del Comune. col concorso dei

frontisti in ragione del rispettivo interesse a modo di con-

sorzio; non è dunque un consorzio che la legge sulle opere

pubbliche autorizza. le opere sono fatte dal Comune, ed

i frontisti concorrono in ragione del rispettivo interesse

come concorrono nei consorzio (contro Bianzano, Limite

rispettiva della giurisdizione ordinaria ed amministra-

tiva acc., n° 10). Per quanto concerne la secondo, l‘art. 98

della legge sulle opere pubbliche dispone che sono a carico

dei proprietari d‘rontisti « salvo ad essi il diritto di fur

concorrere gli altri interessati secondo le leggi civili », non

già come fa dire il Gianzana all‘ art. 98 stesso (v. Gian«

zano. nella. monografia or ora citata) « riuniti in consorzio

a mente delle leggi civili ». Le leggi civili che dispongono

sul concorso dei proprietari per la difesa dalle acque

sono gli art. 537 e 539 del cod. civ., peri quali disposti

di legge_qualunque proprietario che può essere danneggiato

delle acque può fare le opere di difesa, e tutti i proprie-

tari ai quali le dette opere sono utili. possono essere

chiamati ed obbligati a contribuire nella spesa, in pro—

porzione del vantaggio che ciascuno ne ricava. Sono queste

le sole disposizioni delle leggi civili che concernono il

concorso degli interessati nelle opere di‘difesa dalle acque,

e queste disposizioni di legge non autorizzano per tali

opere la formazione di consorzi (contra Ginnzana. ]. e ).

Per quanto concerne gli scoli, la legge degli stessi si

occupa. e nel codice civile e nella. legge sulle opere pub-

bliche. Quest‘ultimo. (art. 130) autorizza la formazione dei

consorzi di scolo. l’istituzione, modificazione ed ammini-

strazione dei quali è regolata dalle norme contenute nella

legge stessa. per le opere di difesa. Il codice civile per

più interessati ad uno scolo si occupa agli art. 538 e 539

cod. civ. pei quali disposti di legge quando si tratta di

togliere un ingombro formatosi in un fondo, l'osso, riva,

serbatoio ed altro alveo per materie in essi impigliate,

sicchè le acque danneggino o possano danneggiare i fondi

vicini, qualunque proprietario che può esser danneggiato  

può far le opere necessarie ad impedire i danni, e tutti

i proprietari ai quali le dette opere sono utili. poesono

esser chiamati ed obbligati a contribuire alle spese in

proporzione del vantaggio che ciascuno ne ricava; ma non

autorizza punto la formazione di consorzi di scolo. Per-

tanto anche per gli scoli o vi sono i consorzi quali disci—

plinati dalla. legge sulle opere pubbliche, o non vi sono

consorzi.

il codice civile dei consorzi civili si occupa agli arti—

coli 657 e seg.; ed e l’art. 657 che stabilisce i casi in

cui si l'a luogo alla formazione del consorzio. Per il detto

art. 657 possono unirsi in consorzio coloro che hanno

interesse comune: 1° nella derivazione e nell’uso del-

l‘ acqua; 2° nella. bonificazione o nel prosciugamento dei

terreni. Questo disposto di legge che concerne casi asse-

lutamente diversi da quelli dei quali si occupa la legge

sulle opere pubbliche non autorizza punto la formazione

dei consorzi di difesa. e di scolo; e d'altra parte, attesa

la sua natura di legge eccezionale, non può esser esteso

a casi in esso non espressi.

Ora, qui si vede come non sia esatta l‘inclusione che

il predetto Gianzana (L’onere reale ed il contributo dei

fondi consorziati, xv; Limiti rispettivi della giurisdi—

zione ordinaria ed amministrativa. 2) in nei consorzi

civilidi quei consorzi di difesa e scolo, che sono di inte-

resse esclusivamente privato; gli interessi esclusivamente

privati nelle opere di difesa e scolo sono regolati dagli

art. 537, 538. 539 cod. civ., disposizioni che, come si disse

e si ripete, non autorizzano punto informazione del con-

sorzio (contra Dionisotti, Servitù. delle acque, 673).

11 Marangoni (Ancora sulla entità I/iitridica dei con-

sorzi: Foro ital., 1894, l. 54) riproduce un‘opinione dal

Gianzana, manifestata nella sua pregiata opera sul con-

sorzi, n. 94, 98, 204, ma però da questi abbandonata nei

suoi successivi lavori (v. L'onere reale ed il contributo

dei fondi consorziati, XXXI), cioè che il colica civile,

per quanto attiene al fondamento ed alla essenza dei con-

sorzi, regola tutti i consorsi di qualunque specie. Mn

questa opinione non può essere accolta. Tante la. legge

sulle opere pubbliche quanto il codice civile hanno dispo—

sizioni regolantì completamente la formazione. l‘organiz—'

zazione, l‘amministrazione dei consorzi che dalle leggi

stesse sono riguardati: non si può dunque riconoscere

nel codice civile il carattere di legge generale per tutti i

consorzi e nella legge sulle opere pubbliche il carattere

di legge speciale per alcuni consorzi, le due leggi sono

afi‘atto distinte, ognuna si muove in una cerchia tutta

propria.

(4) Art. 2 legge 21 giugno 1882, n° 869.

(5) il Giorgi (Op. cit., v, 279, 294) ritiene che anche

dopo la legge del l882. se iconsorzi volontari di bonifica

non trasmettono al prefetto i loro atti costitutivi a senso

dell‘art. l6_ della legge. i consorzi stessi si debbano con-

siderare come civili. Ma. all‘ accoglimento di quest‘opi-

nione osta l'art. 23 citato nel testo. L‘art. 16 vuole la

trasmissione al prefetto dell' atto costitutivo al solo efi'etto

che il consorzio possa godere dei benefici indicati nel-

l‘art.. 54 della legge, al solo effetto cioè che il consorzio

abbia la capacità giuridica di stare in giudizio, di con-

trattare, e di fare tutti gli atti che interessano la sua

amministrazione per mezzo del presidente e della depu-
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voci Acque pubbliche, Bonifiche; la quarta che è

all‘atto distinta dalle tre prime, è regolata. dal

codice civile e sarà oggetto della presente trat-

tazione, nella quale come parte preliminare, ne—

cessario. alla intelligenza ed allo sviluppo del

soggetto, sarà esposto quanto concerne le utenze.

4. Alla v° Acque private si è parlato delle acque,

delle utenze e dei consorzi (i); si è parlato della

azione della utenze e dei consorzi nella presa tici—

l‘acqua (2), e si parlerà dell'azione delle utenze

e dei consorzi nella condotta.; ma non si e parlato

nè si poteva parlare, della struttura delle utenze

e dei consorzi, di ciò che in questi enti havvi di

formule, di ciò che concerne la loro organizzazione,

il loro movimento interno,i rapporti delle singole

parti delle quali sono composti fra loro e col tutto,

i rapporti che questi enti hanno cogli altri enti

capaci di diritto. Per l’esposizione di tutto ciò era

necessaria una voce speciale, che è quella della

quale si imprende la trattazione (3).

5. Carattere comune alle utenze ed ai consorzi

è quello che in ambedue havvi una cosa comune

tra i vari utenti o consorziati.

Questa cosa comune, se si tratta. di costruzione

di opere onde attivare la derivazione e l'uso del-

l'acqua, è l'opera di mano in mano che viene co-

struita; se si tratta di derivazione ed uso già attuati,

può essere l'acqua e l'acquedotto, o l'acquedotto

soltanto, comprendendo in quest’ultima espressione

anche l'edificio di presa (4). Non può verificarsi la

comunione della sola acqua, non potendo questa

essere utilizzata se non in quanto sia radunata

in un acquedotto e derivata attraverso zone dove

l‘utilizzazione deve avvenire (5); sicchè, quando si

parlerà di utenza o di consorzi d‘acqua., si deve

intendere di acqua e di acquedotto.

Vi è in comune l'acqua e l'acquedotto, allorchè

l‘acqua spettante ad ogni singolo interessato o è

assolutamente indeterminata, cd è determinata

soltanto in una quantità che viene presa dall'acqua

che corre pel canale a profitto di tutti; quando

cioè, per adoperare le parole del Romagnosi (6),

vi è la. comproprietà della. corrente d'acqua.. Vi è

in comune soltanto l'acquedotto quando havvi l'uso

successivo dell'acqua, quando cioè questa è divisa

in parti perpetue, in modo che nessuno possa dirsi

comproprietario del corso della corrente (7). Vi

può essere in comune in parte l'acqua ed in parte

soltanto l'acquedotto, cioè esservi l’uso successivo

dell’acqua nei rapporti tra gruppi di interessati,

e la materiale indeterminatezza dell’acqua stesso.

fra i componenti di ogni singolo gruppo.

Dell'acqua e dell'acquedotto gli interessati pos-

sono averne la proprietà., ed allora comune è la

cosa stesse.; può invece competere loro solo una

servitù di presa o di acquedotto, ed allora. la cosa
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comune è la servitù considerata come cosa a sè,

che esiste nel patrimonio degli aventi diritto. in

questo secondo caso, relativamente al fondo scr-

vente, se la servitù fu concessa separatamente ai

proprietari dei singoli fondi vi sono tante servitù

quanti sono i proprietari dei fondi ai quali l’acqua

serve; se fu concessa unitamente, vi è un solo

fondo dominante costituito da tutti i fondi che

entrano nel perimetro della utenza o del consorzio.

Se l’acquedotto corre successivamente nei fondi

dei vari utenti o consorziati, si ha nei singoli la

comunione dell'acquedotto congiunta all'esercizio

di questo a titolo di servitù nei fondi degli altri

utenti o consorziati.

6. Allorquando si tratta. di consorzi di difesa,

di scolo o di bonifica, siccome le opere interessano

gli interi fondi che entrano nel perimetro del con-

sorzio, ed ogni consortista ha interesse acchè nei

singoli fondi non avvenga cosa alcuna che possa

ostacolare le opere che si compiano a comune

vantaggio,cosi consorziati sono i fondi.Nelle utenze

e nei consorzi civili in quella vece l’interesse di

ogni singolo utente o consorziato si limita a ciò

che avviene nell'acquedotto comune e nelle opere

accessorie allo stesso; in questi dunque, tranne

esplicita dichiarazione della legge (8), entrano solo

le ragioni d'acqua che ad ogni singolo utente o

consorziato competono. Di qui ne viene che nel

mentre i consorzi amministrativi non possono esi-

stere indipendentemente dei fondi ai cui bisogni

provvedono, le utenze edi consorzi civili possono

esistere indipendentemente dai fondi,anche solo pei

bisogni personali di coloro ai quali l’acqua è utile.

7. Dal momento che le sorgenti, i serbatoi, i

corsi d’acqua ed i canali che deducono le acque

sono immobili (9). immobiliari sono i diritti dei

singoli utenti o consorziati (lO). Quando l'acque-

dotto deduce le acque ad un edificio o ad un fondo,

allora lo stesso è un accessorio del fondo al quale

l'acqua deve servire (il); conseguentemente in que—

sto caso la cosa comune è un accessorio dei fondi

appartenenti ai singoli utenti o consorziati.

B. Carattere distintivo delle utenze dal consorzi

quello si è che nelle prime i vari aventi diritto

agiscono sulla cosa comune ognuno per conto

proprio, colla sola limitazione del rispetto dovuto

al diritto competente agli altri, in modo che la.

loro azione comune è solo occasionale in quelle

evenienze nelle quali l'esercizio del diritto com-

petente ad uno porta di necessità il concorso degli

altri partecipanti; nei consorzi in quella. vece le

personalità. dei singoli relativamente a quanto ad

essi spetta sulla cosa comune sono integrate in un

ente il quale provvede all'esercizio, alla conser-

vazione ed alla difesa. dei diritti.di coloro che

fanno parte dell'unione.

 

tazione, ma non limita. punto l'applicabilità. dell'art. 23

al solo caso in cui il consorzio volontario si sia confor-

mato a quanto dall‘art. 16 è disposto.

Il Giorgi n‘ 280 e 285 anche accomuna i consorzi di

boiiiflca ai consorzi in uso e derivazione delle acque nella

classe dei consorzi amministrativi impropri. Indipenden-

temente dul rigetto della distinzione dei consorzi in civili,

amministrativi propri ed amministrativi impropri, è certo

che 111 base all‘art. 23 della legge 25 giugno 1882 i con-

sorzi di bonifica non si possono porre assieme ai consorzi

‘il uso e derivazione delle acque, ma è d‘uopo porli as-

stemc ai consorzi di difesa e scolo.  
(i) v. 111359. 375, 376.

(2) V. il cap. vn del tit. il, lib. il, n' 1461 e seg.

(3) V. Acque private, ni 12, 19, 1462.

(4) V. Romagnosi. Condotta delle acque, I. 2. cap. v, 5 2.

(5) V. Acque private, n‘ 5—7.

(6) Loc. cit.

('t) Arg. art. 651 cod. civ. V. Romagnosi, loc. cit.

(8) V. avanti n° 40.

(9) Art. 412 cod. civ,

(10) V. Acque private, il1 239 e se'g.

(11) Art. 412, capov., cod, civ.
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Trrox.o il. — Delle utenze.

CAPO I. —-— Generalità.

9. Definizione. — 10. Differenza fra utenze ed altri rup—

porti giuridici. — ll. Disposizioni legislative che

regolano l‘utenza: disposizioni relative alle utenze

d‘acqua, disposizioni relative alle utenze di acquedotto

e disposizioni relative ad ambedue le utenze.

B. La forma la più semplice nella quale si ma—

nifesta l'esistenza di più interessi alla derivazione

mi all'uso di un'acqua si è quella dell'utenza; si

è cioè una comunione di più persone sopra. una

acqua privata od un acquedotto; forma particolare

di comunione di beni (l).nella quale più persone

hanno in comune. come cosa propria della quale

usano direttamente e distintamente perle necessità

della. vita. o per usi agrari ed industriali l‘acqua

e l'acquedotto o l'acquedotto soltanto.

10. Cosi definita, l’utenza si distingue da altri

istituti giuridici che colla stesso. hanno analogia.

Si distingue dai rapporti che vi sono fra più per—

sono che derivano le acque da un fiume 0 ter--

rente (2), perché nelle… utenze l' acqua e privata,

non pubblica.. Si distingue dai diritti che com-

petono ai vari proprietari in base all'art. 543 cod.

civ., perchè in questo caso l'acqua. è di nessuno.

ed ai vari proprietari non è. riconosciuto che un

semplice diritto di uso (3). Si distingue dalla ser-

vitù, perchè nella utenza non vi è un dirit o sulla;

cosa. altrui, ma un diritto sulla. cosa propria;quando

fu concessa distintamente a più persone una scr-

vitù di presa o di passaggio attraverso uno stesso

acquedotto, i rapporti fra i vari concessionari non

sono rapporti di utenza, ma. di coesistenza di più

servitù sulla cosa stessa. (4). Si distingue dal diritto

ad un acqua competente ai comproprietari di un

fondo, perchè qui l’acqua compete indistintamente

ai vari eventi dirìtto, nel mentre nella utenza

compete loro distintamente. Si distingue da. quelle

comunioni alle quali compete un’acqua che dai

comunisti viene ceduta ad altri, ed un acquedotto

pel quale si da passaggio ad acque altrui,percltè

qui non vi è l'uso diretto dell'acqua pelle necessità

della vita e pegli usi agrari ed industriali (5). Si

distingue da quell’uso delle acque appartenente

agli abitanti di un determinato territorio uti uni—

vers-£, perchè in questo caso la proprietà. dell’acqua

o dell'acquedotto appartiene all’ente locale del

quale gli abitanti l'anno parte, e questi non hanno

che un uso civico (6).

11. Dal momento che l’ utenza è una. comunione,

la stessa. va regolata dalle disposizioni contenute

nel tit. xv del lib. 11 cod. civ. (7), e dalle disposi-

zioni relative alla servitù di acquedotto nel caso

in cui l’acquedotto corre nei fondi dei vari utenti.

Siccome la posizione dei vari utenti fra. loro e

molte volte analoga a quella. che esiste fra più

persone aventi diritto ad una servitù di acqua. o

di acquedotto, cosi alcune disposizioni relative a

tali servitù sono applicabili peranalogluallc utente.

Oltre a ciò quelle disposizioni delle antiche leggi

che non furono abrogate dalle leggi generali del

regno d’Italia, come, per esempio, sono le grida

che furono emanate nel ducato di Parma onde re-

golare l’uso delle acque nel miglior pubblico van-

taggio, devono essere anche ora osservate.

Alcune delle regole relative alle utenze sono

comuni a tutte le utenze, altre sono proprio alle

utenze di acqua, oltre alle utenze di acquedotto;

di tali regole ci si occuperà distintamente.

CAPO il. —— Regole comuni alle varie utenze.

12. Come sorgono le utenze; utenza semplice ed utenza

complessa. — 13. Stato di fatto e di diritto della

utenza; possesso; particolare atteggiamento del requi-

sito della non equivocità;azionì possessorie. — 14. Stato

di diritto; prescrizione; titolo. — l5. L‘utenza è reg…-

lata dalle convenzioni fra le parti ed in mancanza di

queste dalla legge; non è un ente distinto dalle per—

sone che lo compongono. Conseguenze di questi prin—

cipi. — 16. Organizzazione dell‘utenza. Organizzazione

convenzionale. Organizzazione legale; poteri della mag-

gioranza e dell‘Autorità giudiziaria. — i']. Diritti

degli utenti sulla cosa comune. — 18. Riparto delle

spese. -- 19. innovazioni alla cosa comune. — 20. Tra—

sferimento deila utenza. — 21. I diritti di utenza non

si perdono col non uso — 22. Cessazione delle utenze.

— 23. Criteri per determinare la competenza giudi-

ziaria per valore e territorio.

12. Come tutte le comunioni, anche le utenze pos-

sono nascere da semplice l'atto o da contratto (8).

L’acquisto che più personel'anno in comune di una

acqua (9), lo sfacelo di un grande patrimonio (lit),

ed in via generale la divisione diun fondo al quale

spettavano delle ragioni d’acqua. sono i fatti dai

quali ordinariamente nascono le utenze. Nascono

da contratto quando più persone pongono in comu-'

nione le loro ragioni d'acqua per goderle in comune.

Questo contratto è giuridicamente inesistente, sc

non avviene per atto pubblico o per scrittura pri—

vata. (il), ma se alla convenzione verbale succede

il fatto dell'uso in comune, allora si tratta di

comunione risultante dal l'atto, e nessuna impor-

tanza ha la mancanza dell'atto scritto (12). Un

contratto speciale e quello pel quale coloro che

sarebbero obbligati a cedere il loro terreno per

la costruzione dell’acquedotto, rinunciano in tutto

od in parte ai compensi in denaro per ottenere,

in corrispettivo della. servitù della. qualegravauo

i loro fondi. l’uso dell'acqua che scorrerà per l'ac-

quedotto; quella utenza, che &: l’jus qu-mdenae

esistente nel Piacentino, ha avuto appunto questa

origine (13).

L'utenza può nascere anche da. donazione o da

legato o per prescrizione. Nasce per pre-scrizione

quando qualcuno per tutto il tempo necessario a

 

(i) Gianzana, Consorzi, 66; Acque private, n' 376, 1462.

(2) V. Acque private, n‘ l338 e seg.

(3) V. Acque private, n° 1463.

(4) V. Romagnosi. Condotta delle acque, ], 2 cap. ", g 2.

(5) V. Bosio, Consorzi, 5 2.

(6) V. Acque private, ni359 e seg.

(7) Relazione Pisanelli al lib. “ del cod. civ. Acque

private, n° 376.  (8) Giannina, Consorzi, 70.

(9) Dionisotti, Servitù delle acque, 481.

(10) Bianzano, Consorzi, 65.

(11) Art. 1314, n° ], cod. civ.

(12) V. Ricci, Dir. civ., v, 3.

(13) Pertile, Storia del dir. Vit., 5 144.
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prescrivere ha. avuto il possesso legittimo della

cosa a titolo di utenza; e siccome i'utenzaè una

comproprietà, cosi il possesso utile deve essere

calcolato non già colle norme relative alla prescri-

zione acquisitiva della servitù, ma con quelle rc-

lative alla prescrizione acquisitiva della proprietà.

L'utenza può essere semplice, può essere com-

plessa; cioè essere una comunione sola, ed essere

un gruppo di comunioni; quando da un canale

principale si diramano canali secondari che portano

l'acqua a gruppi di utenti, l’utenza, per quanto

concerne il canale principale è complessa. Nella

utenza compie-ssa vi è una utenza principale, e

distinte da questa e fra loro tante utenze secon—

darie quanti sono i gruppi di utenti.

13. Lo stato di fatto relativamente alle persone

alle quali spetta l'utenza ed alla misura dei diritti

di ciascuna delle stesse, e dato dal possesso, cioè

da quell‘uso della cosa comune che si è efiettiva—

mente esercitato. I modi più appariscenti dai quali

risulta questo fatto sono: l'esistenza lungo le sponde

dello stesso canale di bocche stabili a mezzo delle

quali l'acqua passa dal canale a disposizione delle

varieîpersone, l'esistenza lungo il canale di edifici

animati dalle acque che scorrono nel canale stesso;

non basta per poter affermare l’utenza che il canale

corra nel confine fra due proprietà, dal momento

che il canale non è un fosso al quale sia applica-

bile l'art. 565 cod. civ.

il possesso delle utenze può essere o no annale,

legittimo. È annale ogniqualvolta viene esercitato

attualmente nello stesso modo nel quale fu eser-

citato nell'anno precedente (1). E legittimo quando

ha i requisiti voluti dall’art. 686 cod. civ. Un par-

ticolare atteggiamento nel possesso delle utenze

prende il requisito della non equivocità; perchè

per ogni singolo utente l'uso dei propri diritti

essendo facoltativo, può accadere che non usando

uno degli utenti dei propri diritti,gli altri utenti

usino dei diritti stessi, senza che di fronte allo

utente ai quale i diritti competono sia dimostrata

una intenzione di voler usar come cosa propria

del diritto che da colui al quale competeva non

fu usato. Sicchè il possesso che un utente eserci—

tn.sse oltre 0 contro il proprio titolo in tanto sarà

non equivoco, in quanto sia tale da dimostrare una

intenzione di voler usare come di cosa. propria

di ciò che oltre il titolo avessfe posseduto (2).

All’utente al cui possesso sia stata portata offesa

con una mutazione dello stato di fatto che abbia

una influenza sull’esercizio dei diritti dei quali

l’utente trovasi in possesso, compete l’esercizio

dell'azione possessoria contro l‘autore dell’attesa,

sia esso un terzo od altro degli utenti (3). Perchè

vi sia luogo all’azione possessoria non è punto

necessario chela diminuzione dei diritti dell’utente

sia effetto di un'azione diretta suli'acqua o sul-

l'acquedotto; anche un'azione sulla cosa propria

la quale indirettamente produce una diminuzione

al possesso dell’utente da luogo all'azione posses-

soria. Sicchè, se per opere compiute sul proprio

fondo derivi una diminuzione al possesso di altro

degli utenti, questi ha l'azione possessoria. Diritto

dell'utente e quello solo di far cessare lo stato di

fatto cile turba il suo possesso, non quello stato di

fatto che, pure essendo tale da far entrare nella

utenza un nuovo eoautente,a lui non reca pregiu-

dizio; sicchè se indubbiamente compete l'azione

possessoria all’utente quando superiormente alla

sua derivazione altri,che non abbia diritto, derivi

l'acqua con suo pregiudizio, non gli compete, stante

la mancanza d’interesse, quando, con opere che a

lui non arrecano danno, la derivazione avviene

inferiormente alla sua (4).

Alla sressa guisa delle azioni possessorie l'utente

può esercitare l'azione di denuncia di nuova opera

e di danno temuto.

Pel rimanente vedi le voci Azioni possessorie,

Denuncia di nuove opere e di danno temuto, Possesso.

14. Lo stato di diritto relativamente alle persone,

alle quali compete l’utenza ed alla misura dei

diritti di ciascuno, è dato dalla prescrizione, e fino

a quando questa non sia compiuta, dal titolo in

base al quale l'utenza è sorta ed è regolata. La

prescrizione determina lo stato di diritto anche

se la. continua osservanza cominciò in base ad un

atto invalido che modificò il titolo originario, dal

momento che qualunque difetto di titolo o di buona

fede non osta all'acquisto per prescrizione tren-

tennale. Acciò cominci a decorrere la prescrizione

basta. esercitare il possesso. e se si tratta di diritto

a che gli altri utenti non facciano qualcbo cosa,

non importa che vi sia l'atto formale di opposi-

zione di cui all’art. 631 capov., cod. civ.; questa

disposizione èscritta pelle servitù,non pelle utenze,

che sono comunioni.

il titolo che stabilisce uno stato di diritto può

essere anche una sentenza la quale è efficace in

confronto delle parti che figurano nel giudizio.

Siccome però negli antichi giudizi contra preten—

dentes in sentenza faceva stato contro tutti, così

se da una di queste sentenze fu fissato uno stato di

diritto, nessuno può pretendere una stato di diritto

diverso, fino a. che un altro atto o la prescrizione

non abbia modificato quanto dalla cosa giudicata

e stato disposto. '

15. Dal momento che i' utenza è una comunione

ne viene in primo luogo che essa è regolata dalle

convenzioni intervenute fra gli intercssati,c solo

in mancanza di convenzioni, dalle disposizioni della

legge (5). Ne viene in secondo luogo che essa non

esiste come ente distinto dalle persone che la com—

pongono (6); sono le persone che la compongono

che vi figurano, unite fra loro soltanto dal vincolo

occasionale che proviene da che esercitano i loro

diritti sulla stessa cosa.

Da questo secondo principio ne viene:

1° che ciascun utente ha la piena proprietà

della sua quota e dei relativi utili e frutti (7);

2° che ogni utente non rappresenta che sè stesso;

ond‘è che i terzi ai coautente che agisce nell'in-

teresse degli altri utenti possono opporre il difetto

di rappresentanza (8), ma non possono opporre tale

difetto al coautente che agisce nel suo esclusivo

interesse anche per causa che sarebbe comune agli

altri coantenti;

 

(i) Arg. art. 700 cod. civ.

(2) V. Ricci, Div-. civ., v, 4.

(3) Gianzana, Conconi, 89. V. Condominio, \\1 22 e seg.

“) AN.. 2135 cod. civ.  (5) Art. 673 cod. civ.

(6) Gianzana. Cnnsorzi, 68.

(7) Art. 679 cod. civ.

(8) Contra Gianzann, Consorzi, 89.
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3° che gli atti stragiudiziali e giudiziali ai

quali l‘utente addivenisse non giovano né sono

opponibili agli altri utenti;

4° che le cause di impedimento, interruzione

e sospensione della prescrizione non giovano che

a queii'utente relativamente al quale sussistono.

A questo principio viene fatta eccezione nel caso

in cui la cosa comune sia una servitù, che in questo

caso, se la servitù non fu concessa distintamente

ad ogni utente, l'uso della stessa da parte di un

utente, la sospensione o l‘interruzmne della pre—

scrizione a suo beneficio, impediscono che la pre-

scrizione decorra anche contro gli altri (i).

18. Le convenzioni intervenute fra le parti pos—

sono dare all'utenza un'organizzazione e stabilire

che debbano essere nominati degli amministratori;

in tal caso la cònvenziope deve essere rispettata (2).

Ma, se degli amministratori furono nominati,questi

tanto in rapporto ai coautenti, quanto in rapporto

ai terzi non sono che amministratori ordinari,i

quali debbono limitarsi all’esercizio dei poteri che

loro sono delegati dall‘atto di nomina, senza poter

alterare la misura del godimento che a ciascuno

utente spetta. Potranno agire in giudizio nell'in-

teresse di tutti gli utenti nei limiti del mandato

ricevuto, ma nè gli utenti nèi terzi potranno citarii

in giudizio quali rappresentanti della utenza (3);

chi vuole agire in giudizio contro l'utenza deve

citare individualmente gli utenti, e questi, nel caso

di condanna alle spese, non possono essere tenuti

solidariamente al pagamento delle spese stesse (4).

Se una organizzazione non fu stabilita dalla con—

venzione. l’unione occasionale per ragione della

cosa porta solo una organizzazione per ciò che

concerne l’amministrazione ed il miglior godimento

della cosa comune; per questi oggetti il voto di

coloro che neil’utenza hanno la maggiore entità

di interessi è obbligatorio anche per gli altri utenti,

salvo il ricorso alla autorità. giudiziaria (5). Ciò

che concerne questo argomento fu trattato alla

voce Condominio, n‘31 e seg. A quanto fu in quel

luogo esposto null'altro vi è da aggiungere se non

che l‘autorità giudiziaria chiamata a dare i prov—

vedimenti autorizzati dai cap. 11 deil'art.678, non

può usare del potere affldatole degli art. 544 e 578

cod. civ. e fissare i diritti dei singoli utenti cer-

cando di conciliare i riguardi dovuti alla proprietà

coi maggiori vantaggi che agli interessi della agri-

coltura e dell'industria potrebbe arrecare una de-

terminata misura. dei diritti competenti ad ogni

singolo utente; perchè gli art. 544, 578 e 678 cap. 11

cod. civ. sono disposizioni eccezionali, che non

possono essere estese a casi e tempi in essi arti-

coli non espressi; gli art. 544 e 578 non fanno parola

di utenze, e l'art. 678, cap. 11, cod. civ. limita i

poteri dell'autorità giudiziaria a ciò che concerne

l’amministrazione ed il migliore godimento della

cosa comune.

(1) Art. 671 cod. civ.

(2) Art. 672 cod. civ.

(3) Arg. art. 135-139 cod. proc. civ. Contra: Gianzaua,

Consorzi, 77.

(4) Arg. art. 37l, ]. cap., cod. proc. civ.

(5) Art. 678 cod. civ.

(6) Art. 675 cod. civ. V. Condominio, 19.

(7) Art. 614 e 628 cod. civ. V. Acque private, ni 992,

1068, 1268 e seg., 1450 e seg.  

17. Ogni utente esercita sulla cosa comuuci

diritti che gli competono, ma non può esorcitarii

contro l’interesse dell'utenza, ed in modo cheim.

pedisse agli altri utenti di esercitare i diritti loro

competenti (6). Sicchè ogni utente non può nello

usare dei propri diritti cagionare divisioni d’acqua

ribocchi, rigurgiti, ristagni od altri pregiudizio.
danno degli altri utenti (7), immettere materie

che facciano l’acqua meno adatta all'uso al quale

gli altri utenti hanno diritto di destinarla (8). E

siccome quando l'acquedotto corre nei fondi degli

utenti, devono applicarsi i principi della comu.

nione, combinati con quelli relativi alla servitù (9),

così in tali casi l’utente non può impedire agli

altri utenti l’accesso nel suo fondo, lungo le sponde

del canale, per vigilare la condotta delle acque,

ed il fare gli espurghi e le riparazioni occorrenti;

nel caso in cui il fondo venisse chiuso deve lasciarvi

libero e comodo l’ingresso agli altri utenti peri’og-

getto sopraindicato (10). '

18. Per quanto concerne le spese per la cosa

"comune nullo. havvi di speciale alle utenze, però

ci si rimette a quanto fu detto alla voce Condo-

minio, n° 21 (il).

19. Le innovazioni alla cosa comune anche se

vantaggiose a tutti non possono avvenire senza

il consenso di tutti (12).

Se non havvi il consenso di tutti non puossi dunque

eseguire alterazioni al corso ed alla ripartizione

delle acque, divergerc le acque ad uso diverso da.

quello che è comune, fare aggiunte alla cosa co-

mune, anche se si tratta di aggiungere altre acque

a quelle che si hanno a disposizione, diminuire

l'entità materiale o giuridica della cosa comune.

L'art. 636 cod. civ. fa una applicazione speciale di

questo principio che fu esposto alla voce Gondo-

minio, n‘ 12 e seg. in materia di acque però, la per-

tata dell'art. 636 è limitata alla concessione di

quelle servitù che non potrebbero essere esercitato

senza che anche gli altri utenti avessero vincolata

la cosa ad essi spettante, come sarebbe, per es.,

la concessione di un passaggio d’acqua per l‘ac-

quedotto comune, non per quelle servitù che pos-

sono esser esercitate restando vincolata la sola

cosa dei concedente, come sarebbe una servitù di

presa sulla quota che compete all'utente, che niente

si oppone a che tali servitù siano concesse dal

solo utente interessato (13).

Se non possono avvenire innovazioni che siano

utili atutti, a tanto maggior ragione non possono

avvenire quelle che sono utili solo ad uno o ad

alcuni utenti, anche se gli utenti che intendono

fare le innovazioni si assumessero di pagare del

proprio le maggiori spese di manutenzione, delle

quali in seguito alla innovazione avrebbe bisogno

la cosa comune. Sicchè senza il consenso di tutti

uno degli utenti non potrebbe far passar acqua

esclusivamente sua per l’acquedotto comune, alte-

(8) Dionisetti, Servilio delle acque, 656.

(9) Vedi retro ."°. 11.

(10) Art. 739, 118111 cap., cod. ch.

(11) V. sul proposito anche Ginnzana, Consorzi, 79, 30-

(12) Art. 677 cod. civ.

(13) Arg. art. 679 cod. civ. v. Acque privato, n' 548

e seg.
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rare le bocche di derivazione e le modalità colle

quali la derivazione si effettua, ed in via generale

alterare i limiti del possesso che altro degli utenti

abbia avuto. Sono permesse quelle sole innova-

zioni che non arrecano danno, nemmeno eventuale,

agli altri utenti (i) e le innovazioni puramente

transeunti, quando sieno preso tutte le precauzioni

acciò gli altri utenti da tali innovazioni non sof—

frano pregiudizio. Sicchè, per esempio, nulla osta

a che un coautentc, allo scopo di riparare l'acque-

dotto, lo interrompa, sc eseguisce le opere ne-

cessarie acchò l'acqua possa continuare il suo

corso.

il consenso alla innovazione può esser espresso,

può esser tacito; e quest' ultimo deve ritenersi sus-

sistente tutte le volte che, trattandosi di innova-

zione a comune vantaggio, i coautenti abbiano

goduto della innovazione. Se l’innovazione e tale

da portare il trasferimento da uno ad altro coau-

tente di un diritto o la costituzione di una servitù

a vantaggio di uno ed a carico di altro utente, il

consenso deve essere espresso e dato per_atto

pubblico o per scrittura privata (2). '

Se le innovazioni avvengono senza il comune

consenso, all'utente a cui danno l'innovazione fu

aompiuta, compete l’azione possessoria(3), e, se

del caso, la denuncia di nuova opera (4). Se in

seguito alla innovazione non fu intentata l'azione

possessoria, si genera, limitatamente a quanto colla

innovazione 'e stato conseguito, uno stato di pos-

sesso per ciò che colla innovazione si è conseguito;

stato di possesso però che non esclude l'esercizio

dell‘azione possessoria se succede una seconda

innovazione, per l’alterazione che da tale seconda

innovazione è stata prodotta. Sicchè se, per es.,

gli utenti tollerarono che uno di loro aprisse un

canale per dare sfogo alle acque in tempo di esu-

beranza, o di cspurgo del condotto, possono pre-

tendere che tale destinazione non sia ampliata, e

che dello scaricatore non ci si serva liberamente

ed in ogni tempo per l'andamento di un opificio.

Il possesso di ciò che si consegui in seguito alla

innovazione da diritto all'azione possessoria, e se

è legittimo e continuo per tutto il tempo dalla

legge voluto, porta all'acquisto per prescrizione

di ciò che si è conseguito (5)….

20. Quanto concerne il trasferimento dell’utenza

da una ad altra persona e l'ipoteca dei diritti ad

ogni singolo utente competente sarà esaminato

trattando delle regole proprio a ciascuna utenza;

qui è solo il caso di far notare che, quando l’utenza

è un accessorio dei fondi che entrano nel suo pc—

rimetro, passa ai successori nei fondi stessi nei

termini nei quali competeva ai loro autori; ai

successori però, senza un esplicito patto in con-

trario, non passano le obbligazioni personali che

in seguito alla utenza fossero sorte fra gli utenti

prima che la successione si verificasse.

21. Dal momento che l’utenza non è una servitù,

il non uso non produce la perdita dei diritti che

competono all’utente e l'uso in un modo diverso

non produce la perdita del diritto ad usarne nel

modo originario; l'utente non perde i suoi diritti

che colla prescrizione aequisitiva verificatasi a

favore degli altri utenti (6) o coll'abbandono dagli

altri utenti accettato (7).

22. L‘ utenza cessa per la perdita della cosa co-

mune, per la riunione in una sola persona dei

diritti dei singoli utenti, per lo scioglimento.

Senza una cosa comune non vi può essere comu-

nione, però perduta la cosa comune la comunione

cessa. La perdita può essere materiale, può essere

semplicemente giuridica. La prima si verifica ogni—

qualvolta della cosa non ci si può più servire;

l'esaurirsi di una sorgiva, l'abbassamento del pelo

d'acqua al punto in cui l’acqua veniva derivata,

e l'impossibilità di eseguire inferiormente la deri-

vazione sono esempi di tale perdita. L'acquisto,

che indipendentemente dalla volontà degli utenti

fosse fatto da parte di un terzo dei diritti che

agli utenti competevano, l'estinguersi della servitù

di presa o di acquedotto agli utenti competente,

sono esempi di perdita giuridica. Se successiva-

mente le cose tornano in quello stato che preesi-

steva alla perdita, l'utenza risorge (8), anche se

dalla perdita passt» un trentennio, quando agli

utenti competcva la. proprietà della cosa, non po-

tendo in tal caso applicarsi il principio relativo

alla prescrizione della. servitù, perchè l'utenza

non è una servitù. Ivla, se la cosa comune era una

servitù di presa e di acquedotto, scorso un tren—

tennio da che della servitù non fu usato, l'utenza

non può più risorgere dal momento che, se della

servitù non fu usato per un trentennio, la. stessa

è definitivamente estinta (9).

L'utenza suppone necessariamente che vi sieno

delle persone alle quali spetta. pro indiriso la

stessa cosa; cessando questa molteplicità di per-

sone, l'utenza cessa. Ma anche in questo caso,se

risorge quello stato giuridico per la cessazione del

quale l‘utenza è cessata, l’utenza risorge. Per—

tanto se, per es., l'utenza è cessata per la vendita

con patto di riscatto, per la concessione in enfiteusi

dei fondi che entravano nel suo perimetro, collo

esercizio del riscatto, colla devoluzione del fondo

enfiteutico l’utenza risorge.

Come ogni comunione anche l’utenza cessa per

lo scioglimento. Questa materia perù avendo re—

gole diverse a seconda che si tratta di utenza. di

acqua o di utenza di acquedotto, sarà esaminata

nei capi relativi alle regole proprio a ciascuna

utenza.

23. Per determinare la competenza per valore

nelle liti relative all'utenza non si può applicare

1’ art. 79, cap. 11, cod. proc. civ., perchè l'utenza

non è una servitù; &: d‘uopo invece applicarei

principî relativi alla proprietà. Ma,sia o no l'utenza

un accessorio dei fondi, il valore della lite deve

esser determinato a base del valore delle ragioni

d'acqua che entrano nella utenza; nelle utenze la

cosa comune non è costituita dai fondi ai quali

spettano le ragioni d'acqua, ma dalle sole ragioni

d‘acqualiO). Siccome immobiliari sono i diritti di

utenza, cosi la causa sarà valutata cei criteri di

 

(i) V. Condominio, 19.’

(2) Art. 1314, ni 1 e 2 cod. civ. V. Condominio, 20.

(3) V. Condominio, 25.

(4) V Camera di Consiglio, 691.

(5) Gianzana, Consorzi, 90.

DIGESTO rraualso. ‘Vol. Vili, Parte 2“.

(6) V. retro n‘ 13, 14, 19.

(7) V. Condominio, 21.

(8) Arg. art. 633 cod. civ.

(9) Art. 666 cod. civ.

(10) V. retro n° 6. 
64.
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cui l'art. 79 cod. proc. civ. e la competenza terri-

toriale sarà determinata a base dell'art.93 codice

stesso.

‘).-\P0 111. — Regole particolari alla utenza di acqua.

24. Casi nei quali si ha. questa utenza. Cosa comune in

quesla utenza. — 25. Criteri per determinare la

quota spettante ad ogni utente. — 26. Criteri per

determinare idiritti degli utenti. Vari casi che possono

avvenire. — 27. Deficenza dell‘acqua. Inapplicahilità

degli art.. 650 e 652 codice civ. — 28. Alienazione,

cessione, ipoteca dei diritti dell‘ utente. — 29. Scio-

glimento della utenza e divisione.

24. Come si disse più sopra (n° 2l), si ha l‘utenza

d'acqua quando l’acqua che spetta ad ogni sin-

‘golo utente non è materialmente determinata,

quando cioè comune è la corrente d’acqua.

Se alla utenza compete una sorgive, l’acqua

comincia ad essere comune dalla sorgiva; se alla

utenza compete altra presa, l‘acqua comincia ad

essere comune dal punto in cui viene consegnata;

l‘acqua cessa di essere comune quando è entrata

nel fondo o nell’acquedotto proprio ad ogni sin—

golo utente, o quando dall’utente viene attinta.

25. Per l'art. 674 cod. civ. le quote dei parteci-

panti si presumono uguali fino a prova contraria….

.Quando l’acqua non è destinata al soddisfacimento

di determinati bisogni, se altrimenti non risulta

da altri mezzi di prova, manca la prova in con-

trarie di cui l’art. 674; ma, quando l’acqua e de—

stinata. al soddisfacimento di bisogni determinati,

havvi quella prova in contrario in presenza della

quale cessa la presunzione dell’art. 674, e la quota

dei partecipanti si presume proporzionata a quei

bisogni che dall'acqua devono essere soddisfatti.

Questo però vale in mancanza di convenzione 0

di prescrizione; che se per un trentennio ognuno

degli interessati ha goduto dell'acqua e per una

quota fissa, o per una quota determinata secondo

costanti criteri, non può poi qualcuno degli utenti

insorgere acciò l’acqua sia altrimenti goduta (2).

Gli elementi per determinare le quote spettanti

a ogni utente devono essere calcolati avuto ri—

guardo allo stato delle cose quale esisteva al

momento in cui l'utenza ebbe vita; i posteriori

cangiamcnti non possono alterare lo stato di di-

ritto quale fu in quel momento fermato (3), salvo

che altrimenti sia disposto dal .titolo e salvi gli

efietti della prescrizione.

Se si ha diritto all’acqua per un determinato

servizio, senza che sia espressa la quantità, si

intende che si abbia diritto alla quantità. neces-

saria a questo servizio; ma è sempre in facoltà

degli utenti di far fissare la forma della bocca in

modo che ne venga ad un tempo assicurato l’uso

necessario suddetto ed impedito l’eccesso (4).

26. Per determinare idiritti che ogni utente ha.

sull'acqua, e uopo attendere alla convenzione ed

\

alla prescrizione (5), ed in mancanza dell‘una @

dell’altra, all'indole del diritto proprio aciascun

utente. L’ utente può aver diritto all’acqua senza.

alcuna. limitazione; in questo caso può derivarne

quanta crede, disporre le sue culture nel modo

che crede migliore; ma, salva questa libertà, del—

l'acqua deve fare ciò che ne farebbe un buon

padre di famiglia e contenersi in modo da noi

impedirne agli altri utenti di giovarsi dell’acqua

pei bisogni dei loro fondi (6). Sicchè, se l’uso e

cosi smodato da pregiudicare, senza utilità propria

gli altri utenti, il magistrato può intervenire per

assicurare il godimento di tutti i diritti. L' utente

può aver diritto ad una determinata quantità di

acqua; in questo caso,tosto che l’acqua è entrata

nella sua disposizione, puù impiegarla come crede

ed anche disperderla, purchè non se ne serva

contro l'interesse della utenza. L’utente può aver

diritto ad una determinata quantità di acqua per

un determinato uso, eoll’obbligo però di restituirne

gli avanzi; in questo caso, non può variare a danno

dell’utenza l'uso (7): se però ha variato l’uso a

vantaggio della utenza,e gli altri utenti non hanno

acquistato il diritto all’acqua che rimase dispo—

nibile, può tornare all'uso primitivo o ad altro

uso che non esiga una quantità. maggiore di acqua,

anche se è scorso un trentennio dalla prima va-

riazione (B).

Per quanto concerne i diritti degli utenti rela-

tivamente alla forma delle bocche e dei singoli

edifici derivatori, alla loro costruzione e riforma.

torna applicabile quanto fu detto alla voce Acque

private, n° 1069 al 1158.

Qualunque sia il diritto dell’ utente, egli non può

servirsi che dell'acqua appartenente alla utenza,

sicchè, se altro utente avesse innnesso nell‘acqua—

dotto acque proprie, salvo sempre se del caso il

suo diritto ad impedire tale immissione (9), non

può servirsi di tali acque, e l’utente, al quale le

nuove acque appartengono, ha diritto di chiedere

la costruzione delle opere necessarie ad impedire

il godimento illecito, anche se la derivazione fosse

a. bocca libera.

27. Gli art. 650 e 652 cod. civ. prevedono casi

nei quali si manifesta. deficeuza nell'acqua: am-

bedue questi disposti di legge sono inapplicabili

alle utenze. Lo e l’art. 650, perchè nelle utenze,

nei rapporti degli utenti fra loro, non vi è un

concedente dell’acqua (10‘. L‘ art. 652 non è che

applicazione del principio generale che quando è

possibile che sopra una cosa avvengano succes-

sive concessioni di diritti, il concedente non può

con successive concessioni pregiudicare i diritti

del primo concessionario (il): quel disposto di

legge può ricevere applicazione in materia di

servitù, dove successive concessioni sono possi-

bili, non quando ci sono più persone che hanno

sulla cosa una comproprietà. Manifestatasi dunque

la deficcnza dell’acqua, tale deficenza va a danno

 

(1) Vedi v* Condominio, n° 9.

(2) Vedi retro n° 14.

(3) V. Pecchio, (le aquaetluct. (Ticini Regìi 1670), lib. 1,

cap. ix, quaest. …; Romagnosi, Condotta. delle acque,

], 2, cap. 1v, & 9.

(4) Arg. art. 621, i, p. e. c. — V. v“ Acque privnte,

n‘ 1104, 1129, 1131. 1133 a 1136, 1138 a 1140, 1142,

1142 bis e tr., 11-19, 1154, 1158.  (5) Vedi retro n° 14.

(6) Arg. art. 675 c. e.

(7) Art. 653 c.c. Vedi Acque private, ai 826, 832. 863.

866, 1351 a 1358.

(8) Vedi retro n° 21.

(9) Vedi retro n° 19.

(10) V. Acque private, n° 1190.

(il) Arg. art. 652, 1093, 2007 e seg. e. e
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di tutti gli utenti in proporzione della quota ad

ognuno di loro spettante (l).

28. Ciascun utente può liberamente alienare,

cedere ed ipotecare (2) la sua quota, e sostituire

altri nel godimento della stessa. (3) anche indi-

pendentemente dal fondo al quale l'acqua e de—

stinata. Ma l’alienazione e l'ipoteca,indipenden—

temente dal fondo del quale l'acqua è un accessorio,

non possono essere che convenzionali, non essendo

possibile lo smembramento dell'accessorio di un

fondo dal principale. senza la volontà del pro—

prietario (4).

Fino a che rimane immutato lo stato della

utenza colui che è surrogato all'utente primitivo

ha il diritto di prendere l’acqua. a quel punto nel

quale la prendeva il suo autore, di usarlo. nel

modo in cui il suo autore l'avrebbe potuta usare,

e di sottostare a tutte le obbligazioni che dal suo

autore avrebbero dovuto essere adempiute; in

quanto alla comproprietà sulla quale egli ha ac—

quistato diritto, l’effetto della alienazione e della

ipoteca si limita a quella parte che verrà a spet—

tare all’utente nella divisione (5).

28. Nessun utente può essere costretto a lasciare

indeterminata l’acqua che materialmente gli spetta,

e può sempre domandare che la determinazione

sia Fatta (6). Siccome questa materia, per quanto

concerne le norme generali ed i diritti dei cre-

ditori o cessionarî. fu già trattato alla voce Con-

dominio, n' 39 ad 8], e si torna sulla stessa alla

voce Divisione (7), così in questo luogo ci si deve

limitare a ciò che havvi di speciale alle utenze.

Argomentando sulla base dell‘art. 653 cod. civ.,

si forma il principio che, quando dei diversi modi

nei quali può dividersi una cosa., alcuni la ('anno

ancora servire all’uso al quale è destinata, ed

altri fanno cessare tale uso; anche se coi primi

resta ancora qualche cosa in comune e coi secondi

cessa qualunque comunione, l‘accoglimento della

domanda di scioglimento della comunione è con-

dizionato alla esecuzione della divisione in uno

.dei primi modi. Se avvi materia nella quale questo

principio riceve applicazione è appunto quella

della quale ci si sta. occupando; perchè, siccome

l’acqua è destinata a. produrre vantaggio, e sic-

come quando lc spese necessarie ad una assoluta.

divisione non compensano il vantaggio che dal—

l’acqua può derivare, la cosa comune colla asso-

luta divisione cessa di servire all‘ uso al quale è

destinata, cosi i modi nei quali la divisione può

essere fatta devono essere subordinati non solo

alla. possibilità. tecnica di una assoluta divisione,

ma anche alla convenienza economica della stessa.;

e quando economicamente si presenta. opportuno

lasciare qualche cosa in comune fra gli utenti, si

deve preferire tal modo di divisione ad una divi—

sione assoluta. Ond'è che in materia di sciogli-

mento di utenza non possono stabilirsi principî

assoluti relativamente al modo nel quale si deve

operare la divisione; in ogni singolo caso i tecnici

determineranno quale è il modo più conveniente

per dividere l’acqua; ciò che deve essere fatto è

una divisione dell'acqua in modo che ciascun

utente sappia quale è l‘acqua sua, e che l'acqua

di ciascun utente sia mista il meno possibile col-

l’acqua. degli altri utenti.

Se la divisione avviene per turno od orario,

l’acqua che appartiene ad ogni singolo utente è

quella che dal canale dispensatore corre nel di—

stributore nel tempo in cui la comunicazione dei

due canali resta. aperta, e quella che esistendo

nell'acquedotto in questo tempo si unisce alla

stessa (8).

Gli art. 988, 1 p. e 995 c. c.. sono inapplicabili

alla divisione della utenza. L’utenza suppone del-

l'acqua che serve a più persone le quali usano

della stessa. Ora, siccome non si tratta di far ar-

rivare l’acqua con mezzi più o meno comodi :\

disposizione di più persone, perchè a disposizione

di questo già arriva, cosi è sempre possibile ri-

partire l’acqua-, se non altro mediante turno od

orario. i quali sono mezzi comodi di divisione del

momento che in via generale sono adottati nella

pratica; ed è sempre possibile con tali mezzi ri-

partirla in modo che ognuno abbia la sua compe-

tenza. È dunque impossibile che si verifichi il

caso in cui la divisione sia incomoda o che non

si possa dividere la cosa in natura, e però è im—

possibile che si verifichi la necessità di procedere

alla vendita ed ai compensi in rendita. od in de—

naro (9); alla vendita ed ai compensi non si potrà

addivenirne se non di accordo fra le parti.

Assegnata a. ciascun utente la sua quota, se

l'acqua cessa di scorrere per l‘acquedotto comune

il terreno sul quale l‘acquedotto corre va diviso

fra gli utenti, se a questi spettava la. proprietà

dello stesso; cessa di servire e torna libero al

proprietario se agli utenti non competeva che una

servitù di acquedotto. Se invece la presa. resta

comune e l'acqua continua a scorrere per l'acque—

dotto pel quale scorreva, al cessare della utenza

d’acqua sorge una di quelle utenze delle quali ci

si va ad occupare.

CAPO IV. -— Regole particolari alla utenza

di acguedoito.

30. Casi nei quali si ha l'utenza di acquedotto. Cosa

comune in questa utenza. Quota spettante ad ogni

utente. — 31. Deficenza dell'acqua; applicabilità del-

l‘art. 651 cod. civ. Proprietà delle acque sorgenti e

sfuggite ma contenute nell‘alveo del canale.—32.1’er-

mutazione di turno od orario. — 33. Incredibilità

del diritto indipendentemente dal diritto all‘acqua.

— 34. Non è ammesso lo scioglimento di questo

utenza.

30. Quando più persone hanno l‘uso successivo

dell’acqua che scorre per un edificio di presa e

canale comune, si ha una utenza nella quale l‘acqua

è esclusivamente propria di colui che ha diritto

di servirsene in quel determinato tempo, e comune

è soltanto l‘edificio di presa e l'acquedotto (lO).

 

(1) V. Acque private, n° 1194 e nota.

(2) Vedi Romagnosi. Ragione civile delle acque, cap. ],

5 5. — Acque private, n° 249.

(3) Art. 679 c. c.

'(4) Arg. art. 586, n° 1, cod. pr. civ.

(5) Art. 679 e. c.  (6) Art. 681, 1 p.. e. c.

(7) V. anche Gianzana, Consorzi, 81 e seg.

(S) Arg. art. 625, 626 c. c.

(9) Contra Giannina. Consorzi, ni 83, 84.

(10) V. Acque privato, Il" 1476.
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in questa uteuzu,siccome la cosa comune serve

all'acqua, cosi la quota di ciascun utente si pre-

sume proporzionata alla sua interessenza nell'ac-

qua che scorre per l’acquedotto.

31. Dacchè in questa utenza l‘acqua appartiene

esclusivamente a colui che ha diritto di servirsene

in quel determinato momento, ne deriva che la

deficenza dell'acqua deve sopportarsi da chi ha

diritto di prenderla o di usarla. nel tempo in cui

accade la deficenza (i), senza che per ciò si possa

pretendere una diminuzione della quota. di Spesa

vel-ativa all'acquedotto, dal momento che l'acque-

dotto, sebbene si verifichi la deflccnza, non cessa

di essere comune nella proporzione fissata. dal

titolo o dalla prescrizione (2), e però non cessa

l'obbligazione di cui l'art. 676 c.c. (3).

Dalle stesso principio deriva anche chele acque

sorgenti e sfuggite ma contenute nell’alveo del

canale non possono derivarsl da un utente che

al tempo del suo turno (4): è solo in questo mo-

mento che le acque sorgenti e sfuggite si incor-

porano coil’acqua sua e divengono suo per diritto

di accessionc.

32. Ogni proprietario può vendere o permutare

la cosa propria, quando nessun danno possa ad

altri derivare. Nelle utenze delle quali si discorre

dunque gli utenti possono vendere o permutar'e

in tutto od in parte il loro turno ed orario, purchè

ciò non rechi danno agli altri utenti. Ciò che si

riferisce a questo argomento fu già esposto alla

voce Acque private, n° 1496 ai 1506, ed a quanto

ivi fu detto ci si rimette.

33. Quando un diritto e legato ad un altro in

modo che non possa essere da questo separato,

la cessione del primo non può avvenire se non

in quanto sia. ceduto il secondo. il diritto all’ac-

quedotto è talmente legato al diritto all'acqua

che non può essere da questo separato (5), però

l'alienazione, la cessione, l‘ipoteca della quota

che ad ogni utente spetta nella utenza della quale

ci si sta occupando, non possono avvenire indi-

pendentemente dal diritto all’acqua che all’utente

compete (6); salvo all’utente concedere tali diritti

sul terreno sul quale l‘acquedotto corre, se a lui

ne compete la proprietà., col peso però delle ser-

vitù di acquedotto a profitto di tutti gli altri co-

utenti.

34. Dividendosi l’acquedotto fra i singoli utenti,

lo stesso cesserebbe di servire all’uso al quale è

destinato; in questa utenza dunque ricorre uno

dei casi di comunione forzata per la quale, ai ter-

mini dell' art. 685 c. c., non è ammissibile la do—

manda di scioglimento. Se però agli utenti com—

pete la proprietà del terreno sul quale l’acquedotto

corre, iadomanda di scioglimento della. comunione

può esser avanzata per ciò che concerne il terreno,

salvo ad imporre sulla porzione assegnata a cia-

scun comunista una servitù di acquedotto a favore

di tutti gli altri comunisti, senza alcuna inden-

nità (7), essendo la costituzione della servitù una

necessità immediata della avvenuta divisione.

TITOLO 111. — Dei consorzi.

Caro 1. — Generali/ci.

35. Ragione della legislazione speciale sui consorzi. Leggi e

Regolamenti di polizia rurale. Quali disposizioni delle

leggi sui consorzi non facciano parte della legisla-

zione sui consorzi. — 36. Definizione.ftequisiti neces-

sari. — 37. Natura. Conseguenze che ne derivanc

relativamente alle leggi che lo regolano. — 38. Vari?

specie. Leggi che regolano ogni singola specie. _

39. Personalità. giuridica. Cose che appartengono alla

persona giuridica. Cose di demanio consortile. Cose

patrimoniali. — 40. Cose apportate da ogni consor-

tieta nei vari consorzi. — 41. Privilegi concessi ai

consorzi. — 42. I consorzi e 1’ art. 2 tit. prel. cod. civ.

35. L'applicazione delle regole generali di diritto

agli interessi idraulici privati non offre il mezzo

per ottenere quei vantaggi economici che dall’acqua

possono essere conseguiti; solo con una legislazione

speciale possono essere conseguiti questi vantaggi.

Tale legislazione speciale è quella. relativa ai con-

sorzi di diritto civile, ed è costituita degli art. 657

a1661 cod. civ., dalla legge 29 maggio 1873, n° 1387,

dal testo unico delle leggi 25 dicembre 1883, n° 1790,

e 28 febbraio 1886, n° 3731, 28 febbraio 1886, n° 3732,

col regolamento approvato con decreto reale del

28 febbraio 1886, n° 3373, modificato dal r° decreto

30 gennaio 1890, n° 6648, dalla legge 2 febbraio 1888,

n°5102,001 regolamento approvato con decreto reale

24 giugno 1888, n° 5497, e dalla legge 11 maggio 1890,

n° 6856; il codice civile diretto alla istituzione.

organizzazione e disciplina generale dei consorzi,

le altre leggi dirette a disciplinare il fatto eco-

nomico, a dare norme particolari per ogni singola.

specie di consorzio, ed a risolvere i dubbi che

nella dottrina e nella giurisprudenza erano sorti

nell'applicazionc degli art. 661 111677 cod. civ.(8).

Oltre a ciò disposizioni di legge aventi oggetti

diversi dei consorzi si occupano dei consorzi stessi.

Delle disposizioni di queste leggi ci si occuperà

a luogo opportuno; qui è solo il caso di far men-

zione dell’art. 82, n° 4° e 5°, del regolamento per la

esecuzione della legge comunale e provinciale ap-

provato col r° decreto 10 giugno 1889, n° 6107, per il

quale i Comuni possono con regolamenti di polizia

rurale prescrivere norme pci consorzi riguardanti

l’uso delle acque quando interessano la maggior

parte delle terre di un Comunc o di una frazione-,

e per lamanutenzionc dei canali e delle altre opere

consortili destinate alla irrigazione (9).

Le leggi del 1873, 1886, 1888 non fanno parte della

legislazione sui consorzi nella loro totalità; gli

art. 10 della prima, 0 della seconda e 7 della terza.

che estendono alle provincie ed ai Comuni che

intraprendono alcune opere idrauliche le disposi—

zioni dellc leggi sui consorzi, e le corrispondenti

disposizioni dei relativi regolamenti, non fanno

parte della legislazione sui consorzi; i Comuni e

le provincie restano Comuni e provincie anche se

intraprendono opere che potrebbero essere intra-

 

,1) Art. 651 c. c.

(2) Vedi retro n° 14.

(3) V. Acque private, n° 1190.

(4) Art. 626 c.c. — V. Acque private, ni1490-1491.

(5) V. Acque private, n° 5.

(6) v. Condominio, n° 10.

(7) Arg. art. 595 c. c. '

(8) V. Marangoni, Ancora sull'entità giuridica da

consorzi (Foro it., 1894, l, 74). _

(9) V. Diouisotti, Servitù delle acque, 706 e le voci

Acque private, n‘ 364, 1415, 1416; Bandi campestri, n° 10.
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prese da consorzi e si sostituiscono a questi (1).

Tanto meno poi fanno parte della legislazione sui

consorzi gli art. 11 del testo unico del 1886 e 9

della legge del 1888, che concernono opere fatte

da privati.

86. Per la legislazione sui consorzi coloro che

hanno interesse comune alla derivazione ed all'uso

dell’acqua sono autorizzati ad unirsi, ed a formare

un ente autonomo distinto dalle loro personalità,

il quale provvede all‘esercizio, alla conservazione

ed alla difesa dei loro diritti (2). Quest’ ente è il

consorzio idraulico di diritto civile, che può defi-

nirsi: una unione di più persone aventi interesse

comune alla derivazione ed all’uso dell'acqua in

ente autonomo distinto dalle personalità di coloro

che concorrono alla. sua formazione, e che prov-

vede all’esercizio, alla. conservazione ed alla difesa

dei diritti di questi (3).

Unione di persone, non già unione di beni rap—

presentati dai loro possessori (4); perchè soggetto

di diritto non è che la persona (5).

Le persone che si uniscono devono aver inte-

resse comune alla derivazione ed all'uso dell’acqua;

senza questo interesse vi potrà. essere fra loro

tutt'altro rapporto giuridico, non quello chiamato

consorzio (6). La persona dunque entra nell'unione

per ragione della cosa che ad essa appartiene (7).

Se è sempre necessario. la comunanza di interessi

non è punto necessario che tutti coloro che si tro-

vano nelle stesse condizioni concorrano alla for-

mazione del consorzio; circostanze speciali possono

rendere imbarazzante la formazione di un consorzio

fra tutti gli interessati (8), e consigliare o di lasciar

fuori alcuni interessati, 0 di formare più consorzi.

Quando l’interesse comune vi e, nulla importa che

lo stesso dipenda da un diritto perpetuo o tem-

poraneo, reale o personale, a titolo di proprietà

ed aqualunque altro titolo. Non si richiede nem-

meno che l’interesse dipenda da un diritto esistente;

i dubbi che potevano sorgere di fronte al testo degli

art. 657, 659 cod. civ. (9) furono tolti dalle leggi

speciali (10), e perchè vi possa esser consorzio basta

che il diritto sia per sorgere in seguito all’azione

dell’ente (11).

In materia di acque può accadere che i singoli

abbiano degli interessi in parte comuni ed in parte

propri, come avviene quando da un cavo princi—

pale si diramano cavi secondari che conducano

l’acqua ai singoli (12). Fino a che gli interessi, che

non sono di tutti, sono particolari ai singoli inte—

ressati, evidentemente non possono former parte

deleonsorzio, perchè non sono interessi comuni (13).

Ma quando gli interessi particolari sono propri a

gruppi di interessati, come avviene quando i cavi

secondari conducano l’acqua a più, e questi non

provvedono per un regolamento particolare dei

loro interessi comuni, anche questi gruppi di in-

teressi particolari formano parte del consorzìo(l4),

dal momento che fino a quando l'acqua non entra

nella esclusiva disposizione di ciascun interessato,

vi è bisogno di provvedere all’esercizio, alla con-

servazione ed alla difesa del diritto di questi.

L'unione deve avvenire in un ente autonomo

distinto dalle personalità dei singoli che concor-

sero alla sua formazione; se nella unione null'altro

vi fosse che le personalità dei singoli, vi sarebbe

uno stato discreto, non quello stato concreto che

è caratteristico dei consorzi.

È d’uopo in fine che quest‘ente provveda all'eser-

clzio, alla causa-vazione ed alla difesa dei diritti

di coloro che formano parte dell’unione; se dovesse

provvedere ad un guadagno da consegulrsi dal-

l'acqua e da dividere fra gli interessati. vi sarebbe

tutt’altro ente, non già. un consorzio.

37. Quest'ente non è una comunione, perchè '1'

singoli interessati non sono in uno stato discreto;

non è una società perchè non viene messa qualche

cosa in comune per dividere il guadagno che ne

potrà derivare (15). Non è un ente di diritto pub—

blico, perchè non deve provvedere che ad interessi

privati (16). È invece un ente a sè (17) di diritto

privato che funziona fra le parti come contratto,

il quale se intervenuto fra persone che hanno di-

ritto di imporre servitù sugli immobili, è costitu—

tivo di servitù (18); nello stesso, oltre a caratteri

propri, si presentano caratteri della comunione,

inquantochè vi è una cosa comune sulla quale

ognuno degli interessati esercita diritti propri,

 

(1) V. Gianzana, Consorzi, 285.

(2) Art. 657 cod. civ.

(3) V. Dionisotti, Sere-iui delle acqua, 669; Armani,

Brevi note sulla natura giuridica dei consorzi (Temi

Ven., 1895, 220).

(4) Arg. art. 15 legge 4 luglio 1886, n° 3962 modificata

dalla legge 6 agosto 1893, n° 463. Ferro, Dizionario di

diritto comm. e veneto; v° Beni incolli; Giorgi, Dottrina

dellepcrsonc giuridiche, v, 299, 302. — Contra: Gianzana,

Limiti della giurisdizione ordinaria ecc., n° 41 e seg.;

L’onere reale ed il contributo sui fondi consorziati,

51 25; Marangoni, L'onere reale sui contributi consor-

ziati (Foro ital., 1893, I, 622); Ancora sull'entità giu—

ridica dei consorzi ecc. (Foro ital., 1894, 1, 54); I con-

Goî‘zî di fondi nel dir. cio. (Fora ital., 1894, 1, 263).

V. anche nel Foro ital., Le formalità per l’approvazione

dei criteri d'interessensa ecc. (1893, 3, 153); Armani,

loc. cit.

(5) Giorgi, Op. cit., 1, 22 e v, 299, 302.

(6) Gianzana, Consorzi, 102, 105. ,

(7) V. Chironi, Sulla entità. giuridica dei consorzi (Foro

ital., 1892, 1, 580); Marangoni, Ancora sulla entità. giu-

ridica dei consorzi (Foro ital., 1894, l, 54); Giorgi, Op.

'oit., v, 299.

(8) Bosio, Consorzi, 29.
;

 

(9) V. Dionisolti, Op. cit., 689, 690; Borsari, Cod. civ.,

1358; Gianzana. Consorzi, 100, 212. .

(10) Art. 7, 8, 11 legge 29 maggio 1873; 10, 16 testo

unico 28 febbraio 1886; 2, S, 17 legge 2 febbraio 1888.

(Il) Bosio, Op. cit.. 26, 33; Gianzanu, Consorsî, 100, 212.

(12) V. Borsari, loc. cit.

(13) V. Dionisotti, Op. cit., 630.

(14) V. Bosio, Op. cit., 33.

(15) Borsari, Op. cit., 1353; Gianzann, Consumi, 96, 235.

(16) Giorgi, Op. cit, v, 305.

(17) Borsari, loc. cit.; Gianzana, Consorzi, 96.

(18) Che il consorzio sia un onere reale non vi può es-

sere duhbio di fronte agli art. 4 testo unico 28 febbraio 1886

e 4 legge 2 febbraio 1888. Che sia una servitù nella quale

il complesso di ciò che entra nel consorzio è il fondo

dominante, e le singole cose consorziate i fondi serventi

risulta dacchè il codice civile discorre dei consorzi al

titolo delle servitù prediali (v. Borsari, Op. cit., 1354). Se

però il consorzio viene costituito fra persone le quali non

hanno diritto di imporre ai fondi della servilù, come. per

es., fra conduttori di immobili, pur essendo consorzio

l‘ ente costituito, non solo non vi sarebbe servitù, ma nem-

meno 1‘ onere reale, non vi sarebbe che un onere pura-

mente personale che può considerarsi analoga alla servitù

solo nei rapporti fra consorziati.
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caratteri della società perchè anche in esso vi è

una comune azione dei singoli interessati che ri-

donda. & vantaggio di ognuno di loro.

Di qui ne viene che quest’ente si regge

1° colle convenzioni intervenute fra le parti;

2° colle norme generali relative alle servitù,

e collo legislazione speciale pello stesso dettata;

3° in tutto ciò per cui non ci sono convenzioni

fra le parti e disposizioni speciali della legge, collo

norme stabilite per la comunione, la società e la

divisione (i).

88. L'acqua serve alla necessità della vita, ad

usi agrari, ad usi industriali (2); di qui tre specie

di consorzi, secondo che l’acqua serve ad uno o

ad altro intento. Sc l'unione avviene fra interes-

sati ad acqua che serve a scopi differenti, la specie

alla quale appartiene il consorzio si determina. da

quegli interessi che sono in prevalenza (3).

Per i soli consorzi nei quali gli interessati si ser—

vono dell'acqua per la. necessità. della vita mancano

leggi speciali e vi è il solo codice civile. Per i con-

sorzi di irrigazione, oltre il codice civile,vì sono

la legge 29 maggio 1873 ed il testo unico 28 feb-

braio l886 (4), il regolamento per detto testo unico

approvato col r° decreto 28 febbraio 1886 e modi-

ficato col r° decreto 30 gennaio 1890. nonchè la

legge Il maggio 1890 (5). Peri consorzi fra interes-

sati che si servono dell’acqua a scopo industriale,

oltre che il codice civile. vi sono la legge 2 feb-

braio 1888 (6) ed il relativo regolamento approvato

col r° decreto 24 giugno 1888 e la legge il maggio

1890. A nessuno di questi consorzi sono applicabili

le disposizioni della legge sui lavori pubblici pei

consorzi degli scoli artificiali (7), o per altri con-

sorzi amministrativi.

39. Sebbene il consorzio sia un ente di diritto

privato e funzioni tra le parti come contratto pur

lo stesso è una persona giuridica (8).

Le cose appartenenti a questa persona giuridica,

si distinguono in cose di demanio consortile, ed in.

cose patrimoniali..

Le prime sono quelle consorziate (9); delle stess-c

al consorzio non appartiene la. proprietà, perchè

questa è presso i consortisti (10); è soltanto l’uso

delle stesse che il consorzio regola in modo tale

che possa essere attuato lo scopo del consorzio

stesso. Sicchè su queste cose il consorzioin tante

potrà. esercitare diritti dominicali, in quanto tali

diritti sieno necessari all’attuazione dello scopo

del consorzio o gli sieno riconosciuti dalla legge.

Le cose stesse fino alla concorrenza di quanto è

necessario all'attuazione dello scopo del consorzio

non possono esser alienate se non col consenso

di tutti i consortisti; se quanto eccede ciò chele

necessario all‘attuazione dello scopo del consorzio

non è dal consortisti usato in natura in modo che

ognuno in proporzione della sua quota. nc godai

vantaggi, ben può il consorzio alienare questo so—

pravvanzo; sicchè, per es., niente vieta cheil con-

sorzio alieni l’acqua che sopravvanza ai bisogni

dei consortisti, che concede a terzi un passaggio

pel canale che serve alla condotta delle acque.

consortili, quando ciò possa avvenire senza pre—

giudizio dello scopo che il consorzio intende attuare.

L'esistenza di questo demanio consortile e della

essenza stessa della persona giuridica, per-chi»

senza cose consorziate mancherebbe un oggetto-sui

quale il consorzio potesse spiegar la sua azione.

Una volta che il consorzio o persona giuridica,

può avere nel suo patrimonio cose che a. lui appar-

tengono come a qualunque altro proprietario (il).

Queste cose possono ancor esse essere consorziate,

per es., essere fondi inclusi nel perimetro del con-

sorzio di irrigazione; e in questo caso sono nello

stesso tempo di demanio consortile e patrimo—

niali (12).

 

(I) Art. 661 cod. civ.

(2) Arg. art. 598, 1 p., cod. civ. V. Romagnosi, Condotta

delle acque, ], l, I, 21; Ragione civile delle acque, Pre-

uozioni, & 7.

(3) Art. 16 legge 2 febbraio 1858.

(4) Art. ], ip., legge 29 maggio 1873 e 1 testo unico

28 febbraio 1886.

(5) V. Borsari, Op. cit., 1353.

(6) Art. 1 legge 2 febbraio 1888.

(7) Art. 1 oapov° legge 29 maggio 1873.

(8) Questo principio è contestato: stanno per 1’ nfl'er-

mativa il Borsari, Op. cit., 1359; il Gianzana, Consorzi,

97, L'onere reale e il contributo dei fond: consorziati,

xxvr; il Chironi, loc. cit.; per la negativa il Marangoni,

Ancora sulla entità yiztridi0a dei consorzi (Foro ital.,

1894, l, 54); I consorzi di fondi nel diritto civile (Foro

ital., 1894, I, 263). V. anche la V° Appello civile (parte

speciale), n° 53. Il Giorgi, Op cit., ]. 54 e v, 270, fa una

distinzione, fra consorzi regolati dalle leggi del 1873, 1886

e 1888 e gli altri consorzi, riconosce la personalità. giu—

ridica ai primi, non ai secondi.

Come è bene dimostrato dal Giorgi, v, 280 e seg., dal

complesso delle disposizioni delle leggi del 1873, 1886 e

1888 si induce che i consorzi da quelle leggi regolati,

cioè i consorzi di irrigazione e delle acque ascopo indu-

striale, sono persone giuridiche. Infatti dalla legge stessa

e riconosciulo ai consorzi il diritto di agire & mezzo delle

loro rappresentanze in tutti gli atti che li interessano, e

però di entrare cogli altri soggetti di diritto nei rapporti

giuridici che vi sono fra persone; è riconosciuta la facoltà

nei consorzi di assumere obbligazioni. Come è all‘evidenza.

dimostrato dal Marangoni (Ancora sulla entità. giuridica

dei consorzi, Foro ital.. 1894, 1, 54), i lavori prepara-

tori delle leggi 29 maggio 1873, 25 dicembre 1881 (tra--

sfuse. nel testo unico 28 febbraio 1886) e 2 febbraio 1888;

per ciò che in queste leggi avvi di relativo alla enlilli

giuridica dei consorzi, sono là. a provare che il legislatore

con quelle leggi ebbe solo lo scopo di dichiarare in vin

di interpretazione autentica. princìpi relativi alla eutitix

giuridica dei consorzi giù contenuti nel codice civile, di

togliere i dubbi che sulla entità giuridica. dei consorzi

erano stati sollevati (V. retro n° 35). Ma se delle leggi

del 1873, 1886, 1888 risulta la personalità giuridica dei

consorzi, se queste leggi per quanto concerne l'entità giu-

ridica. dei consorzi non sono che dichiarative dei principi

contenuti nel codice civile, la illazione che la personalità

giuridica dei consorzi era già. riconosciuta dal codice ci-

vile à legittima.

Del resto quelle stesse ragioni in base alle quali si

afferma. la personalità. giuridica dei consorzi di irrigazione

e dell‘acqua a scopo industriale vi sono anche pei con--

sorzi di acqua per le necessità. della vita; l‘art. 18, n° 3°.

della legge 23 gennaio 1887, n° 4276 sull’ordinamento del

credito agrario riconosce a questi ultimi consorzi la fa-

coltà. di contrarre mutui.

(9) V. Chironì. loc. cit.; Giorgi, Op. cit., v, 300.

(10) Arg. art. 661 cod. civ.; Chirouì, loc. cit.; Giauzaua,

Sulla, competenza delle Autorità giudiziarie, ecc. (Foro

ital., 1893, 3, 57).

(11) Art. 433 cod. civ.

(12) All‘ ammissibilità di questo principio non osta le

aforisma che e 1a cosa. non serve al suo proprietario ».

perchè nel consorzio la servitù essendo imposta su ogni. cosa consorziata a profitto del complesso di tutte le allrl?
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40. Dal momento che il consorzio &: una servitù,

(; di essenza. del consorzio che coloro che concor-

rono a. fermarlo apportino nello stesso delle cose

sulle quali la servitù venga imposta.

Le cose apportate da ogni consortista, e sulle

quali la servitù viene imposta, sono diverse se-

';ondo che si tratta. di consorzio di irrigazione

e di altro consorzio; perchè, nel mentre nei con-

terzi di irrigazione consorziati sono i fondi che

devono essere irrigati (i), negli altri consorzi, con—

formemente alle regole generali (2), consorziato

non sono che le sole ragioni d' acqua competenti

ai singoli consortisti. Gianzana (3) ritiene che l’er-

1icolo 10 della legge 29 maggio 1893 autorizzi le

provincie ed i Comuni ad entrare nei consorzi di

irrigazione indipendentemente dalle cose patri-

moniali che agli stessi possono appartenere; ma

questo è un errore. Detto art. 10 non autorizza le

provincie ed i Comuni ad entrare in un consorzio

di irrigazione, autorizza solo questi enti ad unirsi

con altri Comuni 0 provincie, ed anche a privati,

per la costruzione di opere onde eseguire l’irri-

gazione; ed in questo caso non è già un consorzio

che si l‘arma, ma il Comune e la provincia. sono

purificati ai consorzi; geriscono cioè essì l’azienda

anche per quelle parti che nella stessa hanno gli

altri Comuni 0 provincie ed i privati.

41. La legge accorda privilegi ai consorzi di irri-

gazione e dell’acqua a scopo industriale.

Anzitutto per gli art. 16 testo unico 28 febbraio l886

e 17 legge 2 febbraio 1888 non sono soggetti che

ad un diritto fisso di registro di lire lO, ove non

sia minore per legge, gli atti di costituzione, attua—

zione e primo stabilimento del consorzio, e gli atti

successivi che per la durata di anni sei, se si

tratta. di consorzio di irrigazione, e di anni quattro

se si tratta di consorzio d’acqua a scopo indu-

striale, dalla data dell’atto costitutivo, occorres-

sero per l’esecuzione di nuovi lavori di deriva—

zione ed uso dell’acqua allo scopo del consorzio,

compresi quelli dell'acquisto dell’acqua. L’art.60

del regolamento 28 febbraio 1886 dispone chele

spese di registro pagate in più prima della costi-

tuzione del consorzio per atti che vanno soggetti

aldiritto fisso sieno rimborsate, ma questa dispo-

sizione regolamentare comechè contraria al dis-

posto dell’art. 9 del testo unico 13 settembre 1874,

n° 2076 delle leggi sulle tasse di registro, e in-

costituzionale, e non può ricevere applicazione.

Per gli art. 8 e 9 della legge 29 maggio 1873 lo

aumento di reddito di un fondo per fatto della.

irrigazione introdotta da un consorzio costituito

vigente la legge stessa, e pel quale si sia ottenuto

il decreto reale di cui l‘art. 6 di quella legge, non

è soggetto ad imposta fondiaria per trenta anni

& datare dal decreto suddetto, purchè l’irrigazione

non sia fatta. a mezzo di opere alla. costruzione

delle quali concorso l’erario pubblico direttamente

o mediante guarentigie od annualità. Questo pri-

vilegio non è estensibile ai consorzi costituiti avanti

la. legge 29 maggio 1873 (4); è però estensibile ai

consorzi già costituiti prima di quella legge, ma

che non avevano ancora dato principio alla ese-

cuzione dclle opere alla pubblicazione della legge

stessa. (5).

Per l'art. 8 del testo unico 28 febbraio 1886 i fondi

circostanti al perimetro da. irrigare sono sottoposti

alle servitù tutte che si rendesse necessario di

stabilire sia in via temporanea che perpetua per

lavori di derivazione. passaggio e scolo delle acque,

e le indennità dovute al proprietario, se non di

accordo, sono determinate a norma degli art. 603,

604 cod. civ.

Di altri privilegi sarà discorso a luogo opportuno.

42. Come in generale per tutti i rapporti giuri-

dici, anche il consorzio va regolato dalla legge

vigente al tempo nel quale sorge (6). Però per i

consorzi di irrigazione costituiti prima della legge

29 maggio l873, l’art. il della legge stessa. dispone

che, confermandosi a quella legge, prol'ittcranno

delle disposizioni della stessa.

lprincipî, che i consorzi sono regolati dalla legge

vigente al tempo nel quale sorsero, devono inten-

dersi limitati a ciò che concerne i reciproci diritti

e doveri fra gli interessati; e non va punto esteso

'a ciò che dalla legge è disposto nell’interesse

pubblico; sicchè i consorzi che per la legge del

tempo nel quale sorsero erano civili, divengono

amministrativi alla cntratain attività di una legge

che li dichiara tali (7).

Caro ll. —- Costituzione del consorzio

e sue modificazioni.

43. Dei promotori. — 44, Adesione degli interessati al

consorzio ed al regolamento .e cosa. deve contenere il

regolamento. — 45. Capacità. per aderire alla forma-

zione del consorzio; forme colle quali in adesione

deve essere data. — 46. Momento in cui l‘ adesione

è produttiva. di effetti giuridici; costituzione coattiva.

— 47. Domanda per la costituzione coattiva. —

48. Indagini da. farsi dall'Autorità. giudiziaria. ed

effetto della. sentenza. — 49. Momento in cui il con—

sorzio è costituito. — 50. Applicazioni delle antiche

leggi ai consorzi costituiti vigenti le stesse. — 51. Ef—

fetti dello mancata legale costituzione. — 52. Tra-

scrizione del regolamento. —- 53. Modificazioni alla.

costituzione. -— 54. Ammissione di nuovi consorziati;

inapplicabilità dell’art. 659 cod. civ. &. consorzio gia'-.

costituito. — 55. Uscita. di consorziati dal consorzio.

— 56. Successione nei beni consorziati. —- 57. Modi-

ficazioni obiettive. Cessazione nella cosa. del vincolo

consortile. Modificazioni al regolamento. Trasforma-

zione del consorzio. Forme nelle quali le modificazioni

al regolamento devono esser fatte. Influenza dell‘uso

sul regolamento.

43. Acciù il consorzio possa. essere costituito, è

necessario che qualcuno se ne faccia promotore.

 

(v. retro n° 37), la cosa consorziata non serve alla per-

sona giuridica ma al complesso delle cose appartenenti

ai Singoli consortisti.

. (1) Art. 2 e 4 testo unico 28 febbraio 1886. Secondo

il Bosio, Op. cit., 5, 21, 33, 38 anche nei consorzi di

irrigazione non di rado sono consorziali le sole ragioni

d‘acqua., ma di fronte agli art. 2 e 4 or ora citati, ciò  non può essere ammesso vigente la legislazione italiana

sui consorzi.

(2) V. retro n° 6.

. (3) Gianzana, Consorzi, 103 e 104.

(4) Art. 11, 1 p., legge 29 maggio 1873.

(5) Art. 11 capov°. legge 29 maggio 1873.

(6) Art. 2, tit. preti., e. c. ed 11 legge 29 maggio 1873.

(7) Arg. art. 60 legge 25 luglio 1882, n° 869.
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Qualunque persona fisica o giuridica, e per i con-

sorzi di irrigazione più specialmente il Comizio

agrario (1), può promuovere la. formazione del con-

sorzio, abbia o no la stessa qualità per entrare nel

consorzio che sarà per costituirsi, e può anche

presentare domanda per derivazione di acque pub—

bliche sotto riserva di costituire il consorzio per

esercitare la. concessione (2). Ma questa persona

non ha veste per rappresentare in atti giuridici

gli interessati; sicchè non potrebbe, per esempio,

chiedere pel futuro consorzio il transito coatto

delle acque attraverso fondi e canali altrui. Le

spese che tale persona fosse per fare andranno a

carico del consorzio, se questo viene costituito;

graveranno il promotore nel caso non si addivenga

alla costituzione, anche se adesioni sieno state

raccolte (3). Ma se, riunito le adesioni di alcuni

interessati, questi si uniscono o nominano quella

presidenza provvisoria che l'art. 7 del regolamento

28 febbraio 1886 chiama. Commissione dei promo-

tori, per provvedere alle operazioni preliminari

ed alla costituzione del consorzio, le spese fatte

sia dal promotore che dalla presidenza provvi-

soria, se il consorzio non viene costituito, sono a

carico di tutti coloro che concorsero alla nomina

della presidenza stessa; colla nomina della presi-

denza provvisoria coloro che vi concorsero ratifi—

carene l'operato dei promotori, ed in seguito alla

ratifica sono verso di questi obbligati; diedero

mandato alla presidenza provvisoria di provvedere

alle pratiche preliminari ed a ciò che è neces-

sario alla costituzione del consorzio, e però verso

la presidenza stessa sono tenuti quali mandanti.

44. Ciò che dalla legge è voluto perchè il con-

sorzio sia costituito si è l‘adesione degli interes-

sati alla costituzione del consorzio ed ai regola-

mento (4),chlamato anche statuto (5),dellostesso (6).

Il regolamento o statuto stabilisce, di solito, lo

scopo del consorzio, le persone che lo compongono

i diritti e doveri dei consorziati, disciplina ciò che

concerne la rappresentanza e l'amministrazione

del consorzio, l'assemblea dei consorziati stabi-

lisce le multe da infliggersi a coloro che violino

le disposizioni relative al consorzio, dà le norme

per la decisione delle controversie; sicchè è il

contratto che interviene fra gli interessati. Ma

acchè un atto sia quei regolamento che è voluto

dall'articolo 657 cod. civ. non è punto necessario

tuttociò, basta che dallo stesso risulti la volontà

di costituire il consorzio e che sieno contenute

disposizioni tali chei singoli consorziati non pos-

sano, rifiutando il loro consenso a ciò su cui

posteriormente dovessero intervenire delle stipu-

lazioni, rendere vana l’adesione data; che gli inte—

ressati sieno gli uni verso gli altri definitivamente

obbligati; sicchè, se regolamento non potrebbe qua-

lificarsi l'atto col quale i consorziati aderissero

genericamente al consorzio riservandosi di Con-

sentire e meno posteriormente singole clausole del

contratto, sarebbe un regolamento l'atto col quale

aderendo genericamente al consorzio, i singoli ade-

renti si obbiigassero gli uni verso gli altri a sot-

tostare in tutto alle decisioni della maggioranza;

obbligazione non vi è quando la sussistenza o non

sussistenza del vincolo giuridico dipende daliamera

volontà di colui che dovrebbe essere obbligato (7),

Per i consorzi di irrigazione e a scopo indu-

striale però vi sono speciali disposizioni di legge

relativamente a ciò che deve o può essere con-

tenuto nel regolamento.

Se si tratta di consorzio di irrigazione,“ rego—

lamento deve specificare l‘estensione ed il peri-

metro dei terreno che si intende irrigare, i mezzi

coi quali si intende provvedere all’impresa, le

condizioni di ammissione dei soci, i modi di am—

ministrazione ed i poteri conferiti agli ammini-

stratori (8), e deve determinare anche le rete nelle

quali dovrà essere pagato il contributo e la sca-

denza di ciascuna rata. (9). Se si tratta. di consorzio

dell'acqua a scopo industriale, il regolamento deve

specificarei diversi scopi industriali del consorzio,

la quantità d’acqua che si vuole derivare, la forza

motrice che si utilizza, i diritti e le ragioni d’acqua

dei singoli consorziati, il reparto dei relativi eon—

tributi,i modi per la formazione della maggioranza

degli interessi generali che devono essere rappre-

sentati nelle assemblee generali perchè sieno legal-

mente costituite, i poteri che si conferiscono agli

amministratori (10). Negli uni e negli altri consorzi

il regolamento stabilisce anche l’ammontare della

cauzione che l’esattore speciale del consorzio, che

sia anche incaricato del servizio di cassa, deve

prestare (11). Se nel regolamento non fossero inse-

rite queste disposizioni si dovrà addivenire ad un

atto supplementare formato nella stessa guisa del

regolamento (12).

La mancanza di queste disposizioni nel regola-

mento se dovrà. essere tenuta in conto della pub-

blica autorità. nell’uso dei poteri discrezionali alla

stessa dalla. legge affidati (13), e se non potrà prc—

giudicure i diritti che a terzi da quelle disposizioni

sono attribuiti, non osta alla legale costituzione

del consorzio, quando per tale costituzione nonii

necessario l‘intervento della pubblica Autorità; che

quando tale intervento è richiesto, costituendo la

mancanza. nel regolamento delle sui-riferite dispo-

sizioni uno stato antigiurìdico, la pubblica Autorità

non può col suo potere legittimare un tale stato.

Per gli art. 5 della legge 29 maggio 1873 e 14

della legge 2 febbraio 1888 è data facoltà a coloro

che concorrono alla formazione del consorzio di

irrigazione e dell'acqua a scopo industriale di sta—

bilire nel regolamento che le controversie fra

consorziati e fra questi ed il consorzio siano decise

 

(i) Arg. art. 1 r° decreto 23 dicembre 1866, n° 3452.

(2) Arg. art. ], capov", regolamento per l‘esecuzione

della legge sulla derivazione delle acque pubbliche appro-

vate coi r° decreto 9 novembre 1885, n° 3544.

(3) Arg. art. 126 cod. comm.

(4) Art. 657 c. c.

(5) Art. 2 legge 29 maggio 1873. .

(6) L’adesione generica al consorzio non basta a isti-

tuirio, perchè colin. adesione non sono fissati i reciproci

diritti e doveri fra interessati, e senza tale fissazione il

contratto non ha più quel requisito essenziale per la vali-

dità dei contratti che è la determinazione dell‘oggetto

(art. 1117, 1’. p., e. c.).

(7) Art. 1162 c. c.

(8) Art. 2 legge 29 maggio 1873.

(9) Art. 41 regolamento 28 febbraio 1886.

(10) Art. 2 legge 2 febbraio 1888.

(11) Art. 38, 1° cap., regolamento 28 febbraio 1886; 727,

I° cap, regolamento 24 giugno 1888.

(12) Gianznna, Consorzi, 138. (13) Arg. art. 15, 1° cap., legge 2 febbraio 1888.
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-da arbitri, e che questi possano rendere le loro

decisioni immediatamente esecutorie non ostante

appello ai tribunali ordinari. L’ art. 5 della legge

20 maggio 1873 pei consorzi di irrigazione prosegue

collo stabilire che l'appello ai tribunali ordinari

sarà sempre ammesso, e l'art. 14 della legge del

2 febbraio 1888 pei consorzi dell'acqua a scopo

industriale prosegue collo stabilire che nel caso

sia convenuta la clausola compromismria, il rego-

lamento stabilisce a chi spetta la scelta degli

arbitri ed in qual modo ed entro quali termini

debbano essere pronunciate le loro decisioni e

possa interporsi appello ai tribunali, permesso

però di stabilire che gli arbitri decidano quali

amichevoli compositori. Siccome, essendovi nella

legislazione l’art. 12 cod. proc. civ., se il legisla-

tore avesse voluto che in materia di consorzi di

irrigazione e dell’acqua a scopo industriale fosse

applicato il diritto comune, non vi sarebbe stato

d‘uopo delle dettagliate disposizioni or ora ripor-

tate, cosi è d'uopo concludere che la. clausola com-

promissoria non può essere stabilita in termini

diversi da quelli enunciati nelle leggi speciali (1).

Per gli altri consorzi in tema di clausola compro-

missoria vale il diritto comune (2).

[ consorziati nel dar la loro adesione al rego-

lamento possono esprimere delle condizioni e delle

riserve che nei rapporti dei consorziati fra loro

sono pienamente valide ed efficaci (3).

45. Dal momento che il consorzio è una servitù (4),

ne viene che alla adesione alla costituzione di esso

& applicabile tutto ciò che concerne la daz' ne del

consenso alla costituzione di servitù prediu e; la

capacità ad aderire sarà quella relativa agli atti

di alienazione immobiliare, gli incapaci dovranno

essere autorizzati nelle forme stabilite per le alie-

nazioni di immobili.

il nudo proprietario può senza il consenso del-

l’usufrnttuario aderire a quei consorzi pei quali

non havvi pregiudizio al diritto di usufrutto, e col

consenso dell'usufruttuario può aderire anche a

quei consorzi che diminuiscono il diritto stesso (5);

l’usufruttuario può aderire ai consorzi relativi ai

beni usufruiti, senza pregiudizio però delle ragioni

del nudo proprietario. Il marito peL,,fondo dotale

e l’eniiteuta pel fondo enfitentico possono aderire

al consorzio duraturo per tutto il tempo del ma—

trimonio o dell’enfiteusi (6) ed anche pel tempo

posteriore quando intervenga rispettivamente la

adesione della donna. nelle forme volute per l'alie-

nazione del fondo dotale (7) e l'adesione del de—

mino diretto. L'adesione al consorzio, data da uno

dei comproprietari di un fondo indiviso, non si

intende operativa se non quando gli altri l'abbiano

anche essi data unitamente o separatamente; la

adesione data dai primi rimane sempre in sospeso

finchè non sia seguita quella dell'ultimo; l’adesione

però data da uno dei comproprietari indipenden—

temente dagli altri obbliga non solo questi ma i.

suoi successori anche particolari a non mettere

impedimento alla costituzione del consorzio (8).

il conduttore può aderire ai consorzi relativi ai

beni tenuti in conduzione, senza pregiudizio però

delle ragioni del locatore, il quale può alla sua

volta aderire al consorzio, ma deve indennizzare il

conduttore delle perdite che in forza di tale ade-

sione da questi fossero risentita.

Sebbene il consorzio sia una servitù, pure non

è necessario per l'adesione degli interessati l'atto

pubblico o la scrittura privata di cui all’art. 1314

cod. civ.; dal momento che l’art. 657 cod. civ. esige

lo scritto solo per la prova, l'adesione è valida.

anche se data verbalmente, ma non può essere

provata che per iscritto (9).

46. L’adesione degli interessati non e produttiva

di efietti giuridici se non quando vi è l'adesione

di tutti coloro che in base al programma dei pro-

motori dovrebbero entrare a far parte del con—

sorzio (10); fino a. che tutti coloro che in base al

programma dei promotori dovrebbero entrare a far

parte del consorzio non hanno aderito, non vi e

un atto perfetto, e qualunque degli aderenti può

ritirare l’adesione data (Il).

Siccome però il legislatore non credette di per—

mettere che il capriccio o l’indifl'erenza di pochi

fra gli interessati potesse essere di ostacolo al

vantaggio certo di molti, cosi 1' art. 659 cod. civ.,

nel caso in cui la minoranza di coloro che in base

al programma dei“-promotori dovrebbero forma:

parte del consorzio rifiuti di aderire o in genere

al consorzio voluto dalla maggioranza (12), o al re-

golamento dalla maggioranza accettato (13). auto—

rizza la costituzione coattiva del consorzio fra

tutti gli interessati (14), qualunque sia il tempo

trascorso da che cominciò a sussistere quello stato

di cose in presenza del quale si intende costituire

il consorzio.

Acciò possa avvenire la costituzione coattiva del

consorzio sono necessarie varie condizioni.

È necessario anzitutto che esista. un interesse

comune a più persone. L’art. 659, a dire il vero,

parla di diritti comuni a più persone, ma si è nel

significato di interessi che deve esser intesa questa

parola (15), che altrimenti l'art. 659 non potrebbe

 

(1) Gianzana, Consorzi, 289.

(2) Gianzana, loc. cit.

(3) Art. 6 testo unico 28 febbraio 1886 e 5 legge 2 feb—

braio 1888.

(4) Vedi retro n° 37.

(5) Art. 635 c. c.

(6) Arg. art. 665 c. e.

(7) Vedi Beni dotali, n° 45.

(8) Art. 636 c. c.

(9) Vedi Borsari, Op. cit., 1354; Gianzana, Concorsi,

111 al 113, 115, 235.

(10) Vedi Borsari, loc. cit.

(“) Arg. art. 1098 c. c., 36, 11 cap., cod. comm.

(12) Borsari, Op. cit., 1358.

(13) Siccome senza l‘adesione al regolamento 1‘ adesione

alla costituzione in genere del consorzio o improduttiva

DIGESTO ITAL1ANO. Vol. VIII, Parte 2".

 
di effetti giuridici (vedi retro n° 44,nola), cosi l'arl. 659

non potrebbe far raggiungere lo scopo che il legislatore

si prelisse emanando quella disposizione se l'articolo stesso

non dovesse applicarsi tanto nel caso in cui la minoranza

non vuol aderire in genere alla costituzione del consorzio,

quanto nel caso in cui non vuol aderire al regolamento

accettato dalla maggioranza.

(14) La distinzione dei consorzi in volontari e conttivi

non è fondamentale come la fanno il Bosio, Op. cit.. 4

ed il Gianzana, Consorzi, 203, perchè i consorzi, una volta

che sonocostituìti, sieno volontari od obbligatori. funzionano

nello stesso modo; essa è relativa solo al modo nel quale

avviene la costituzione, e però di questa distinzione non

si tenne conto nella parte generale e ci si occupa solo in

questo capo.

(15) Borsari, Op. cit., 1358; Gianzana, Consorzi, 214.

65.
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applicarsi ai casi nei quali i singoli vengono ad

acquistare i diritti all‘acqua in seguito all’azione

del consorzio (i), casi nei quali gli articoli i della

legge 29 maggio 1873, l del testo unico 28 feb—

braio 1886, i della legge 2 febbraio 1888 ammettono

la costituzione coattiva del consorzio. Non basta

che vi sia l’interesse all’acqua, 'e d’uopo che l’in-

teresse vi sia alla costituzione del consorzio che

deve provvedere all’esercizio, alla conservazione

ed alla difesa degli interessi sull'acqua. stessa;

sicchè. ogniqualvolta qualcuno gode di già dei be-

vneiizi che il consorzio halo scopo di procurargli,

non può in suo confronto esser costituito il con—

sorzio coattivo (2).

La seconda condizione si è che la maggioranza

degli interessati abbia data la sua adesione alla

costituzione del consorzio ed al relativo regola—

mento. È necessaria l'adesione anche ai regola-

mento, poichè, non essendo l'adesione generica al

consorzio produttiva di elîetti giuridici senza l’ade-

sione al regolamento (3), in mancanza di questa

ultima adesione non può prodursi l'effetto giurie

dico di rendere possibile ad una maggioranza di

costringere una minoranza ad assumere delle ob—

bligazioni. La,_maggioranza va computata non già

. a base del numero delle persone che hanno comune

interesse, ma a base della entità. degli interessi

che sono comuni (4). Per l‘art. 659 cod. civ. &: la

maggioranza degli interessati che deve aver ade-

rito ai consorzio; non basterebbe che i' adesione

fosse data dalla maggioranza di coloro che nei

programma dei promotori furono inclusi, se gli

stessi non costituissero anche la maggioranza degli

interessati tutti.

Inline ci deve essere la impossibilità, cioè la non

convenienza (5), di procedere alla divisione degli

interessi della maggioranza da quelli della mino-

ranza senza grave danno, cioè trattarsi di interessi

all'esercizio, alla conservazione ed alla difesa dei

quali solo mediante il concorso comune non si

possa, senza gravè danno, pro vvedcre, come sarebbe,

per esempio, senza un dispendio sproporzionato

alla utilità. che dall’acqua può esser ritratta (6).

47. Quando vi sono le condizioni volute dall‘ar-

ticolo 659 cod. civ. la maggioranza può fare alla

Autorità giudiziaria domanda in confronto della

minoranza acciò venga ordinata la costituzione

del consorzio. La domanda deve esser fatta dalla

maggioranza intiera degli interessati, non già dalla

sola maggioranza di coloro che hanno aderito al ’

consorzio. L’art. 659 parla di maggioranza degli

interessati non già. di maggioranza di aderenti,

perchè, a termini dell’art. 658 cod. civ., ?: soltanto
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a consorzio costituito che le deliberazioni della

maggioranza sono obbligatorie per la minoranza,

e che un atto consentito dalla maggioranza vale

come atto consentito da tutti, e la domanda del—

l'articolo 659 vien fatta prima che la costituzione

sia avvenuta. E siccome fino a quando non vi &

l'adesione di tutti coloro che in base al programma

dei promotori dovrebbero formar parte del con-

sorzio non vi è un atto obbligatorio perfetto, e

qualunque degli interessati può ritirare l’adesione

data (7), così, salvo il caso in cui gli aderenti non

avessero assunto rispettivamente l’obbligazione di

prestarsi a chiedere la formazione coattiva del

consorzio, nessuno degli aderenti può obbligare

gli altri a concorrere a fare la domanda, e qua-

lunque degli aderenti può rifiutare il suo concorso

alla presentazione della domanda stessa. Se alcuni

degli aderenti rifiutano di concorrere a domandare

la costituzione coattiva del consorzio, la domanda

in tanto può essere avanzata in quanto coloro che

vi concorrono rappresentino la maggioranza degli

interessati, e la domanda deve esser diretta tanto

in confronto di coloro che non hanno aderito quanto

in confronto di coloro che avendo aderito rifiutano

il loro concorso a presentare la domanda stessa.

Gli aderenti, all’atto dell’adesione o posterior-

mente, possono dare incarico ai promotori di far

pronunciare'la costituzione coatta del consorzio

nel caso di mancata adesione della minoranza

degli interessati, ed in tal caso i promotori, in

f01za del mandato 1icevuto, sono autorizzati ad

agire per conto di coloro che hanno data i’ nde-

sione’; in caso contrario i promoto1i mancano di

veste per agire in rappresentanza degli ade1enti,

e la domanda deve esser fatta individualmente da

coloro che compongono la maggioranza.

48. Le indagini che devono essere compiute dal-

l'A utorità giudiziaria adita per la formazione coat—

tiva del consorzio sono di ordine giuridico e di

ordine amministrativo.

Le indagini di ordine giuridico sono dirette a

decidere se la domanda è o no ammissibile. L'Au-

torità giudiziaria deve accertarsi anzitutto che esi-

stono le condizioni descritte nei due numeri pre-

cedenti. Deve accertarsi inoltre che sia presentato

per la sua approvazione il regolamento del con-

sorzio proposto e deliberato dalla maggioranza

nelle forme volute dalla legge, tanto per ciò che

concerne la sua esistenza, quanto per ciò che

concerne la sua prova, e che contenga tutto ciò

che per legge nel regolamento stesso deve esser

contenuto (8). E siccome in tanto l’Autorità giu-

diziaria può decidere se vi è o no la maggioranza

 

(1) Vedi retro n° 36.

(2) Gi…-zano, Consorzi, 108. Questo autore ammetle che

non 1105sa essere ordinata la costituzione coattiva dei con—

sorzio anche quando qualcuno e soltanto in condizione

da potersi procurare i benefici del consorzio con oneri

minori di quelli che gli sar-ebbe… addossali se dmes.e

far parte del consorzio, ma, per quanto peso possa avere

\ opinione di un autore come il Gianzanu, non si può as-

entire con lui. Nel caso p1evisto dal Gianzana l'interesse

‘i è. semp1e, dal momento che attualmente non si gode

dei benefici del consorzio, ed è soltanto alla esistenza"dei—

1 inte1esse che attende la legge.-

(3) Vedi retro n° 44 nota.

(4) Arg. :1rt.658, 678 c. c.; Pacifici-Mazzoni, Ist.,

Ricci. Dir. vir… 1 , 470. Vedi Gianzana,

(E)) Giunzana, Consorzi, 109, 214.

153;

Consorzi, 110.  
(G) (iiauzana, Consorzi, 214.

(7) Vedi numero precedente.

(8) Il Gianzana, Consorzi, 152, 206, ritiene che la pre-

sentazione del regolamento per i‘ approvazione deve esser

fatta con successiva domanda proposta dopo che l’auto-

rità giudiziaria. ha ordinata la formazione del consorzio.

ma ciò non è esatto. Come l‘adesione al consorzio è im—

produttiva di effetti giuridici se non havvi l‘adesione al

regolamento, che è il vero contratto (vedi retro n° 44, notti).

cosi l’ordinata costituzione del consorzio sarebbe impro-'

duttiva di efi‘etti giuridici se contemporaneamente non av—

venisse l‘approvazione del regolamento; se dopo che 511

ordinata la formazione del consorzio la maggioranza non

si intendesse sul regolamento, la sentenza resterebbe let-

tera morta.
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degli interessati che fa la domanda, in quanto

siano fissati i criteri e le norme fondamentali per

determinare il grado di interesse dei consorziati,

cosi nel regolamento presentato all'Autorità gin—

dizlaria tali criteri e norme fondamentali dovranno

essere determinati (1).

Le ricerche di ordine amministrativo sono rela—

tive alla convenienza di costituire il consorzio (2)

e di approvare o modificare il regolamento.

Non sempre è possibile decidere senza un’istru—

zione della causa. Se l'istruzione è diretta a con-

statarc l'esistenza di quelle condizioni che sono

necessarie per decidere sulla ammissibilità della

domanda, evidentemente non può essere ordinata

la provvisoria costituzione del consorzio in pen-

denza del giudizio definitivo, che altrimenti ver-

rebbe imposta alla minoranza degli interessati una

obbligazione. senza che sia accertata l'esistenza

delle condizioni volute dalla legge acciò l'obbli-

gazione possa essere imposta. Ma se l’istruttoria

della causa è solo diretta a porre il magistrato

in grado di decidere sulla convenienza di l'ormare

il consorzio, di approvare o modificare il rego-

lamento, ben può essere ordinata, in pcndcnza

della decisione definitiva, la provvisoria costitu—

zione del consorzio, statuendo provvisoriamente

anche sul regolamento.

in mancanza delle condizioni dalla legge volute

per l'ammissibilità della domanda., la domanda

stessa deve essere respinta, e la sentenza che la

accogliesse sarebbe denunclabilc in cassazione.

Anche nel caso in cui il magistrato non trovi eon-

veniente la costituzione del consorzio deve respin—

gere la domanda, ma in questo caso usa di un

potere discrezionale il cui esercizio non può essere

in cassazione censurato. Se accoglie la domanda,

statuisce sul regolamento approvando o medid-

cande.il regolamento presentato, ed anche in questo

caso è di un potere discrezionale che il magistrato

fa esercizio.

Se l’Autorità. giudiziaria rigetta la domanda, a

coloro che la. proposero è libero, mediante nuova

adesione, di former essi il consorzio (3); se, acco-

gliendo la domanda, modifica il regolamento pro-

posto, non per ciò coloro che fecero la domanda

possono ritirare la loro adesione; con l’adire la

Autorità giudiziaria essi in confronto della mino—

ranza l1anno assunto l'obbligazione di stare aquanto

dall'Autorità giudiziaria sarebbe stato disposto

relativamente al regolamento da essi accettato (4).

49. Coll‘adcsione di tutti coloro che furono in—

ci usi nel programma dei promotori, o colla sentenza

che ordina la formazione coattiva del consorzio,

sono senz‘altro costituiti i consorzi di derivazione

ed uso dell'acqua pei bisogni della vita.

L'art. 1 del regolamento 24 giugno 1888 pci eon-

serzî dell'acqua a scopo industriale vuole per le.

legale costituzione di tali consorzi anche la tra-

scrizione del regolamento. Che per alcuni effetti

di legge sia necessaria la trascrizione del regola-

mento non vi può essere dubbio (5), ma che sia

necessaria per la legale costituzione del consorzio

è escluso dall'art. 4 della legge 2 febbraio 1888, il

quale riguarda la trascrizione del regolamento

come atto posteriore alla. costituzione del con-

sorzio (6). L'art. I del regolamento 24 giugno 1888,

essendo incostituzionale, non può dunque ricevere

applicazione, ed anche i consorzi dell’acqua a

scopo industriale sono senz’altro costituiti colla

adesione di tutti gli inclusi nel programma dei

promotori o colla. sentenza che ne ordina. la for-

mazione. ,

Per la legale costituzione dei consorzi d’irriga—

zione l' art. 2, I“ p., testo unico 28 febbraio 1886 e

l'art. 1 regal. 28 febbraio 1886, oltre dell'adesione

di tutti gli inclusi nel programma dei promotori

o la sentenza che ordina la formazione del con—

sorzio, vogliono anche che vi sia un regolare ca—

tasto di identificazione di tutti i terreni da irrigare

che formano parte del consorzio, ed il quale tenga

in continua evidenza tutte le modificazioni che

man mano fossero per verificarsi negli stessi; ove

non esiste catasto geometrico si supplisce intanto

con un catasto che abbia per base la descrizione

topografica ed il tipo planimetrico dei terreni da

irrigare (7). Le norme per la istituzione e conser—

vazione del catasto consorziale_ sono stabilite da

apposito regolamento (8).

 

(1) Vedi La formalità per l’approvazione dei criteri

di interesseiizfl. o utenza nei consorzi, nota della Red.

del Foro ital., 1893. 3, 153.

(2) Pei criteri amministrativi onde giudicare sulla eon-

venienze. di costituire il consorzio, vedi Bosio, Op. cit.,

22; Gianznna, Consorzi, 107, 108, 110.

(3) Evidentemente è necessaria la nuovaadesione, perchè,

non potendosi formare il consorzio con tutti coloro che

furono inclusi nel programma dei promotori, la prima

adesione diviene improduttiva di effetti giuridici.

(4) Contra: Pacifici—Mazzoni, Istituzioni, lll, 153.

(5) Vedi avanti n° 5?.

(6) «Costituito il consorzio e trascrittonc il regolu-

mento ecc. », sono queste le parole del detto art. 4.

(7) Art. 2, caput/°, testo unico 28 febbraio 1886.

(8) Art. 3 testo unico 28 febbraio 1886.

Ecco gli articoli del regolamento approvato con r“ d“

28 febbraio 1886. n° 3733:

« Art. 2. Stabilita in massima l'irrigazione consorzinle

di una data piaga e specificata sommariamente l‘esten-

sxone ed il perimetro di questa. l'ingegnere o il perito

geometra incaricato della formazione del catasto. dovrà.

munirsi presso l‘ufficio di conservazione dei celesti gover-

nativi: a) dell‘estratto di tela lucida della corrispondente

mappa e di quello del semmai-ione e brogliardo; &) dello  

estratto dello stato di sezione o dell‘allibramento nei ter—

ritori non dotati di catasto geometrico.

» Tanto nei bregliardi quanto negli estratti dovranno

riportarsi le intestazioni dei possessori i quali nei registri

di conservazione risultano come possessori altuali.

» Art. 3. Colla scorta dei suddetti documenti e di abili

indicatori si procederà sul luogo alla identificazione delle

singole proprietà costituenti il comprensorio d'irrigazione.

» Art. 4. Nelle provincie a catasto semplicemente de.-

scrittivo, gli ingegneri ci geometri, all'atto della identi—

ficazione. dovranno tradurre in un tipo visuale lo stato

di sezione o di ullibramento. curando la maggiore pro-

porzionalità. possibile delle figure con le risultanze quali—

unive e quantitative del catasto, e la maggior somiglianze

con la forma e situazione ell'ettiva dei terreni.

» Art. 5. Nelle provincie :I. calotte geometrico la più

precisa delimitazione delle piaghe d‘irrigazione comprese

nel consorzio si otterrà colla proiezione in mappa della

linee perimetrali di esse :: stralciando in pari tempo degli

appezzamenti e numeri di mappa che rimanessero intel—

scenti dalle suddette linee perimetrali, le porzioni che

ne restasser.o escluse.

» Art. 6. Si anneteranno e preciseranno le intestazioni

erronee e' le rilevanti differenze di estensione nelle pro-

prietà che si riscontrassero all’atto della identificazione,
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Anche pei consorzi d‘irrigazione l'art.] del re-

golamento 28 febbraio 1886 dispone che per la

legale costituzione del consorzio è necessaria la'.

trascrizione del regolamento, ma, siccome l'art. 4

del testo unico 28 febbraio 1886 è eguale all'art. 4

della legge 2 febbraio 1888, cosi per questi consorzi

relativamente alla trascrizione del regolamento va

ripetuto ciò che si è detto pei consorzi dell'acqua

J. scopo industriale.

50. Quanto si è detto va applicato ai consorzi

costituiti vigente il codice civile e le leggi del

1873, 1886 e 1888, chi: pei consorzi costituiti avanti

E UTENZE

l’andata in attività di tali disposizioni vanno ap-

plicate le norme vigenti al tempo nel quale furono

costituiti (l),”e basta che l'esistenza di un consorzio

sia antica e neteria perchè si debba senz'altro

ritenerlo come legalmente costituito.

51. Mancando la legale costituzione del consorzio

sono nulli tutti_in atti che a nome del consorzio

fossero stati compiuti.

Per le questioni relative alla legale costituzione

del consorzio, se la illegale costituzione viene fatta

valere come azione, la domanda deve essere pre-

posta in confronto di tutti coloro che del pretese

 

per provocarne le opportune correzioni presso gli uffici

governativi.

: Art. 7. Compiuto la identificazione catastale delle

proprietà da irrigare, il perito procederà alla determina-

zione dei gradi di utenza. delle singole proprietà, a norma

della convenzione e del titolo costitutivo del consorzio,

ed in mancanza. dell'una o dell‘altro. in ragione del re-

lume dell‘ acqua competente, e a ragione di orario, o di

superficie, secondo la base che sarà. stata adottata dalla

Commissione dei promotori del consorzio.…

' » . . . . . Il numero esprimente il grado che si sarà

riconosciuto competere ed una proprietà verrà. scritto a

matita sulle singole ligure geometriche e visuali rappre-

sentanti le proprietà, come pure in apposita colonna (la

predisporsi nel sommariene, di contro ai corrispondenti

numeri di catasto della proprietà stessa.

: Art. 8. Delle operazioni di campagna e degli atti

suindicati verrà. dall‘ingegnere o dal perito geometra re-

datto sommario verbale per norma e governo dell‘ammi-

nistrazione del consorzio e degli aventi interesse.

: Art. 9. La Commissione dei promotori del consorzio,

unitamente al perito graduatere. stabilirà la cifra di con-

îributo da imporsi ai singoli terreni consorziati, ende

aver una base regolare per formare il ruolo unico di

imposta.

» Tali cifre di contributi costituiranno i coel]icenti di

trasformazione degli estimi catastali vigenti in estimi con-

sorziali conguagliati.

» Art. 10. Raccolti e determinati gli elementi di cui ai

precitati articoli, si passerà alla formazione dei registri

del catasto consorziate consistenti : a) in un catastino; b) in

un campione.

» Art. 11. Il catastino riassumerà. per ordine alfabetico

del cognome e nome del possessore tutte le proprietà.

consorziate espresse coi singoli numeri di mappa o di ca-

tasto, con le rispettive superficie, e con gli ostimi vigenti

come al modulo n° 1.

» Le partite del catastino, cosi composte. verranno di-

stinte le une dalle altre coi numeri in serie continua, e

di contro a ciascuna verranno annotate la denominazione

del consorzio ed il numero esprimeute il grado di cui

all' art. 7.

» Art. 12. Il campione riassume le proprietà. nello stesso

ordine del celestino, ma nel loro ammontare complessivo

di superficie ed estimo; a questi dati verranno aggiunti

nel campione il numero esprimente la cifra unitaria di

contributo, l'estimo complessivo consorziale, l’annata, alla

cui sevraimposta serve detto estimo e l‘ ammontare com-

plessivo della relativa tassa, il tutto disposto come al

modulo n° 2.

» Per gli ultimi due dei sopraindicati dati, il campione

1'a. l‘ufficio anche di matricola del ruolo d’imposta.

» Art. 13. Nel campione dovranno per ogni partita la-

sciarsi disponibili, oltre la pagina nella quale è aperta,

altre tre per le trascrizioni dei cambiamenti che subisce

in progresso di tempo la partita, sia nell’ intestazione, sia

nella consistenza catastale.

» Art. 14. Il campione avrà. un frontespizio nel quale

sarà riportata la. consistenza del consorzio nei dati appa—

renti del campione. riassunti per vari gradi di utenza.

: Art. 15. Compiuti che siano gli atti catastali verranno

depositati nell'ufficio del consorzio e resi estensibili per

lo spazio di giorni 30 per norma e cognizione di tutti gli

interessati. il deposito verrà partecipato a questi mediante

avviso in carta libera da notillcarsi «) personalmente oa

domicilio. '

» Art. 16. Gli interessati, entro 60 giorni da computarsi

dalla scadenza del termine indicato nell'art. 15, potranno

reclamare contro gli errori materiali che fossero incorsi

nella sua formazione, potranno altresi elevare eccezioni,

ma soltanto in via comparativa, in riguardo al grado as-

segnato alla rispettiva proprietà......

» Art. 19. Risoluti i reclami e portate le conseguenti

variazioni nel catasto, verrà. il medesimo reso esecutorio

con decreto ministeriale.

» Art. 20. Pubblicato e reso esecutorio il catasto con-

sorziale, un esemplare del relativo celestino verrà comu-

nicato all'ufficio di conservazione del catasto (agenzia delle

imposte) del distretto nel quale si trova il territorio de

consorzio. .

» Art. 21. L' agente entro un mese dalla comunicazione

controsegnerà nei propri registri di conservazione con

lettera A in rosso i numeri di mappa, di sezione e di

allibramento rappresentanti le proprietà. consorzinli, per

modo che all‘atto dell' ordinaria trascrizione dei passaggi

di proprietà. venga avvertito senz‘ altro quando questi con-

templano immobili e porzioni di immobili consorziati.

: Di tale operazione far-.l. risultare in fondo al catastino

stesso cella seguente dichiarazione: « visto e contrassegnate

» in catasto la proprietà. consorziata ».

) Dopo di che farà. restituzione del catastiuo all‘ammi-

nistraziene del consorzio.

» Art. 22. Gli agenti delle imposte di ogni voltura che

eseguiranno di immobili che facciano parte di un consorzio

faranno immediatamente un sunto in carta semplice come

al modulo n° 3.

» A periodi trimestrali rimetteranno i sunti che loro

sarà occorso di fare alle amministrazioni dei rispettivi

consorzi, le quali dovranno accusare ricevuta.

» Art. 23. L'ufficiale consorziale incaricato della con-

servazione del catasto del consorzio numererà per ordine

di data i sunti e ne farà la trascrizione sul campione

come al modulo esemplificato n° 4.

n I sunti verranno ordinati e custoditi in apposite buste

per consultarli in ogni occorrenza.

» Art. 24. ] conservatori dei catasti consorziali alla chiu-

sura dei movimenti di proprietà agli efl'etti dei ruoli del-

l‘anno seguente, scriveranno, nelle apposite colonne del

campione di fronte alle voltura, le competenti cifre del-

l‘estimo catastale e di quello consorziale, l'annata perda

quale avrà. vigore detto estimo ed il conto della relativa

imposta, come al campione esemplificato modulo n° 5, l'or-

maudo per tal modo anche la matricola del ruolo. _

» Art. 25. I proprietari o possessori saranno tenut1per

ogni voltura agli eifetti della imposta cause:-ziale, di pil-

gare il diritto risse di lire 0.50 a favore dell‘ agente delle

imposte in corrispettivo dell'opera prestata al consento.

» 'l‘ale diritto sarà pagato insieme a quello fissato per

l‘ordinaria voltura. _ _

» Art. 45. In tutto ciò che non sia altrimenti discipli-

nato dal presente regolamento, la. formazione e la censer—_

vazione del catasto... prenderà norma dalla legge e di“

regolamenti in vigore sulla imposta fondiaria :. (1) Art. 2, tit. pre]. e. c.
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nonsorzio fanno parte, se viene opposta. come ce—

cezione va giudicata. in confronto delle persone

Tra le quali la lite si agita, e solo nei rapporti

fra le stesse la sentenza. fa stato di cosa giudicata.

-52. Dal momento che il consorzio è una servitù (i),

per l’efficacia del consorzio riguardo ai terzi, che

;, qualunque titolo hanno acquistato e legalmente

«onservato diritti sugli immobili entranti nel con-

—,,arzìo, è necessaria la trascrizione del regola-

mento (2). E siccome la trascrizione non può farsi

re non in base ad uno degli atti cnumerati nel-

l‘art. 1935 cod. civ., cosi per effettuare la trascri—

zione non basterà quel qualunque scritto che fra

le parti potesse far prova dell'adesione al rego-

lamento, ma sarà necessario uno di quegli scritti

che dall'art. 1935 cod. civ. sono voluti.

Mancata la trascrizione, il consorzio esiste tanto

relativamente ai consorziati, quanto relativamente

ai terzi (3), ma quei terzi che avessero acquistato

e legalmente conservato diritti sugli immobili

entranti nel consorzio, non sono obbligati a rico—

noscere il vincolo che all’immobile in forza del

consorzio fu imposto.

. 63. La costituzione del consorzio non è immu-

tabile; può subire delle modificazioni subiettive

ed obiettive.

- Le modificazioni subiettivc possono essere di tre

specie: 1° l’entrata nel consorzio di persone che

al momento della costituzione non ne facevano

parte; 2° l’uscita dal consorzio di persone che al

momento della costituzione ne facevano parte;

3° la sostituzione di persone a. quelle che entrarono

nel consorzio al momento della costituzione.

, 54. Nei consorzi d’irrigazione l’ammissione di

nuovi soci è obbligatoria, ed al regolamento è

lasciato solo specificare le condizioni di loro am-

missione (4); se nel regolamento non vi fosse alcuna

disposizione sul proposito, tutti coloro che si tro-

vano in condizioni pari ad uno qualunque dei

consorziati possono chiedere di essere ammessi,

perchè la disobbedienza da parte dei consorziati

al disposto della legge non può produrre l'effetto

di privare coloro, a beneficio dei quali il disposto

della legge fu dettato, del diritto a far parte del

consorzio. La legge non lo dice, ma va inteso da.

sè che il diritto dei terzi a far parte del consorzio

è subordinato alla esistenza di acqua sufficiente

a provvedere ai bisogni dei consorziati e dei terzi

che vogliono entrare a far parte del consorzio, e

che i consorziati colla entrata del nuovo socio non

abbiano a soiTrire danno. Clic se non vi fosse acqua

a sullicienza od i consorziati venissero danneg—

giati, nessuno può pretendere che a suo profitto

i consorziati si spoglino di ciò che loro appartiene

e che è necessario ai loro bisogni, o che siano

altrimenti danneggiati; la legge ha voluto solo non

rendere possibile l’emulazione, non già autoriz—

zare una espropriazione forzata.

Ma negli altri consorzi è il regolamento che

stabilisce se ed a. quali condizioni possono essere

ammessi nuovi consorziati. Se il regolamento non

ha alcuna disposizione sul proposito, non possono

essere ammessi nuovi consorziati senza il consenso

di tutti coloro che fanno parte del consorzio (5).

Dato che il regolamento stabilisca l’ammissibilità

di nuovi consorziati, tale stipulazione, relativa—

mente a coloro che vogliono entrare nel consorzio,

ha. il carattere di stipulazione a vantaggio di terzi

che ogni consorziato fa. come condizione di una

stipulazione che fa per sè; colui che avendo le

condizioni volute dal regolamento fa domande. per

entrare nel consorzio, ha diritto di pretendere che

la sua domanda venga accolta (6). Ma eccetto pei

consorzi di irrigazione, se non fu stabilito che altre

persone sieno ammesse, nessuno può pretendere

di entrare nel consorzio anche se avesse una quota.

d'interesse maggiore di quella spettante a] com-

plesso dei consorziati (7).

Lo stato patrimoniale del consorzio relativamente

al nuovo consortista e quale esiste al momento in

cui l'entrata di questi ha luogo (8).

L’ art. 659 cod. civ., come si e veduto al n° 47,

da facoltà. alla maggioranza. degli interessati di

far ordinare la formazione del consorzio, ma. non

da punto facoltà ad un consorzio già costituito di

costringere coloro che hanno interesse comune coi

consorziati ad entrare nel consorzio stesso. Però,

abbia o no il regolamento disposizioni sul propo—

sito, a consorzio già costituito non è permesso

farlo dichiarare obbligatorio per interessati che

non concorsero alla sua formazione (9).

55. Salvo diversa disposizione del regolamento,

nessuno di coloro che entrarono nei consorzio può

uscire dallo stesso senza il consenso di tutti i

consortisti (lO). Però,siccome nei consorzi la per-

sona entra per ragione dell’interesse che ha comune

cogli altri consortisti, cosi,cessato l'interesse co—

mune sia per eventi fortuiti, sia per opere compiute

dallo stesso consortista, questi può chiedere di

essere sciolto dal vincolo consortile (il), fermo

rimanendo il consorzio fra tutti gli altri interes-

sati. La stessa domanda cogli stessi clietti può

essere fatta dal consortista. quandoi suoi inte-

ressi possono essere divisi da quelli degli altri

senza grave danno (12).

Nei consorzi d’ irrigazione, essendo nei consorzi

stessi consorziati i fondi (13), il consortista può,

traendo profitto dall'art. 643 cod. civ., far l'abban—

dono del fondo al consorzio, ed in tale modo uscire

da questo. Ma negli altri consorzi, nei quali con-

 

(1) Vedi retro n° 37.

(2) Art. 192,—12 n°2,1942, 1 p., cod. ch. 4 testo unico

28 febbraio 1886;41933c 2 febbraio 1888; Dionisotti;

Seîoitù, delle acque, 688. Contra: Gianzana, Consorzi,

236; Marangoni, L’ onere male sui fondi conso1ziati

(Fam it.,1893, 1, 622); I consoi.1. di fondi nel diritto

deile (Foro ital., 1894, I, 263); Borsari, Op. cit., 1359

applica al consorzio' l‘art. 1932, n° 6, c. c.

(3) Vedi retro n° 49.

(4) Alt. 2 legge 29 maggio 1873. Vedi retro n° 44

(5) Arg. art. 1725 c. c.

(6) Art. 1128 c.c.  
(7) Quali diritti competono in questo caso all’interes-

sato lo si esaminerà. quando si dissorrerà dei rapporti

del consorzio coi terzi.

(8) Arg. art. 78 cod. comm.

(9) Quali diritti computano in questo caso al consorzio

sarà esaminato quando si discorrerà dei rapporti del

consorzio coi terzi.

(10) Art. 1123 c. c. — Contra: Gianzana, domani, 301.

(11) Vedi Bosio, Op. cit., 58.

(12) Art. 660 c. c.; Borsari, Op. cit., 1365; Gianzana,

Consorzi, 301.

(13) Vedi retro n° 40.
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sorziatc sono le sole ragioni d'acqua (1), la facoltà

di cui all‘art. 643 cod.civ. va coordinata cogli ob-

blighi di cui agli art. 659 e 660 cod. civ.; il consor-

tista potrà fare l'abbandono delle sue ragioni di

acqua, ma questo abbandono in tanto lo libererà

dalle sue obbligazioni in quanto tutti gli altri

consortisti dichiarino di accettarlo; se altrimenti

si ritenesse, sarebbe resa illusoria l’obbligatorietà

del consorzio (2).

Come il consortista non può sciogliersi dal vin—

colo consortile, così gli altri consortisti non pos—

sono, salvo diversa disposizione del regolamento,

escluderlo dal consorzio.

Il regolamento può stabilire che i consorziati

rimangano tali solo in quanto persistano in essi

determinate condizioni; in questi casi, vcrilicantlosi

la perdita delle condizioni, il consortista cessa dal

far parte del consorzio.

Lo stato patrimoniale del consorzio relativamente

al consortista che esce e quale esiste al momento

in cui l‘uscita ha. luogo.

56. Dal momento che il consorzio è una servitù

prediale ! successori dei consorziati nei beni vin-

colati al consorzio succedono anche nel consorzio(3)

se il regolamento e stato trascritto (4); se il re-

golamento non fu trascritto i successori partico—

lari del consortista non sono obbligati a rispettare

il vincolo se non in quanto tale obbligo sia stato

addossato nell'atto a mezzo 'del quale la succes-

sione avviene; e si intende sufficiente ad addossare

tale obbligo l'avvertenza inserita nell’atto che i

fondi sono irrigati coll'acqua di un dato con-

sorzio.

Pei consorzi d‘irrigazione la successione diventa

efficace colla voltura catastale (5); negli altri con-

sorzi diventa efficace tostochè il consorzio in qual-

siasi modo abbia acquistato conoscenza dellastessa.

Il successore esercita i diritti ed adempie le

obbligazioni di colui al quale e succeduto nello

stesso modo nel quale da questi i diritti erano

esercitati e le obbligazioni adempiute (6). Ma, se

competessero al consortista verso il consorzio di—

ritti indipendenti dalle qualilà di consortista,anche

se all'acquisto degli stessi la. qualità di consor-

tista fosse stata causa occasionale, come sarebbe,

per es., se il consorzio avesse emesso cartelle di

prestito che furono assunte dai consortisti, ai sue-

cessore, salvo patto in contrario, questi diritti non

passano.

Le condizioni e le riserve che fossero state fatte

dal suddetto od in confronto dell’autore, non sono

efficaci verso il successore particolare se non sono

inserite nel regolamento, o se l’atto nel quale dette

condizioni e riserve sono espresse non è stato tra-

scritto (7).
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57. Le modificazioni obiettive che possono avve—

nire sono: 1° cessazione nelle cose consorziate del

vincolo consortile; 2° modificazioni al regolamento

del consorzio.

Se la. cosa consorziata era usufruita, dotale, en-

fltcutica o condotta, ed il consorzio non fu costi-

tuito che relativamente all’usuf'ruttuario, al marito.

all’enfìteuta od al conduttore (8), colla cessazione

del diritto di colui che adori al consorzio, cessa

sulla cosa consorziata il vincolo consortile (9). Dal

momento che il consorzio è una servitù, ed un

modo di estinzione della servitù e la prescrizione,

se per lo spazio di trent' anni il consorzio non

esercita i suoi diritti sulla cosa consorziata, cessa,.

il vincolo consortile sulla cosa stessa.

Le modificazioni al regolamento sono costituite

tanto da un cangiamento alle condizioni del con-

tratto, rimanendo intatta la personalità del con—

sorzio, quanto da un cangiamento in questa per-

sonalità mediante fusione di più consorzi in uno,

e divisione di un consorzio in più (10). Una parti-

colare modificazione al regolamento e quella che

consiste nella trasformazione del consorzio: il

consorzio che ha attuato il suo scopo può trasfor—

marsi in consorzio avente scopo diverso. Esempi

di questa modificazione sono dati degli art.61 del

regolamento 28 febbraio 1886 e 33 del regolamento

24 giugno 1888, pei quali disposti di legge i con—

sorzi costituiti per la costruzione di un'opera,

compiuta l’opera per la quale furono costituiti

possono continuare a sussistere per la manuten-

zione dell’opera stessa (il). Modificazioni al rego-

lamento si devono considerare non solo tutte quelle

che tendono a cangiare quanto coi regolamento

è stato disposto, ma anche tutte quelle che pur

non essendo contrarie alle disposizioni del rego-

lamento portano un cangiamento del diritto di

ciascun consorziato al fondo, in modo che ogni

consorziato non possa usare del diritto comune

o sia tenuto all’adempimento di obbligazioni che

da quanto dal regolamento è disposto non pote-

vano derivare. Così, per esempio, sarebbe modifi-

cazione al regolamento il cangiare i criteri e le

norme fondamentali per la formazione degli elenchi

dimostrativi del grado di interessenza nel con-

sorzio (12), disporre che le controversie debbano

essere deciso da arbitri (13), che debbano essere

pagate delle multe nel caso di violazione delle

norme che reggono il consorzio.

Le modificazioni al regolamento non possono“

avvenire se non col consenso di tutti i consor—

tisti (14), anche se tali modificazioni fossero neces—

sarie accl1è un consorzio antico si conformasstr

alle nuove leggi onde godere dei benefici delle

stesse (15). Ma. se il regolamento dispone per quanto

 

(1) Vedi retro n° 40.

(2) Vedi Gianzana, Consorzi, 235; Marangoni, L’onere

reale sui contributi consorziali (Foro ital., 1893, 1. 622).

Vedi anche la voce Abbandono di fondo in materia di

servitù.

(3) Vedi Acque private, n° 551; Marangoni, Ancora

sulla entità giuridica dei consorzi (Foro it., 1894, 1. 54).

Contra: Gianzana, Comm-zi, 266.

(4) Art. 1942 c. c.; 4 testo unico 28 febbraio 1886;

4 legge 2 febbraio 1888.

(5) Arg. art. 22 Reg. 28 febbraio 1886.

(6) Vedi Gianzann, L’onere reale ed il contributo dei

fondi consorziati, v….  
(7) Arg. art. 1942 c. o. Vedi art. 6 testo unico 28 feb—

braio 1886 e 5 legge 2 febbraio 1888.

(8) Vedi retro 11° 45.

(9) Art. 665 c. e.

(10) Vedi Bosio, Op. cit., 21, 59.

(11) Vedi Giorgi, Op. cit., v, 282. . .

(12) Vedi Le formalità per l'approvazione dei criteri

d'interessenza (Foro it., 1893, 3, 153).

(13) Gianzann, Consorzi, 293.

(14) Art. 1123 cod. c. Arg. art. 108. — Confr. art. 153

cod. comm.; Borsari, Op. cit., 1362; Ginnznna, Consorzb

119, 138, 151, 239. -

(15) Gianzana, Consorzi, 310.
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concerne le sue modificazioni, alle disposizioni del

regolamento ci si deve attenere, ed il regolamento

stesso sarà. validamente modificato quando la mo—

dificazione avvenga nei modi stabiliti. Le modifi-

cazioni al regolamento non possono esser ordinate

dall'Autorità. giudiziaria (1); l’art. 659 cod. civ. non

autorizza. l'intervento dell’Autorità giudiziaria se

non per ciò che concerne la formazione del con-

sorzio, l'art. 678 cod. civ. se non per ciò che con-

cerue l'amministrazione ed il migiior godimento

della cosa comune: questi due disposti di legge,

che sono eccezionali, non possono essere estesi a

casi in essi non espressi.

Questo che si e detto non toglie che sul consorzio

una influenza sia esercitata dall’uso, perchè essendo

il consorzio una servitù, ed il modo della servitù

prescrivendosi nella stessa guisa della servitù (2),

l'uso continuato per tutto il tempo necessario a

prescrivere esercita una influenza sul regolamento

o fa si che si debba ritenere inserito nel regola-

mento quanto dall’uso è stato ricevuto, anche se

ciò sia contrario al regolamento od a quelle dispo-

sizioni di legge che nel silenzio delle parti si

intendono inserite nell’atto (3). il tempo necessario

a prescrivere comincia a decorrere dal momento

in cui l’uso è cominciato (4), e l'uso può essere

provato anche a mezzo di testimoni.

L'atto che modifica il regolamento per essere

opponibile ai terzi che hanno acquistato e conser-

vato diritti sugli immobili che cadono nel oon-

..

sorzio, deve essere trascritto (e).

Gare 111. — It'/fetti della costituzione del consorzio.

118. Nascita della persona giuridica e di rapporti fra con-

sorziati e fra consorziati e consorzio. Tra consorziati,

se non è di ostacolo allo scopo del consorzio. si ap—

plicano le regole della. comunione. Azione spettante

a ogni consortista contro gli \altri consortisti per In

attuazione dello scopo del consorzio. Divisione della

cosa consorziata. Effetti dell‘uscila del consorziato

dal consorzio. — 59. Rapporti tra consorziato e

consorzio. Sono diversi a seconda dello scape del

consorzio. — 60. Inadempimento della obbligazione

del consorzio e dei consorziati. — 61. Effetti dello

inadempimento delle obbligazioni. — 62. Norme per

decidere le questioni di possesso in materia di con-

sorzr.

58. Colla legale costituzione del consorzio nasce

la persona giuridica, e si origina una serie di

rapporti fra consorziati e fra questi e la persona

giuridica.

Dal momento che ai consorzi devono essere ap—

plicate le regole della comunione (6), ai rapporti

del consorziati fra loro, in quanto non sia di osta-

colo all’attuazione dello scopo del consorzio, è

applicabile tutto ciò che si è detto per le utenze,

compreso la libertà di alienare, cedere od ipote—

care la propria quota (7), anche se le opere del

consorzio ancora non funzionassero, c la. facoltà

di proporre azioni contro l’altro consortista nel

caso di violazione dei propri diritti (8), sia stato

il fatto lesivo del diritto commesso dal consor-

tista di proprio arbitrio o dietro autorizzazione

del consorzio. Se l‘attuazione dello scopo del con—

sorzio non impedisce che ciascun consortista possia—

servirsi delle cose che sono in comunione, ciascun

consortista se ne serve nei limiti di cui all’art. 675

cod. civ.; nel caso contrario sarà il consorzio che

se ne servirà anche per ciò che eccede il suo scopo,

devolvendo a suo profitto, e però indirettamente

a profitto dei consortisti, il vantaggio che da tale

uso può derivare. Al consorzio sono applicabili le

norme relative alla società (9); dunque ogni con—

sortista per l’attuazione dello scopo del consorzio

può esercitare verso gli altri consortisti tuttii

diritti e tutte le azioni che un socio può esercitare

verso il consocio. Al consorzio sono applicabili

anche le norme relative alla divisione (10); dunque

in quanto non sia di ostacolo, e fino al punto in

cui non è di ostacolo all’attuazione dello scopo

del consorzio, ogni consortista può chiedere la

divisuene delle cose che sono in comunione, può

chiedere che sia materialmente determinata l'acqua

che gli spetta.

Uscendo un consortista dal consorzio, la sua cosa

cessa di far parte del demanio consortile e resta

liberata dalla servitù che in forza del consorzio

alla stessa era stata imposta. Se però fu fatto lo

abbandono della… cosa al consorzio, la cosa continua

a far parte del demanio consortile pei diritti che

al consorzio competevano prima dell'abbandono, e

diviene patrimoniale del consorzio solo pel rima-

nente (li).

59. Spettando al consorzio la personalità giuri-

dica, è possibile l’esistenza di diritti e doveri

reciproci fra consorzio e consorziati.

Di questi diritti ed obblighi alcuni si originano

in forza. della stessa costituzione del consorzio, o

sono quelli che dal regolamento, dalla legge o da

atti validi del consorzio sono riconosciuti od im-

posti per l’attuazione dello scopo del consorzio (12).

Gli altri diritti ed obblighi sono quelli che si pos-

sono orginare fra una persona qualunque ed un

altra.. Di questi ultimi non è il caso era di par—

lare, qui ci si deve occupare solo dei primi.

Nei consorzi che hanno lo scopo di costruire o

mantenere opere, il consorzio ha l‘obbligo di co—

struire o mantenere le opere stesso, i consortisti

quello di pagarne il costo. Qui la posizione del

consorzio da una parte e dei consortisti dall’altra

è analoga a quella che esiste fra due persone le

quali stipulassero in quei termini un cont-ratto,

che non sarebbe di locazione di opera stante la

mancanza della mercede, ma un contratto inno-

minato analogo alla locazione d’opera; coi prin-

cipî relativi a tale contratto innominato saranno

regolati i rapporti fra consorzio e consorziati. Per

l'esposizione dei principi stessi si rimanda alle

voci Contratto (dir. civ.) e Locazione.

Nei consorzi di acqua il consorzio distribuisce

l’acqua ai consortisti; la sua posizione di fronte ai

  

(1) Contra Giunzana, Consumi, 240.

(2) Art. 668 e. e.

(3) Vedi Acque private, n° 487 sept.

(4) Art. 667, 668 c. c.:

(5) Art. 1932 n° 2, 1942 e. c.

(6) Art. 661 c. c. — Vedi retro n° 37.  ('!) Vedi Acque private, n° 551.

(8) Gianzana, Consorzi, 288.

(9) Art. 661 c. 0. — Vedi retro n° 37.

(10) Art. 661 c. c. — Vedi retro n° :;7. ’

(11) V. retro n° 39.

(12) Vedi Bosio, Op. cit., 40, 41. . - — )
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consortisti c identica a quella di un distributore

d’acqua verso gli utenti, ed i rapporti fra consorzio

e consortisti andranno regolati colle norme che

regolano i rapporti fra distributore ed utente di

acqua. Sicchè l’art. 650 cod. civ. che, come si disse

al n° 27. è inapplicabile alle utenze, e invece ap—

plicabile ai consorzi. Per quanto concerne tali

norme ci si rimette a quanto fu detto nel lib. 117

della V' Acque private.

Nei consorzi di acquedotto il consorzio lascia pas—

sare le acquedei singoli consortisti per l'acquedotto

proprio; i rapporti fra le parti andranno regolati

delle norme relative al passaggio delle acque pel

canali altrui, ed anche per questa materia ci si

rimette a quanto vien detto nel lib.… della voce

Acque private ed alla voce Serviti mediali, aggiun-

gendo solo che, siccome scopo del consorzio si è

quello di provvedere all'esercizio, alla conserva-

zione ed alla difesa. dei diritti degli interessati (i),

e per riuscire in tale intento non è sufficiente quel

contegno puramente passivo che può essere tenuto

da chi lascia. passare acqua altrui per canali suoi,

ma è necessario agire per le riparazioni dei canale

e delle bocche di derivazione, per l'apertura di

queste ultime, per lo spurgo dell'acquedotto, per

impedire la distrazione e gli usurpi delle acque,

per far si che ognuno abbia la sua competenza di

acqua ecc., cosi e i consorziati hanno diritto che

a tutto ciò provveda il consorzio, ed il consorzio

ha diritto di provvedere a tutto ciò ad esclusione

dei singoli consorziati (2).

Spesso le acque del consorzio scorrono indistinto

per un certo tratto, per poi dividersi fra i consor-

ziati in ragione di turno od orario; in questi casi

nei quali si hanno consorzi misti di acqua e di

acquedotto, i rapporti fra. consorzio o consorziati

si regolano colle norme relative ai consorzi di

acqua pci tempo nel quale l’acqua corre indistinta,

e celle norme relative al consorzio di acquedotto

pel tempo nel quale l’acqua e di esclusiva pro-

prietà del consorziato.

Pei consorzi di irrigazione l'art. 8 del testo unico

28 febbraio 1886 dispone che i fondi inclusi nel

perimetro da irrigare sono sottoposti alle servitù

tutte che si rendesse necessario di stabilire sia in

via- temporanea che perpetua peri lavori di deri-

vazione, passaggio e scolo dell’ acqua, e la inden—

nità. dovuta ai.consortisti se non di accordo, va.

determinata a termini degli art. 603 e 604 cod. civ.

60. Se per l’inadempimento delle obbligazioni

del consorzio verso i consortisti, solo il consortista,

a cui danno l’inadempimento avvenne, ha. azione

verso il consorzio (3), per l’inadempimento delle

obbligazioni del consortista verso il consorzio hanno

azione ed il consorzio e gli altri consorziati; il

primo in forza delle regole proprie al rapporto

giuridico che esiste fra. lui ed il consortista. i

secondi in forza delle regole relative alla società,

che pel disposto dell‘art. 661 cod. civ. devono ap—

plicarsi anche ai consorzi. Per la. esposizione di

tali regole vedi la voce Società. civile. Vedi anche

la voce Acque private.

61. Gli effetti dell’inadempimento delle obbliga-

zioni sono quelli che in via generale si producono
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per l’inadempimento delle obbligazioni; chi si @.

reso inadempiente può essere costretto all’adem-

pimento ed al risarcimento del danno.

Dal momento che, se fra consorziati havvi il con--

tratto col quale il consorzio viene costituito, fra

consorzio o consorziati non si è formato contratto

di sorta, i consortisti possono agire verso gli ina—

dempienti & norma dell’art. 1165 cod. civ., ma a

norma di questo disposto di legge non può, salvo

patto in contrario, proporsi azione nei rapporti

fra consortisti e consorzio. Però siccome ic obbli—

gazioni reciproche dei consortisti e del consorzio

sono correlative, cosi bene il consorzio potrà pri-

vare il consortista inadempiente dei beneiici dal

consorzio stesso derivanti fino a. che non siano

adempiute le obbligazioni, e bene il consortista

potrò. rifiutarsi di adempiere le sue obbligazioni

fino a che il consorzio non adempia le proprie.-

Nel caso in cui i consortisti agiscano verso la

inadempiente a norma. dell’art. 1165 cod. civ., se

possono far dichiarare risoluto il contratto tra loro

e il convenute, c però far uscire questi del con—

sorzio, non possono, salvo patto in contrario, ob-

bligare i’uscente a lasciare nel consorzio la cosa

a lui spettante; nessuno può esser costretto e. ce—

dere la sua proprietà. se non nei casi determinati

dalla legge, e l’art. 1165 non autorizza. punto &

costringere colui che si rende inadempiente ad

un contratto a cedere la. sua proprietà; il consor—

tista uscente porterebbe seco ciò che gli spetta (4).

62. In tutte le questioni di possesso in materia

di consorzio, per determinare i diritti e le obbii-

gazioni di ogni singolo consorziato sia nei rapporti

cogli altri consorziati, sia. nei rapporti col cen-

sorzio, per ciò che non e regolato dallo statuto o

dalla legge, si guarda alla pratica. dell’anno ante-

cedente, e se si tratta. di diritti esercitati ad in-

tervalli maggiori di un anno, a quella dell’ultimo

godimento (5).

Caro lV. —— Organizzazione.

63. Vari poteri che vi sono nel consorzio. Gestione di

un consorzio tenuta da un Comune. impiegati del

consorzio. — 64. Assemblea generale. Convocazione.

Capacità per intervenire. Condizioni per la legalità

delle adunanze. — 65. Attribuzioni dell‘assemblea.

Votazione delle proposte. Verbali delle adunanze.

Poteri dell'Autorità giudiziaria. Inesistenza giuri-

dica e nullità di deliberazioni. — 66. Degli ammi-

nistratori. Capacità. per essere amministratore. Ele-

zione degli amministratori da parte dell‘ assemblea

e dell‘Autorità. giudiziaria. Elezione di un capo

degli amministratori. Poteri degli amministratori.—-

67. Sindacato sulla amministrazione. — GB. Cessn-

zione degli amministratori dall‘ufficio. — 69. Re—

sponsabilità degli amministratori.

63. Nelle unioni fra pochissime persone non si

trovano,… via generale, organi speciali destinati

all'esercizio dei singoli poteri, ma nelle unioni un

poco vaste si presentano tre poteri distinti; un

potere costituente che compete a tutti coloro che

fanno parte della unione; un potere deliberante

che appartiene a molti che della. unione fanno

 

(1) Art. 657 c. c.

(2) V. Bosio, Op. cit., 40.

(3) Arg. art. 36, i p., cod. pr. e.,

(4) V. Acque private, n° 551. (5) Art. 700 c. c.
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arte; un potere esecutivo il cui esercizio è dele-

gato :; pochi. Ciò che avviene per tutte le unioni

un poco vaste avviene anche pei consorzî,i quali

presentano un potere costituente esercitato da

tutti coloro che fanno parte del consorzio, o diret-

tamente od a mezzo di una maggioranza speciale

di loro, che forma e modifica il regolamento (1);

un potere deliberante costituito dalla maggioranza

dei consortisti (2), che agisce in assemblea gene—

rale. c da le disposizioni relative all‘attuazione

dello scopo del consorzio; un potere esecutivo (3),

che attua quanto dai poteri costituente e delibe-

rante e stato disposto (4). Alle volte, a somiglianza.

di quanto pei consorzi amministrativi e autorizzato

dall’art. 112 della legge sulle opere pubbliche, fra

l‘assemblea generale ed il potere esecutivo si trova

un Consiglio di delegati eletto dall'assemblea gc-

nerale e che esercita i poteri di questa, ma ciò

non è che una delegazione &. poche persone dei

poteri competenti all’assemblea generale. e che

va trattata colle norme che a tale assemblea sono

proprie (5). Nella pratica si presenta qualche volta

anche il caso che della gestione intiero, di un con—

sorzio sia incaricato un Comune; in questo caso

tutti i poteri dell'assemblea generale edel potere

esecutivo sono esercitati dal Comune, il quale se

ha bisogno dell‘approvazione dell’ autorità. tutoria

per la deliberazione colla quale accetta l'incarico

non ha bisogno dell’approvazione stessa per tutte

le deliberazioni che da relativamente al consorzio,

perchè le deliberazioni stesse non sono relative

alla azienda comunale. per la quale è stabilita la

tutela, ma. alla azienda consorziale per la quale

nessuna tutela e dalla legge stabilita.

il potere costituente, del quale ci siamo occupati

in altro luogo (6). non entra nella organizzazione

del consorzio; nella organizzazione del consorzio

non entra che il potere deliberante e l’esecutivo;

è di questi due poteri soltanto che ci si deve

occupare. '

Spessoi consorzi hanno impiegati. ma questi

non l‘anno parte dell’organizzazione del consorzio,

sono mezzi dei quali si vale il potere esecutivo

per compiere il proprio uflicio. Questi impiegati

possono avere la qualità di guardie campestri. ed

allora. ai loro atti vanno applicate le norme rela—

tive agli atti di tali guardie (7). Essendo il con—

sorzio un istituto di diritto privato. puramente di

diritto privato sono i rapporti fra impiegati e

consorzio. e pertanto gli stessi non possono riven—

dicare il beneficio di queila giurisdizione ammi-

nistrativa che ha per fondamento gli art. 1. n° 12,

e 2, n° 2, della legge 1° maggio 1890, perchè. quan-

tunque, come lo si vedrà a suo luogo, la Giunta

provinciale amministrativa abbia una ingerenza

in materia di consorzi.'tale ingerenza e ecce-

zionale e non può essere considerata come una

tutela che accompagna il consorzio negli atti prin-

cipali della sua gestione patrimoniale (8).

64. L’assemblea generale è costituita dai con-

sortisti, i quali si radunano per deliberare sopra

ciò che interessa il consorzio e che dal regola-

mento non è attribuito ad altro potere. Se il

regolamento non limita a determinati consortisti

il diritto di far parte dell' assemblea, tutti i

consortisti hanno diritto di farne parte (9).

In via generale il regolamento dispone relati—

vamente alle persone che possono chiedere (:

disporre la convocazione dell’assemblea, ai tempi

e modi nei quali deve esser fatta, a ciò che deve

.contenere l'avviso di convocazione. Se nessuna

disposizione ha. il regolamento in proposito. si

deve ritenere che ogni consortista ha il diritto di

chiedere la convocazione‘ ed il potere esecutivo

può disporla quando lo crede opportuno; che la

convocazione deve essere fatta dal potere esecu-

tivo (lO) mediante avviso che pervenga nelle mani

dei consortisti e che indichi il luogo,ilgiornoc l'ora

della convocazione, e le materie da sottoporsi alle

deliberazioni dell'assemblea (11). Se il potere ese—

cutivo non adempie ai suoi obblighi relativamente

alla convocazione dell'assemblea. qualunque dei

consortisti ha diritto di adire l'Autorità giudiziaria

in contradditorio del potere esecutivo onde far

costringere questo alla convocazione,‘ ed anche. se

del caso, a farsi autorizzare & convocare l'as‘sem-

blea a spese del potere esecutivo (12).

La capacità per intervenire alle assemblee e

quella necessaria a compiere gli atti di semplice

amministrazione. Più comproprietari di una cosa

consorziata hanno tutti il diritto di intervenire

all‘assemblea (13); se la cosa consorziata è enfi—

teutica, è l’enlìtcuta che vi interviene (14); se sulla

cosa stessa è costituito un usufrutto, è l’usufrut-

tuario che interviene se quanto deve esser trattato

non può pregiudicare le ragioni del nudo pro—

prietario,è questi che interviene nel caso contrario

insieme o no all'usut'ruttuario a seconda che le

ragioni di questi possono o no esser pregiudicato;

ma se intervengono ambedue non hanno diritto

che ad un voto comulativo. Siccome il marito ha

l’amministrazione della dote (15),cosi.se la cosa

consorziata e dotale, all'assemblea interviene il

marito. Coloro che hanno diritto di intervenire

alle assemblee vi possono intervenire personal-—

mente, ed a mezzo di mandatario (16).

Se il regolamento non stabilisce altrimenti. l‘as—

semblea non è regolare se non interviene la mag—

gioranza dei consortisti. si tratti di prima o di

successive convocazioni (17). Se il regolamento

stabilisce icriteri per determinare la maggioranza

?: d'uopo attenersi agli stessi (18); se questi criteri

non sono stabiliti, la maggioranza sarà determi-

natadalla maggiore entità degli interessi che cadono

 

(1) Art. 657 cap. e. e.

(2) Art. 658 e. e.

(3) Art. 2 e 3 legge 29 maggio 1873, art. 2 e 6 legge

2 febbraio 1888.

(4) Vedi Gianzana, Consorzi. 247.

(5) Id.. id., ivi.

(6) Vedi retro n. 44. 46. 57.

(7) V. Accesso giudiziale, n° 132 c seg.; Agenti della

forza pubblica: Guardie particolari.

(8) Vedi Giorgi. Op. cit., \’. 306.

(9) Arg. art. 157, I“ p., cod. comm.

Dressro manno. Vol. Vili, Parte 2“.

(10) Arg. art. 157. 1“ p.. cod. comm.

(il) Arg. art. 155. 1° cap., cod. comm. — Vedi Gianzuua,

Consorzi, 253 bis.

(12) Art. 1220 c. c.

(13) Arg. art. 679 e. c.

(14) Arg. art. 1562 c. e.

(15) Art. 1399, 1“ p.. c. c.

(16) Ginnzana. Cnnsm‘:i, 253 bis.

(17) Arg, art. 658 c. c. — Vedi Giauzana, Consorzi,

247 bis.

(18) Borsari, Op. cit.. 1354. — V. Gianzane, Consorzi, 248. 
66.
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nel consorzio (|); comunque sia, se per antica con-

suetudine in un consorzio si sono seguiti costanti

criteri per determinare la maggioranza. fino a che

una consuetudine contraria non abbia distrutta

quella invalsa, quei criteri formeranno legge fra

consortisti (2).

65. Nel caso in cui il regolamento non deter-

mini le attribuzioni dell'assemblea, alla stessa

spetta:

1° nominare le persone che devono esercitare

il potere esecutivo, determinando, se del caso, la

retribuzione dovuta alle stesse, e surrogare quelle

che fossero venute a mancare (3);

2° discutere, approvare o modificare il bi-

lancio (4) tanto preventivo quanto consuntivo (5);

3° autorizzare il potere esecutivo a. compiere

gli atti che eccedono la semplice amministra-

zione (6);

4° provvedere su tutte le altre materie che

dal potere esecutivo le sono sottoposte, e più spe—

cialmente emanare quelle norme generali che fos-

sero necessarie per l'amministrazione e pel miglior

godimento della cosa comune (7).

Se il regolamento determina il numero dei voti

necessari a che una parte si debba. ritenere appro-

vata, la deliberazione non è validamente presa se

'la parte non ottenne il numero dei voti dal rego—

lamento richiesto (8); se il regolamento tace sul

proposito, siccome l’art. 658 dichiara obbligatorie

le sole deliberazioni prese dalla maggioranza., una

parte non s’intende approvata se non ottenne tanti

voti quanto valgano a costituire la maggioranza

dei consortisti, anche se avesse ottenuto la. mag—

gioranza dei voti degli intervenuti all’assemblea.

Se il verbale dell'adunanza viene redatto da

qualcuno dei consortisti o da un impiegato del

consorzio, lo stesso non è che un atto privato

proveniente da colui che lo ha formato e da coloro

le cui firme fossero state apposte nell’atto stesso (9);

e per provare contro coloro le cui firme non fos-

sero apposte nel verbale che una deliberazione

fu presa, sarebbe d’uopo ricorrere ai mezzi di prova

dalla legge autorizzati,- compresa la prova. testi—

moniale, dal momento che la deliberazione di una

assemblea non è una convenzione. Se all’assemblea

è intervenuto un pubblico ufficiale incaricato di

redigere il verbale, l'atto fa prova a norma del

diritto comune. Gli interessati possono richiedere

anche l‘Autorità giudiziaria. acciò questa inter-

venga all’assemblea a fare determinate constata-

zioni, come sarebbe a constatare in qual modo

precedono le elezioni, il numero dei voti riportati

dai candidati; ed in questo caso l’autorità giudi-

ziaria. intervenuta fa quelle constatazioni delle

quali è_stata richiesta a mezzo di apposito ver-

bale (10).

Se nell'assemblea non si forma una maggioranza

come avviene in tutti i casi nei quali l‘adunann

va deserta per mancanza di numero, o se le deli-

berazioni risultano gravemente pregiudizievoli al

consorzio, l'Autorità giudiziaria può dare gli op-

portoni provvedimenti (11).

Le deliberazioni delle assemblee sono giuridi—

camente inesistenti se non furono prese dalla

maggioranza voluta, e se costituiscono modifica-

zioni al regolamento (12); sono nulle se non vi fu

regolare convocazione, e se non furono prese colle

forme voluto dal regolamento; a tali deliberazioni

si applicano rispettivamente tutti i principi rela-

tivi alla inesistenza giuridica ed alla nullità degli

atti compiuti da persone (13).

86. Il potere esecutivo e presso una o più per—

sone designate dal regolamento o delegate dalla

assemblea generale a gerire il potere stesso (14) e

che si chiamano amministratori (15) 0 Commissione

amministrativa (16). Fino a che nei consorzi d’irri-

gazione non sieno ultimate le operazioni cata—

stali (17) ed in tutti i consorzi non sia ancora

avvenuta la nomina degli amministratori, il potere

esecutivo e prcssoi promotori (18), i quali, una volta

che il consorzio è costituito, se nel regolamento

gli amministratori non furono nominati, devono

convocare l'assemblea generale per devenire alla

nomina stessa (19). Ogni operazione fatta dai pro-

motori, all‘ini'uori della convocazione dell’assem-

blea, non è valida rispetto al consorzio se non è

approvata dall'assemblea generale (20) o non vi

concorrono gli estremi dell'utile gestione.

Se il regolamento non determina speciali con-

dizioni di capacità, tutti coloro che sono capaci

di assumere mandato sono capaci di essere ammi-

nistratori, appartengano o no al consorzio (21).

Alla. elezione degli amministratori è applicabile

tutto ciò che si è detto relativamente alle deli-

berazioni dell’assemblea generale. Se la delibera-

zione colla quale gli amministratori furono nomi-

nati è giuridicamente inesistente i nominati non

hanno la qualità di amministratori, e l’ammini-

strazione di fatto da essi esercitata e improduttiva

di effetti giuridici, all’infuori dei limiti dell’utile

gestione; se la deliberazione è soltanto nulla, fino

a che non viene annullata, gli amministratori con-

servano tale qualità..

Oltrecbè dall'assemblea, gli annninistratori pos-

sono essere nominati dall’Autorità giudiziaria nel

caso in cui non si formi nell’assemblea generale

una maggioranza, ole deliberazioni della maggio-

ranza siano gravemente pregiudizievoli al con-

sorzio (22). Colla nomina. degli amministratori da

parte dell’autorità giudiziaria cessano le funzioni

degli amministratori nominati dall’assemblea, limi-

tatamente agli oggetti la gestione dei quali fa dalla

 

(1) Arg. art. 658, 678, 1° cap., c. c.; Gianzaua, Con-

sorzi, 247 bis.

(2) Vedi retro n° 57.

(3) Arg. art. 134 cup , n°-i e154, cap.1°, ui ? e 4 e. com.

(4) Arg. art. 154. cap. 1°, 11° 1 cod. comm. e 118, 1“ p.

legge sulle opere pubbliche.

(5) (‘:ianznna, Consm'zî, 260.

(6) Arg. art. 1741, 1" p., e. c.

(7) Arg. art. 678, 1"- p.. e. e.

(8) Art. 658 e. c. — Borsari, Op. cit., 1354.

(9) Vedi Gian-zena, Consorzi, 235 bis.

(10) Art. 18 e. p. e.  
(11) Art. 658, 678. ‘2° cap.. c. c.

(12) Gianzaua, ("amm-si, 249.

(13) Vedi la. voce Nullità. e rescissione (Azione di).

(14) Arg. art. 121 cod. comm.

(15) Art. ‘2 legge 29 maggio 1873, 2 legge 2 febbraio 1888.

(16) Vedi art. 26 regolamento 28 febbraio 1886.

(17) Art. 7 1° cap., regolamento 28 febbraio 1886.

(18) Arg. art. 134, I“ p., cod. comm.

(19) Arg. art. 134 cap., n° 4, cod. comm.

(20) Arg. art. 138 cod. comm.

(21) Arg. art. 121 cod. comm.

(22) Art. 658, 678, 2° cap., e. e.
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autorità giudiziaria delegata alla persona da essa

nominata.

Se gli amministratori nominati sono più, e non

fu designato chi deve essere a capo degli stessi,

essi devono eleggersi un capo (i). Appena assunte

l'ufficio ricevono in consegna dai promotori tutto

cio che di documenti o di altre cose che spettano

al consorzio o nelle mani dei promotori stessi (2).

Ipoteri degli amministratori ed il modo della

loro azione sono determinati dal regolamento (3)

o dalla sentenza. del tribunale. Se il regolamento

o la sentenza non hanno alcuna disposizione, è

d'uopo applicare ciò che dalla legge è dettato al

titolo delle società. (4), e pertanto i loro poteri

vanno regolati colle norme di cui agli art. 1720,

1 p., 1721. 1722, 1723, n' 1 e 4 cod. civ. (5).

Venendo ad atti specifici, agli amministratori

spetta compiere tutti gli atti di ordinaria ammi-

nistrazione, salvaguardare i diritti del consorzio,

dare le norme per l’amministrazione ed il miglior

godimento della cosa comune che non fossero date

dal regolamento o dall'assemblea o fossero svi-

luppo di ciò che dal regolamento o dall'assemblea

fu disposto, esigere tutto ciò che al consorzio è

dovuto e pagare ciò che è dovuto dal consorzio,

compilare i bilanci, nominare gli impiegati con—

sorziali (6), preparare le proposte da sottoporsi

all‘assemblea generale, convocare questa ed ese-

guirnele deliberazioni. Gli.amministratori hanno

la capacità giuridica di rappresentare col mezzo

del loro capo il consorzio nei giudizi, nei contratti

ed in tutti gli atti che lo interessano, entro i limiti

dei poteri stabiliti dal regolamento (7). Questo è

un potere dato al complesso degli amministratori

e non potrebbe esser esercitato dal loro capo senza

autorizzazione: ma ottenuta degli amministratori

l’autorizzazione a rappresentare il consorzio in

giudizio di prima istanza, il capo non ha bisogno

di nuova autorizzazione per rappresentare il con-

sorzio negli ulteriori gradi di giurisdizione (8). Gli

amministratori però hanno facoltà di rappresen-

tare il consorzio, non i singoli consortisti, i quali,

per quanto concerne il loro interesse individuale,

agiscono ognuno per conto proprio.

67. Dal momento che il consorzio risulta dal

complesso degli interessi dei consortisti, e però

vi è il concorso degli interessi dell’ente e dei

singoli che formano l’ente stesso, il sindacato

sull’ amministrazione spetta non solo all’assemblea

ma anche ai singoli consortisti (9).

E siccome il fatto degli amministratori e fatto

dalla maggioranza dei consortisti della quale essi

sono l’emanazione, così ogni singolo consortista

ha diritto di agire in giudizio contro gli ammini-

stratori a base dell’art. 678, 2° cap., cod. civ. nei

casi in tale capoverso enumerati, e l’Autorità giu—

diziaria da quegli opportuni provvedimenti che,

come sarebbe, per es., l’ordine che a spese del

richiedente l'amministrazione sia ispezionata, che

sia convocata l’assemblea generale, non pregiudi—

cano i diritti dei componenti la maggioranza a che

il consorzio sia amministrato dalle persone da essi

elette e coi criteri che da questo sono creduti op-

portuni. Ove il provvedimento invocato dovesse

pregiudicare i diritti dei componenti la maggio-

ranza, il provvedimento stesso non potrebbe esser

dato in contraddittorio degli amministratori, ma

in contraddittorio di tutti i consorziati. Nel caso

in cui l’Autorità giudiziaria ordini una ispezione,

la relazione della ispezione deve essere depo—

sitata nella cancelleria dell’Autorità giudiziaria

stessa (10).

GB. il regolamento stabilisce i casi nei quali gli em—

minìstratori cessano dall'uflîcio; nel caso di silenzio

del regolamento vanno applicati i principi relativi

alla estinzione del mandato e quelli relativi alla

cessazione delle funzioni degli amministratori delle

società. Per questi ultimi principi se la facoltà di

amministrare sia stata accordata dal regolamento

ad uno dei consortisti, la facoltà stessa non può

essere revocata senza una giusta causa (ll); se fa

dal regolamento data ad uno che non è consortista,

non può essere revocata se non colle forme voluto

per le modificazioni al regolamento; se fu data con

deliberazione dell’assemblea è sempre revocabile

come un semplice mandato (12).

Il decidere se col cessare in uno degli ammini—

stratori della qualità di consortista, cessa nello

stesso anche la qualità di amministratore, dipende

dal decidere se la qualità di consortista sia stato

o no presa in considerazione onde venire alla

nomina; nel primo caso l’amministratore cessa

dall’ufficio, non nel secondo.

89. Per gli stessi motivi pei quali il sindacato

sull'amministrazione spetta al consorzio ed al

consortisti, gli amministratori sono responsabili

del fatto loro tanto verso il primo, quanto verso

i secondi.

CAPO V. — Finanze.

70. Necessità. di norme relativamente alla finanza dei

consorzi. Bilancio. — 71. Spese che il consorzio

deve fare ed entrate delle quali può disporre. —

72. Proventi patrimoniali; pesca nelle acque consor—

ziali. — 73. Coniribuli consorziali; natura del con-

tributo; influenza dell‘ usufrutto, del vincolo dotalc

e dell“anflteusi sul contributo; divisione del con!ri«

buto colla divisione del fondo. — 74. Imposizione

e riparte del contributo; convenzione relativa a tale

materia. — 75. Riscossione del contributo. — 76. Opc-

razioni di credito che possono esser l'atto dal con—-

sorzio. -— 77. Sussidi. — 78. Destinazione delle

somme riscosse al pagamento delle spese. — 79. Bi-

lancio consuntivo. — 80. Responsabilità dei consor-

tisti nei rapporti fra loro.

70. Èimpossibile ai consorzi attuare il loro scopo

senza spesa, ed è impossibile spendere senza che

 

(1) Arg. art. 3 legge 29 maggio 1873 e 6 legge 2 feb—

braio 1888. — Gianzann, Consorzi, 250.

(2) Arg. art. 139 cod. comm.

(3) Arg. art. 3 legge 29 maggio 1783 e 6 legge 2 l'eb-

braio 1888.

(4) Art. 661 e. e.

(5) Vedi per In esposizione di tali norme la V° Società..

(6) Arg. art. 143 cod. comm.  (7) Art. 3 legge 29 maggio 1873, e 6 legge 2 fa…). 1888.

(8) Vedi Appello civile parte speciale, 11“ 53 bis, ler

e quatuor. Cassazione e Corte di Cassazione, n° 260.

(9) Arg. art. 152, 153 cod. comm.

(10) Arg. art. 153, 3° cap., cod. comm. e 265, 2° cap.,

cod. pr. civ.

(11) Art. 1720, cap., 0. c.

(12) Art. 1720, cap., e. c.
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vi siano gli occorrenti mezzi finanziari. Di qui la

necessità di norme relative alla. finanza dei consorzi.

Base della gestione finanziaria del consorzio e

“bilancio annuale attivo e passivo“). Dal momento

che ogni comunista o socio ha diritto di obbligare

i condomini o consoci a. contribuire con esso alle

spese necessarie per la conservazione della cosa

comune (2), ogni consortista ha diritto a che nel

bilancio passivo sia tenuto conto di tutte le spese

che devono esser sostenute, e nel bilancio attivo

sia provveduto ai mezzi onde far fronte alle spese

stesse. _

71. Quali sono le spese che dal consorzio devono

esser fatte non è possibile determinarlo dettaglia-

tamente a priori; solo si può dire che il consorzio

deve fare tutte le spese necessarieall’attuazione

dello scopo pel quale fu istituito. E possibile in

quella voce determinare apriori le fonti alle quali

si attingono i mezzi finanziari necessari alle spese

stesse; tali mezzi sono i proventi patrimoniali del

consorzio, il contributo dei consorziati, i sussidi.

Nei consorzi d’irrigazione e il regolamento che

deve specificare con quali di questi mezzi si in-

tende provvedere all'impresa(3); negli altri con-

sorzilaspecificazione di questi mezzi può avvenire

tanto nel regolamento, quanto con deliberazione

dell'assemblea.

72. I consorzi possono avere beni patrimoniali,

possono ottenere redditi dall’uso di diritti domi-

nicalì che facciano sul demanio consortile per ciò

che eccede i bisogni del consorzio (4).

È fatta espressa menzione di tali diritti che sono

goduti dal consorzio nell'art. l7 della legge del

4 marzo 1877, n° 3706; la. pesca nelle acque con-

s'ortili spetta. al consorzio; o il consorzio che può

riservarsi il diritto di pesca in quelle acque. Altri

redditi possono provenire da canoni che pagano

terzi i quali passano le acque pcr'l'acquedotto

consortile, da vendite che il consorzio faccia del-

l’acqua che eccede i bisogni dei consortisti ecc.

Fino a che i proventi patrimoniali bastano a

fornire i mezzi necessari alle spese che devono

essere sostenute, cogli stessi si fa. fronte alle spese;

è solo'quando i proventi patrimoniali non sono

sufficienti, che la legge da al consorzio gli altri

mezzi per procurarsi le somme che gli sono ne-

cessario.

78. Ordinariamente il consorzio trae dalle cose

consorziate i mezzi necessari al conseguimento

del suo fine, mediante contribuzioni gravanti le

cose stesse (5); ogni consortista è obbligato a

concorrere alle spese del consorzio mediante un

contributo (6), anche se i suoi beni attualmente

non godono dei benefici del consorzio. Il versa—

mento del contributo può essere stabllito o come

versamento di capitale a fondo perduto o resti-

tuibile, o come spesa ordinaria, od insieme come

capitale e come spesa ordinaria (7).

Dal momento che il consorzio o una servitù

questo contributo è un onere reale della cosa cen-

sorziata (8) al cui pagamento è tenuto il possessore

della cosa stessa (9). È un onere reale che grava,

la proprietà se devo essere pagato in conto capi-

tale, che grava i frutti se deve essere pagato come

spesa ordinaria (10). Nel caso di usufrutto, dote

enfiteusi costituiti posteriormente alla trascrizione

del regolamento del consorzioquesti rapporti giu-

ridici non esercitano alcuna influenza relativa—

mente all’ ente debitore; debitore e l'immobile

consorziato, non già la nuda proprietà o l’usu—

frutto, il dominio diretto o l‘utile. Ma, se l’usu-

frutto, la dote e l’enfiteusi erano costituiti ante—

riormente alla trascrizione del regolamento, dato

che il consorzio secondo le regole date retro al n° 45,

sia operativo verso tutti gli aventi diritto allo

immobile, l’usufruttuario ed il marito sono tenuti

a pagare il contributo stabilito come spesa ordi—

naria (ll); il nudo proprietario e la moglie il con-

tributo stabilito come capitale(l2), salve a regolare

i loro rapporti rispettivamente coll'usufruttuario

e col marito a termini dell’art. 507 cod. civ.; l'en-

fiteuta sara obbligato a pagare il contributo tanto

in conto di capitale, quanto in conto di spesa or—

dinaria, salvo a'regolare i suoi rapporti col domino

diretto al termine della enfiteusi.“ Se il consorzio

non è operativo che per alcuni degli aventi diritto

all‘immobile, questi soli sono tenuti al pagamento

del contributo (13).

Dividendosi l’immobile consorziato, si divide

anche il contributo in proporzione della quota asse-

gnata a ciascun condividente.

74. Per quanto concerncil contributo, si devono

considerare tre momenti: imposizione, ripartizione,

riscossione dello stesso.

il contributo deve esser imposto annualmente

dall’assemblea generale noll’approvazione del bi-

lancio consorziale, in relazione alle spese che il

consorzio deve sostenere, in modo che valga a.

sopperire alle spese stesse, od a. quella parte che

rimanesse scoperta per l'insufficienza degli altri

mezzi finanziari. Se dopo l’approvazione del bilancio

si rendessero necessarie delle spese da farsi du-

rante l’ anno, sarebbe necessario riconvocarc l'as—

semblea,onde ottenere lo stanziamento delle spese

stesso nel bilancio passivo, ed una imposizione

. suppletoria per farvi fronte (14).

imposto il contributo, lo stesso deve esser dagli

. amministratori ripartito fra i consorziati. È il re-

; golamento che stabilisce la. proporzione del con-

tributo, col quale ogni consortista è tenuto a con-

 

(1) Bosio, Consorzi, 56; Gianzana, Consorzi,

(2) Art. 676 e 1723, n° 3, c. c.

(3) Art. 2 legge 29 maggio 1873.

(4) Vedi retro n° 39.

(5) Bosio, Op. cit., 54, Cbironi, loc. cit.

(6) Art. 5 testo unico 23 febbraio 1886 c 3 legge

2 febbraio 1888.

(7 ) Vedi la voce Ammortizzazione.

{B) Arg. art. 15 legge 4 luglio 1886, modificata dalla

legge 6 agosto 1893. — V. Giauzana, L’onere reale, eco.,

xxm; Giorgi, Op. cit., v, 301, 302. V. anche retro n° 37.

E tanto onere r,eale che il contributo stesso va dedotto

258.

 
dalla rendita del fondo consorziato, onde determinare il;

‘ reddito imponibile del fondo slesso (art. 119 regolamento

per l‘esecuziona della legge 1° marzo 1886 pel riordina—

* mento dell‘imposta fondiaria, approvato col r° d° 2 agosto

1887, n° 3871). _ .

(9) Marangoni, Brevi note illustrative ecc., ed I con'--‘

sorsi di fondi nel dir. ciò. (Foro it., 1894, ], 13.': 0 255)-

(10) Arg. art. 506 c. c. .

(ll) Art. 507, 1408 c. c. '

(12) Ivi.

(13) Arg. art. 1130 c. c.

(14) Vedi Gianzana, Consorzi, 264.
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correre alle spese del consorzio (l);'in mancanza

di disposizioni del regolamento ogni consortista

è obbligato a contribuire alle spese del consorzio

in proporzione della quota. che gli spetta. nel con—

sorzio stesso (2), e per tal somma. deve essere

iscritto nel relativo ruolo (3). Ma anche quando

lo proporzioni nelle quali il contributo deve esser

ripartito fossero stabilite nel regolamento, se muta

lo stato delle cose in modo che, ove lo stato stesso

fosse esistito al momento in cui il regolamento in

formato, al consortista sarebbe stata attribuita

una quota diversa di contributo, il reparto del

contributo deve avvenire sulla base del nuovo

stato di cose; se però si tratta'di consorzio d'irri-

gazione ed il mutato stato di cose è relativo alla

consistenza catastale dei fondi consorziati, non

può avvenire cangiamento nel reparto del contri—

buto so non dopo avvenuta la. variazione catastale

colle norme del regolamento 28 febbraio 1886 (4).

La imposizione e la ripartizione del contributo

possono esser oggetto di convenzione tra consor-

tisti; in questo caso la convenzione e operativa

per coloro fra i quali è avvenuta (5), ma non e

operativa in confronto dei successori particolari

dei consortisti se non -è 'stata trascritta (6).

75. La riscossione dei contributi consorziali si

fa. dell’amministrazione del consorzio, nei modi

coi quali si riscuotono ordinariamente i crediti.

contro colui _c'he si trova in possesso del fondo,

senza distinguere il caso in cui il contributo sia

destinato ad estinguere passività sorte dopo la

trascrizione del titolo a mezzo del quale la cosa

consorziata passò-all’attuale possessore dal caso

in cui sia destinato ad estinguere passività sorte

prima di questo momento; senza distinguere il caso

in cui il contributo sia stato imposto dopo dal

caso in cui sia stato imposto prima della trascri-

zione del detto titolo: il debito del contributo

passa nei successori di colui che era nel possesso

del fondo al momento in cui il contributo fu lm—

posto (7).

Ciò naturalmente vale pei casi nei quali il con-

sorzio è una servitù, chè nei casi nei quali il

consorzio è un onere puramente personale (8) anche

il contributo è un onere personale.

I consorzi d'irrigazione ed 1 consorzi dell‘acqua

a scopo industriale che utilizzano acqua in misura

non minore ai 50 cavalli nominali, possono esser

autorizzati mercè decreto reale a riscuotere il con—

tributo colle forme, coi privilegi e collo norme

tutte in vigore per l'esazione delle imposte di-

rette (9).11 rinunciare ad esser esecutato nelle forme

ordinarie e rinunciare ad un diritto; non è dunque

un atto che una maggioranza possa. imporre ad

una minoranza; solo il regolamento, ed un atto

intervenuto nelle forme volute pel regolamento,

può autorizzare il consorzio a. chiedere che il de—

creto reale sia emanato. il decreto reale di auto-

rizzazione può esser emanato solo in quanto il

consorzio siasi conformato alle disposizioni delle

leggi relative ai consorzi (10). Pei consorzi costi-

tuiti vigenti le antiche leggi e che a termini delle

stesse potevano esigere il contributo coi privilegi

fiscali, non è necessario il decreto reale.

in seguito al decreto reale al contributo con-

sorzialo deve esser applicato tutto ciò che è di-

sposto dall‘art. 6 legge 20 marzo 1865, alleg. E, 1962,

1 p., cod. civ., dalla legge 20 aprile 1871, modificata

dalle leggi del 30 dic. 1874, 2 aprile 1882 e 14 aprile

1892(11) essendo applicabile quanto da tali disposti

 

(1) Art. 5, testo unico, 28 febbraio 1886, 2 o 3 legge

2 febbraio 1888.

(2) Art. 674 cap. e 1717 c. c., 5 testo unico 23 feb-

braìe 1886.

(3) Questo ruolo è atto distinto dallo stato ed elenco

dimestrativo d'interessenza chiamato cabreo nelle pro—

vincie emiliane, lista di carico provvisoria nelle napo—

letane, cmnpionc in Toscana e nel regolamento 23 l'ob-

braio 1886, piano economico a di concorrenza per le

valli veronesi ed ostigliesi, perchè nel mentre quest‘ul-

timo non è che l‘espressione in quota proporzionale o

di caratura del valore relativo del rispettivo contributo

nella spesa, il ruolo è quello stato che viene formato

anno per anno e che indica l‘ammontare effettivo dei

contributi da pagare (Le formalità per l'affermazione

dei criteri d'interesse‘nza, ecc.: Fara ital., 1893, 3, 153).

(4) Vedi retro n° 49.

(5) Arg. art. 6, testo unico. 28 febbraio 1886, e 5 legge

2 febbraio 1838. '

(6) Vedi retro n° 56.

(7) Art. 4, testo unico, 28 febbraio 1886, 4 legge 2 feb-

braio 1888. .

Questa è una necessaria. conseguenza del carattere di

onere reale che ha il contributo. —-— Vedi Chironi, loc. cit.;

G1anzana, L’onere reale ed il contributo dei fondi crm.-

.rarziali, v…, xx11,_xxx, xxx1, xxxv1, xx_xvn; Sulla.

competenza dell'Autorità giudiziaria. ecc. (Foro ital.,

1893, 3,57); Marangoni, L’onère reale ed il pflgamemo

del contributo ecel (Foro it., 1893, 1, 622); Brevi note

illustrative, ecc.. I consorzi di fondi nel dir. cio. (Foro

"al.. 1894, 1, 133 e 263); Giorgi, Op. cit., v, 302, 303.

—: Contra: Vivante, Natura giuridica delle contribu-

ztom' ecc. (Foro ital., 1892. I, 382). Il Gianzana. però

(L’onere reale ed il contributo ecc., xxn), pei consorzi

abe non sono regolati da legge speciali, mantiene l’opi-

n1one che aveva espresso nella sua pregiata opera cui  

Consorzi, n‘ 132. 143 e 266, essere cioè in questi con-

sorzi l‘onere del contributo semplicemente personale. Ma

nemmeno questa restrizione è ammissibile. Come si è

l'atto notare al n° 38, in nota, tutto ciò che nelle leggi spe-

ciali è relativo alla entità. giuridica dei consorzi non è

che dichiarativo di principi già. contenuti nel codice

civile; ciò che su questa materia. è disposto dalle leggi

speciali, vale per tutti i consorzi.

(8) Vedi retro n° 37, in nota.

(9) Art. 6 legge 29 maggio 1873, 7 lesto unico 28 feb-

braio 1886, 15 legge 2 febbraio 1888.

Manca una statistica relativamente al numero dei con-

sorzi autorizzati ad esigere il contributo coi privilegi

fiscali. Dalle notizie contenute nella relazione presentata

al Consiglio dell'Agricoltura dal Miraglia nella adunanza.

del 1892 (pag. 256) e dalle notizie complementari con

squisita gentilezza fornitemi dal Ministero di agricoltura,

industria e commercio. pei consorzi di irrigazione risul-

terebbe che dal 1887 ai primi mesi del 1895 i consorzi

autorizzati a riscuotere i contributi coi privilegi fiscali

furono 25 per ettari 17792:24180, il più importante

quello di Livelli di Zemma (Pavia) per ettari 8173.59;

il meno importante, quello di Canal di Cinghia (Parma)

per ettari 71.48.94.

(10) Art. 15 1cap. legge 2 febbraio 1888. -— Vedi retro

n° 44.

(li) Arg. art. 15 legge 4 luglio 1886 modificato dalla

legge 6 agosto 1893; Chironi, loc. cit.; Marangoni, Brevi

nole illustrative ecc. (Foro it., 1894, 1, 133 ). Vivante,

loc. cit., e Giorgi, Op. cit., v, 301, ritengono applicabili

soltanto le disposizioni della legge 21 aprile 1871, me-

dificate dalle leggi successive, ma. di fronte a. disposti le-

gislativi cosi assoluti e generali come sono quelli degli

art. 6 legge 29 maggio 1873, 7 testo unico 28 l'ebbr. 1886,

15 legge 2 febbraio 1888 tale opinione non è ammissibile.
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di legge è stabilito: forma, privilegi e norme rela—

tive alla riscossione delle imposte dirette.

Per la riscossione del contributo dei consorzi

che ottennero il decreto reale provvedonoi rego-

lamenti 28 febbraio l887 e 24 giugno 1888 (1).

E UTENZE

Se per la riscossione delle imposte dirette l’usat.

tore nel subastare l'immobile sul quale l‘imposta

deve esser pagata. non si deve preoccupare deli,

esistenza sullo stesso di usufrutto, vincoli detail

ed enfiteutici, dal momento che l'obbligo al paga-

 

(1) Le disposizioni dei due regolamenti in parte sono

eguali in parte proprie all‘uno od all‘altro.

Nel solo regolamento del 1888 si legge la disposizione

seguente:

« I consorzi costituiti in conformità della legge, i quali,

avendo adempiute le formalità prescritte all‘art. 15 della

legge stessa, sono autorizzati a riscuotere i contributi con

le forme, con i privilegi e con le norme tutte in vigore

per l‘ esazione delle imposte dirette, osserveranno le di-

sposizioni indicate negli articoli seguenti (art. 16 a 32

inclusivi) . (Art. là).

Le disposizioni eguali sono le seguenti:

( Art. 26 del regolamento del 1886 c 16 del regola-

mento del 1888. I ruoli annuali delle contribuzioni con-

sorziali saranno formati distintamente per ogni Comune,

e colta firma del capo della Commissione amministrativa

del consorzio o di chi ne fa le veci, verranno trasmessi

al prefetto cui spetta di renderli esecutori.

» Essi saranno quindi pubblicati in tutti i Comuni per

la parte che a ciascun Comune si riferisce, nei modi e

nei termini stabiliti per i ruoli delle imposte dirette, e

saranno consegnati all‘ esattore del consorzio entro i

primi 15 giorni del gennaio di ciascun anno.

» Se la Commissione amministrativa non trasmette

entro i primi 15 giorni del gennaio di ciascun anno al-

l‘essttore del consorzio i ruoli delle contribuzioni con-

sorziali, il prefetto ne ordinerà. l‘invio di uflicio.

» Questa disposizione sarà eseguita soltanto ove i con—

sorzi abbiano fatto ricorso alla Cassa depositi e prestiti

o al concorso del Governo.

» Art. 27 e 17, 1° cap. Il ricorso per la rettifica degli

errori materiali che fossero incorsi nella formazione dei

ruoli non sospende la riscossione delle contribuzioni,

ma dà. diritto al rimborso di quanto sia stato indebita—

mente pagato.

: Art. 28 e 18. L‘amministrazione del consorzio. nel

trasmettere al prefetto i ruoli di esazione, li accompa—

gnerà per la prima volta col proprio regolamento e col

relativo certificato di trascrizione. Successivamente, qua—

lora si facciano modificazioni al regolamento o, pei con-

sorzi di irrigazione, variazioni al catasto, è obbligo della

amministrazione del consorzio di trasmettere senza ritardo

al prefetto copia legale di questi atti, e certificato della

relativa. trascrizione, al quale obbligo mancando, il pr -

fetto potrà sospendere il visto alla esecuzione dei ruoli.

» Il prefetto, esaminato il regolamento e trovatolo con—

forme alle disposizioni degli art. 1, 2 e 4 della legge, ap-

pone il visto per la riscossione.

» Copia del regolamento insieme al certificato di tra-

scrizione è conservata negli archivi della prefettura.

» Art. 29 c 19. La riscossione delle contribuzioni con-

sorziali sarà. fatta da un esattore speciale del consorzio

o dagli esattori delle imposte dirette, secondo che sarà.

determinato dalla Commissione amministrativa.

» Art. 30 e 20. Quando si voglia ali’idarc la. riscossione

agli esattori delle imposte dirette, la Commissione ammi-

nistrativa dovrà darne partecipazione se si tratta di con—

;:orzio di irrigazione ai prefetti delle provincie in cui sono

situate le proprietà soggette & contribuzione, e se si tratta

di consorzio di acqua a scopo industriale agli intendenti

di finanza ed ai prefetti delle provincie in cui sono si-

tuati gli opifici soggetti a contribuzione; fornendo loro

tutti i dati e gli elementi di cui debbo essere tenuto conto

nel procedimento relativo all‘appalto delle esattorie.

» Tale partecipazione dovrà essere data in tempo utile,

perchè nella nomina degli essttori delle imposte dirette

possa. essere loro imposto l‘ obbligo di riscuotere anche

le contribuzioni consorziali.

» L‘incarico di questa riscossione durerà. per tutto il

tempo a cui si estende lo. nomina dei detti esuttori, e

Puggio sarà. nella misura stessa. stabilito. per l‘ostizion,

delle imposte dirette.

» Art. 32 e 21. il modo di nomina dell'csattore spe—

ciale, quando non sia già. stabilito nel regolamento del

consorzio, sarà. determinato dalla Commissione ammini-

strativa, la quale fisserà. pure la misura dell‘eggio, la

durata e le altre condizioni del contratto.

» 33 e 22. La nomina dell'esattore speciale sarà fatta

dalla Commissione amministrativa, e dovrà poi essere

sottoposta insieme al relativo contratto all‘approvazione

del prefetto.

» Art. 34 e 23. L‘ esattore speciale o uno degli esattori

delle imposte dirette, ai quali sia affidata la riscossione

delle contribuzioni consorzìali, potrà pure essere incari-

cato delle funzioni di cassiere del consorzio.

» Art. 35 e 24. La nomina dell‘esattorc speciale dovrà

essere fatta non più tardi della line di ottobre dell‘anno

antecedente a quello in cui dcbba cominciare la riscos—

sione delle contribuzioni, o dell‘anno in cui scadono

dall‘ufficio l’esattore o gli esattori in attualità. di servizio.

» Art. 36 e 25. Se la Commissione amministrative, non

provvederà. in conformità al disposto rispettivamente degli

art. 30 e 20, ovvero non nominerà nel tempo prescritto

l‘esattore speciale, il prefetto lo nominerà di ufficio, ov-

vero aflìderà, quando sia possibile, la riscossione delle

contribuzioni consorziali all‘esattore ed agli csattori delle

impoete diretto, provvedendo anche, ove ne sia il caso, :il

regolare andamento del servizio di cassa.

» Art. 37 e 26. L' esattore speciale, prima che la sua

nomina sia sottoposta alla approvazione del prefetto,

dovrà dichiarare che l’accetta e garantire la sua accet-

tazione con un deposito di denaro o di rendita consoli-

data per la somma che sarà stabilito. nel contratto.

» il consorzio non sarà obbligato verso l‘esattore se

non quando la nomina sia divenuta definitiva mediante

approvazione del prefetto.

» Art. 38 e 27. L‘esattorc speciale, prima di assumere

l'uflicio e al più tardi entro un mese dalla nomina, pre-

sterà. una cauzione mediante vincolo di rendita consoli-

data dello Stato ovvero con un deposito di rendita della

stessa specie o di numerario presso la Cassa depositi e

prestiti, e pei consorzi dell‘acqua a scopo industriale in

beni stabili, per una somma corrispondente all‘ammontare

di una rata delle contribuzioni consorziali.

» Quando l‘esattore speciale sia anche incaricato del

servizio di cassa, dovrà prestare un'altra cauzione nella

misura determinata dal regolamento del consorzio.

» La rendita pubblica sarà, valutata al corso medio del

semestre anteriore a quello in cui la cauzione è presta….

e sarà computala solamente per nove decimi del detto

valore. '

» Art. 43 e 29. In caso di esecuzione per parte della

Commissione a carico dell'esattore, se la cauzione e co—

stituita. da deposito in numerario, il prefetto autorizzerà

la cassa depositaria a pagare al consorzio ed a chi per

esso la somma di cui sia creditore; pei consorzi dell‘acqua

a scopo industriale, se si tratta di beni stabili e di rendita

pubblica, si ossei-veranno le norme stabilite dall‘art. 86

della legge 20 aprile 1871.

» Art. 44 e 30. Quando da terzi si proceda conth

l‘esattore ad atti esecutivi per debiti, quando esso non

eseguisea i versamenti alla scadenza fissata, o abbia corn-

messo abusi nell‘esercizio delle sue funzioni, la Commis-

sione amministrativa del consorzio ne riferirà al prefetto"

per i provvedimenti di sua competenza a termini dell‘ar-

ticolo 96 della legge 20 aprile 1871, n° 192. _

: Art.45 e 31. in tutto ciò che non sia altrimenti di- sciplinato nel presente regolamento... la riscossione delle“
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monto dell‘imposta (: preesistente alla costituzione

di tali rapporti giuridici, l’esattore per la riscos-

sione del contributo consorziate può non preoc—

Cupai‘Sl dei detti rapporti solo quando la loro

costituzione e posteriore alla trascrizione del re-

golamento del consorzio; se è anteriore, evidente—

mente non potrà subastarc che quel diritto che

spetta al debitore del contributo. Andata. deserta

l'asta, l’immobile subastato non va devoluto allo

Stato, ma al consorzio (1).

Le quote inesigibili di contributo, in quanto delle

stesso il consorzio non possa fare a meno per

sopperire alle spese, con imposizione suppleteria

dell‘anno in corso, o con una imposizione nel bi—

lancio dell’anno future vanno ripartite fra tutti i

consorziati, e cosi resta aumentata la quota di

contributo ad ognuno di loro addossata (2).

La ripartizione e la riscossione del contributo

sono atti che tendono ad attuare il diritto compe-

tente ad ogni consortista a base degli art. 676 e

1723, n° 3, cod. civ.; ogni consortista dunque ha

azione per costringere gli amministratori del con—

sorzio al compimento degli atti stessi.

Il titolo sul quale il consorzio l‘onda il suo di-

ritto ad esigere il contributo è il bilancio annuale

è dunque un titolo che sorge ad ogni anno; il

diritto di esigere il contributo consorziate però

non è soggetto alle prescrizione quinquennale ma

a quelle. trentennale.

76. I consorzi che non hanno disponibili i capi—

tali dei quali abbisognano, possono ricorrere al

credito onde ottenere un’anticipazione sui centri-

buti da riscuotersi in avvenire mediante mutui,

emissione di titoli all'ordine e di obbligazioni

nominative od al portatore. Queste operazioni co-

stituendo atti eccedenti la semplice amministra—

zione devono esser autorizzate dalla assemblea

"generale. Tale autorizzazione basta quando ues-

suua garanzia ipotecaria e data al creditore, o

quando la garanzia viene data. sulle cose patri—

moniali del consorzio, ma quando viene data sulla

cosa di demanio consortile o su quelle che risen-

tono i benetlzi del consorzio l’autorizzazione della

assemblea generale non basta più; si tratta di atto

di disposizione sulle proprietà dei singoliconsor-

tisti, però è necessario il consenso di quei con-

sorziati la cosa dei quali viene sottoposta ad

ipoteca.

La legge in modo speciale si occupa, in primo

luogo, dei mutui che i consorzi d’irrigazione e

dell'acqua a scopo industriale, autorizzati ad esi-

gere l contributi coi privilegi fiscali. possono con-

trarre con la Cassa depositi e prestiti. Per gli

art. 9 del testo unico 28 febbraio 1886 e 7 della

legge 2 giugno 1888 la Cassa depositi e prestiti

coll’assenso del Ministero di agricoltura, industria

e commercio (3), può concedere ai consorzi. costi-

tuiti secondo le leggi stesse, mutui ammortizzabili

all’interesse normale stabilito a termini dell'arti—

colo 17 della legge 17 maggio 1863, n° 1270 e secondo

pure l’art. 17 della legge 27 maggio 1885, n° 2779

mediante delegazione sul contributi consorziali.

Per gli art. 46 del regolamento 28 febbraio 1886 e

32 regolamento 24 giugno 1888 quando i consorzi

aspirano ad ottenere tali mutui, le scadenze per

il pagamento delle contribuzioni consorziali de-

vono essere eguali a quelle delle scadenze della

imposta sui terreni e fabbricati, e salvo il case

che il territorio conserziale sia comprese nei limiti

di un solo Comune, è obbligatoria la nomina di un

unico esattore speciale, la quale nomina nel caso

di ritardo per parte della Commissione ammini-

strativa, sarà fatta in conformità degli art. 36 del

regolamento del 1886 c 25 regolamento del 1888 (4).

Si occupa in secondo luogo dei mutui che i con—

sorzi legalmente costituiti di acqua per la neces-

sità della vita o di irrigazione possono contrarre

cogli istituti esercenti il credito agrario; i mutui

 

contribuzioni consorziali prenderà norma dalle leggio

dai regolamenti in vigore sulle imposte dirette ».

Le disposizioni speciali del regolamento 28 febbraio 1886

sono le seguenti: ,.

« Art. 31. L'esattore sarà. retribuito ad aggio e rispon-

derà a suo rischio e pericolo del non riscosso come

riscosso.

» Art. 39. Se l‘esattore speciale non presterà la cau-

zione nelln misura. ed entro il termine stabilito, esso

decaderà di pien diritto dalla nomina, perderà. il deposito

effettuato a termini dell‘art. 38 del presente regolamento

:: rispondera di ogni danno e spesa.

» Art. 40. Nel caso che durante il contratto per la

_csnttoria la rendita data in cauzione diminuisca di va-

lore, o la cauzione venga per qualunque causa a mancare

in tutto ed in parte, ovvero l‘ammontare delle contribu-

zioni annuali aumenti in modo che la cauzione più non

corrisponda ad una rata. di esse. l‘esattore dovrò. reinte-

grarla o completarla entro il termine indicato nell‘invito

che gli sarà. all‘uopo indirizzato.

' Questo termine non potrà essere maggiore di un

mese _nè minore di tre giorni e decorrerà dal giorno in

cui l'Invito sarà. stato notificato.

'- Se l‘ esattore lascierà. trascorrere il detto termine

senza. reintegrare e completare la sua cauzione, la Com-

missione amministrativa promuoverà. dal prefetto la di—

obmra.zione di decadenza deil‘esattore o la nomina. di un

Gorregliante.

> Se la Commissione amministrativa. indugierà. a pro—

muovere questi provvedimenti, il prefetto potrà pren—

derli di ullicio.  

! Art. 41. Le contribuzioni consorziali saranno pagate

annualmente in una o più rate, secondo che sarà stabi-

lito nel regolamento del consorzio, nel quale dovrà pure

essere determinata la scadenza di ciascuna ruta.

. Art. 42. L‘esattore del consorzio dovrà entro dodici

giorni dalla scadenza di ciascuna rata tenere a disposi—

zione del consorzio medesimo e versare al cassiere con-

sorziale, se egli non riveste anche tale qualità, l‘intero

ammontare della rata consci-ziale scaduta.

» Nel caso di ritardo al versamento anzidetto ovvero

al pagamento dei mandati spediti dall’ amministrazione

consorziale, l‘esattore incorrerà, & l'avere del consorzio,

nella multa di centesimi quattro per ogni lira non versata

o non pagata. ».

Disposizione speciale del regolamento 24 giugno 1888

è la seguente:

« Art. 28. Quando l‘esattore è speciale al consorzio,

quest'ultimo è libero di stabilire il. numero e la scadenza

delle rate. Quando invece la riscossione viene affidata

all'esattore delle imposte dirette, le scadenze ordinario

per il pagamento delle contribuzioni consorziali sono

quelle stabilite per le imposte dirette dall‘ art. 23 della

legge 20 aprile 1871 ».

(i) Maggi, Comm. alla legge sulla riscossione delle

imposte dirette, art. 58, n° 8; Torino, Unione Tip.-editrice.

(2) Arg. art. 676 e 1723, n° 3 c. c.

(3) Art. 47 regol. 28 febbraio 1886 e 2 regolamento

24 giugno 1888.

(4) Vedi retro n° 75, nota.
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per i miglioramenti agrari e la trasformazione

delle colture concessi da questi istituti al con—

sorzi costituiti per uno dei suddetti scopi sono

regolati dalla legge 23 gennaio 1887, n° 4276 (1).

Questi mutui possono essere garantiti in due modi:

e mediante ipoteca o mediante vincolo dei con—

tributi consorziali. 11 primo caso nullaofl‘re di

speciale, norme speciali in quella vece regolano

il secondo caso. Perchè l’istituto di credito agrario

possa. concedere mutui garantiti col vincolo del

contributo consorziale è necessario: 1° che si tratti

dei consorzi legalmente costituiti i quali godano

dei privilegi fiscali per l’esazione dei contributi

consorziali (2), e però di consorzi d’irrigazione;

2° che il mutuo sia approvato dalla competente

autorità amministrativa (3). Il decreto approvativo

del mutuo da parte dell‘Au'orita amministrativa

deve essere indicato nel contratto (4) ed allegato

alle stesso ne forma parte integrante (5).

77. I consorzi possono anche ottenere dei sussidi.

Le provincie ed i Comuni, indipendentemente

dal concorso al quale possono essere tenuti come

aventi diritto a beni compresi nel perimetro del

consorzio, possono dare sussidi ai consorzi (6), ma

le leggi speciali sui consorzi si occupano solo dei

sussidi dati dallo Stato ai consorzi d’irrigazione

e dell'acqua a scopo industriale, e di quelli con—

cessi dallc provincie e Comuni a tali consorzi uni-

tamente allo Stato.

Anzitutto, per quanto concerne i consorzi d‘irri—

gazione, le opere agli effetti dei sussidi sono distinte

in opere di prima categoria, che sono le deriva-

zioni d‘acqua superiori ai 30 moduli, e di seconda

categoria, che sono tutte le altre (7).

Per gli art. 10 testo unico 28 febbraio 1886 ed

8 legge 2 febbraio 1888 il Ministero di agricoltura,

industria e commercio, con decreto da emanarsi,

sentito il Consiglio Superiore dell'agricoltura pei

consorzi d’irrigazione, e dell' industria e commercio

pei consorzi dell'acqua a scOpo industriale, potrà

conceder sussidi, entro i limiti della somma stan—

ziata in bilancio, al consorzi istituiti secondo le

leggi stesse, per la costruzione di nuovi serbatoi

per nuove opere di derivazione, estrazione e con-

dotta dell’acqua, rispettivamente fino alla zona di

irrigazione e fine al luogo in cui potranno servire

ad uso industriale (8). Pel capov° dell’art. 8 della

legge 2 febbraio 1888 sui consorzi dell'acqua a

scopo industriale si considerano nuove opere anche

quelle iniziate all' epoca della promulgazione della.

legge stessa che si riprendano o si completino

dopo di essa confermandosi alle attuali disposi-

zioni, però in questo caso il concorso viene appli-

cato esclusivamente alle opere di complemento.

Per l’art. 12 del testo unico 28 febbraio 1886i1

concorso dello Stato non può essere concesso se

non per l‘acqua destinata all’irrigazione ed a cen-

dizione: 1° che l'acqua ottenuta coll’opera del Con—

sorzio e destinata a scopo d'irrigazione sia in quan-

tita non minore di moduli 1: però in condizioni

particolari di coltura o di luogo può il Ministro,

preso il parere del Consiglio Superiore dell‘ngri-

eeltura, concedere il concorso anche se l‘acqua sia

in quantità minore di moduli 1, ma non inferiore

ad V, di modulo; 2° che i Comuni e le provincie

nel cui territorio deve farsi l’irrigazione, ed alcune

di essi, concorrano a sussidiare l'opera in una.

misura complessivamente non inferiore alla decima

parte del concorso dello Stato. Per l'art. 10 della

legge 2 febbraio 1888 il concorso dello Stato per

consorzi dell‘acqua e scopo industriale non può

esser concesso se non a condizione: 1° che la forza

motrice ottenuta dall'opera sia in misura non mi-

nore di 50 cavalli nominali; 2° che i Comuni e le

provincie nel territorio dei quali l’acqua potrà

essere utilizzata, ed alcuni di essi, concorrano a

sussidiare l'opera in una misura complessivamente

non inferiore alla quinta parte del concorso dello

Stato.

Le due leggi ed i relativi regolamenti proseguono

nel disciplinare ciò che concerne il concorso. Il

concorso dello Stato, entro i limiti del progetto

presentato al Ministero per ottenerlo, viene dato

mediante il pagamento di una quota d‘interesse

annuo proporzionata alla somma realmente speso

nella esecuzione dell'opera di cui rispettivamente

agli art. 10 del testo unico 21 febbraio 1886 ed 8

della legge 2 febbraio 1888; il concorso dei Comuni

e delle provincie viene dato pure a fondo perduto e

nelle forme stesse del concorso dello Stato, o me—

diante il pagamento di una somma capitale corri-

spondente (9). Le opere ad istanza degli interessati,

e sulla proposta del Ministero di agricoltura, indu-

stria e commercio, sono collaudato secondo le

norme stabilite dalla legge sulle opere pubbliche,

edil pagamento della prima quota di interesse

annuo è fatto dallo Stato, delle provincie e dai

Comuni dopo un anno dalla data della collauda-

zione (10). Pei consorzi d‘irrigazione le opere pos—'

sono essere distinte in più parti, e collaudate mano

a mano che ciascuna di queste venga a compi-

mento (li). il concorso viene concesso dallo Stato

per un tempo non maggiore di anni trenta, diviso

in tre periodi eguali. Durante il primo periodo il

concorso dello Stato, compreso quello delle pro—

vincie e dei Comuni non può essere maggiore del

3 per conto di interesse per ogni 100 lire di capi-

tale impiegato per eseguire l’opera, e del 2 per

 

(I) Art. 18, n° 2 e 3, legge 23 gennaio 1887.

(2) Art. 26, 1“ p., 0legge stessa.

(3) Art. 26, capov°, legge stessa.

(4) Art. 7, n° 7. reg. approvato nel r° decreto 8 gen-

naio 1888, n° 5166.

(5) Art. 26 cupov° legge 23 gennaio 1887.

(6) Arg. art. 12, n°2 e 18, 1° cap. testo unico 28 l'ob-

braio 1886; 10 ed '11 legge 2 febbraio 1888.

(7) Art. 15 testo unico 25 febbraio 1866.

(8) Dalla già. citata Relazione al Consiglio di agricol—

tura., nelle adunanze del 1892 (pag. 257) si apprende che

poi consorzi di irrigazione le domande di sussidi giunti

al Ministero fino a quell'epoca furono 14, per dieci delle

quali la risposta dell‘Amministrazione è stata favorevole.

ed in tal modo si sono compiuti, cd in parte si stanno

compiendo, considerevoli lavori di irrigazione che riguar-

dano oltre 125,000 ettari di terreno: il sussidio comples-

sivo impiegato dallo Stato e di lire 14,050,645 divise in

un periodo trentennale.

(9) Art. 13 l"pp. e 1° cup. testo unico 28 febbraio 1886

ed 11 legge 2 febbraio 1888.

.(10) Art. 13. 2° cap., testo unico 28 febbr. 1886.1210g3-19

2 febbraio 1888, 59 regal. 28 febbraio 1886,“ regol-

24 giugno 1888. (11) Art. 13, 2° cap., testo unico 28 febbraio 1886.
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cento se si tratta di opere d’irrigazione di seconda

categoria; deve diminuire nel secondo periodo di

un terzo, e nell’ultimo periodo di un altro terzo (1).

Poi consorzi d'irrigazione, se compiuta l’opera di

derivazione l’acqua non giunge ai moduli 30, o

non venga tutta impiegata per l’irrigazione, se il

concorso dello Stato fu concesso per opera di

prima categoria, il concorso stesso va ridotto nelle

proporzioni della seconda categoria, tenuto conto

del di più pagato negli antecedenti (2). il concorso

dello Stato, sommato, se si tratta di consorzio del-

l’acqua a scopo industriale, con quello delle pro-

vincie e dei Comuni, non può mai superare l'im—

porto della metà. degli interessi esclusa la quota

di ammortamento (3). Gli interessi suddetti sono

calcolati nella ragione legale quando non risulti

altrimenti dagli atti (4). Qualora non fossero con-

venuti interessi o non se ne presentasse la prova,

la rata annua non può mai superare il 2 V, per cento,

cioè la metà degli interessi legali (5).

78. Le somme introitatc dal consorzio vanno

devolute alle spese che il consorzio deve soste-

nere per l'attuazione del suo scopo, e sono gli

amministratori che devono eseguire i pagamenti (6),

attenendosi al bilancio, senza potere stornare le

partite nel bilancio stesso stanziate, responsabili

verso il consorzio della regolarità dei pagamenti

eseguiti. Le spese fatte dagli amministratori e le

obbligazioni dagli stessi assunte non conforme—

mente al bilancio, 0 non approvate dall’assemblea

generale, possono essere addossate al consorzio

solo nei limiti dell'utile gestione (7).

7D. Degli introiti e delle spese gli amministratori

devono rendere conto annualmente all‘assemblea,

presentando il bilancio consuntivo (S| che dalla

assemblea stessa deve esser approva o (9). Uno

dei consortisti non potrebbe chiamare gli ammi-

nistratori avanti l'Autorità giudiziaria per farsi

render conto dell'amministrazione tenuta (10); solo

avrebbe azione giudiziaria per costringere gli alll-

ministratori a presentare il conto all'assemblea,

salvo, se del caso, impugnare a termini dell'art. 678

la deliberazione che l'assemblea rendesse sul conto

presentato.

80. Per tutte le obbligazioni che il consorzio

fosse per assumere, la. responsabilità. dei consor-

tisti nei rapporti fra loro è limitata alla quota

che essi hanno nel consorzio o che è stabilita. nel

regolamento (11).

CAPO VI. —— Rapporti coi terzi.

81. Rapporti del consorzio coi terzi; da chi il consorzio

è rappresentato in tali rapporti. — 82. Acquisti da

parte del consorzio o contro questo; rapporti fra con—

sorzi di uso e derivazione dell’acqua e consorzi di

(1) Art. 14 testo unico 28 febbraio 1886 e 13, I“ p.,

legge 2 febbraio 1888.

(2) Art. 57 reg. 28 febbraio 1886.

("‘) Art. 14 testo unico 28 febbr. 1886, 13, 1° cap., legge

2 febbr. 1888, 56, 1° cap., reg. 28 febbr. 1886, 12, 1° cap.,

reg. 24 giugno 1888.

Mi Art. 14 testo unico 28 febbraio 1886 e 13, 2° cap.,

legge 2 febbraio 1888.

(5) Art. 56, 2° cap., reg. 28 febbr. 1886 e 12, 2° cap.,

reg. 24 febbraio 1888.

(6) Gianzana, Consorzi, 261 bis.

(7) Art. 1752 c. e.
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scolo: il consorzio può far parte di una utenza o di

un consorzio; obbligo di pagare le imposte; tassa di

manomorta; afl‘rancazione di canoni, 1|\'elli, censi ecc.

dovuti al consorzio. — 83. il consorzio deve adem-

piere alle sue obbligazioni; quali enti rispondono;

il creditore può esercitare i diritti del consorzio rela—

tivamente al contributo; norme speciali relative alla

Cassa depositi e prestiti ed agli istituti esercenti il

credito agrario. —- 84. Azione sussidiaria del creditore

contro i consortisti.

81. Dal momento che il consorzio è persona giu-

ridica, lo stesso coi terzi, considerati come terzi

anche i consortisti per ciò che non dipende dal

contratto fra consortisti intervenuto, può avere

tutti quei rapporti giuridici che una persona può

avere con un’altra,ed in tutti gli atti giuridici che lo

interessano è rappresentato dagli amministratori,

& mezzo del capo di questi (12). La rappresentanza

del consorzio negli amministratori e esclusiva: il

consortista non potrebbe egli agire in rappresen-

tanza del consorzio, salvo il suo diritto ad agire

per quanto concerne il solo suo interesse personale.

Gli amministratori hanno il potere di rappre-

sentare il consorzio solo nei limiti stabiliti dal

regolamento (13); fuori di questi limiti sono sempre

gli amministratori che agiscono, ma devono esser

autorizzati e dall’assemblea generale o da tuttii

consortistì,a seconda che si tratta 0 no di azione

conforme al regolamento (14).

82. Come si è visto più sopra (15). il consorzio ha

la capacità di acquistare e di possedere. Pertanto

esso può acquistare sia a titolo gratuito che a

titolo oneroso cose mobilio immobili, ma, essendo

persona giuridica, agli acquisti che esso fosse per

fare sono applicabili le disposizioni della legge

giugno 1850 e degli art. 932 e 1060 cod. civ. (16).

Sui boni patrimoniali del consorzio i terzi pos—

sono acquistare tutti i diritti che una persona può

acquistare sui beni di un’altra persona; ma sui

beni di demanio consortile i terzi non possono

acquistare verso il consorzio diritti di sorta; nes—

suno può trasmettere ad altri diritti maggiori di

quelli che esso ha, ed il consorzio sul demanio

consortile non ha cheil diritto di regolarne l’uso

fra consorziati. Questo non toglie che i terzi pos—

sano acquistare diritti sulle cose consorziate in

confronto dei singoli consortisti, ma, siccome le

cose consorziate sono presso i consortisti vinco-

late alla servitù di consorzio, cosi i terzi potranno

acquistare dei diritti verso i consortisti, ma senza

pregiudizio dei diritti che al consorzio competono.

Queste sono conseguenze del principio della ina—

lienabilità. del demanio consortile senza il consenso

di tutti i consortisti, di cui si è fatto cenno al

n° 30, anzi, per dir meglio, sono le proposizioni

D

(8) Gianzana, Canson-î, 258.

(9) Gianzana, Consorzi, 260.

(10) Gianzana, Consorzi, 295.

(11) Art. 1727 c. e., 4 legge 29 maggio 1873 ed arg.

art. 2 legge 2 febbraio 1888.

(12) Art. 3 legge 29 maggio 1873 e 6 legge 2 febbraio 1888.

Vedi retro n° 66.

(13) Art. 3 legge 29 maggio 1873 e 6 legge 2 febbraio 1888.

(14) Vedi Appalto di opere e lavori, ni 303 a 305.

(15) Vedi retro n° 39.

(16) Vedi Acquisto dei corpi morali, n‘ 75, 168 e seg.

67.
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particolari dalle quali si induce il principio gene-

rale della inalienabilitit del detto demanio (l).

Siccome l'acqua proveniente da scoli o bonifiche

può esser usata per le necessità della vita, l'irri—

gazione, il movimento di opificio, così può avve-

nire che le opere di scolo e bonifica servano nello

stesso tempo per l‘uso dell’acqua (2). 111 questi

casi, nei quali non e pessibile nella legislazione

italiana la costituzione di un consorzio misto, si

deve devenire alla costituzione di due distinti

consorzi, uno di scolo e bonifica e l'altro di uso

o derivazione dell'acqua; e questo secondo rego-.

terà i suoi rapporti col primo, nella stessa guisa

nella quale quei rapporti sarebbero regolati fra

private persone, una delle quali tracsse profitto

per l'uso dell'acqua dalle opere che l’altra fa

'servire per lo scolo o bonifica dei propri terreni.

Il consorzio può l‘ormar parte di una utenza, può

entrare- a former parte di un consorzio con pri-

vati o con altri consorzi (3). Se il consorzio può

concorrere alla Formazione di altro consorzio, lo

stesso ha diritto di agire, in base all'art.659 c.c.,

in confronto di coloro che costituiscono la mino-

ranza di interessi comuni, ed in confronto del con-

sorzio nel quale questa minoranza fosse unita, e

far ordinare la formazione di un consorzio fra esse

consorzio e tale minoranza, come possono contro

di lui agire coloro che non ne fanno parte e che

costituiscono la maggioranza unita e no in con—

sorzio (4).

Il consorzio, come qualunque altra persona,deve

pagare le imposte. Però la superficie del terreno

occupata dai canali che portano le acque dal punto

di presa fino all'ultimo fondo al quale l‘acqua

deve servire, è esente da imposta fondiaria (5).

i beni patrimoniali posseduti dal consorzio non

sono beni che passano da una ad altra persona

per trasmissione a causa di morte, dunque pei

redditi dei beni stessi il consorzio è soggetto alla

tassa di manomorta, di cui al testo unico 13 set-

tembre 1874, n° 2078. Atteso questo carattere di

ente di manomorta che hail consorzio, se lo stesso

nel suo patrimonio ha canoni, livelli, censi ed

altrc‘prestazioni, i debitori per l’afirancazione

possono giovarsi in confronto del consorzio delle

“disposizioni della legge 21 gennaio 1864, n° 1636(6).

83. Come ogni persona, anche il consorzio deve

adempiere le sue obbligazioni, e per l’adempimento

(1) Vedi Piola, Elementi di logica giuridica, 61 e seg.

(2) Bosio, Op. cit., 29, 38.

(3) Questa l'orm1zione di un consorzio fra consorzi si

distingue da quella Fusione della quale si è latte parola

al n° 57 in ciò, che, nel mentre nel caso di fusione di

più consorzi in uno le personalità dei consorzi restano

distrutte e non Vi è che la. personalità dell'ente nuovo

che risulta dalla fusione, nel consorzio fra consoni le

personalità dei consorzi che concorrono all'unione restano

inalterate ed alle stesse si sovrappone la personalità del-

nuovo ente che sòrge in seguito all‘ unione. Ond’è che,

nel mentre la fusione non può avvenire che colle forme

volute per le modificazioni al regolamento, la formazione

di un eonso1zio fra consorzi può avvenire con semplici

deliberazioni delle singole assemblee.

Economicamente la formazione di consorzi secondari e

di un consorzio fra gli stessi può esser utile in tutti quei

casi nei quali vi sono più derivazioni secondarie da un

canale principale, ognuna delle quali crea fra gli utenti

interesse comuni tanto importanti da consigliar- una ge—

stione degli stessi separata dalla gestione degli inte1cssi

costituzione. Si è visto al n°
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delle obbligazioni stesse risponde il suo patrimonio

il quale consta dei beni pat1in1oniali che posge-

desse, del diritto ad imporre ai consorziati il con-

tributo necessario al pagamento delle spese del

consorzio, del diritto ai sussidi che fossero stati

concessi. Siccome le cose consorziate non sono

patrimonio del consorzio, cosi le stesse non rispon—

dono dell’adempimento delle obbligazioni consor—

ziali quando l'azione 'e diretta contro il consorzio.

Il caso in cui dai creditori del consorzio si proceda

sui beni patrimoniali e sul sussidio nulla cifre di

speciale; i creditori procedono come procedereb-

bero in confronto di qualunque altro debitore;

un atteggiamento speciale in quella vece prende

l‘esecuzione quando è il contributo consorziale il

bene del quale il creditore si vale per essere sod—

disfatto del suo avere.

il creditore per il conseguimento di quanto gli è

dovuto può esercitar tutti i diritti e tutte le azioni

del debitore (7); il consorzio ha diritto a che sia

imposto, ripartito e riscosso, se del caso,coi pri-

vilegi fiscali, quel contributo che è necessario al

pagamento delle spese del consorzio; il creditore

del consorzio può esercitare questo diritto. Mail

diritto a che sia imposto, ripartito e riscosso il

contributo e il diritto ad un fatto dell'assemblea

generale e degli amministratori,però, se l'assemblea

generale e gli amministratori non si prestano ad

adempiere questa obbligazione, il creditore può

farsi autorizzare a far] .1. adempiere egli stesso a

spese del consorzio(8). Pertanto. determinato l‘im-

portare del suo avere, nel caso di inazione della

assemblea e degli a1nmì11ist‘atori, può essere auto-

rizzato a far ripartire la somma sui singoli con-

sortisti, a far compilare i ruoli, e se il consorzio

esige il contributo coi privilegi fiscali achiedere alla

competente autorità amministrativa l’esecutorietà

dei ruoli stessi, a far consegnare i ruoli all’csattore

acciò le somme siano riscosse ed a lui consegnato;

il tutto nei termini stessi nei quali il consorzio

avrebbe potuto agire, passibile di tutte le eccezioni

che i consorziati avrebbero potuto opporre al con—

sorzio, anche se le dette eccezioni non fossero

opponibili ai terzi (9). Se il consorzio gode dei

privilegi fiscali, l'Autorità amministrativa, nel ren-

dere esecutori i ruoli, non può modificarli, ri—

partendo in più bilanci quelle somme che in un

solo bilancio dovessero essere iscritte; trattasi di

che concernono il cavo principale; in questi casi la l'or-

mazione di distinti consarzì fra tutti coloro che hanno

interessi secondari comuni e la riunione di questi consorzi

per ciò che concerne l'interesse principale, può proseli-

tarsi molto utile (vedi Bosia, Op. cit., 29, 33).

(4) E questo il modo di agire tutte le volte che una

minoranza non entrò nel consorzio al momento della sua

54 che a consorzio già costi-

tuito non si può costringere la minoranza edu entrare

nello stesso; la possibilità" di Formare un consmzio fra il

consorzio già cestituito e questa minoranza rimedia ngll

inconvenienti che dall‘appliz-azione di quel principio 1105-

sono derivare.

(5) Art. 57, 3° cap., lett. c. legge 1° marzo 1886, n° 3682

e l—i-l I“ p., reg. approvato col r° «P’ 2 agosto 1887, n° 4871.

(6) Vedi Alîraneazione, n° 87.

(7) Art. 1234 c.c.

(8) Art. 1220 c.c.

(9) Esercitando il creditore i diritti del suo debitore,

non può aver diritti maggiori di quelli che al debitore

competono.
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esecuzione di sentenza, e le sentenze non possono

essere modificate dall'autorità amministrativa.“).

Quando un consorzio d'irrigazione, godente dei

privilegi fiscali, ha contratto un mutuo con un

istituto di credito agrario vincolando al pagamento

del mutuo il contributo consorzialc, od un consorzio

d’irrigazione 0 dell’ acqua a scopo industriale ha

contratto un mutuo colla Cassa depositi e prestiti;

qualora l’amministrazione del consorzio omette

per qualsiasi motivo di imporre sui fondi consor—

ziati i contributi necessari per estinguere le pas—

sività predette, l’Autorità amministrativa stanzia

la somma in bilancio, compila i ruoli, li rende

esecutori e provvede per la riscossione delle somme

di cui nei ruoli stessi a mezzo dell'esattore consor-

ziale, degli esattori comunali o di un esattore

speciale a spese del consorzio (2).

84. Quando il creditore per una ragione qual-

siasi non può esercitare le sue azioni nel modo

descritto nel numero precedente, come sarebbe se

l'Autorità giudiziaria non lo autorizzasse a fare

adempiere da altri le obbligazioni dell'assemblea

e degli amministratori, se si tratta di agire contro

consortisti gia usciti dal consorzio, allora gli com-

pete l'azione contro ogni singolo consortista (3);

ma quest'azione è di semplice sussidio, non può

essere esercitata che dopo 0 nella impossibilità. di

esercitare l'azione contro il consorzio (4).

I consorziati sono tenuti verso il creditore per

una somma e parte eguale, ancorchè uno di essi

abbia. nel consorzio un interesse minore (5).A questo

principio viene fatta eccezione pei consorzi di

irrigazione; in tali consorzi la responsabilità. è

limitata alla quota a ciascun consortista spettante

nel consorzio (G). Ma, come nella società. il prin-

cipio dell’eguaglianza dei soci nella responsabilità

verso i terzi soffre eccezione se il contratto so-

ciale non ha specialmente ristretta l’obbligazione

del socio in ragione della sua porzione (7), cosi

anche nei consorzi, se il regolamento restringe ed

allarga la responsabilità di alcuni consortisti, la

responsabilità dei consortisti stessi verso i terzi

sarà determinata a norma del regolamento (8).

Nei consorzi di irrigazione non è ammessa questa

restrizione di responsabilità. (9), perchè per l'art. 6

del testo unico 28 febbraio 1886 le condizioni e

le riserve fatte da coloro che prendono parte ad

un consorzio di irrigazione, e che,come si è visto

al n° 44,sono valide nei rapporti dei consortisti fra

loro.e,come si è visto al numero precedente, devono

essere rispettate quando il creditore esercita i di—

ritti del consorzio, non hanno efficacia versoi terzi

che hanno dei diritti in confronto del consorzio;

nei consorzi dell’acqua a scopo industriale sono

ammesse quando il regolamento fu trascritto (10)

nei casi nei quali la trascrizione del regolamento

è necessario ai riguardi dei terzi. La responsabi-

lità. dei consortisti &: limitata alle obbligazioni

sorte fino al momento in cui cessarono di far parte

del consorzio (11).

Per agire controi singoli consortisli non e sulli—

ciente il titolo esecutivo che il creditore avesse

contro il consorzio, è d’uopo di un titolo esecu—

tivo contro quei singoli consortisti in confronto

dei quali si esercita l'azione. Ed ottenuto tale

titolo il creditore può esecutare tutti i beni del

consortista comprese le cose consorziate, salvo i

diritti che su queste avesse il consorzio. Ma, nel

mentre quando si procede a voce del consorzio

nella riscossione del contributo il creditore ha

tutti i diritti che competevano al consorzio contro

iconsortisti in forza dell’onere reale esistente

sui fondi consorziati, quando vi procede in nome

proprio, contro i singoli consortisti non competono

diritti maggiori di quelli che potrebbero compe-

tere ad un creditore qualunque dei consortisti

stessi (12).

Caro \'ll. - — Scioglimento.

85. Cause. — 86. Liquidazione.

85. Un consorzio, costituito che sia, funziona fino

a che non è sciolto.

I consorzi si sciolgono:

1° per lo spirare del tempo per il quale furono

costituiti (13);

2° per l‘ottenimentodello scopo cheil consorzio

si era prefisso, o perchè si è verificato un tale

mutamento nello stato delle cose che il consorzio

non può più funzionare (14). In materia di consorzio

civile non riceve applicazione l'articolo “4 della

legge sulle opere pubbliche; compiuta l’opera, la

trasformazione del consorzioin consorzio di manu—

tenzione 11o11 avviene di pieno diritto (15). Dal mo—

mento che il consorzio è una servitù, se le cose

ritornano in condizione tale da essere possibile

che il consorzio funzioni nuovamente, il consorzio

risorge, salvo che non sia trascorso tanto tempo

quanto basta per estinguere i diritti reciproci

degli interessati (16);

3° per il non funzionamento del consorzio per

trent’anni(fl)decorribili dal giorno in cui si è fatto

un atto contrario alla esistenza del consorzio(18).

Se non è decorso il trentennio, il consorzio sussiste

sempre, e qualunque degli interessati può fargli

riprendere le sue funzioni;

4° per deliberazione di una maggioranza ecce—

dente i tre quarti, 0 quando, potendo la divisione

effettuarsi senza grave danno,essa venga doman—

data. da qualunque degli interessati (19). Anche in

 

(1) Vedi Gianzana, Sulle competenze dell’Autorità. giu-

diziaria, ecc. (Foro it., 1893. 3. 57).

(2) Art. 27 legge 23 gennaio 1887 elegge 11 maggio 1891.

Vedi Giorgi. Op. cit., v, 280.

(3) Vedi Gianzana, Sulle competenze dell’Autorità giu-

diziaria, ecc. (Foro it., 1893. 3. 57).

(4) Arg. art. 106 cod. comm. —Vedi Marangoni, L'onere

reale sui contributi consorziali (Foro it., 1893, 1, 622);

Giorgi. Op. cit., v, 282.

(5) Art. 1727 c. e.

(6) Art. 2 legge 29 maggio 1873.

(7) Art. 1727 c. c.

(8) Art. 2 legge 2 febbraio 1888.  
(9) Contro: Giorgi, Op. cit., v, 280.

(10) Art. 5 legge 2 febbraio 1888.

(11) Vedi retro n'54 e 55.

(12) Vedi Marangoni, ] consorzi di fondi nel dir. civ.,

(Foro it., 1844, 1, 263).

(13) Art. 1729, n° 1, c. c.; Borsari, 1363.

(14) Art. 1729. n° 2, e 662 e. c.; Borsari, ivi,

(15) Vedi retro n° 57.

(16) Art. 668 o. c.

(17) Art. 664 e. o.

(18) Art. 667 c. e.

(19) Art. 660 c. e.



532 CONSOB… E UTENZE

 

questo caso la maggioranza va computata in re.-

gione di interesse (|). Questa. causa di scioglimento

non potrebbe verificarsi se il consorzio fosse stato

costituito per un certo tempo. La maggioranza

sciogliendo il consorzio usa di un diritto, dunque

non è punto tenuta a riparare il danno che la

minoranza fosse per soffrire (2). La deliberazione

della maggioranza non potrebbe esser impugnata

avanti l’Autorità giudiziaria. Se lo scioglimento

del consorzio viene richiesto da alcuni consortisti,

gli altri possono disinteressare coloro che fecero

la domanda, e continuare a rimanere in consorzio,

ma acchè ciò possa. avvenire è necessaria l'ade-

sione di tutti coloro che dovrebbero continuare a

rimanere consorziati;

5° per il verificarsi degli eventi che atermini

del regolamento produce lo scioglimento del con-

sorzio.

I cangiamenti che si verificassero relativamente

alle persone ed alle cose formanti parte del con-

sorzio non ne producono lo scioglimento se non -

quando sono previsti dal regolamento come causa

di scioglimento, o quando sono tali da. far si che

sia rimasta una sola persona interessata allo scopo

del consorzio (3).

86. Sciolto il consorzio, continua questo a. sus-

sistere come consorzio in liquidazione pel paga-

mento dei debiti contratti, per la riscossione dei

contributi a ciò necessari, e per l'esaurimento di

ogni altro affare pendente (4). Fra gli altari pen—

denti vi può esser il contratto col concedente

dell’acqua. Se questo contatto importa una pre-

stazione temporanea per tutto il tempo nel con-

tratto stabilito,il consorzio continua a sussistere

come consorzio in liquidazione per il pagamento di

questa prestazione; ma se la prestazione è per-

petua essendo allora. equiparata alla rendita fon-

diaria (5), il concedente dovrà dividere le sue

ragioni fra i già consortisti, salvo, se i consortisti

sono più di tre,il chiedere, se i] erede di proprio

interesse, il riscatto della prestazione (6).

Quando poi si tratta di concessione perpetua di

acqua demaniale, lo Stato non può chiedere il—

riseatto (7) e deve limitarsi a dividere le sue ra-

gioni fra i già consortisti (8).

È l'assemblea generale che, se altrimenti non

è disposto dal regolamento, con deliberazione della

maggioranza, obbligatoria anche per la minoranza,

nominai liquidatori (9), stabiliseei poteri di questi,

da le norme per la liquidazione. Se altrimenti dalla

assemblea generale non è determinato, i liquida—

tori vanno considerati comc amministratori ed

hanno gli stessi poteri di questi; non possono

però fare altri atti che quelli necessari alla liqui—

dazione, e tutti gli atti che dai liquidatori sono

compiuti nei limiti dei poteri agli stessi compe-

tenti sono obbligatori per tutti i consortisti, salva

ogni eccezione contro l’operato di essi in sede di

resoconto.

‘.—

Collo scioglimento del consorzio cessa la servitù

imposta agli immobili consorziati, sicchè cessa di

pieno diritto l'esistenza del demanio consorzialc

e fra'1 già consortisti, se del caso, sorge unutenza

Compiuta la liquidazione, quello che resta dei beni

patrimoniali del consorzio va diviso fra consor-

tisti in ragione della. quota ad ognuno di essi

spettante nel consorzio (10).

Gare Vill. — Competensa mnmim'stratlou,

giudizi…la e procedura.

87. Attribuzioni dell‘Autorità. amministrativa e giudiziaria.

Autorità fra le quali è distribuita la. giurisdizione

amministrativa; organi speciali. -— 88. Attribuzioni

della Giunta provinciale amministrativa. — 89. Attribu-

zioni del prefetto. — 90. Attribuzioni del Ministero di

agricoltura, industria e commercio. — 91. Ricorsi

contro gli atti dell’Autorità amministrativa. — 92. Al.-

tribuzioni dell'Autorità giudiziaria. Arbitri. Applica-

zione ai consorzi delle norme del cod. di proc. civ.

relative alla competenza per materia, valore e terri-

torio; notifiche al consorzio.

87. Dalle leggi sui consorzi sono date speciali

disposizioni relativamente alla giurisdizione ammi-

nistrativa e giudiziaria per ciò che concerne i

consorzi, ed alla procedura da seguirsi nei vari casi.

La giurisdizione amministrativa è distribuita

fra organi speciali: la Giunta provinciale ammi-

nistrativa, il prefetto ed il Ministero di agricol—

tura industria. e commercio, ed ha luogo solo nei

consorzi di irrigazione e dell'acqua a scopo in-

dustriale.

Organi speciali amministrativi vi sono anzitutto

pei consorzi di irrigazione ed esercitano il loro

ufficio in materia di formazione di catasto.

Cio che concerne la identificazione delle singole

proprietà che entrano nel consorzio, la determi-

nazione del grado di utenza delle singole proprietà,

la formazione dei libri del catasto consorziale, ap-

partiene al perito geometra (ll) nominato dalla

Commissione dei promotori; e contro l’operato

dello stesso non è ammesso reclamo che per errori

materiali incorsi, o per la determinazione in via

comparativa del grado di utenze. assegnato alle

rispettive proprietà (12).

Spetta. alla Commissione dei promotori:

1° stabilire,… mancanza di convenzione 0 di

disposizione del titolo costitutivo del consorzio,

la base sulla quale si deve procedere alla deter-

minazione del grado di utenza delle singole pro-

prietà (13);

2° unitamente al perito geometra stabilire la

cifra del contributo da imporsi ai singoli terreni

consorziati (14);

3° colla assistenza di un ingegnere o perito

geometra, che può esser quello stesso che ha for-

mato il catasto, risolvere in prima istanza i re—

clami che fossero presentati contro l’operato del

 

(l) Borsari, c. c.. 1363.

(2) Contra: Borsari, Op. cit.,

(3) Art. 664 c.c.

(4) Art. 61 reg. 28 febbraio 1886, 33 1eg.24 giugno

1888; Giorgi. Op. cit., v, 282.

(5) Art. 1778 c.c.

(6) Art. 1785. n°‘4,c. c.

(7) Art. 1788 c. c.

1364.  (8) Vedi Borsari, Op. cit., 1365.

(9) Arg. art. 210, I“ p., cod. com.

(10) Art. 661 e 1736 c. c.

(II) Art. 3, 7 e 10 reg. 28 febbraio 1886.

(12) Arg. art. 16, I“ p., reg. 25 febbraio 1886.-

(13) Art. 7 reg. 28 febbraio 1886.

(14) Art. 9, 1“ p., rog. 28 febbraio 1886.
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perito geometra nei casi nei quali tali reclami

sono ammissibili (l). I reclami devono esser pre-

sentati in carta libera entro 60 giorni da quello

in cui gli atti catastali furono depositati nell’ufficio

del consorzio (2). La decisione deve esser notifi-

cata agli interessati (3).

Spetta ad una Commissione costituita da un

deputato provinciale nominato dalla deputazione

provinciale, dal presidente di uno dei comizi agrari

della provincia, dall’ingegnere capo del genio civile,

dall'ingegnere capo dell’ufficio tecnico provinciale,

dall'ingegnere capo dell‘ufficio tecnico di finanza,

risolvere in grado di appello i reclami contro la

formazione del catasto consorziale decisi in prima

istanza dalla Commissione dei promotori (4). Questa

Commissione tiene le sue adunanze presso l'ufficio

di prefettura (5).l ricorsi contro le decisioni della

Commissione promotrice del consorzio sono inviati

al prefetto entro 60 giorni dalla data della deci-

sione di prima istanza, ed il prefetto fissa le adu-

nanze della Commissione(6).La Commissionedecide

richiamati a sè i reclami presentati dai ricorrenti:

la sua decisione è comunicata agli interessati a

cura del presidente della Commissione, e se la

decisione conferma quella di prima istanza, entro

un mese dalla notifica della decisione stessa, può

l'interessato reclamare al Ministero di agricol-

tura, il quale risolve in via amministrativa il re—

clamo (7).

Dal momento che, per l’art. 45 del regolamento

28 febbraio l886, in tutto ciò che non sia altri—

menti diseiplinato dal regolamento stesso, la for—

mazione del catasto prende norma dalle leggi in

vigore sull'imposta fondiaria, e che per l’art. 6,

in p., legge 20 marzo 1865, all. E, sono escluse dalla

competenza dell’Autorità giudiziaria le questioni

relative all’estimo catastale ed al riparto di quota,

cosi contro l’operato del perito geometra ele de-

cisioni sul reclami presentati in via amministra-

tiva non è ammesso il reclamo in via giudiziaria(8).

il reclamo in via giudiziaria non sarebbe ammis-

sibile se non quando il perito geometra avesse

inclusi nel perimetro consorziale fondi o parte di

fondi che dovevano essere esclusi, o quando vi

fosse stata violazione delle convenzioni interve-

nute fra le parti (9); in questi casi non è più

questione di estimo o di riparti di quota, ma di

sottoposizione di fondi o parte di fondi alla servitù

di consorzio, di riparare alla violazione della con—

venzione; sono queste materie nelle quali si fa

questione di un diritto civile.

Peri consorzi che godono dei privilegi fiscali

spetta alla Commissione amministrativa pronun—

ciare sui ricorsi per rettifica di errori materiali

incorsi nella formazione dei ruoli dei contributi.

Il ricorso può essere presentato entro tre mesi

dalla pubblicazione dei ruoli, e contro le decisioni
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della Commissione è ammesso il reclamo al prefetto

da prodursi nel termine di giorni trenta dalla no-

tifica (10). E siccome per'gli art. 45 del regolamento

28 febbraio l886 e 31 regolamento 24 giugno 1888

in tutto ciò che non sia altrimenti disciplinato dai

detti regolamenti la ripartizione del contributo

prende norma dalle leg-zi e dai regolamenti in

vigore sulle imposte dirette, e per l’art. 6, i“ p.,

della legge 20 marzo l865, all. E, sono escluse dalla

competenza giudiziaria tutte le questioni di riparto

di quote, cosi non è ammesso reclamo in via giu-

diziariacontro la decisione del prefetto. Per quanto

concerne il reparto del contributo fatto dalla Com—

missione amministrativai consortisti non possono

ricorrere in via giudiziaria se non quando sosten-

gano, in base alla legge ed alla convenzione, non

esser obbligati a pagare in tutto od in parte il

contributo posto a loro carico.

88. Spetta alla Giunta provinciale amministra-

tiva:

I° approvare i mutui che i consorzi d’irriga-

zione legalmente costituiti ed autorizzati ad esi-

gere i contributi coi privilegi fiscali, intendessero

contrarre con istituti autorizzati all'esercizio del

credito agrario, ed a garanzia dei quali mutui

venissero vincolati i contributi consorziali (il);

2° stanziare nei bilanci dei consorzi autorizzati

ad esigere i contributi coi privilegi fiscali, le somme

necessarie al pagamento agli istituti di credito

agrario ed alla Cassa depositi e prestiti delle

annualità per l’estinzione dei mutui concessi ai

consorzi stessi, e per garanzia dei quali fossero

vincolati i contributi consorziali (12);

3° pei mutui con istituti di credito agrario

nel caso di cui al numero precedente, provvedere

per la riscossione dei contributi o a mezzo degli

csattori comunali o di un esattore speciale, met-

tendo le spese per questa operazione a carico del

consorzio (|S).

89. Oltre l'attribuzione della quale si è fatto

cenno al n° 87, pei consorzi autorizzati ad esigere

i contributi con privilegi fiscali,spetta al prefetto:

I° rendere esecutori i ruoli annuali delle con—

tribuzioni (14);

2° compilare e pubblicare i ruoli e provvedere

per la riscossione delle somme portate dai ruoli

stessi a mezzo dell'esattore consorziale, ed cvc

occorra a mezzo dell’esattore comunale o di un

esattore speciale a spese del consorzio, quando

essendo stato concesso dalla Cassa depositi e pre-

stiti un mutuo al consorzio, le annualità per la

estinzione del mutuo stesso non sieno state stan—

ziate in bilancio (15);

3° ordinare d’ufficio l'invio“ dei ruoli all‘esat.—

tore nel caso in cui la Commissione amministrativa

di consorzi che abbiano fatto ricorso alla Cassa

depositi e prestiti od al concorso del Governo non li

 

(I) Art. 17 reg. 28 febbraio 1886.

(2) Art. 16 reg. 28 febbraio l386.

“(3) Arg. art. 18 reg. 28 febbraio 1886 modificato dal

1" decreto 30 gennaio 1890.

(4) Art. ls, [11 p. e 1° cap. reg. 28 febbraio 1886 modi—

ficato dal r° decreto 30 gennaio 1890.

(5) ‘—'° cup. art. stesso.

(6) I“ p. e 3° cap. art. stesso.

(7) Art. 18, 4° e 5° cap., reg. 28 febbraio 1886 modifi-

cato dal r° decreto 30 gennaio 1890.  (8) Vedi Gianzana, Limiti rispettivi ecc., 29 bis.

(9) Vedi Gianzana, I. c., 30.

(10) Art. 27. I“ p., 2° cap., reg. 28 febbr. 1886, 17, 1Il p.

e 2° cap., reg. 24 giugno 1888.

(II) Art. 26 cnpov° legge 23 gennaio 1887.

(12) Art. 27 legge 23 gennaio 1887 elegge 11 magg101890.

(13) Art. 27 legge 23 gennaio 1887.

(14) Art. 26. I“ p., reg. 28 febbraio 1886. 16, I“ p., reg.

24 giugno 1888.

(15) Art. ] capov°,e 2 legge Il maggio 1890.
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trasmetta all’esattore stesso entro i primi quindici

giorni del gennaio di ciascun anno (|);

4° approvare la nomina dell' esattore consor—

ziate ed il contratto di csattoria (2);

5° se la Commissione amministrativa non affido.

l'esazione del contributo agli esattori delle imposte

diretto, o non nomina l'esattore speciale, uomi-

nare di ufficio l’esattore speciale o affidare, quando

sia possibile, la riscossione delle contribuzioni

consorziati all'esattorc delle imposte dirette, prov-

vedendo anche, ove ne sia il caso, al regolare

andamento del servizio di cassa (3);

6° in caso di esecuzione per parte della Com—

missione ammiuistrativa a carico dell'esattore, se

la cauzione &: costituita da depositi in numerario,

autorizzare la cassa depositaria a pagare al con-

sorzio o a chi per esso la somma di cui sia cre-

ditore (4), o se è in beni stabili ed in rendita

pubblica esercitare le attribuzioni di cui all’art. 86

della legge 20 aprile 1871 (5);

7° dare i provvedimenti di cui all'art. 96 della

legge 20 aprile 1871 quando dai terzi si procede

contro l'esattore ad atti esecutivi per debiti, quando

esso non eseguisca i versamenti alle scadenze

fissate, ed abbia commesso abusi nell’esercizio

delle sue funzioni (6);

8° esercitare in tema di esazione dei contri—

buti eonsorziali tutte le altre funzioni che dalla

legge 20 aprile 1871 gli sono affidate (7).

Oltre a ciò pei consorzi d’irrigazione il prefetto

dichiara la decadenza dell'esattorc e nomina un

sorvegliante all’esattore nel caso in cui la cauzione

da. questi prestata venga a mancare in tutto od in

parte (8); pei consorzi dell'acqua a scopo indu-

striale nei casi stessi le attribuzioni del prefetto

sono quelle di cui all'art. 18 legge 20 aprile 1871 (9).

Pei consorzi d'irrigazione il prefetto nomina. anche

il presidente del comizio agrario della provincia.

che deve concorrere alla composizione della Com—

missione di appello sui reclami proposti contro la,

formazione del catasto consorziale, quando il potere

di divenire alla nomina non è riservato al Mini-

stero (10).

90. Oltre l'attribuzione di cui si è fatto cenno

al n° 87, spetta al Ministero di agricoltura, industria

e commercio:

1° proporre l’emanazione del decreto reale col

quale il consorzio è autorizzato a riscuotere il

contributo colle forme, coi privilegi e colle norme

tutte in vigore per la riscossione delle imposte

dirette (] l). La domanda deve essere presentata al

prefetto della provincia, unendo alla stessa il rego—

lamento e gli altri documenti opportuni, ed il pre-

fetto la trasmette colle sue osservazioni al Mini—

stero di agricoltura, industria e commercio per la

emanazione del decreto reale (12);

2° asscntirc a che la. Cassa depositi e prestiti

conceda mutui ai consorzi (13). Per ottenere mutui

dalla Cassa. depositi e prestiti il consorzio deve

far domanda al Ministero; la domanda deve essere

accompagnata dal. regolamento col relativo certi-,

ficato di trascrizione, quando la trascrizione e

necessaria, e dal progetto d'arte. il Ministero,

sentito il Ministero dei lavori pubblici sul progetto

d’arte, si pronuncia in ordine alla domandata con-

cessione, ed assentcndo ne informa la. prefettura

perchè inviti il consorzio a far la domanda di

prestito con istanza documentata in conformita‘»

delle disposizioni portate dalle leggi e dai regn-

lamenti in vigore (14);

3° concedere sussidi ai consorzi (15). l regola-

menti 28 febbraio 1886 e 24 giugno 1888 stabiliscono

la procedura per ottenere tali sussidi (16).

Pei consorzi di irrigazione il Ministero di agri-

coltura inoltre:

1° nomina il presidente di uno dei comizi agrari

della provincia che deve far parte della Commis-

sione di appello per la decisione dei reclami contro

 

(1) Art. 26. 2° e 3° cap.. reg. 28 febbraio 1886 e 16,

2° e 3" cap., reg. 24 giugno 1888.

(2) Art. 33 reg. 28 febbraio 1880 e 22 reg 24giugn101888.

(3) Art. 36 reg.28 febbraio 1880 e 25 reg. 24 giugnol$88.

(4) Art. 43 reg. 28 febbraio 1886 e 29 reg. 24 giugno 1888.

(5) Art. 29 reg. 24 giugno 1888.

(6) Art. 44 reg. 28 febbraio 1886e 30 reg.24 giugno 1888.

(7) Arg. art. 45 reg. 28 febbraio 1886 ed arg. art. 31

reg. 24 giugno 1888.

(8) Art. 40. 2° e 3“ cap., reg. 28 febbraio 1886.

(9) Arg. art. 31 reg. 24 giugno 1888.

(10) Art. 18 reg. 28 febbraio 1886 modificato dal regio

decreto 30 gennaio 1890.

(11) Art.6 legge 29 maggio 1873 e 151egge 2 febbraio 1888.

(12) Art.6, capov°. legge 29 maggio 1873, 15, 2° cap.,

legge 2 febbraio 1888.

(13) Art. 47. 2° cap., reg. 28 febbraio 1886, 2 reg. del

24 giugno 1888.

(14) Art. 47, reg. 28 febbraio 1886, 2 reg. 24 giugno 1888.

(15) Art. 10 testo unico 28 febbraio 1886 e 8 legge 2 feb-

braio 1888.

(16) Ecco le disposizioni regolamentari:

: Art. 47 del regolamento del 1886 e 3 del regola-

mento del 1888. Per ottenere il concorso a termini rispet—

tivamente degli art. 10 ed 11 ed 8 e 9 delle leggi per

coètruzione di nuovi serbatoi o per nuove opere di deri-

vazione, estrazione e condotta. delle acque rispettivamente

fino alla zona d‘irrigazione o fino al luogo dove potranno

servire ad uso indnszriale, il consorzio... deve farne do—

manda al Ministero di agricoltura, industria e commercio.

: Art. 49 e 4. Le nuove opere di derivazione, estrazione

e condotta dell’acqua di che all‘art. precedente possono

essere tanto di prima formazione come di completamento

di opere già iniziate; se si tratta di consorzi dell'acqua

a scopo industriale anche di ripresa, se si tratta di con-

sorzi di irrigazione anche di ingrandimento di opere

compiute a fine di aumentare la portata dell'acqua desti-

nata all’irrigazìone. …

» In ogni caso occorre che sia redatto regolare progetto

d‘arte delle opere per le quali si chiede il concorso. Pci

consorzi d‘irrigazione, ove trattasi di opere di complemento

o di ingrandimento… al progetto d‘ arte deve unirsi una

descrizione particolareggiata e fatta a regola. d‘arte delle

opere eseguite, rivedute ed approvate. Pei consorzi del-

l‘acqua a scopo industriale, ove trattisi di ripresa. o di

complemento al progetto d‘arte, dovrà. unirsi una descri-_

zione partieolareggiata e fatta a regola d'arte delle opere

eseguito e di quelle da eseguirsi, alle quali ultime esclu-

sivamente si applica il concorso.

» Art. 50 e 5. La domanda di cui rispettivamente agli

art. 48 e 4 dovrà, essere accompagnata dai seguenti docu—l

menti: _

» I° Regolamento col relativo certificato di trasm-

zione;

» 2° Titolo di concessione o di proprietà dell‘acqua;

» 3° Progetto d‘ arte in doppio esemplare; se si tratta

di consorzi dell'acqua a. scopo industriale con indicazione

dell‘opera e del termine entro cui verrà. eseguita l‘opera

stessa; se si tratta. di consorzio di irrigazione oon l‘indi—

cazione de110 partì nelle quali è distinta l'opera elil

termine entro cui verrà. eseguita ciascuna parte dell‘opera stessa agli efi'etti dell’art. 13 della legge;
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la formazione del catasto, quando il territorio del

consorzio si estende al perimetro di due o più

provincie (l);

2°rende esecutorio il catasto consorziale (2).

91. Contro gli atti della Giunta provinciale am—

ministrativa, del prefetto e del Ministero, dei quali

si e fatta. parola, non si da ricorso in via giudi—

ziaria se non quando havvi lesione di diritto (3), e

ricorso alla lV Sezione del Consiglio di Stato se

non quando vi sia incompetenza, eccesso di potere

o violazione di legge (4); si da sempre ricorso al

re contro la legittimità. dei provvedimenti (5).

92. Spetta all’Autorità giudiziaria:

l° quando la minoranza degli interessati non

vuole concorrere alla formazione del consorzio,

ordinare la formazione del consorzio stesso (6).

La domanda deve essere fatta da coloro che costi-

tuiscono la maggioranza e deve essere diretta

contro coloro che compongono la minoranza,i quali

devono essere sentiti sommariamente. Se la mag-

gioranza uon diresse la domanda contro tutti

coloro che costituiscono la minoranza, o se degli

interessati non furono inclusi dai promotori nel

programma, coloro che furono citati possono chie-

dere che anche coloro che sebbene interessati non

sono in giudizio, sieno chiamati a farne parte, e

che ancor essi sieno obbligati a concorrere alla

formazione del consorzio;

2° dare gli opportuni provvedimenti quando

in un consorzio non si forma una maggioranza,o

le deliberazioni di questa risultano gravemente

pregiudizievoli al consorzio (7). in questo caso.

l'Autorità giudiziaria procede sulla richiesta degli

interessati ed in contradditorio di tutti gli altri

consortisti; può procedere in contradditorio dei

soli amministratori soltanto quando i provvedi—

menti che si chiedano non pregiudicano i diritti

dei consortisti (8);

3° conoscere pei consorzi d'irrigazione sia della

necessità di stabilire servitù pci lavori di deri—

vazione. passaggio e scolo delle acque, sia della

indennità che deve essere corrisposta per lo sta-

bilimento di tali servitù (9);

4° decidere tutte le contestazioni che possono

essere elevate fra consortisti o fra questi ed il

consorzio, comprese quelle relative alle multe

dovute dai contravventori alle norme che reggono

il consorzio, o quelle relative alle lesioni di diritto

lamentate (10). Nel caso di questione relativa al

contributo l'azione del consortista deve essere

sempre diretta contro il consorzio e non può essere

esercitata contro i singoli consortisti, anche se

 

» 4° Dichiarazione dei mezzi coi quali si intende ese-

guire i lavori;

» 5° Pei consorzi dell‘acqua a scopo industriale: di-

chiarazione della forza motrice che si vuole ottenere. Pei

consorzi di irrigazione: dichiarazione della quantità. di

acqua che si destina & scopo di irrigazione e della quantità.

d‘acqua che si destinasse ad altri scopi. Qualora l‘acqua

destinata a scopo di irrigazione sia in quantità minore

di moduli 1 ma non inferiore ad un quarto, dovranno

specificarsi le circostanze particolari di coltura e di luogo

perle quali si ritiene che possa essere applicabile il comma

dell‘art. 12 della legge. In caso di consorzio costituito a

scopo agricolo ed industriale la dichiarazione deve spe-

cificare la quantità. di acqua che si destina n scopo di

irrigazione e la quantità di acqua che si destina a scopo

industriale coll’indicazione della forza motrice che si

vuole ottenere (art. 6 reg. 24 giugno 1888);

» 6° Deliberazione della provincia o del Comune sul

cui _territorio deve farsi rispettivamente l’irrigazione e

l‘utilizzazione dell’acqua, colla quale assume l‘obbligo

di concorrere a sussidiare l‘opera. in una misura non

inferiore rispettivamente alla decima ed alla quinta parte

del concorso dello Stato.

» Art. 51 e 7. Il Ministero di agricoltura industria e

commercio, esaminati gli atti, sentito il Ministro dei lavori

pubblici sul progetto d'arte e sull'ammontare della spesa

e riconosciuta in massima l’attendibilità della. domanda,

promuove l‘avviso del Consiglio rispettivamente di agri—

coltura e del commercio e dell‘industria.

_ » Art. 52 ed 8. Ottenuto il parere del Consiglio rispet-

tivamente di agricoltura e del commercio e dell‘industria,

decide sulla. concessione del concorso, stabilendo con de-

creto ministeriale da registrarsi alla Corte dei conti e da

pubblicarsi nella Gazzetta ulliciale. la quota d’interesse

annuo cui si limite. il concorso dello Stato, la durata di

esso. concorso e pei consorzi d'irrigazione il numero delle

parti nelle quali l'opera va distinta.

!. Art. 53 e 9. Il decreto di cui all‘articolo precedente

sara comunicato in copia alla parte interessata a mezzo

della locale prefettura.

.» Colla comunicazione del predetto decreto sarà. resti-

ttnto uno degli esemplari del progetto d’ arte rimanendo

] altro conservato negli atti del Ministero.

.» Art. 54 e 10. Compiuta la costruzione, se si tratta

di consorzi di irrigazione anche di una delle parti, dei
 

nuovi serbatoi o.delle nuove opere di derivazione, estin-

zione e condotta delle acque rispettivamente fino alla zona

di irrigazione e fino al luogo dove potranno servire ad

uso industriale, il consorzio… che ha ottenuto il concorso

a termini rispettivamente dei precedenti art. 52 ed 8, ne

darà. avviso a mezzo della locale prefettura al Ministero

di agricoltura industria e commercio, e nello stesso tempo,

se ha contratto un mutuo o fatta altra operazione finan-

ziaria. per avere l'anticipazione del capitale impiegato

. nella esecuzione dell‘opera. presenterà la prova nelle forme

legali delle contratte obbligazioni.

» Art. 55 ed il. Ricevuto l' avviso di cui all’ articolo

precedente il Ministero di agricoltura, industria e com—

mercio di accordo col Ministero dei lavori pubblici invierà

sopra il luogo un ingegnere del genio civile, se si tratta

di consorzi dell’acqua a scopo industriale a spese di

questo, per determinare miche in contraddittorio della parte

interessata ove essa si presenti, se le opere eseguite cor-

rispondano al progetto d‘arte di cui è conservato presso

il Ministero un esemplare, e se la spesa presunta sia effet-

tivamente raggiunta.

» Art. 56 i p. e 12 | p. Sentito il Ministero dei lavori

pubblici, sarà. accertato con apposito verbale di collauda-

zione l‘eseguimento delle condizioni di cui all‘articolo

precedente dopo di che il Ministero di agricoltura, in-

dustria e commercio emetterà altro decreto col quale sarà

liquidata la. rata annua del concorso dello Stato.

» Art. 58 e 13. Il decreto contemplato rispettivamente

agli art. 56 e 12 sarit comunicato ai Comuni 0 alle pro—

vincie che hanno deliberato il concorso affinchè ne inscri-

vauo la somma in bilancio. Nel caso di rifiuto si farà

luogo alle stanziamento d‘ufficio, a tenere della legge

comunale e provinciale :.

(1) Art. 18, I“ p., reg. 28 febbraio 1836 _inodiiicato dal

r° decreto 30 gennaio 1890.

(2) Art. 19 reg. 28 febbraio 1886.

(3) Art. 2 e 4 legge 20 marzo 1805, alle". E.

(4) Art. 24 testo unico 6 giugno 1889.

(5) Art. 12, 1“ p., 11“ 4, testo unico 6 giugno 1889.

(6) Art. 659 c. c.

(7) Art. 658, 678, 2° cap., e. c.

(8) Vedi retro n° 67.

(9) Art. 8 testo unico 28 febbraio 1856.

(10) Vedi Gianzana, Limiti rispetliui ecc., 31 e seg.
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alcuni di questi, nel caso di accoglimento della.

domanda, dovessero pagare più di quanto e stato

loro imposto, salvo a quei consortisti che dallo

accoglimento della domanda potrebbero essere

pregiudicati, il diritto di intervenire nella lite.

Se il consorzio è autorizzato ad esigere il contri-

buto coi privilegi fiscali,può essere adita l'Autorità

giudiziaria soltanto dopo la pubblicazione dei ruoli,

e gli atti di opposizione per essere ammissibili

in giudizio devono accompagnarsi col certificato

di pagamento del contributo, eccetto che si tratti

di domanda di supplemento (1).

Se il regolamento stabilisce che le controversie

sono devolute ad arbitri, a questa stipulazione, se

non è altrimenti disposto dal regolamento, si ap—

plicano le norme del codice di procedura civile

relative alla clausola. compromissoria (2). Se il re-

golamento dispone che gli arbitri saranno nominati

dall'assemblea, dal momento che l’art. 12, i" p., cod.

proc. civ., riconosce alle parti il diritto di stabi-

lire come si deve procedere alla elezione degli

arbitri, la clausola è valida (3). Se il regolamento

stabilisce chele controversie saranno decise dalla

Commissione amministrativa, questa è una clausola

compromissoria. solo per quanto concerne le con—

troversie fra consorziati alle quali il consorzio

non sia interessato, non per quanto concerne le

controversie nelle quali il consorzio liainteresse,

perchè gli amministratori, che ra presentano il

consorzio, non possono essere nello stesso tempo

rappresentanti di un interessato e giudici. Le sen-

tenze degli arbitri devono essere rese esecutorio

dal pretore (4).

Relativamente alla competenza per materia e

valore si applicano le norme generali che il codice

di procedura civile da sul proposito. La compe-

tenza ad ordinare la formazione del consorzio va

regolata colle norme relative alla competenza per

valore, preso per base il valore delle cose che si

vogliono consorziare, e non già colle norme re—

lative al danno temuto, dal momento che nei

consorzi civili non si tratta di allontanare un

danno, ma di conseguire una utilità. Pei con—

sorzi autorizzati ad esigere il contributo coi

privilegi fiscali la competenza giudiziaria per

ciò che concerne il contributo è sempre eserci-

tata in prima istanza dei tribunali civili, ed in

seconda istanza dalle Corti d’appello (5). Negli

altri consorzi, per quanto concerne il contributo,

se la questione è limitata ad una o ad alcune rate

del contributo, è dall’importare di questa rata o

di queste rate che si determina la competenza per

valore, ma. se la questione investe il titolo, la com-

petenza va determinata a base del valore del fondo

del consortista che impugna il diritto del con-

sorzio (6).

Siccome il consorzio è un onere reale. cosi la

competenza per territorio va regolata dall’art. 93

cod. proc. civ. (7) non già dall’art. 96, perchè, se
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il consorzio ha. alcuni elementi della società, non

è una società. L’azione perù contro gli ammini-

stratori per la resa di conto vo. proposta avanti

l'Autorità giudiziaria del luogo in cui dall‘assem.

blea furono nominati gli amministratori, edel luogo

in cui è la sede del consorzio (8).

Le notifiche contro il consorzio devono eseguirsi

al capo degli amministratori (9); se non possono

eseguirsi alla persona del capo degli amministra-

tori devono eseguirsi al capo stesso nella casa in

cui risiede l'amministrazione, ed in difetto di

questa casa, nella. casa in cui il capo degli ammi-

nistratori ha residenza (IO).

GIUSEPPE PIOLA.

CONSORZIO DI COMUNI.

SOMMARIO.

l. Concetto e scopo. —— 2. Riscossione delle imposte di-

rette. — 3. Dazio di consumo.

1. In materia di finanza due soli casi di consorzio

di Comuni si verificano: il primo riguarda l'unione

volontaria e forzata di più Comuni per provvedere

al servizio della riscossione delle imposte dirette;

il secondo riguarda la medesima unione nei rap—

porti con il dazio di consumo governativo o co-

munale.

Ncll’uno o nell’altro caso, scopo e fine del con-

sorzio, è di rendere più facile ed agevole il servizio

al quale si è accennato, e sopratutto più economico

nell’interesse dei Comuni stessi, dello Stato e dei

contribuenti.

2 L’idea di concedere ai Comuni la facoltà di

riunirsi in consorzio, agli effetti della legge sulla

riscossione delle imposte dirette, ('u accettata dal

legislatore appunto nello scopo di agevolare i pic-

coli Comuni, ai quali potesse non convenire di

istituire una esattoria propria, e nello stesso tempo

di non aggravare soverchlamente i contribuenti,

cui fanno carico le spese di riscossione.

E risaputo che le spese di riscosgione, sotto forma

di anglo agli esattori, sono poste a. carico dei con-

tribuenti all'imposta diretta (ll). Ora Paggio dello-

esattore sarà tanto più elevato, quanto più ristretto

è il campo d’ azione riservata all‘esattoria. equindi

minore la somma d’ imposta da riscuotcrsi. Epperò

si è consentito ai piccoli Comuni di riunirsi in

gruppi e di formare i consorzi, allo scopo appunto

di poter restringere la misura dell'aggio all’esat—

tore, allargando la base della riscossione affida-

tagli, ottenendo così di sgravare in corrispondenza

il carico dei contribuenti.

La legge del 20 aprile l87l, n° 192 (serie 2°).a1-

l’art. 2 dispone infatti che i Comuni, per gli effetti

di quella. legge, possono riunirsi in consorzio fra

di loro. . _

lconsorzî, dietro le deliberazioni dei Con51gll

comunali, sono approvati dal prefetto, sentite le

deputazioni provinciali.

 

(1) Art. 6, il p. e 1° cap. legge 20 marzo 1865, alleg. E.

Vedi retro n° 75.

(2) Gianzana, Consorzi, 290.

(3) Contra: Gianzana, loc. cit.

(4) Art. 24, 2° cap. cod. proc. civ.; Gianzana, Consorzi.

292. Vedi le voci Sentenze arbitrali, n° 14, e Compro-

messo.

(5) Art. 6, 2° cap. legge 20 marzo 1865, alleg. E. Vedi

retro, n° 75.  (6) Art. 72, 2° cap., 79, 2" cap., cod. proc. civ.

(7) Gianzana, Consorzi, 217.

(8) Art. 97 e. p. e.

(9) Art. 138 e. p. e. _

(10) Art. 139. 1“ p. e 1° cap.,c. p. o. Vedi Cassazione e

Corte di Cassazione, n‘ 369, 377. Vedi anche la. voce

Citazione (Mat. civ.). .

(| |) Vedi alle voci Riscossione delle imposte dirette;

Fondiaria; Ricchezza mobile. ecc.
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Poichè, per altro, si era verificato che alcuni

Comuni, contro il proprio interesse e contro quello

dei contribuenti, erano riluttanti a valersi della

anzidetta. facolta, la legge 2 aprile 1882, n° 674,

modificando queila precedente, rese in certo modo

obbligatorio la riunione dei piccoli Comuni in con-

sorzio, disponendo (art. 2) che, << su proposta. del

prefetto, sentiti i Consigli comunali, e col parere

favorevole del Consiglio provinciale,possono, per

decreto reale, riunirsi in consorzio più Comuni

della medesima. circoscrizione mandamentale o

distrettuale ».

Cosi. se i Comuni non provvedono di propria

iniziativa., e dietro gli eccitamenti che loro ven-

gono rivolti delle Autorità finanziarie e politiche,

queste possono provvedervi ugualmente, quando

ne riconoscano l‘opportunità. e convenienza.

lconsorzî dei Comuni, agli effetti della. legge

sulla riscossione delle imposte dirette, possono

pertanto essere volontari od obbligatori: nell’uno

e nell'altro caso essi sono rappresentati dal col-

legio dei sindaci dei Comuni associati, sotto la

presidenza del sindaco del Comune capoluogo del

mandamento o distretto, ovvero del Comune più

popoloso tra gli associati; e se il consorzio è for-

mato di due soli Comuni, ciascuna Giunta comunale

nomina. un secondo rappresentante in aggiunta al

sindaco.

I consorzi rimangono in vita cinque anni. In

ogni quinquennio è riformata o confermata la.

circoscrizione delle esettorie per Comune o per

consorzio di Comuni, e si provvede () alla istitu-

zione dclle nuove esattorie, od al mantenimento

delle medesime.

Quindi, prima che il quinquennio sia spirato, e

cioè nel mese di settembre del quarto anno, il

prefetto invita le Giunte comunali ad esaminare

se credono conveniente per il Comune di riunirsi

o mantenersi in consorzio con altri e con quali,

per il quinquennio seguente.

LeGiuntecomunalidevono prendere concerticolle

Giunte degli altri Comuni coi quali reputino con-

veniente di consorziarsi,

Nella sessione ordinaria di autunno dello stesso

anno i Consigli comunali deliberano sulle pro-

posto delle Giunte comunali.

Le deliberazioni prese sono trasmesse al prefetto,

il quale, sentito il parere della Giunta ammini-

strativa, approva con decreto la formazione dei

consorzi deliberati.

Se non viene presa alcuna deliberazione, si 'in-

tende che il Comune non abbia voluto mutare la

circoscrizione attuale.

Avute le deliberazioni, il prefetto esamina se sia

il caso di provvedere per la formazione dei con-

sorzi obbligatori, forma. le relative proposte e le

comunica ai rispettivi Consigli comunali affinchè

deliberino sulle medesime entro il 31 ottobre. Sca-

duto questo termine,il prefetto trasmette gli atti

al Consiglio provinciale convocato espressamente,

richiedendolo del suo parere sopra ciascuna pro—

posta; ed ove questo sia favorevole, trasmette le

deliberazioni e proposte al Ministero delle finanze

che promuove l'emanazione dei decreti regi per

costituire il consorzio.

I consorzi sono chiamati a deliberare sulle varie

questioni relative al funzionamento dell‘esatioria.

e cioè: sul modo da seguirsi per la scelta dello
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esattore, sull'aggio da assegnarsi al medesimo,

sull'esazione delle entrate comunali, sui capito-

lati ecc.

Le deliberazioni dei consorzi sono prese a mag—-

gioranza assoluta dei voti dei rappresentanti pre-

senti, i quali, per la. validità. delle deliberazioni,

debbono essere almeno la metà. dei sindaci che

compongono il consorzio.

Pei consorzi di due soli Comuni. i presenti deh—

bono essere almeno tre.

Delle altre funzioni e attribuzioni dei consorzi,

occorrerà discorrere più a lungo sotto altre voci.

Solo aggiungiamo che la formazione obbligatoria

dei consorzi ha dato luogo a frequenti ricorsi delle

Autorità comunali, i quali però furono sempre,

su conforme parere del Consiglio di Stato, respinti,

rimanendo assodato la massima, che per la con-

venienza. di riunire i Comuni in consorzio nello,

interesse comune, soli giudici sono il prefetto che

procede di concerto con l'amministrazione finan—

ziaria, il Consiglio provinciale, che delibera sullo

proposte del prefetto, ed il Ministero delle finanze,

che in base a queste proposte e deliberazioni, di-

chiara costituito il consorzio obbligatorio. E poichè

la. massima e costante, ci asteniamo dal fare ricorso

alla giurisprudenza relativa.

3. Anche nei riguardi del dazio di consumo la

unione dei Comuni in consorzio è fatta nell'inte—

resse generale dei contribuenti. ed in quello par-

ticolare dei Comuni stessi e dello Stato.

Per comprendere la portata delle disposizioni

che si riferiscono a questi consorzi, occorre risa-

lire alle antiche disposizioni relative alla riscos-

sione dei dazi di consumo governativi.

La riscossione dei dazi di consumo governativi,

quelli cioè che si applicano per conto dello Stato,

ed in base a tariiîa approvata per legge (1) « avrà

luogo per abbonamento coi Comuni,i quali ne fac-

ciano domanda ed assumano l'obbligo di pagarne

direttamente l'ammontare, che verrà. stabilito di

accordo sulla base del presunto consumo locale».

Cosi disponeva l'art. 17 della legge 3 luglio 1864,

n° 1874.

L'abbonamento costituisce un vantaggio reci-

proco pei Comuni e per lo Stato; i primi possono

riscuotere i dazi governativi e quelli comunali

simultaneamente, con risparmio di spese, e profit-

tano del beneflzio che può risultare tra le somme

di dazio governativo efl‘ettivamente incassate e

quelle che hanno formato la base dell’accordo su

cui si è convenuto l’abbonamento. 11 secondo si

assicura l‘introito della somma concordata. senza

avere altre cure o noie d'esazione, che rimangono

ai Comuni.

La. legge dell' 11 agosto 1870, n° 5784, per ovviare

ad alcuni inconvenienti che si erano verificati, e

sopratutto per eliminare le difficoltà che si incon-

travano per stabilire l‘accordo con i Comuni poco

popolosi, e che, per conseguenza, poco potevano

fruttare di dazio, stabili che le disposizioni relative

alla riscossione dei dazi governativi per parte di

Comuni ed all'abbonamento, contenute negli arti—

coli 16 e 17 della legge del 1864, fossero « appli-

cabili solamente ai Comuni chiusi con le porzioni

loro che sono fuori del recinto daziario, ed ai

 

(1) Vedi alla voce Bazi di consumo.

68.
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CONSORZIO DI COMUNI

  

Consorzi volontari di Comuni aperti, la cui popo-

lazione complessiva non sia inferiore a diecimila

abitanti ».

Ed il regolamento del 25 agosto dello stesso anno,

11” 5840, determinò, all’art. 67, che la formazione

dei consorzi volontari fra Comuni aperti per l'ab-

buonamento alla riscossione dei dazi di consumo

governativi, non potesse farsi che fra Comuni 'con-

termini in continuazione eorograika, e dovesse

essere approvata dal prefetto della. provincia, sen-

tito l’intendente di finanza.

Al prefetto venne pure deferito di determinare

quale dei Comuni componenti il consorzio debba

assumere la rappresentanza dell‘intero consorzio,

il quale si doveva poi intendere sciolto e deca-

duto di fatto dall'abbuonamento, quante volte i

Comuni che lo componevano si fossero divisi per

formare separate amministrazioni, oppure sein

tutti od in qualcuno dei Comuni medesimi si fos-

sero diminuiti i dazi governativi, ovvero i Comuni

stessi avessero tralasciato di riscuoterli.

11 Comune scelto come capo del consorzio, in

rappresentanza dell’amministrazione del consorzio

stesso, assumeva la responsabilità verso lo Stato

per l’esatto versamento delle somme per le quali

si era l‘atto l'abbuonamento, salvo la solidarietà

dei Comuni consorziati (1).

Ai consorzi venne dato sopratutto l'incarico di

provvedere alla riscossione, o direttamente o me-

diante appalto; e a tal tino venne stabilito che essi

provvedessero alla gestione daziaria, esercitando

tutte le facoltà in tal materia attribuite dalla legge

e dal regolamento al Ministro ed all'intendente

di finanza.

Gli abbonamenti essendo rinnovabili orni quin-

quennio. allo spirare di questo i consorzi venivano

dichiarati sciolti, ed i Comuni lasciati lib'éri di

riunirsi novellamcnte in consorzio, o di rinunziare

alla riscossione dei dazi. Ed il Ministero delle

finanze, prima del termine del quinquennio faceva

interessare i Comuni aperti, per mezzo delle inten-

denze di finanza, a prendere gli accordi necessari,

« essendo indispensabile nel maggiore interesse

dell‘autonomia delle amministrazioni comunali, e

pel beneficio che potesse derivarne ai contribuenti,

che sia data la maggiore estensione alla costitu-

zione dei consorzi» (2).

Queste disposizioni sono rimaste in vigore fino

al 1° gennaio 1896, dalla quale epoca i consorzi

hanno cessato di essere volontari per divenire

obbligatori.

Provvedutosi con la legge del 22 luglio 1894,

n° 339, al consolidamento a favore della Stato, per

un decennio decorribile dal 1° gennaio 1896, dei

canoni d'abbonamento al dazio di consumo gover-

nativo era in corso, per i Comuni chiusi e per i

consorzi di Comuni aperti, il Governo ritenne op-

portuno ed utile di rendere obbligatorio il conso-

lidamento per tutti i Comuni indistintamente, ed a

ciò provvide la legge dell'8 agosto 1895, n° 481.

E poichè, pel fatto stesso del consolidamento,

era più che mai importante di assicurare un 'me-

todo efficace di riscossione ed allontanare, il più

possibile, ogni pericolo di perdite per ritardato o

mancato pagamento da parte dei Comuni; e poichè

inoltre non era possibile di concepire la riscossione

fatta direttamente con tuttii singoli Comuni (3), si

mantenne il sistema vigente del raggruppamento

dei Comuni minori in consorzio, facendo però ob—

bligo ai Comuni aperti di raggrupparsi fino arag-

giuncere un numero di abitanti non inferiore ai

diecimila.

L‘art. 6 della legge citata. dispone infatti che

«i Comuni aperti,i quali abbiano una popolazione

complessiva inferiore a 10,000 abitanti, dovranno,

per gli effetti della riscossione dei dazi e per il

pagamento dei canoni al Governo, riunirsi incon-

sorzio con altri Comuni dello stesso mandamento,

in modo chela popolazione di tutti i Comuni con-

sorziati riunita non sia mai inferiore a diecimila

abitanti ».

E ammesso anche il consorzio fra i Comuni up-

partenenti a più mandamenti limitrofi, purchè

situati nel territorio della stessa provincia.“

Solo nel caso che più Comuni aperti si trovino

circoscritti interamente dal territorio di Comuni

chiusi, sarà loro concesso di riunirsi in consorzio,

ancorchè abbiano una popolazione complessiva

inferiore ai diecimila abitanti, e qualora nell'iden-

tica condizione si trovi un solo Comune, sarà

ammessa la gestione isolata.

La costituzione dei consorzi ha luogo con decreto

del prefetto e deve essere fatta entro il mese di

ottobre.

In caso che i Comuni non si aecordino per la

costituzione dei consorzi volontari, e rimanga un

gruppo di Comuni od un Comune la cui popolazione

sia inferiore a diecimila abitanti, il prefetto, seu-

tita la Giunta amministrativa, provvederà d'ufficio

entro la prima quindicina di novembre, senza

riguardo al numero della popolazione, costituendo

rispettivamente il consorzio, o autorizzando la

gestione isolata.

Il regolamento per l' esecuzione della legge non

è stato ancora compilato, e vi sta provvedendo

una apposita Commissione, che dovrà anche rac-

cogliere in un testo unico tutte le disposizioni in

vigore delle leggi relative al dazio consumo.

Dobbiamo quindi limitarci ad indicare le dispo—

sizioni relativc alla formazione dei consorzi ubbli-

gatnri ed al loro funzionamento, che possiamo

desumere dai Bollettini gabellari dall‘agosto 1895

in poi.

La costituzione dei consorzi importa un'unica

gestione dei dazi governativi, da esercitarsi, per

tutti i Comuni consorziati, da quello fra essi che

sarà designato dal prefetto nel decreto di costi-

tuzione o di approvazione per l'ufficio di capo di

ogni consorzio, il quale risponderà di fronte allo

Stato della. regolarità della gestione (4).

Questo principio, stabilito dalle leggi precedenti

del 1870 e 1875, è stato tacitamente riconfermato

da quella del 1895. Spetta pertanto al Comune cupo

consorzio amministrare i dazi di tutti i Comuni

 

(1) Vedi r° decreto 25 giugno 1875, n° 2603, serie 2“.

(2) Circolare 14 ottobre 1875 della Direzione generale

delle gabella (vedi nel Bollettino gabellario di quell‘anno,

pag. 915).  (3) Relazione del disegno di legge per il consolidamento

dei canoni duziari. presentata alla Camera dei deputati

il 2 luglio 1895.

(4) Circolare del Ministero delle finanze (gabella) del

7 settembre 1895.
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componenti il consorzio, di soddisfare alle pre-

scritte scadenze il canone consorziale dovuto allo

crario e di corrispondere agli altri Comuni lo

eventuale benefizio verificatosi nella riscossione

dei dazi governativi, depurata dalla quota pro-

porzionale di spesa e dall'ammontare dei canoni

governativi.

Tale sistema di amministrazione e certamente

il più semplice e parsimoniosa per i Comuni, e

costituisce appunto uno dei motivi che giustificano

e rendono utile la formazione del consorzio. Ma,

poiché nella sua applicazione coattiva potevano

verificarsi attriti fra i Comuni dello stesso con-

sorzio, il Governo ha consentito (ciò che d'altronde

erasi in passato già fatto anche pei consorzi vo-

lontari) che alla massima della gestione unica

potesse derogarsi. quando non potesse attenersi

l'accordo di tuttii Comuni di uno stesso con-

sorzio.

S‘intende però che ai Comuni consorziati viene,

in questo caso, lasciata libertà d'azione soltanto

quanto alla riscossione dei dazi; che,in quanto al

versamento all'erario delle quote del canone con-

sorziale, spetta al rappresentante di ciascun con-

sorzio di provvedervi, senza che al Governo incomba

l'obbligo di indagare se egli e. sua volta. abbia

avuto dagli altri il pagamento delle singole quote

comunali.

Giù. per altro, non esclude che, seppure uno solo

e il Comune chiamato a versare nelle casse dello

Stato le rate del canone-,questo costituisca un debito

solidale. Tutti i Comuni sono stretti da un uguale

vincolo di obbligazione, e ciascuno per la propria

parte deve concorrere a mettere in grado il Comune

capo-consorzio di poter far fronte ai comuni im-

poem.

A tal fine tutti i Comuni devono,come per lo pas-

sato, soddisfare regolarmente in tempo utile le

proprie rate di canone al rispettivo capo consorzio,

il quale a sua volta ne deve eseguire un unico, inte-

grale versamento alla tesoreria provinciale al 25

di ogni mese, ed in caso di ritardo il consorzio

è sottoposto all’interesse del 6 per cento sulle

somme non versate.

L‘abbuonamento dei consorzi col Governo essendo,

come si è detto, coattivo, si è resa inutile l‘obbli-

gazione contrattuale che precedentemente il Co—

mune capo dei consorzi volontari stipulava col

rappresentante dell’amministrazione finanziaria;

ugual cosa invece non può dirsi per i rapporti

giuridici che intercedono fra i Comuni di uno stesso

consorzio quando provvedono separatamente alla

amministrazione dei dazi.

in questo caso è necessario, come per lo passato,

cl1elComuni si Obblighi…) con regolare delibera—

zmne a versare le proprie rate di canone gover-

nativo alla cassa del Comune capo consorzio,

abbastanza in tempo, perchè questo possa. eseguire

il versamento complessivo nel termine sopraindi-

cato. sottoponendosi, in caso di ritardo, ad un

interesse che potrà essere stabilito d'accordo tra

cmscun Comune consorziato ed il capo consorzio,

ma che non potrà essere superiore al 6 per cento,

la misura cioè che l‘erario pretende dal capo con-

sorz1o stesso.

Succedendo che alla prescritta scadenza un con-

sorzio ometta di soddisfare la rata di canone, la

Intendenza dovrà subito indagare se il mancato  

versamento sia imputabile al Comune capo con-

sorzio, o ad altro Comune, o ad entrambi.

Nel primo caso occorre distinguere se il Comune

capo consorzio esigai dazi per gestione diretta

o per appalto. '

Verificandosi la prima ipotesi, sarà provveduto

secondo l'art. 9 della leg-ge con l’invio di un sor-

vegliante, il quale avrà l'incarico di concentrare

gli introiti daziari tanto di spettanìa del Governo

quanto di ragione di esso Comune e di curarne il

versamento nella tesoreria provinciale fino a con-

correnza del debito maturato del consorzio.

Contemporaneamente o per il tempo in cui il sor-

vegliante eserciterà le sue funzioni, gli altri Co-

muni delconsorzio dovrannoalle prescritte scadenze

soddisfare a lui, anzichè alla cassa del Comune

capo consorzio, le singole rate mensili del canone

perchè ne faccia versamento alla tesoreria pro-

vinciale.

Nel caso invece che la riscossione dei dazi av-

venga in via di appalto, si dovrà diffidare l’appal—

tatore, mediante formale atto da. intimarsi a mezzo

di usciere, a versare alla tesoreria provinciale,

anzichè nella cassa comunale, fino a completo

soddisfacimento del credito erariale, le quote men-

sili del canone di appalto.

Nondimeno giova tener presente un secondo caso

che in pratica. può facilmente verificarsi, e cioè

che Il Comune capo consorzio, stretto dal vincolo

di solidarietà, abbia alla prescritta scadenza sod-

disfatto all'erario la rata di canone consorziale

senza che a. sua volta abbia ricevuto dai Comuni,

consorziati le singole quote dovute da ciascuno

di essi.

In questa ipotesi ragioni di palese equità e giu—

stizia consigliano di fornire al Comune capo con-

sorzio mezzi pronti per avere ciò che gli _è dovuto

e per potere continuare a soddisfare alle succes-

sive scadenze l‘onere che gli è addossato in qualità

di capo consorzio.

Il Comune, che alla scadenza più sopra ricordata

non verserà al rappresentante del consorzio la

sua quota di canone, oltre il convenuto interesse

di mora, renderà. senz'altro applicabili a suo danno

ed a favore del Comune capo consorzio le dispo—

sizioni degli art. 8 e 9 della legge. Sarà. cioè prov—

veduto all‘esecuzione sulla cauzione del di lui

appaltatore, in caso di appalto; e coll’invio di un

sorvegliante, con facoltà di concentrare i suoi

proventi daziari e di soddisfare quanto è dovuto

al Comune capo consorzio, qualora la riscossione

dei dazi sia eseguita direttamente o per abbona—

namento cogli esercenti.

Se inline avvenisse che il mancato versamento

fosse ad un tempo imputabile e al rappresentante

del consorzio e ad altri Comuni dello stesso con-

sorzio, l’esecuzione di cui all'art. 8 della legge

avrà. luogo in confronto di tutti i Comuni morosi,

e l'invio del sorvegliante sarà limitato al Comune

capo consorzio, con facoltà di concentrare gli introiti

dazlari sia del Comune capo consorzio che di tutti

gli altri Comuni che non hanno soddisfattoi propri

obblighi.

Ci rimane soltanto da aggiungere che, nel caso

di gestione unica, è al Comune capo consorzio che

spetta di scegliere quale, fra i due metodi di ri-

scossione dei dazi ammessi dagli art. 8 e 9 della

legge, cioè l’appalto o la riscossione diretta, sia.
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il “più confacente agli interessi del consorzio;

mentre nei casi in cui i Comuni consorziati prov—

vedano da sè all’amminlstrazione dei dazi, la scelta

sarà fatta da ciascun Comune, nel proprio inte-

resse e secondo la propria concorrenza.

CONSORZIO NAZIONALE.

SOMMARlO.

1. Origine e costituzione. — 2. Disposizioni che lo rego-

lano. -— 3. Scopo. — 4. Natura. giuridica. — 5. Con-

dizioni presenti.

1. E necessario di risalire colla mente ai primi

giorni dell'anno 1866, quando le condizioni gene-

rali politiche di Europa facevano intravedere agli

italiani non lontano il giorno in cui avrebbero

Conseguito il completamento dell'unità della pa-

tria. In ogni parte del giovane regno il sentimento

patriottico teneva i cuori, sollevati dalla speranza,

facilmente aperti ai più vivi entusiasmi. E, come

era naturale, questo sentimento ferveva più in-

tenso nel l’orto Piemonte, il quale da tanti anni

aveva consacrato al concetto unitario i suoi più

nobili sforzi. Nella città. di Torino gli animi erano

ancora impressionati dal non lontano ricordo dei

giorni dolorosi di settembre 1864, nei quali, col

decretato trasporto della capitale a Firenze, si

era portato fra l'altro, un fiero colpo alla sua

vita economica. Essa si apprestava quindi con

ogni mezzo a parare le conseguenze di questo

fatto politico, gareggiando ognuno di zelo per

portare il suo contributo alla generosa impresa,

e mostrare nello stesso tempo alla patria, che

anche dopo cosi triste contingenza, non le era

venuto meno l'antico affetto.

Le finanze del regno si trovavano in questo

periodo affatto stremato. Gli apprestamenti militari,

resi necessari dalla previsione della nuova guerra,

e gli ordinamenti amministrativi da darsi allo

Stato, allora appena. costituito, assorbivano ogni

risorsa, mentre d’altra parte le molteplici iiiipoete,

afi‘rettatamcnte assettate, e nel primo stadio del

loro accertamento non potevano produrre che

scarsi frutti. Fu durante questo atiannoso periodo, in

cui principalmente le necessità finanziarie preme-

vano da ogni lato,…chc parti da Torino il primo

concetto di una nobile impresa. NellaaGazzetta

del popolo del 14 febbraio 1866, Gio. Battista Bot—

tero, per venire in aiuto alle finanze del regno,

proponeva senz’altro la costituzione di una società

nazionale, la quale, a mezzo di private oblazionì,

avrebbe dovuto riscattare tutto il debito dello Stato.

La proposta partiva certamente da un impeto

del cuoree non poteva in quel momento eccezio-

nale calcolare la gravità. delle conseguenze che

ne derivavano. Ciò nonostante essa venne accolta

dovunque con incredibile entusiasmo, e da ogni

parte del regno giungevano numerose ed impor-

tanti le sottoscrizioni dei privati cittadini, dei

Comuni, delle provincie e degli altri enti morali.

La. stampa. di ogni partito, e uomini eminenti,

come Pepoli e Quintino Sella, l' appoggiarono cal-

damente, e Tullo Massarani, uno dei primi e più

generosioblatori,cosinobìlmente alloranescriveva:

« Il Consorzio nazionale, uscito da un magnifico

slancio d'entusiasmo e di fede, rappresenta l’incar-

gra nazione diun nde intuito morale ». Persino gli  

stranieri riconoscevano nel progetto italiano un

pensiero fecondo che tutte le nazioni avrebbero

forse finito per appropriarsi. Per dare un'idea

dell’entusiasmo sollevato, basti il dire soltanto

che dopo pochi giorni che la proposta era stata

iniziata, la Camera dei deputati, nella. tornata del

27 febbraio 1866. con ordine del giorno su proposta

del Viacava, dichiarava benemeriti della Nazione

i suoi promotori, e plaudendo al nobile concetto,

mandavai suoi più vivi ringraziamenti agli ini—

ziatori e cooperatori di cosi generosa impresa.

Raccolte le prime offerte, si costituì una Com-

missione, la quale si trasformò quindi in Comitato

centrale del Consorzio, con residenza in Torino,

e sotto la presidenza del principe di Carignano,

il quale accettò volentieri l’incarico, rafforzando

col concorso della sua autorità la vita della na-

scente istituzione. Ma era pur necessario di con-

cretarne meglio i propositi, ed assicurare gli

oblatori della serietà dell'impresa; onde il Comi-

tato centrale, con manifesto del 4 marzo, firmato

dal suo presidente, annunziava che già attendeva

operosamente a preparare i regolamenti e le istru—

zioni necessarie per tradurre in atto in modo uni-

forme e regolare, lo slancio grandioso che si era

manifestato in ogni classe di persone. Annunziava

infine alcune risoluzioni adottate per conservare

l'unità dell'azione, vale a dire che i Comuni avreb-

bero t‘ormato comitati particolari per raccogliere

offerte e si sarebbero posti in comunicazione con

quelli delle città. capoluogo della rispettiva pro-

vincia,iqualiallalor voltaavrebbero corrisposto col

Comitato centrale. Le ofi'erte non dovevano essere

condizionate riguardo al modo del loro impiego,

e subordinate ache si fossero raggiunte determi-

nate somme di sottoscrizioni, essendo ciò in con-

trasto collo scopo prefissosi dal Consorzio, di sol-

levare il credito pubblico dello Stato. i versamenti

fatti sarebbero stati mano mano depositati nelle

sedie succursali della Banca Nazionale, della Banca

Toscana e del Banco di Napoli, ed investiti in car-

telle di rendita, da convertirsi in certificati no—

minativi a favore del Consorzio.

Cosi 'delineavasi nelle sue prime forme la pa-

triottica istituzione.

2. Era però necessario che essa potesse assu-

mere forma e consistenza giuridica per avvalorare

la sua azione di fronte ai terzi, ed a questo scopo

provvedeva efficacemente il Comitato centrale,

tantochè nella tornata del 12 marzo [866,11 Mini-

stro dell’interno, Chiaves, presentava d'urgenza

alla Camera dei deputati un progetto di legge, col

quale proponeva che il Consorzio nazionale venisse

legalmente riconosciuto dallo Stato, e gli si accor-

dasse, anche per le quietanze dei versamenti che

gli sarebbero stati fatti, l’esenzione dalle tasse dl

bollo e registro, di manomortaedi ricchezza mobile:

Con questo progetto di legge e collo dichiarazioni

che lo accompagnavano non si entrava menoma—

mente nel merito dello scopo dell’ associazione, ma

soltanto il Governo riconosceva l’urgenza di con-_

cedere ad essa la personalità civile per quein effetti

che dalla legge ne derivano, senza. attendere prima

che da appositi statuti ne venisse fermato e rego-

lato il modo di azione. La erezione del Consorz1o

in ente morale avrebbe potuto effettuarsi per do-

creto reale, ed il Ministero non avrebbe tardato

'a sollecitare all’uopo la regale prerogativa.



CONSORZIO NAZIONALE 54'1

.,-

La Commissione parlamentare incaricata di ri-

ferire su questo progetto, e della quale fu relatore

11 Pepoli, non fu però persuasa della necessità di

accordare tosto al Consorzio la personalità civile.

Nella sua Relazione, presentata il giorno 22 marzo

dello stesso anno 1866, senza occuparsi anch'essa

della sostanza del problema, dichiarava che a lei

sembrava forse prematuro il pensiero di attribuire

la qualità di ente riconosciuto dallo Stato ad una

associazione appena iniziata, e della quale non

si conoscevano,e non si potevano appieno precisare

gli scopi. Onde, modificando radicalmente il pro-

getto ministeriale, essa proponeva semplicemente

di accordare al Governo in facoltà di esonerare il

Consorzio delle imposte, quando ne fossero stati

approvati gli statuti ai termini di legge. All'atten-

zione di questi concetti la Commissione non trovava

ostacoli nelle disposizioni allora vigenti, imperce-

chè il potere esecutivo era dalle medesime abilitato

ad approvare la costituzione di ogni sorta di as-

sociazioni e ad accordare ad esse la personalità

giuridica. Ed il Ministero stesso, nella sua rela—

zione,nen esitava ad ammettere questo principio

senza restrizioni.

Abbiamo voluto accennare a questi precedenti

legislativi, perchè si fu appunto dal contesto della

proposta parlamentare, divenuta legge, che nac-

quero le discussioni interne alla natura giuridica

dell’ente, come innanzi vedremo, poichè da alcuni

si volle ritenere che le elevare alla dignità di

persona giuridica il Consorzio, con tutti i diritti

e gli obblighi che ne conseguono, fosse attribuzione

del potere legislativo, dubitando e negando anzi

efficacia al riconoscimento avvenuto con semplice

atto del potere esecutivo.

La proposta della Commissione, approvata senza.

discussione dalla Camera e dal'iSenato divenne la

legge dei 6 maggio 1866, n° 2892, colla quale il

Governo del re venne autorizzato a concedere la

esenzione dalla tassa di manomorta, dalla imposta

di ricchezza mobile, nonché dalle tasse di bollo

e registro per le quietanze dei versamenti delle

ablazioni all' associazione delConsorzio nazionale,

quando fosse stata costituita nelle forme prescritte

dalle leggi allora in vigore. Questa costituzione

non tardò anch'essa a verificarsi, poichè, infatti,

col reale decreto dei 14 giugno dello stesso anno,

previo il parere del Consiglio di Stato, venne ap—

provato lo statuto del Consorzio, come era stato

elaborato e presentato dal Comitato centrale di

Torino e col quale non si fece che dare stabile

forma. all'ordinamento del Consorzio già delineato

neil’accennate manifesto del 4 marzo 1866. Devesi

però notare che l’esenzione dalla imposta di ric—

chezza mobile, accordata al Consorzio dalla citata.

legge del 6 maggio 1866, venne tolta in seguito

dalla legge il agosto 1870, allegato N, art. 10.

Sono queste le disposizioni legislative e regola—

mentari che reggono anche oggigiorno il Consorzio

nazionale. Aggiungercme che i Comitati comunali

che finora si costituirono, e funzionano regelar

mente sono più di 4000-
'

8. Esaminereme era brevemente lo scopo del

Consorzio nazionale, nei riguardi specialmente

della sua probabilità di riuscita.

Lo scopo dell’associazione è semplice e cliiaro._

Raccogliere da. ogni parte d’ Italia, dei privati

cittadini, da-ile' prOvi-n‘c'ie, dai-Comuni, 'e 'da“qual-'  

siasi altro ente morale, oblazleni destinate 3. co-

stituire un fondo di ammortamento del debito

pubblico dello Stato. Questo fondo, da investirsi in

rendita consolidata, verrebbe mano mano aumen—

tato, oltrechè dal continuo gettito delle obiezioni,

dagli interessi maturantisi di semestre in seme-

stre, destinati alla capitalizzazione.

Non è questo certamente il luogo di discutere

intorno alla necessità per uno Stato di procedere

ail’ammortamento del suo debito pubblico, ed in—

dagare intorno alla sua utilità politica ed econo-

mica. Certo è che la teoria deil‘ammortamento e

ancora variamente discussa fra i più reputati

scrittori di cose finanziarie, e se vi sono valide

ragioni che lo consigliano, ve ne sono altre del

pari notevoli che ne diminuiscono grandemente

la neceth-à ed in alcuni casi le fanno considerare

come un male economico. Tutti gli scrittori, anche

quelli che ne ammettono l’utilità. e l'efficacia, sono

però concordi nel riconoscere che l'ammortamento

deve sempre essere subordinate, e non prevalere,

al complesso dell’ordinamento fiscale del paese

che ha in anime di applicarlo. Se quindi vi fu un

tempo, non lontano, in cui per le nazioni civili

in assioma di buona politica finanziaria quello

che uno Stato deve fare una parte più o meno larga

all'ammortamento dei debiti che lo aggravano,

gli Stati stessi ora hanno abbandonato questo prin—

cipio per far posto ad un concetto più moderno ed

armonizzante colle condizioni odierne fatte al ca—

pitale sul mercato internazionale dei valori, vale

a dire al concetto delle conversioni, che negli

ultimi anni, specialmente in Inghilterra ed in

Francia, maestre a tutti negli ordinamenti finan—

ziari, si sono rapidamente succedute con ottimi

risultati.

il concetto dell’ammortamente, che forma lo

scopo del nostro Consorzio nazionale, si fonda sulla

teorica dell’interesse composto di un fondo deter—

minate, la quale in altri tempi ha suscitato le

più chimeriche speranze ben presto sfatate dalla

realtà dei fatti. Oggi da quasi tutti gli Stati vi si

è rlnunziato. Però non è lontano il tempo in cui

molti scrittori, fra i quali il dottor Price strenuo

sostenitore di tale dottrina, intrattenevano nel

pubblico gravi errori economici sotto il nome di

verità matematiche.

Robert Hamilton, nella sua sapiente pubblica—

zione suiia formazione del debito pubblico inglese,

ci da alcuni curiosi esempi delle stravaganze alle

quali si trasportavano le dottrine della potenza

degli interessi composti. Si attribuivano all’am-

mortamento basato su tale dottrina efi”etti vera-

mente meravigliesi. Un soldo, impiegate all'inte-

resse composto del 5 % sul principio dell’era

cristiana sarebbe era diventato una somma favo-

losa inconcepibile.

La teoria certamente e vera, ma, se i calcoli

fatti rispondono esattamente al principio mate—

matico, sono invece economicamente errati. E im-

possibile in pratica reimpiegare in modo continuo

le somme provenienti dagli interessi di un deter-

minato fonde, poichè corre sempre un certo inter-

vallo,frequentemente considerevole frail memento

incui gli interessi di giorno in giorno si maturano"

ed il momento in cui sono impiegati, cioè capita-

lizzati.jit note che generalmente gli interessi del

consolidato Vengono pagati di semestre in some-
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stre, onde in questo caso rimane in gran parte elisa.

la combinazione aritmetica dell’interesse com-

posto. E noto inline che l'efficacia deil'ammorta-

mento diminuisce in modo relativo, mano a mano

che i fondi destinati a questo scopo aumentano

in modo assoluto.

Non per questo dobbiamo considerare senza effi-

cacia in Italia l’opera del Consorzio nazionale.

Certo i suoi risultati sono lenti, in conformità dei

mezzi limitati di cui dispone, e di fronte alla

enorme massa del nostro consolidato. Ma, se nes-

suno del resto, giudicando ormai alla stregua della

esperienza passata, conserva ancora illusioni sulla

vera portata dei suoi effetti. tutti però riconoscono

l'azione beneficagl1c esso esercita sul credito

dello Stato. Sotlraèndo com'ein fa continuamente

dal mercato ed immobilizzando in suo .ome una

parte abbastanza cospicua dei nostri titoli, esso

concorre indubbiamente al loro sostegno, e si

p1epara i mezzi per un' azione più intensa che

andrà. gradatamente aumentando per l’avvenire.

Onde lo scopo o1iginario dell'associazione, di con-

correre cioè a sollevare il credito pubblico della

nazione, si può dire raggiunto.

il concetto del completo ammortamento del debito

pubblico non poteva. essere che fallace, e,passato

il primo bollore dell‘entusiasmo, la. verità apparve

completa nella sua pratica manifestazione. il de-

bito pubblico ammontava allora a 5 miliardi, ma

non per questo sarebbe stato possibile raccogliere

& mezzo di private ablazioni la somma che sarebbe

bastata per iniziarne l'ammortamento. Occorre

inoltre considerare che il ritiro di una quota cosi

importante di denaro dalla circolazione del paese

per l’ammortamento dei nostri titoli avrebbe cor-

risposto ad una enorme esportazione di numerario

all’estero, ove i titoli stessi perla maggior parte

erano collocati, onde non avrebbe tardato ad lm-

perversare sulla nazione una crisi monetaria i cui

effetti sarebbero stati incomparabilmente maggiori

dei danni ai quali si voleva arrecare rimedio.

Dobbiamo infine, per maggiore esattezza, accen—

nare anche al fatto che qualche volta sorse da

alcuni la proposta di dare ai fondi del Consorzio

nazionale una destinazione diversa da quelle. per

la quale era stato originariamente costituito. Fu

principalmente nel 1873, dopo i disastri arrecati

dalle inondazioni in molte parti d'ltalia,che alcuni

fra i principali oblatori proposero di costituire col

fondi del Consorzio una società. di Credito fondiario,

destinata & sussidiare con prestiti a mite interesse

i danneggiati dalle inondazioni stesse. Fu allora. che

contro il Consorzio si sollevaronoi più forti dubbi

ele più vive discussioni,degenerate sovente in aspre

polemiche, onde fu necessaria tutta l'opera attiva

ed energica del Comitato centrale e del suo bene-

merito presidente, per salvare dallo sfacelo l'ancor

giovane istituzione. Fu allora anche che per la prima

volta si sollevarono, intorno alla natura. giuridica

dell’ente, le questioni che era andremo esaminando.

4. Sia da coloro che avrebbero voluto la trasfor-

mazione del Consorzio nazionale, sia da coloro, e

non furono pochi, che,dopo aver sottoscritto offerte

di somme, anche notevoli, spenta la prima scin—

tilla dell’entusiasmo, hanno cercato e cercano di

sottrarsi alle assunte obbligazioni, si è sollevata

la questione se il Consorzi» stesso sia o no una

persona git1!’idìca e se quindi, per questi ultimi,  

—

esso abbia la facoltà di promuovere, con tutti i

mezzi che la legge gli consente, il pagamento

forzato di quelle offerte che non furono soddisfatte

o non si vogliono soddisfare.

Non v'l1a dubbio che il Consorzio nazionale lm

personalità giuridica ed è ente morale legalmente

riconosciuto. Questo concetto ebbe formale ricogni-

zione dalla legge 6 maggio 1866, n° 2892, dal decreto

reale del 14 giugno dello stesso anno, ed e gia

stato confermato in molti pareri del Consiglio di

Stato, e più specialmente in quello del 5 aprile 1873,

Si e da questo nito Consesso ritenuto che il nostro

diritto pubblico inlet-no, in mancanza di leggi che

dispongano altrimenti, non impedisce al potere

esecutivo di dare il carattere di persona morale

agli enti collettivi, sia che si costituiscano col

fini e celle forme prescritte dalla legge speciale,

come le Opere pie, le società anonime. ecc., sia che

assumano un due particolare,“ quale non solo

non contraddice alle leggi generali dello Stato,

ma conferisca al pubblico bene. E la ragione di

questa potestà si deduce dai principi generali del

diritto secgndo i quali presso di noi si e sempre

ritenuto,c e in mancanza di una legge generale

sulle associazioni, i Corpi morali legalmente ri-

conosciuti, di cui parla l'art. 2 del codice civile,

siano quelli che ottengono un decreto di costitu—

zione del potere esecutivo, sul parere dei Corpi

consultivi dello Stato, all'uopo istituiti. Che per

altro, nel caso del Consorzio nazionale. per risol-

vereil dubbio non occorre neppure invocare questo

jus receptum o consuetudinario, ove si rifletta che,

avendo il Governo presentato al Parlamento un

progetto di legge per la costituzione legale del

Consorzio, ed anche il Parlamento rimesso al Go-

verno stesso di costituirlo colle forme prescritte

dalle leggi vigenti, ne consegue che il potere le-

gislativo riconobbe nel Governo la potestà neces-

saria a dare personalità civile anche alle istitu-

zioni non contemplate delle leggi Speciali; e quando

anche ciò si impugnasse, bisognerebbe almeno

riconoscere nell’atto del Parlamento una delega—

zione particolare fatta al potere esecutivo, di co-

stituire legalmente il Consorzio nazionale.

Se dunque il Consorzio è una persona giuridica,

ha per conseguenza tutte le giuridiche capacità;

è cioè capace di tutti i diritti e di tutte le obbli-

gazioni di cui sono capaci le persone civili,e che

le leggi garantiscono. Fra le sue capacità. è prin-

c'palissimo il diritto di conseguire i doni che gli

vengono fatti. Esso è inerente alla sua stessa

natura ed è una necessità della sua esistenza e

del suo sviluppo, è una condizione indispensabile

perché possa attuare il suo concetto, cominciare

e proseguire il suo lavoro, possa compiere la sua

missione.

Certo che l'oiierta è un atto generoso di libe-

ralità, ma, una volta che si è fatta, non si hall

diritto di rovocarla. Chi ha sottoscritto al Con-

sorzio nazionale ha assunto una obbligazione non

soltanto morale, ma anche giuridica che deve

mantenere, perchè compiuta nella pienezza della

libertà e spontaneità del donante, ha natura. e

carattere di una vera obbligazione, posta come

ogni altra. sotto l’egida e la sanzione della legge

Questo concetto ebbe occasione di confermare

nuovamente il Consiglio di Stato, nel tema spe-

ciale delle oficrte fatte dai Comuni, con suo parere
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del 20 febbraio 1878, e in esse poi ha sempre per-

sistito. Non si può mettere dubbio sulla condizione

giuridica dell’ente Consorz.o nazionale, cosi si

legge nell’indicato parere, fatto legalmente capace

di acquistare, di possedere e di stipulare come

qualunque altra persona civile, verso il quale, ben

poterono i Comuni, enti morali di ogni maniera,

come i privati, contrarre obbligazioni. E le con-

trassero di fatto quei Comuni che deliberando

regolarmente nei modi di legge, si obbligarono

verso il Consorzio giuridicamente costituito, per

un contributo qualunque, onde non si può disco-

noscere che le somme per tal modo sottoscritte

costituiscono un debito liquido ed esigibile, sino a

tanto che non ne sia impugnata la legittimità e

non diventi contenzioso. Esse devono quindi con-

siderarsi come una spesa obbligatoria la. quale

ricade sotto le disposizioni degli art. 116 11° 7,

e 141 della legge com. e prov. e 85 secondo comma.,

del relativo regolamento, e dalla quale l'autorità.

tutoria e la governativa non potrebbero ritenere

affrancati i Comuni per una semplice e generica

allegazione non sorretta da alcuna prova di di-

ritto o difatto.

La questione resta quindi ormai nettamente sta-

bilita. Il Consorzio nazionale è un ente morale

giuridicamente riconosciuto. e come tale ha il di-

ritto di esperire verso i suoi sottoscrittori tutti

i mezzi dalle leggi consentiti per obbligarli al

pagamento delle quote impegnate. in questo senso

ormai si svolge l’attività. del Comitato centrale

e con ottimi risultati.

5. Le condizioni presenti del Consorzio nazio-

nale sono abbastanza liete. Dal Bollettino, che

viene perlonlicamente pubblicato dal Comitato cen-

trale per rendere conto della sua amministrazione,

si rilevano i dati seguenti.

il patrimonio del Consorzio, che al 30 giugno 1895

ascendeva a lire 41,407,376.13, raggiunse il 31 di-

cembre 1895 la somma di lire 42,385,144.61, rappre—

sentata essenzialmente da certificati nominativi

di rendita italiana intestata ad esso Consorzio.

Ed oggi. incassati col 1° di gennaio 1896 gli in-

teressi semestrali e convertibili in altra rendita,

il patrimonio del Consorzio segna la cifra di

lire 43,317,690.71. Sono in questi ultimi tempi 740

gli enti morali e 832i privati sottoscrittori, I quali,

riconosciuto il loro impegno verso il Consorzio,

hanno compiuto il versamento delle somme offerte,

o stabilito di compierlo & termine od a rate, per

la complessiva cifra di lire 3,664.576.33, ed è questo

il miglior elogio che si possa fare dell'opera be—

nemerita del Comitato centrale.

Alla stregua di questi mezzi si obietta da al-

cuni che l‘opera del Consorzio nazionale non potrà

mai avere una efficacia sensibile sulla economia

della nazione. Ma e noto che in“ Inghilterra i primi
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fondi di ammortamento istituiti da Lord Walpole

e da Sir W lliam Pitt, nonchè quelli di cui venne

dotata la Cassa di ammortamento in Francia, non

erano che di poca entità,eppure produssero risultati

da tutti riconosciuti come utili e fellci.Certo che,se

l‘appoggio dei sottoscrittori non fosse venuto meno,

ed all'opera attiva del Comitato centrale avesse

seguitato a corr.spondere l'adesione del pubblico,

ben maggiori sarebbero i vantaggi che dall'opera

stessa sarebbero derivati.

Basti il dire soltanto che, se tutti coloro che

sottoscrissero offerte nel primo momento di en—

tusiasmo in cui la patriottica. istituzione' venne

iniziata avessero mantenuto i loro impegni, a

quest‘ora il Consorzio disporrebbe di un capitale

superiore ai 300 milioni, ed ognun vede come esso

avrebbe allora. il mezzo di spiegare un’azione a'l-

tamente ellicace e produttiva di benefici effetti.

L'avvenire però non può che sorridere alla nobile

istituzione. Notiamo fra l’altro, che ora un nuovo

mezzo è venuto ad aggiungersi a quelli di cui

dispone il Consorzio. Poichè, mediante la conver-

sione delle sue rendite nel nuovo consolidato 4,50

per 100. i cui interessi sono pagabili trimestral-

mente, esso potrà reimpiegarc più sollecitamente

gli interessi stessi, e potrà trarre da questi nuova.

forza per il suo incremento. La. fermezza e la co-

stanza dei propositi manifestati in ogni occasione

dal Comitato centrale nel difendere gli interessi del

Consorzio, sotto l‘alto patronato prima del principe

di Garignano,quindì del principe Amedeo, ed ora del

principe Tommaso di Genova, mantengono viva la

fiducia che esso non verrà mai meno ai suoi forti

propositi, e che col lento ma progressivo sviluppo

dei suoi mezzi di azione sarà. in grado in tempo

non lontano di rendere segnalati ed importanti

servizi alla. patria. La sua opera merita quindi il

plauso e l’appoggio di tutta la nazione.

G. MANG!LL

CONSORZIO STRADALE.

n° 942 a 979.

<< CONSTITUTIONES PBINCÎPUM » (l). —- Con-

stiluliones è appellativo adibito, relativamente

tardi, a significare gli ordini emanati dal principe

unilateralmente, e cioè senza cooperazione, neppur

mediata, nè del Senato nè del popolo (2). Cotali

ordini sono talora emanati dal principe di sua

propria iniziativa, o sotto forma di disposizioni

generali obbligatorie per tutti, di edicta, redatti

in iscritto ed esposti in luogo pubblico; o di par-

ticolari istruzioni rivolte ai funzionari imperiali

ed ai governatori delle provincie senatorie, conce-

pite in forma di mandata. O altrimenti sono pro-

vocati de. controversie sottoposte al giudizio del

principe, in prima istanza e in via straordinaria,

\'odi Strade ordinarie,

 

(1) Si reggono: Rudorfi', Riim. Rechtsgesch., Leipzig

1857-59; Puebla, Cut-sus der cm….. 9 Aufl., Leipzig 1881.

55 il-9—ll2, pag SOI—13; Mommsen, R6m. Staalsr., 3

Aufl., |I. pag. 905 e seg., 1122 eseg. (trad. frane.. vol. v,

Paris 1895, pag. 185 e seg.); Padelletti, Storia del dir.

rom., cap. 32; Wlassak, Krit. Stud. zur Theorie der

RechtsquelL, Gran 1884, pag. 106-52; Brune. Gesch. u.

Quell.des rò‘m. Rachis. & 26, nell'Hallzendm-f Enryc!.,

",P"S- 90-1; Ferrini, Sforia delle fonti del dir. rom.,

Milano 1885, p. 51—5; Kurlowa, Rò'm. Rechtsgesch., Leipzig  1885-93, 1, pag. 646-541 Gliick. Comm. alle pandeue (trad.

ital ), 1, pag. 410-9; Kriiger, Ges-ch. der Guell. des rò'm.

Rechte, Leipzig 1888, pag. 92-105 (trad. franc. Paris 1894,

pag. 124-42): Landucci, Storia del dir. ram., 2" ediz.,

Padova 1895, ]. pag. 238-416.

(2) Anche decreta diconsi genericamente gli ordini del

principe. E questo è appellativo anteriore a quello di

constitutiones: tanto più l‘altro di acta. Contr. Wlassak,

Op. cit., pag. 135.-
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o in grado di appello. in appositi preces, Libetli o

sup;.tiéatiwzes di privati. e consistono nella deci-

smne di esse in forma di decreta,- o da questioni

proposte al principe nelle consultationes o rela-

tumes di funzionari pubblici, e consistono nelle

risoluzioni di esse per rescripia, sia redatte in

forma di epistutae dirette ai funzionari referentes,

o di Semplici subscriptiones apposte a piè del foglio

stesso recante i libelli dei privati (1).

Può dirsi che nei decreta e nei rescripta si esplichi

ne"ellamente e nel modo più caratteristico l‘atti-

vita del principe: poiché in questi è più agevole

e vivo il distacco dallo classiche funzioni magi-

stratuali, e di questi sono nella pratica singolar-

mente larghe ed importanti le applicazioni.

La facoltà del principe di emanare constitutiones

in genere (prescindendo dagli edicta, emanati in

forza del magistratcalejus edicendi) si fonda sopra

una interpretazione, sempre più larga man mano

che il principato procede, del potere accordato ad

Augusto ed ai suoi successori, come già prima a

Cesare dittatore o ai triumviri. con una clausola

apposita. della legge sulla potestà. tribunizia e della

quale la linea 18 della lea: de imperio Vespasiani

riferisce la formula: Uiique quaecumque ea: usu

rei publicae maiestateque clivinarum humanarum

publicarum privntarumque rerum esse censebit,

ei agere facere jus potestasque sit ita uti divo

Augusto."... fuit. E probabilmente si ricollega al

latissimo diritto, classicamente proprio dei tribuni,

di ordinare e d‘impediro (2): per quapto applicato

allora con libertà e in un atteggiamento deltutto

nuovi. Il principe può, valendosi di quel diritto,

emanare ordini efficaci sopra qualunque oggetto,

peril quale non abbisogni costituzionalmeute né una

legge nè l'esenzione senatoria da una legge. Tali

ordini hanno, è vero, un carattere dapprineipio

essenzialmente personale; dal quale consegue la

loro revecabllità da parte del principe stesso che

li emanava, e la loro inefficacia alla morte di costui.

Codesto carattere s'attenua per altro man mano

che il principato procede ed incline a trasfor-

marsi in monarchia. E specialmente e più presto

si attenua appunto per gli ordini aventi natura e

forma di decreto e di rescritto. Poichè è sopra

tutto coi decreti e coi rescritti che il principe,

muovendo da un'interpretazione e da un'applica-

zione sempre più larga del diritto, arriva ad in-

trodurre le novità. ed i distacchi più arditi. Essi,

in quanto appunto importino novità. non ammessa.

in vista solo del caso particolare proposte, e per

privilegio, ma pronunziate in generale, e anche

per tutti i casi analoghi (constitutio generaiis)

sono man mano portati dai giureconsulti a pub-

blica. notizia, sia pure alquanto dopo la loro ema-

nazione, e di tal guisa pubblicati, mentre altri-

menti ne giungevano normalmente a conoscenza

solo le parti interessate, nè, fuori che nella copia

(1) Le pragmaticae sanctianes tengono un posto inter-

medie fra le costituzioni aventi valor generale ed i re-

scritti: talora si comprendono anche in una suddivisione

dei rescritti. Ma questa iorma non si presenta. prima del

quarto secolo. Confr. in ispecie Kriiger, Op. cit., p. 270-l.

(2) Così Mommscn, Stafltsr., il, pag. 104. Contrariamente

Kriiger, Op. cit., pag. 104.

(3) Mommsen, Studer… n. pag. 906. Qualche rescritto

era però eccezionalmente pubblicato per afiîssione. Si vegga

l‘iscrizione di Scaptopurene e su di essa le osservazioni
 

mnndntane ad esso, rimanevano altra traccia che

nei cummentarii imperiali, e nei registri della

corrispondenza imperiale (3). E, lungi dal cadere

inefficaci colla morte del principe- che li aveva

emanati, essi si considerano riconfermati tacita,-

mente, man mano dai singoli successori, e di …

guisa assumono eflicacia perpetua; raliorzata questa

e guarentita, in quanto il giuramento l'atto pru-

stare nel 1° di gennaio di cias«…-nn anno ai mesi.

strati e ai senatori da Cesare dittatore, e man mano

poi dai principi, era rivolto in generale. oltrechè

agli acta di Cesare, a quelli degli antecessori del

principe che lo richiedevano (4). E dunque per questa

via che, allontanandosi dalla sua prisca funzione,

il principe assume cosi a poco a poco di fatto una

vera e propria attività legislativa, comunque non

senz’altro fornita di tutti i caratteri propri di

questa; non in ispecie del valore in sè generale

di cotali suo esplicazioni, né della pubblicazione

di esse, atta a generare la presunzione della loro

universale notorietà. (5).

Ciò è cosi vero che e fama di un principe, Tra-

iano, che, inteso a revocare in vigore il prisco

concetto del principato, ricusò di risolvere lo que-

stioni propostegli, con rescritti, dacchè in essi

veramente più facile riusciva l'arrogarsi facoltà

troppo aliene da tal concetto (6).

Ma il numero e dei rescritti e dei decreti im-

portanti novità. di diritto, in contrasto colle re-

gole delle antiche leggi, o aventi cosi funzione e

valore di nuove leggi, si fa testo e più che mai

cospicuo sotto Adriano, e man mano poi sottoi

principi successivi. Poco dopo Adriano, Gaio non

dubita (1,5) di attribuire forza di legge alle costi-

tutiones in generale (e compresivl dunque pur gli

edicta, rimasti ad avere in codesta trasformazione

importanza solo secondaria). Chè anzi, lasciando

lnavvertita la tradizione di questa trasformazione,

attribuisce origine legittima alla funzione legi-

slativa dei principi, affermando nec unquam [tubi-.-

tatum esi guin id legis vicem obtineat, cum ipse

imperator per legem imperium accipiat. Cosl pure

circa allora, in un testo accolto nei Digesti, Pom-

ponio, D. i, 2, 2, 12: in civitate nostra aut jure id

est lege consiituitur... aut estprincipalis constitutio,

id est quoi ipse princeps constituit pro lege ser-

vetur. E da ultimo Ulpiano: D.], 4,1. l pr. (lari.,

], 2, 6): Quad principi placuii, legis habet vigorem;

ufputa cum lege regia, quae de imperio eius lata

est, populus ei et in eum omne suum imperium et

potestatem conferat. Quodcumque igitur imperator

per epistulam et subscriptionem statuit vel cogno-

scens decrevii vel de plano interlocutus est vel

edicto praecepit. legem esse constat: haec sunt quas

vulgo constituiiunes appeliamus.

Che quest'ultimo passo sia interpolato dai cuni-

pilatori par certo, segnatamente per l‘impropl‘1fl

espressione lea: regia (7). Ma in sostanza il concetto

del Mommsen, nella. Zeitschr. der Sar). Sti/“t., )…. 1892.

pag. 246-67.

(4) Tao., Ann., 16, 22.

(5) Cenfr. Mommseu, Steam-., u. pag. 905 e seg— _

(6) Vita Macr., 13: « eum Traìanus numquam libellls

responderit, ne ad alias causas facta praeferrentu_r (Mum-

msen: praferrentur) quae ad gratiam composita vale—

rentur :.

('!) Prima di Diocleziano regius, riferito all‘imperalore

non si riscontra nel linguaggio tecnico. Con_fr. Momm$°".
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che lo informa, della legittima spettanza al prin-

cipe della funzione legislativa. come delegatagli

colla lea: de imperio, è il medesimo accennato da

Gaio. Nè perù può dirsi che l'interpolazione giu—

stinianea attribuisca al giurista un concetto che

egli non potesse aver veramente, benchè in quel

passo non lo esmimesse ….

Sicchè è a concludere che certamente al mo-

mento di Gaio. e tanto più in quello di Ulpiano,

le constitutiones ebbero di fatto valore di leggi;

benchè non nel senso discorso da quei giuristi, e

cioè non per la legittima attribuzione al principe

del potere legislativo.

Emuo Cos-m.

« CONSTI'I‘UTUM DEBITI ALIENI ET DEBITI

PBOPBII ».
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A) Importanza.

1. Importanza storica. — 2. Importanza pratica.

!. Storicamente. l'actio constitutoria (a quanto

ci risulta) non ebbe vita prima dell’eclitto pretorio,

e fu destinata a svilupparsi appunto per l‘equità

pretoria. Di constitutum non si ha che una sola

traccia, relativa al debito proprio, nella tav. III di

un trittico trovato in Transilvania (v. Bruns, Fontes,

5 128; Corpus inscript. lat., 3, 933) e di cui si per-

dettero le due prime tavole. Letta e messa in luce

per primo dal Detlefsen, suona nei termini se-

guenti: zati ‘:th Àomtî'iv u... ytov 7. v.'—('a (att) roòrwv

ezz'coo'cfi (v ricer) v tìrc'o tf]; npoyeypxppévng flpépx; ei;

(rip 6!) y.. ‘Ou(tto)fipixg 'èaìv Bè unì; o'tztabtb o(ot sì;) zip;

'ì;uàpz_w tbpto|iév‘q(v), dtnoòtòfitù ib(g) nzptòv È‘El. X uè. 'ti-(évs'to

eìg ( Ak)fi(oup)vov psydbyv. Questo frammento, cosi

ricostruito. riguarda il pagamento del residuo di

somma maggiore: pagamento che si promette, con

le usure, per un giorno determinato; sottoponen-

tlosi ad una penale in caso d’inadempienza. Ma

su questa forma di costituto sembra. che già. ai

tempi di Cicerone esistessero disposizioni nello

545

Editto (Cic., Pro Ottimio, 3-5): ai tempi di Labeoue

poi si estese anche al debito altrui (1.27, Dig.. x…. 5),

a. meno che quel frammento non voglia correggersi

con Ulpiano secondo le vedute del Lene] (Palinge-

nesia iuris civitis, Lipsiae,Tauchnitz, 1888-89, VOLI;

ad Ed. prttet. lib., n. 60) sostituendo ogni espres—_

sione che riguardi il constitutum con una corri—

spondente espressione concernente il receptum. Da

allora. in poi l'azione constitutoria si estese sempre

più: talché la Commissione ordinatriee nominata da

Giustiniano credè bene fare de pecunia constituta

un titolo speciale (5°) del lib. 13 del Dig.,con fram-

menti di Gaio, Ulpiano, Paolo. Pomponio e Africano.

Nel tit. 18 poi del lib. 1v del cod. abbiamo tre costi-

tuzioni. di cui due del 531, di Giustiniano. sulla

stessa materia, de constituta pecunia; talché può

ritenersi giustamente che a quell'epoca l’istituto

si trovasse nel suo pieno sviluppo, anche nell’uso

pratico.

Però. sebbene il constitutum si faccia derivare

dall‘edltto pretorio, di questo non ci rimasero che

le parole qui pecuniam debitmn constituit in un

frammento di Ulpiano (l. l, 5 ], Dig., 13,5); parole

che il Lenci a sua volta (Das « edictum perpetuum »,

Stuttgart 1878, p. 107) completa nel modo seguente:

qui pecuniam debitam constituit se solutur-um eove

nomino se satisfacturum esse, in eum iudicium dabo.

Dopo la recezione giustinianea, evidentemente e

naturalmente, il constitutztm passò nella giurispru-

denza comune e lungamente rimase nella pratica

e nelle formule dei notai sino quasi ai giorni nostri.

forse anche quando 1’ istituto giuridico era di l'atto

scomparso. in verità, non possiamo convenire col

Giorgi (Teoria delle obbligazioni, vol. 1, tit. 1, cap. n,

pag. 79 e 80; Firenze. Cammelli,189fi) che l'impor—

tanza del constitutum sparisse fino dai tempi di

Giustlniano, rimanendone solo il nome nelle com-

pilazioni giustinianee e nelle opere dei giurecon—

sulti, come vi rimase il nome della stipulazione,

ma il nome puro e senza giuridica importanàa.

Non restava forse ancora integra, ai tempi di Giu-

stiniano e per le costituzioni gìustinianee. tutta

quanta. la materia dei patti? E quale ragione v'era

perchè, restando tutti gli altri patti, solo il costi-

tuto fosse sin d’allora. designato anzi condannato

alla scomparsa?

2. Del resto. 1’i mportauza pratica del constitutwn

è innegabile. 11 Demangeat (Cours él. de droit ram.,

3" ed.. Paris 1876, vol. 11, pag. 622) si domanda. di

quale utilità il patto di costituto potesse essere

pel creditore. Nel caso di constitutum debiti alieni

effettivamente un terzo interviene a prestar eau-

zione e garanzia per il pagamento del debito; e

qui l'utilità è evidente. Nel caso di constitutum

debiti proprii può trasformarsi un'obbligazione na-

turale (egli risponde) in un‘ obbligazione civile,

rendendosi azionabile; e si verifica in tale ipotesi

l'azionabilità di due patti presi insieme. mentre

presi isolatamente non sarebbero forniti di azione.

Di più un‘ azione teni'porale colpita. di decadenza

per il decorso del termine può rivivere sotto la

forma di azione constitutoria, in seguito ad uno

 

Staatsr., u. pag. 906. L' interpolazione nel passo ulpianeo

è sostenuta dal Pernice. Zeischr. der Sar. Sti/‘t… v1,

pag. 293-9.

“) E però in sostanza Giustiniano dice il vero. allorchè

Dioss'ro lTAL1ANO. Vol. Vill. Parte 2“.

 asserisce, C. 1. 14. 12, l: ceteris iuris conditores con—

stitutiones, quae ex imperiali deere/n pracesserunt, legis

vice… obtinere aperte dilucideque definiunt.

69,
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SPOHB.ÌB patto di costituto: e con questo patto si

può cambiare il giorno della scadenza e il luogo del

pag—mento e può persino cambiarsi l’oggetto del

debito primitivo. Altro clietto dell'actio constitu-

toriu. nell'antico diritto, era quello derivante dalla

spunsio de pecunia cunstituta; perciò. merc'è una

speciale e solenne promessa (sponsio poenalis) po—

teva l’attore assicurarsi non solo la somma che

era Oggetto del costituto ma anche con la condictio

cen-tu... e pecunitte la metà di questa somma in più.

quasi a titolo d’indcnnizzo per il mancato paga-

mento della pecunia constituta (Gaio, xv, 5 171).

Ore tutti questi effetti, presi insieme, non sono

pci tanto indifferenti da non giustificare la figura

speciale dei constitutum. debiti in confronto della

obbligazione primitiva alla. quale si riferisce. Ma

vi è anche un altro eli'etto pratico di gran mo—

mento (effetto sfuggito allo stesso Demangeat);

che cioè mercè il costituto poteva riconoscersi una

obbligazione passiva litigiosa. la cui esistenza o

fosse dipeso. da un titolo imperfetto ovvero si rite-

risse ad un quantitativo incerto o a. modalità,

incerte. in queste ipotesi tutto doveva. essere mas-

simo interesse del creditore di assicurare il proprio

credito e di procurarsene la realizzazione,evitando

liti sull’ interpretazione della convenzione pri-

mitiva.

Ma, appena constatata l'importanza del patto

che noi esaminiamo nel sistema de‘. diritto obbli-

gatorio romano. convien chiarire sovratutto il

punto dcll’azionabilità di un’obbligazione naturale

ossia sfornita di causa civitis. Quest‘azionabilità.

dovuta al costituto e al solo costituto, non spo-

glierebbe per nulla (secondo il Giorgi, loc. cit.)

del carattere di donazione il riconoscimento del-

l‘obbligazione naturale; anche perchè l‘editto pre-

torio, per quanto sene può sapere, e i 31 frammenti

del Dig. 13, 5, lasciano impregiudicata la questione

sotto il governo dei principi generali, con cui si

differenzia l'atto a titolo gratuito da quello a titolo

oneroso. Cosi, secondo il prelodato autore, anche

buttezzando per pactum de constituta pecunia la

promessa di soddisfare un’obbligazione naturale.

non si è fatto un passo di più nella via. di sapere

se debba mettersi tra le donazioni. A noi sembra

che il ragionamento delle esimio giureconsulto

possa avere una certa. anzi molta. importanza solo

in materia di legislazioni vigenti, dopo la scom-

parsa di ogni efficacia giuridica nei patti, assor-

biti oramai nella materia dei contratti. Ma, in

tema di diritto romano, in cui la donazione era

né più né meno che un patto come il costituto,

lacontroversia non aveva. ragion d’essere e sarebbe

stata condannata soltanto per il fatto di essere

posta, nè“ il tit. v, del lib. 13 Dig. avrebbe potuto

trattare, sotto qualsiasi punto di vista. la questione

Se il riconoscimento del proprio debito fosse o no

una donazione. Non rileva che, eseguito il costituto,

Come eseguita la. donazione. il costituente diversa-

mente dal donatario non avesse la. ripetizione come

«_l'indebito del denaro pagato e della prestazione

eseguita o della servitù patita per effetto del patto

di costituto o di donazione; poichè questo effetto

erainsito nel carattere di qualsivoglia patto, avendo

il pretore con espressa disposizione ìnglunta la

osservanza dei patti validamente consentiti.

Può sorgere anche un altro dubbio sull'impor-

tanza pratica del constitutum, in ordine alla sana-  

toria di un’azione temporale coipita da decadenza

per ell'ctto di decorso del termine stabilito per lo

sperimento di essa. il testo (1. 18. 5 1_. Dig. 13, 5)

è abbastanza chiaro: pro-inde et tempuratiactimg

obligatum constituendo, Celsus et Jutianus scrìbunt

teneri debere, licet post constitutum dies temporalis

actionis emierit ; quare ci si post tempus obtigationis

se soluturum constituerit, adhuc ident Juliana:

putat, quoniam eo tempore constituit, quo erat

obligatio, licet in id tempus, quo non tenebatu-r.

Eppure sull'interpretazione di questo frammento

sorge controversia tra il Demangeat (Op. cit.,loc.cit.)

e il Savigny (Sistema del dir. rom. attuale, trad. di

Scialoia, v, 5 251, Torino, Unione Tip.-Edit..1893);

poichè il Savigny, nel trattare della prescrizione,

ritiene, ripudiando ogni confronto tra questo testo

e la i. 37. Dig. 46, 1, sulla fideiussione. che Uipiano

abbia voluto alludere ad un caso della lea: Furia

e non alla semplice prescrizione delle azioni e i

commentatori ne abbiano in seguito interpoiatoil

testo; mentre il Demangeat è d'avviso che il testo

abbia una portata più larga. Unterholzner (Civi-

listiche Abhandlungen-Verjdrungslehre, Leipzig,

Reuner, 1853. il, p. 298) e Puchta (Cursus der Insti-

tutionem, Leipzig 1875, ]. pag. 471) ritengono che.

anche dopo decorso il termine della prescrizione in

oggetto, perduri tuttavia una naturalis obligatio;

poichè le 1.37, D.46, 1,1. 38, S 4, D. 46, 3,1. 25, s 1, D. 46.

8 possono altresi riferirsi ad una diversa efficacia

del tempo, che quella non sia della liberazione

completa del debitore e della fine dell‘obbligazione.

Certamente, di fronte all’espressione temporali

actione obiigatum, è poco meno che assurdo ne-

gare trattarsi di prescrizione: e, trattandosi di

prescrizione, se il costituto ha luogo prima del-

l’avverarsi di essa, ha. luogo efficacemente, perchè

(secondo la giusta osservazione di Giuliano) è fatto

be'usì nel tempo in cui non era maturato l'obbligo

alla prestazione, ma sempre essendo in vigore la

obbligazione. Se dunque l’obbligazione era in vigore

all'epoca del costituto, non vi è d'uopo di ricor-

rere ad obbligazioni naturali, poichè. vi è un’ob—

bligazione civile o pretoria cui riferirlo; e, poten-

dolo riferire ad un’obbligazione preesistente e

contemporanea perfetta, la sua validità non lascia.

ombra di dubbio; come non lascierebbe ombra di

dubbio la sua inefficacia se l' obbligazione di cui

sopra, fosse estinta per essersi adempita la pre-

stazione alla quale essa dette vita. Diciamo la sua

inefficacia nei rapporti con l'obbligazione estinta;

poichè. se estinta l’obbligazione primitiva ne sorge

un‘altra, è d’uopo ritornare sulla“ possibilità che

'il costituto si appoggi a questa nuova obbligazione.

sia desse. civile e naturale. Dunque la questione

sull’obbligazione naturale come possibile fonda-

mento di un costituto non sorge mai per l‘appli-

cazione della l. 18, S ], Dig. 13, 5, ma soltanto può

derivare dall’ipotesi opposta a quella contemplata

nel detto frammento e solo come correzione o

restrizione della decisione presa a contrario sensu

su quel frammento.

“Resta. dunque assolutamente constatata l’ impor-

tanza pratica del costituto, sia debiti propri, come

debiti alieni; nè quest’importanza è contrastata

dal fatto di non essersi potuto mettere in luce

nelle fonti un numero di negotia che rispondesse

appunto a questa importanza. così chiaramente

dimostrata.



« CONSTI'I‘UTUM niciuTl ALIENI PIT-DEBITI Fuori… »

.- .--. _

Il) Discussioni.

3,1'rilica pnliugenesìaca del tit. v. lib. x…, Dig. — 4. Sulla

dimostrazione dell‘origine pretoria del constituto. —

5. Confronto tra ronsfifutum e receptum. —- 6. Costi—

tuto e pagamento secondo i‘ interpretazione del Se-

reflui.

3. 11 Lenel, nei suoi studi recenti sul riordina—

mcn'o delle fonti (Palinyenesia iuris cinitis e Bei-

miye),ha concentrato, si pub «lire, tutto le risorse

che puo dare sol tigliezza di critica sul tit. v, lib. xm,

Dig. «le pecunia const-ittita. :‘ella !. 12 invece di

constiI-uat figli leggo recipiat argentarius (n° 258);

nella 1. 26 invece del qui-dum semplice egli pone

quidam arycntarius (n° 22o'}; nella 1. 27 invece del

conflit-nat quis vuoi mettere renipiat argentarius,

invece di constitucre, reni-pere, invece di quis con-

sti(uat pro alia, argentarius rccepit, invece di con-

flit-uit, recepit (n° 472); nella 1. 28 invece di quis

pro alib- cunstilait. argenlarius rccepit, e di nuovo

recepit per constituii (n° 120). Quo-sta ricostruzione

del Lenci non :: abbastanza giustificata e pochi

l‘accettano. ll l(appoyne von de Coppello, tra

questi pochi, approva le conclusioni del Lenci sulla

i. 26, ritenendo una tale legge di pertinenza del rece-

ptum e non del constitutum (Ab/zandlungen... zum

ràmisclzen Staats und Priuatrecht,-Stuttgart 1885,

il Heft, … Abhand., p. 272-275 trad. Conrat); e il

Rossello (.S'ut « receptum. argentariorum »: Archivio

giuridico, vol. XLV) ritiene che la I. 27 possa appog-

giare la congettura del Lenci che i tre recepta fos-

sero trattati tutti insieme. Ma intanto il tentativo

del Lenci merita la maggiore attenzione degli stu—

diosi. Egli assolutamente ritiene che nel lib. cit.,

tit. cit.,del Dig. tre passi, e peril libro dal quale sono

tratti e per il loro contenuto, non possano rife-

rirsi se non al rcceptum, essendo privi di senso qua-

lora si riferiscano ai costituto. Abolito il receptum

nel 531, i compilatori avrebbero applicato ne1533

al constitutum molte cose appropriate originaria—

mente al rccepium, dovendo sostituire la parola.

constituere alla parola recipe/'e, perchè le regole

relative potessero trovare applicazione in questo

altro istituto. Del resto che il fr. 27 appartenga

al recepita-n e non al constitutum, originariamente,

si rileverebbe da ciò ch'essa è tratto dal lib. xw

ad Edict. di Ulpiauo (dove ormai è accettato uni—

versalmente che si trattasse dei recepta) e non dal

lib. xxvn, che parla del constitutum. debiti alieni

come di specie normale e anzi unica di costituto;

mentre dalle 11. 2 e 5, 5 2, D. 13,5 risulterebbe invece

il contrario. Questa opinione dei Lenci è originale,

perchè, sebbene la Zentner (De recepto argentario—

rum, Berolini 1859, pag. 40) prima del Lenci abbia

applicato una tale legge al receptum argentariorum,

5-i-‘i

pare tuttavia che lo abbia fatto per semplici ragioni

di analogie. e non con intenzioni palingenesiat:hù

Per il fr. 28 si osserva pure che, se si dovesse

applicare al constitutum e non al receptum, anche

esso condurrebbe a questo, di ritenerlo come forma

normale e speciale per debiti altrui; e inoltre non

si potrebbe comprendere intercalato nel lib. v ad

Edictum provinciale di Gaio, che non parla ivi-se

non di recepta. Anche il fr. 13 del titolo in oggetto

apparterrebbe ai commentario di Paolo dei recepta

(lib. x… ad Edictum) e non al commentario dei

cunstituta (lib. xxvu ad Edicturm. E Lene] (Bei—

trrìge sur Kunde des praetorum. Edicts., Stuttgart

1878, pag. 65, nota 138) richiama inoltre l’atten-

zione sulla costruzione anormale di questo fram-

mento, sia perchè manca il soggetto al constituat,

sia perchè si passa in esso colla massima indiffe-

renza dalla costruzione passiva (debeantur) alla

attiva (constituunt); il che farebbe supporre nel

promittente o costituente una persona diversa dal

debitore, come nel 5 1 della 1.1], di cui la ]. l2è

la continuazione. Anzi aggiunge tanto la 1. 12 rife-

rirsi al receptum e non al costitutum, che l'oggetto

di essa è la prestazione di uno schiavo... Stico, il

quale non è certo una cosa fungiblle come debbono

essere le cose sottoposte a costituto (v. anche Hook,

Die « fiducia cum amico contracta », 13.43); e poi,

se si riferisse al constitutum, non vi sarebbe luogo

alla risoluziobe dubitativa, potest dici, di fronte

alla formula dell'actio cunstitutoria limitante la

garanzia alla sola pecunia debita (i. 18, s i, Dig.

13, 5). Si vuole anche dubitare dal Lenci che la I. 26

di questo stesso titolo appartenga al receptum e

non al constitutum (Beitrdge zur Kunde des prae-

torum Edicts., Stuttgart 1878, p. 64, n° 137; Palin-

genesia iuris civitis, Lipsiae, Tanchnitz, 1888-89, Il,

290); ma il Kappeyne von de Coppello (Abhan-

diungen zur riimischen Staats-and Privati-echt,

trad. Conrat, Stuttgart 1885, n Heft, iu Abhandl.,

pag. 272—275, …, 5 34, p. 272),e il Kdntzc, Exkurse

tiber r6m. Recht, Leipzig 1880, cap. un:: (p. 560-562)

sostengono che il frammento originariamente ap-

partiene al rcceptum, perchè il lib. 1 responsorum,

in cui trovasi quel frammento di Scevola, parlava

dei rccepta e non dei constituta e perchè dominus

è sempre chiamato da Labeone il cliente del ban-

chiere e il penes argentarium habere significa

tecnicamente il credito presso il banchiere (i. 15,

5 li,,Dig. 42, 1). Di qui [’ aggiunta di argentarius

a quidem e la. sostituzione di actione recepticia

eum teneri, ad actione de constituta pecunia eum

teneri; talché i tre frammenti 26, 27, 28 avrebbero

lo stesso soggetto: i’argentarius (i).

4. Abbiamo detto in principio che l’actio consti-

tutoria cominciò ad aver vita soltanto coll'editto

pretorio; ma ciò non toglie che il costituto fosse

 

. (1) Anche la I. 6, g 3, Dig. de edendo, 2, 13, secondo

il Salmasius (De modo usm-«rum, Lugduni Batav., ex. efi".

Elzeviriorum, 1639, p. 722) e lo Zentner (De rec. argent…

I3erolini 1859, pag. 6) sarebbe stato interpolato: e anche

Il Diet: (Des argent. cn droit remain, Paris 1869, cup. …,

s 3. p. 37), Caillé (Des argentarit', Nantes 1880, IV, p 36-41),

Lene! (Heitrc'ige ecc., p. 67, n° 143), Bekker (Recipere und

Pe:'ntutare bei Cicero (nella Zeitschrift) der Savigny Stif-

tung, … Band., | Heft… Rom. Alth.. 1882, pag. 1-11) e

Accarias ( l'récis de droit remain, Paris 1869-1878, n° 720,

“. 776, nota 1) lo rivendicano al receptum ponendo, sed  
et quod salvi recepit, in luogo di red ct quod salvi con-

stituit. Non vi sarebbe che un‘altra soluzione, a1qu into

equivoca: di ritenere cioè che il constituere abbia qui un

significato speciale e tale da poter comprendere il recipere.

Questa versione potrebbe trovare appoggio anche in Cuiacio

(Comm. in Cod., tit. xvm, de cost. peo . Operum. ix,» 240,

A., Neapoli 1763, ex tip. Moriana apud V. Paurin. Confr.

Paratitlaìn lib. 1v, Cod., tit. 18, lib. il, 1895, n. 12, Neapoli

1763. ex tip. Moriana apud V. Pam-ia), la dove scrive:

receptum quidem argentariorum etiam constitutum di—

citur, nisi si quid mutaeit Tribonianus.
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sorto e sviluppato anche prima dell’editto pretorio,

all‘Infuori di ogni sanzione legislativa e soltanto

“per rispondere ad esigenze pratiche. Sotto l'egida.

della buona fede (fiducia) e garantito dalla parola

del cittadino, esso può aver reso dei servigi im-

portantissimi allo sviluppo delle contrattazioni,

preparandosi la via all'azionabilità. grazie al pro—

gressivo aumento della sua importanza pratica.

Ciò malgrado l'editto de pecunia constituta venne

assai più tardi delle disposizioni relative ai tre

'recepta, come può ricavarsi dal fatto che i fram-

menti di Paolo appartengono al lib. xx1x ad Edictum

e quelli di Ulpiano al lib. xxvu,i quali dovevano

venir dopo la trattazione dei recepta, come si rileva

dal nesso che nei fr, ], 3, 4, 5,7, B, 10,11,13,14, 15,

16, 17, 18, 19, 21, Dig. 13, 5, si fa. intravvedere con

altre disposizioni precedenti relative vcrisimil—

mente ad un diverso ordine d'idee. Ciò fa supporre

che anche Paolo e Ulpiano abbiano seguito il mo—

todo di Giuliano e di Papiniano, consistente nel

premettere alla trattazione dei constituta quella

dei recepta.

5. Da questo scambio esegetico di frammenti tra

il receptnm- e il constitutum e dall'ordine della

trattazione successiva dell’uno all‘altro, nonchè

dal nesso tra le rispettive parti sopraddette si può

agevolmente argomentare che dunque tra recepita

e constituta dovevano esservi dei punti di contatto

come dovevano esservene anche tra le riepettive;

azioni. Il constituere era un negozio giuridico, un

patto accessibile a tutti: invece recipere non era

dato che ai soli argentarî o banchieri, i quali per

le loro funzioni avevano anche veste di pubblici

ufficiali e come tali dovevano avere e ofirire delle

garanzie speciali adatte alla loro professione. Poi,

successivamente, l'actio receptitz'a si applicò agli

arbitri, ai nocchieri, ain albergatori, agli stallierì,

ricorrendo la stessa. ragione; poichè tanto costoro

quanto i banchieri debbono rispondere alla fede

pubblica di cui sono gli organi e i depositari, e,

se approfittano di questa speciale fiducia in essi

riposta, naturalmente debbono sottoporsi ad una

maggiore e speciale responsabilità., corrispondente

appunto a questa,speciale fiducia e informata ad

uno speciale rigore. Di più l'actio recepticia era

un'azione civile, trasmissibile agli eredi e dipen—

dente dal ius civile; mentre I’actio constitutoria

era praetoria, nè è.sicuro che fosse trasmissibile

agli eredi. Conseguentemente il receptum si faceva

solemnibus verbis; mentre il constitutum era indi-

pendente da formalità e si contracva. per nudo

patto, anche se l'azione n’era solenne (il che è

tuttavia controverso). Ma, comunque sia di ciò,

anche se solenne, l'actio constitutoria era radical-

mente diversa dalla. recepticia; poichè la prima

di solito era annale e qualche volta anche perpetua,

mentre la seconda era in ogni caso perpetua. Così

anche il constitutum doveva portare una scadenza

fissa, supponendosi la scadenza decadaria quando

il termine della scadenza stessa non era espresso;

mentre il receptum non era sottoposto a vincolo

di termine appunto in grazia della pubblica fede

che non si supponeva limitasse a periodi la re—

sponsabilità. o la solvibilità degli argentari, nautae,

caupones, stabularz'i, ed anche per eiietto degli atti

continuativi inerenti a quelle professioni e per cui

quelle stesse. professioni avrebbero potuto essere.

come sono oggi, sottoposte & sorveglianzae ad inge-  

renza permanente da parte dello Stato e dei pub-

blici poteri. Quando perciò taluno alli«lava qualche

cosa o somma di denaro a costoro come recepium,

doveva poter avere dalle leggi la sicurezza asso—

luta che, presentandosi anche moltissimo tempo

dopo per averne la restituzione, questa non avrebbe

subito nò pericoli nè ritardi. Nel constiiutnm, in-

vece, racchiudendosi una promessa di pagare,qucsta

promessa non poteva avere un valore pratico, se

non era concentrata in un termine, in una Scadenza,

per costituire in mora il promittente che non adem—

pisse all‘assunto impegno; altrimenti il cunstituiunz

non avrebbe avuto la necessariaimpronta di serietà.

Esso infatti doveva considerarsi alla stregua di

tutte le altre contrattazioni e negozi privati e

avere tutti i requisiti necessari in ordine. alla

determinazione del tempo e alla fissazione del

termine.

Quanto all’oggetto, eranvl pure sensibili diil'e—

renze tra il constitutum e il receptum; poichè il

constitutum non poteva riferirsi che alle cose l‘un—

gibili (res quae pendere, numero, mensura con—

stant), mentre il receptum si esplicava. su qualuon

cosa passibile di convenzione. Ancora: per l'eser-

cizio dell’azione recettizia non occorreva che la

dichiarazione dell'argentarius oppure, successiva-

mente, la ricezione e ricevimento del nocchiero,

dello stalliere 0 dell‘ albergatore; ma per la vali-

dità del costituto e per la sua azionabilità richie-

devasi la preesistenza di un debito, mentre il

receptum era applicabile anche a cosa nondum

debita o indebita. Si poteva costituire solo per

un debito conchiuso puramente e semplicemente,

mentre potevasi recipere per qualunque debito:

appunto perchè in materia commerciale era natu-

rale si potesse correre un‘alea illimitata.

Malgrado queste_.dliferenze, sembrò opportuno a

Giustiniano di unificare le due azioni, constitu-

toria e recettizia, disponendo che la prima assor-

bisse la seconda (cost. 2, Cod. de const. pea-., 4,18)

ed escludendo anche nel receptum il conseguimento

di cose indebite; ut non erubescat tale iegum

iurgium, quum satis absurdum et tam nostris (em—

poribus quam iustz's legibus contrarium est, per-

mittere per actiozîern receptitiam res indebitas cun-

sequi e! iterum multas proponere condictiones,

quae etpecunias indebitas et promissz'ones corrumpi

et restituì definiunt. La chiarezza di questa costi—

tuzione (la quale è citata. altresi nei 55 8 e 9 del

lib. 1v, Inst. giusi.) non lascia campo a discussioni

di sorta: essa portò sulla giurisprudenza anteriore.

oltre quella dell‘oggetto indebito, altre modifica-

zioni radicali. in primo luogo infatti stabilì che,

non solo le cose fungibili, ma tutte le cose pas-

sibili di stipulazione potessero formare materia

di costituto; togliendo cosi di mezzo il dubbio se

si potesse costituire su di un debito a condizione

0 a termine, e spiegando come non osti a questa

estensione la formula constitutapecunia, con gli

argomenti del potersi convertire ogni cosa in de-

naro e dell'uso fatto degli antichi della parola

pecunia. Inoltre, volle chiarito che era passato il

tempo delle solemnz'a verba alle quali si racco-

mandava l'azione recepticz'a; e, circa la durata

dell’azione, dispose che non fosse più annuale ma

perpetua, ossia trentennale.

Cosi, sebbene tra receptum e constitutum,‘ mal-

grado le molte differenze, non vi fosse che un
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punto solo di contatto in ciò che l'uno e l'altro

@; aurora-ilast rta-mau, Giustiniano ($ 8, lib. xv. Instit.)

ritenne in coerenza con le parole actin de pecunia

constituta, cui simiiis videbatnr recepticia che si

potesse fonder l’una nell’ altra; a patto però che

l'assorbente actio de pecunia constituta non con-

servasse se non due soli caratteri dell'antica, cioè

la necessità della preesistenza d'un‘obbligazione

causale e l'azionabilità contro chiunque.

8. Nella discussione esegetica e palingenesiaca sul

tit. v, lib. x…, Dig. occupa un posto importantissimo

la l. 10, perchè il Serafini (Archivio giuridico, vo-

lumi xvn, p. 401-10 e xvm, p. Iii-14), esaminando

questa e le due leggi che la precedono, sopratutto

in rapporto alla teoria delle obbligazioni correali,

primo scosse delle fondamenta un‘interpretazione

che in sette secoli di continuo abuso era rimasta

padronadelladottrinaedellagiuri<prudenzacontro

ipiù elementari principi del diritto e contro lo

stesso sentimento giuridico. Il debitore, pagando

ad uno dei propri creditori correali d )p0 aver con-

chiuso un patto di costituto coll'altro creditore

correale, ha diritto di farsi calcolare come indebitoe

perciò restituire quel pagamento mercè la relativa

condictio; sul riflesso che sia estinta l'intiera ob-

bligazione per il costituto fatto dell‘intiero o quella

parte di obbligazione alla. quale corrisponde il

costituto stesso se questo fu soltanto parziale?

Se il costituto equivalesse in tutto e per tutto.-,a

pagamento, il debitore, o pagando o concludendo

un costituto con uno dei suoi due creditori cor-

reali, dovrebbe essere liberato del debito o della

parte di debito formante oggetto del costituto

stesso; e allora, per legittima conseguenza. gli

spetterebbe la. condictiu indebiti quante volte non

avesse operato il costituto a scopo e titolo di

donazione. Se invece il costituto non equivale a

pagamento, la posizione stessa del quesito non è

possibile; se vi equivale in parte, conviene esa-

minare. la portata di questa equivalenza in ordine

alla pretesa liberazione dal debito verso entrambi

1 eredit0ri correali. Il fr. 10 comincia. con un idem

est: e siccome idem è un termine di paragone, il

pensiero si porta necessariamente all'altra ipotesi,

la cui soluzione si vuole adottare anche nel caso

di questo frammento. E l'ipotesi di cui si accetta

la soluzione nel fr. 10 non può essere che quella

latta nel più vicino fr. 8; poichè il fr. 9 è come

una parentesi che non ha da fare direttamente

col constitutum, ma riguarda. invece soltanto la

solutio e la condictio indebiti. Riferendosi pertanto

al fr. 8, 2° parte, e confrontando con esso il fr. 10

dpvremo dire che, come dopo pagato a. persona

diversa una somma, che prima formò oggetto di

costituto verso altra persona, sussiste sempre e

persiste l'obbligazione verso la persona in cui

favore si concluse il costituto; cosi sussiste e

persiste l’obbligo di pagare a colui cui non fa

Dugato ma in cui pro si fece il costituto ipotizzato

dalla I. 10, sebbene il pagamento siasi già fatto

all'altro creditore correale? Questa. conclusione,

S?Oondo il Serafini, sarebbe legittima qualora non

Sl dovesse tener conto dell'inciso: quia loco eius

cui tam solutum est haberi debet is cui constituitur;

powhè quest'inciso chiaramente dimostrerebbe es-

sersi voluto paragonare il pagamento della l. 8

col cestituto della l. 10 e rendere inefficace questo

cOme quello, di fronte al debitore e dal punto di  

vista dell'estinzione del'dcbito. Ma, secondo il

nostro modo di vedere, quell’inciso potrebbe anche

spiegare la soluzione favorevole al costituto;poichù

forse a prima vista non è agevole di concepire

che una promessa di pagare estingua'l'obbliga—

zione alla quale si riferisce. il giureconsulto per—

tanto, a chiarire questo dubbio, avrebbe"insistito

sulla equivalenza del costituto al pagamento inn-

teriale: equivalenza negli effetti estintlvi della

obbligazione alla quale il costituto si riferisce.

Dunque l'interpretazione letterale del frammento

è assai dubbia; è vano dissimularlo. E nel dubbio

dell'interpretazione letterale, convien ricorrerà ai

principi generali di diritto, i quali in'questo c'aso

danno perfettamente ragione al professoreSeralini.

L'equivalenza pretesa del costituto al pagamento

non può essere il prodotto d'una fictio iuris;'poichè

le finzioni giuridiche sono di stretta interpreta-_-

zione, nè vogliono introdursi o inventarsi 'a. bene-

placito. Esse rispondono a necessità. imprescindi—

bili nella tecnica del diritto o nella struttura

procedurale; nè possono servire di comodo agli

interpreti per decifrare il senso di una frase let-

teralmente dubbia. Il costituto è ordinato allo

scopo di confermare, sia pure modificandola nelle

modalità, l'obbligazione primitiva; e perciò non

può come il pagamento produrne l’estinzione, la

fine. Se cosi operasse, verrebbe meno al suo scopo:

salvo che, producendo l’estinzione, non operasse

anche una novazione. Ma la novazione, sostenuta

dal Kuntze (Op. cit., pag. 186 e seg.) apertamente,

e velatamente quanto per inevitabile necessità. di

ragionamento ammessa dal Windscheid e dallo

Arndts nei loro trattati generali di Pundette, nonché

dal Bruns (Das constitutth debiti nella Zeitschrift

fior Rechtsgesehiehte, i, p. 83), dal Fritz (Zeitschrift

fair Civilrecht und Process, x1x, @ 27), dal Baron

(Gesammtrechtsverhdttnisse, Berlin 1864, png. 302,

Fund., 3“ ediz., 1880, Berlin, 5 264), dal Girtanner

(Die Biirgschaft nach gemeinen Civitrechte, Jena

1850 (pag. 50-52) I, 1, 5 19) e dal Sintenis (Das ge-

meincn Civiirecht, Lipsia 1848-51, 3“ edizione, il,

5 99, nota 16), unica via d‘uscita per ammettere

nel caso di costituto la liberazione dalla primitiva

obbligazione e l'effettiva estinzione di questa, trova

fortissimi ed insuperabili ostacoli nella 1. 28, Dig.

13, 5 e I. 15, Dig. 15, 3. Quindi, non essendo nova—

zione dell'obblicazione primitiva, nè producendo

come il pagamento l'estinzione diretta obiettiva

di quella obbligazione, nè essendo finzione di diritto,

è giuocoforza ritenere che altro non sia se non un

patto speciale che da vita. ad un nuovo rapporto

obbligatorio tra il debitore eil creditore col quale

intervenne, senza pregiudizio perle ragioni degli

altri creditori correali estranei al negozio costitu—

torio e ai quali non potrebbe opporsi se non il

pagamento. Certo è peraltro che l'adempimento

dei costituto produce anche l’estinzione dell'ob-

bligazione principale; ma non perchè il costituto

possa servire (come crede I'Arndts) a liberare

il costituente dalle pretese degli altri creditori

correali, concentrando (è tecnica del Windscheid)

il di lui obbligo verso il solo creditore correale

in cui favore ebbe a costituirsi, sibbene perchè il

pagamento dipendente dal costituto e quello dipen-

dente dall’obbligazione iniziale non hanno che una

sola e medesima causa e dall'uno all'altro vi sa—.

rebbe duplicazione. '
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C) Concetta.

7. Cosiituto non è novazione. — 8. Elementi del costituto.

-— 9. Distinzione tra constitutum debiti proprii e

constitutum debiti alieni. — 10. Formola dell‘azione

reoettizin. e della costitutoria.

7. E che il costituto non sia novazlone rilevasi

dunque, come dicemmo, dalle 1. 28, Dig. 13, 5 e I. 15,

DÎ8- 15. 3 (I). La prima, o che si riferisca al costi-

tuto o al receptum vero e proprio (secondo vor—

rebbe il Lene], Patingenesia, 120) mantiene ferma

espressamente l'obbligazione di colui peril quale

si fece il receptum o il cunstitutum. Nella seconda

si contempla il caso di un figlio di famiglia. che

abbia concluso un patto di costituto per un debito

paterno; e agli eli'etti dell'actiu de in rem verso,

si decide che il figlio di famiglia obbligò sè stesso

col costituto, pur senza liberare il padre. E dunque

evidente che nell‘ un caso e nell'altro l'obbligazione

primitiva sussiste e il costituto non ha efl'etto

estintivo riguardo a quella obbligazione; diversa

è invece l'ipotesi d'un pagamento fatto per il

debito di un terzo, sia questo pagamento prece-

duto o no da un patto di costituto (concluso da

chi successivamente viene a pagare) per acchetare

intanto le pretese del creditore di quel terzo.Ap-

punto il costituto, in pratica, si presenta come un

mezzo dilatorio per calmare provvisoriamente il

creditore al quale si sa di non poter pagare alla

scadenza; e ciò dicasi tanto del costituto di un

debito proprio, quanto del costituto di un debito

altrui. Nulla di comune dunque tra il costituto e

la novazione, ma qualche punto di somiglianza e

di contatto col pagamento, all'infuori però di ogni

effetto liberatorio.

8. Come il pagamento anche il costituto suppone

infatti la preesistenza d'un'obbligazioue alla quale

riferirsi; è valido prima del termine ma non prima

del verificarsi della condizione cui è vincolata la

obbligazione stessa. Come il pagamento. può anche

consistere in cosa diversa dalla dovuta; può esser

fatto dal debitore o da un terzo pel debitore; e

valido quando è fatto al creditore o ad un suo

mandatario che abbia la facoltà. di agire giudizna—

riamente, ma non quando è fatto da un attiectus

solutionis gratia. Tuttavia, oltre la differenza no—

tata sopra al 5 6, ve ne sono anche altre tra paga-

mento e costituto. Poichè il costituto importa

essenzialmente un termine, che (i. 21. 5 ], Dig.13,5),

nel silenzio delle parti il giudice deve prefig=ere

al costituente convenuto pel pagamento, non mi-

nore di dieci giorni dalla domanda del creditore;

mentre l'obbligo al pagamento sorge senz’altro

dalla scadenza, non di un nuovo termine speciale,

ma del termine fissato nell‘obbligazione alla quale

dosso si riferisce e senza la. fissazione del quale

non sussisterebbe un’obbligazione seria ed efficace.

Il pagamento di un debito altrui non è un’inter—

cessio come il costituto; nel primo caso si estingue,

nel secondo non si estingue ii debito originario.

Come effetto poi del nesso tra il costituto e il

credito preesistente al quale esso si applica è

d'uopo che la nuova promessa, qualora superi lo

ammontare dell’antico debito,sia valida solo fino

alla concornenza di esso e non oltre.  

9. Due aspetti ben diversi assumeva il constitu—

tum, o promessa di pagare, secondochè riguardava

il debitum proprium o il debitum alienum; poichè

il costituto del debito altrui aveva qualche cosa

di simile con la fideiussione, con la quale poteva.

perfettamente scambiare il contenuto. Quanto a

origine storica del resto, come acutamente ha 03.

servato il Bruns nella citata dissertazione, i due

istituti vanno del tutto distinti e nella forma e

nella sostanza; poichè, mentre la fideiussione aveva

un carattere essenzialmente accessorio di fronte

all'obbligazione cui riferivasi (infatti le due per-

sone impegnate, il debitore principale e il fideius-

sore, non rappresentavano se non una sola ed unica

unità obbligatoriaidealeegiuridica),ilconstitutam,

invece, pur riferendosi ad un'obbligazione prin—

cipale come a causa, aveva un'esplicazione indi—

pendente ed autonoma. L'origine o l'estinzione

dell’obbligazione primitiva era anche l'origine o

l'estinzione del patto di costituto; e viceversa,

estinguendosi il costituto, si estingueva (propor-

zionatamente all’ ammontare di esso, qualora fosse

stato soltanto parziale) l'obbligazione cui il costi-

tuto stesso riferivasi. Ma nel periodo intermedio

tra la sua nascita e la sua fine il costituto fun-

zionava a sè, senza un permanente nesso ideale

e giuridico che esercitasse un’influenza continua

e apparente nei rapporti tra esso e l'obbligazione

originaria. Tanto è ciò vero che il costituto poteva

protrarre la scadenza 0 accertare il termine del-

l'obbligazione stessa (tale fu anzi in principio il

suo scopò), impegnando il creditore accettante con

un tacito pactum ne petatur intra tempus consti—

tutum; e poteva anche concentrare, obbligatoria—

mente pel creditore accettante, in un solo oggetto

un'obbligazione alternativa, senza facoltà. da suo

canto di cambiare o spostare questo concentra-

mento (l. 25 pr., Dig. 13, 5). Ora tuttociò non era

ammesso nella fideiussione, appunto per la sua

natura essenzialmente accessoria all'obbligazione

principale e perchè ogni sua estrinsecazione giu-

ridica. non poteva manifestarsi che come una l'un-

zione accessoria rispetto alla prima obbligazione

di cui, diversamente dal costituto, doveva mante-

nere il luogo, l'oggetto, il tempo, la persona.

Oltre a questa difierenza sostanziale, ve ne sono

delle altre tra fideiussione e costituto (v. v: Fideius-

sione in questa Raccolta). Anzitutto per la fideius-

sione occorreva la forma solenne della stipulazione,

mentre il costituto, come tutti gli altri patti, non

era vincolato ad una forma speciale e poteva.

farsi anche verbalmente animo constituendi, salvo

quanto è disposto nella novella 115, c. 6 in i‘. per

la nessuna efilcacia di un constituto rispondente

alla formola satis tibi fiet senza alcuna menzione

della persona obbligata per il costituto stesso.

inoltre, in origine, il constitutum debiti alieni ser-

viva a fissare un termine più certo per il paga-

mento, qualora dall'obbligazione primitiva questo

termine non risultasse con piena certezza; succes-:

sivamente soltanto venne man mano avvicinandosi

alla fideiussio, come la fideiussiu venne riducendosi

in molti casi (mercè apposite convenzioni e rife-

rendosi ad una obtigatio quantitatis stricti iuris)

ad un mero e semplice pagamento senza responsa—

 

(1) Anche dalla I. 18. si 3. Dig. 13. 5 risulta che l'obbligazione primitiva e quella. sorta. del costituto sono due ob-

bligazioni diverse e coesistenti 1‘ una a fianco dellfultra.
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bilità di sorta. Ed anche il costituente, per analogia.

alla stipulatio poenae, venne col tempo a salvarsi

dalla responsabilità di una fortuita impossibilità di

pagare mercè prova di non avervi punto influito;

mantenendo peraltro la responsabilità colposa se-

condo la natura. dell’obbligazione primitiva (vedi

Maynz, Cours de droit remain, Bruxelles, Bruylant-

Christophe et C.",1877, 4° ed., vol. 11, 5 252). Senza

dubbio, questa difierenza si aveva, perchè, mentre

il fideiussore per pagare doveva esser posto in

mora dall’azione del creditore, il costituente era

posto in mora dalla semplice scadenza del ter-

mine (2).

10. Il constitutum, legato fin da. principio essen-

zialmente alla fissazione d' un giorno (come risulta

da Terenzio, Cicerone, Cesare, Sallustio, Tacito,

Teofilo) e molto vicino al condictum (Tacito, Ger-

mania, ll), doveva. certamente avere una l'ormola,

da cui risultasse questo giorno e forse anche il

luogo dell'esecuzione nel pagamento. Il Rudorfl“

(Op. cit.,59‘l), per via di congetture, ricostruisce

infatti nel modo seguente la formula dell'actio

constitutoria: Si paret N.m N.lm quam pecuniam

A.° A.° in hoc anno illa die se solutuz-um constituit,

neque solvere neque fecisse quod constituit, neque

per A." A.“ stetisse quominus fieret quod consti-

tutum est, eamque pecuniam cum constituebatur

debitam fuisse, iudea: quanti ea res est, tantum

pecuniam et eius pecuniae dimidium N.… N.‘11 A.° A.°

candemna; si non paret, absolue. E quella dell'actio

-recepticia: Si paret N.“ N.'", cum argentariam exer-

-ceret, A.° A.° illum fundum, quo de agitur, man-

cipio daturum inque vacuum possessionem ire

iussurum recepisse, neque eum fundum mancipio

dedisse et tradzdisse, neque per A.“‘ A.“ stetissc quo-

minus mancz'pio daretur et traderetur , quanti ea

'res est, tantum pecuniam N.“ N.“ A.° A.° candemna;

si non paret, absolue. Da questo formulario facil—

mente si scorge come fosse agevole la transizione

dal receptum al constitutum, tanto più quando la

interpretazione giustinìanea dette un significato

amplissimo alla parola pecunia.
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1. Filologicamente la. voce consuetudine ha due

significati, assai distinti l'uno dall’altro.

Nell’uno è un ordinario modo di operare pro-

dotto da lunga e più o meno frequente ripetizione

d' atti, ne'quali ha parte, operando o permettendo,

una popolazione intera. e parte di quella. Non si

confonde con la usanza, abitudine anch'essa di

parecchi, ma non tanto solenne. Costumanza è più

antico. Cio ch’è praticato dai più è usanza: so

praticato da molto tempo, è costumanza: l’abitu—

dine è l’effetto dell'abituazione, e riguarda l’agente;

il costume riguarda piuttosto l’azione.

Nell' altro significato è un jus non scritto, in—

trodotto per tacito consenso del popolo, o per

volontà di coloro che vi si acquetavano. Costume

ha senso meno legale e solenne: gli antichi però

confondevano o ravvicinavano assai questi due

sensi. Cicerone scrisse non mos consuetudoquc

servatur. Ad eorum consuetudinem moremque de-

duci. Contra morem consuetudinemque civilem.

Anche nell'uso comune però, consuetudine è il

costume sancito, e non ogni costume fa consue-

tudine: ogni consuetudine è una specie di co-

stume (2).

Rafirontatc cosi le due definizioni si può indurre:

che la consuetudine nel primo senso è cosa. di

fatto, nell'altro cosa di diritto: che la prima è la.

causa, che la seconda è l’efl'etto.

Pro e contro la. consuetudine in quella miniera

che venne detta la saviezza dei popoli, vo‘dire i

proverbi, si attingono infinite sentenze da. lasciare

perplesso l‘animo se quella sia un bene 0 mag-

giormente un male, se debbasi combattere… non

piuttosto seguire, rispettare, osservare. L' Italia

ha i proverbi seguenti:

L’uso fa legge.

A usanza nuova non correre.

Ciò che s’usa non fa senso.

Chi usa abusa.

 

(l) La nove1lu 115: Ut quum de appellatione cogno-

scitur, secundum. illus leges debeat iudicari, quae tem-

-}wre datae sententiae obtinebant, non secundum eas quae

190818“ pramulgatae sunt; et de aliis capitalis porta un

capitolo apposito, il capitolo 6, per definire quod ad con-

stitutam pecuniam seu promissiones spectat, mercè regole

interpretative applicate alle espressioni del costituto. Questa  novella di Giustiniano, del 542. prova. abbastanza. quale

e quanto sviluppo a\’esse assunto a quei tempi il costituto:

se già. si sentiva il bisogno di dettare delle regole erme-

neutiche intorno alle espressioni in esso adoperate. \'edi

anche Nov. 4, c. 1. 136, praef. et c. 1.

(2) Tommaseo, Rabbi, Romani. Di:. di sinonimi.
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La consuetudine e una seconda natura.

Non si conduce a mano il cane vecchio.

È meglio ardere una città che mettere una cat—

tiva usanza.

Meglio errar con molti ch‘essere savio solo.

E un cattivo andare contro la. corrente.

Il magnano tanto salta con le beige quanto senza.

il vino di casa non imbriaca.

Il pane di casa stufe..

La catena non teme il fumo.

Le cose rare son le più care.

L' uso diventa natura.

L’ uso serve di tetto a molti abusi.

Nessuna meraviglia dura più di tre giorni.

Rana di padule sempre si salva.

La rana avvezza nel pantano, s‘ella è al monte

torna al piano.

Dal mal uso è vinta. la. ragione.

Se il morire non si scusa chi mai vive ben si

abusa.

2. La consuetudine è una fra le fonti legisla-

tive meglio abbondanti. Più del bisogno, più della

tirannia, più de‘fatui capricci onde si inebriano

facilmente le moltitudini, più della face onde la

scienza irradia in certi tempi e in certi luoghi la

ragione del popolo, più della marcia. costante con

cui si fa. strada. il progresso civile, la consuetu—

dine ha fornito agli uomini un contingente di

leggi.

E ciò un, bene ovvero un male?

Arduo problema che nessun filosofo ha finora

risoluto. Se si bada a Tacito, sarebbe un bene: usu

probatum esl leges egregias; se a Macrobio, un male:

bonae leges ea: malis moribus procreantm‘. Secondo

Salomone violare le usanze de'maggiori è gia un

peccato: ne transgrediaris termines antiquus quos

posuerunt patres tui, mentre una pleiade di scrit—

tori latini professano il contrario. Ecco Ovidio

sprezzare gli usi passati:

Prisca juoent alias; nostris nos utimur annis;

ecco Marziale predicare che ogni età. deve avere

i propri:

Agnoscat mores cita. legatque suos;

ecco Fedro insegnare che le leggi devono correg—

gere li antichi pregiudizi:

A pristina consuetudine deflectere.

Senonchè contro questi poeti,che di leggi scri-

vevano alquanto da orecchianti, un poeta sovrano

pronunzib una frase solenne:

Firmatur senz'um juris....

verso proverbiale ebbe ad applaudire Lucano:

l\!oribus antiquis stat res romana virisque.

Ciò che v’he. di curioso in questa indagine è

che, fra gli scrittori dei tempi più a noi vicini,

quelli che primeggiano nel professare la deferenza

alle consuetudini sieno appunto i francesi.

Ne’ Saggi di Montaigne sta scritto: « le leggi

prendono l’autorità loro dal possesso e dall’uso:

@ pericoloso di ricondurle alla loro origine, perchè

s’ingrossano e si nohilitano nel discendere a guisa

di un ruscello. in affari pubblici non v'è alcun

cattivo vezzo, purchè. sia antico e costante, che

non valga meglio del cangiamento e delle riforme.

Fra. le nostre consuetudini parecchie sono barbare  

._..“

e mostruose: nullameno per la difficoltà di met..

torcil in condizione migliore e per le. scosse (le]

cangiamento, se io posso piantare una cavicchia

alla ruota e fermarla, lo fo di tutto cuore ».

E altrove: « è facile accusare d'imperfezione la

polizia di uno Stato, perchè tutto le cose umane

d'imperfezioni sono ripiene: è facile ingenerare

in un popolo il disprezzo della sua consuetudine.

Ogni qual volta un uomo si è messo all’opera vi

è riuscito: ma ristabilire una usanza migliore di

quella che si è distrutta e impresa nella quale.

molti di coloro che vi si accinsero hanno fallito ».

Un' altra intelligenza anche più moderna e più

speculativa nelle scienze politiche, Montesquieu,

da i medesimi ammaestramenti nello Spirito delle

leggi: « vi è molto da guadagnare, in materia di

usanze, a mantenere le antiche ». « Richiamare

gli uomini alle massime antiche vale ordinaria—

mente quanto ricondurli alla. virtù ». « Le istitu-

zioni antiche importano correzioni, le nuove abusi».

E lo stesso Gian Giacomo Rousseau nel Contratto

sociale si accorda in questi pensieri. « Lungo di

indebolirsi, egli osserva, le leggi acquistano una

forza incessantemente nuova in ogni stato ben

costituito: il pregiudizio della loro antichità le

rende ogni di più venerabili ».

Abbiamo detto che il rispetto delle vecchie co—

stumanze per parte degli scrittori francesi ci pa-

reva un fenomeno curioso, perchè,se v'ha nazione

al mondo la quale nella sua riforma legislativa

non abbia tenuto alcun conto delle consuetudini.

anzi vi abbia senza posa messo in mezzo la falce,

e appunto la Francia. Una sequela di vcnti costi-

tuzioni da un secolo a questa parte, tutte ma]

digerito, tutte introdotte violentemente e in modo

subitaneo,tutte destinate a perire con la stessa

facilità con cui vennero edificate, sono la per

attestare che i francesi non si giovarono affatto

degli insegnamenti dei loro scrittori; mentre l'in-

ghilterra, specialmente negli ultimi tre secoli,tuttc

devota alle proprie tradizioni, tutta intenta a non

introdurre una legge il cui bisogno non sia già

urgentemente sentito la cui espressione non sia

già diflusa tra le consuetudini popolari, ha per

propria impresa la massima contraria: nulumus

leges Angliae mutari.

La consuetudine, come contrapposto del sistema

di legiferare a priori, o, per dirla. con frase mo-

derma, alla giacobina,è senza dubbio un principio

legislativo più cauto e commendevole. Certo che,

rammendando pezza a pezza la tela legislativa,

l'opera generale non comparirà talora estetica,

armonica, levigata; ma l’arte passa in seconda

linea al dirimpetto dei sommi interessi che sx

compromettono con qualsivoglia riforma. E quando

si consideri che il massimo scrittore di sociologia

lo Spencer,i cui libri hanno fatto il giro del mondo.

critica ancora il proprio paese, l‘1nghilterra, per la

sua eccessiva fecondità nel legiferare, e quando Sl

ricordino le trionfali dimostrazioni di lui percen-

vincere come ogni legge nuova arreca conseguenze

prrniciose, non volute, non preveduto, ultronee,

danni inescogitati, pericoli inevitabili. spostamenti

irragionevoli, non si può a meno che tremare per

uno Stato, il quale si abbandoni alla libertà. dl fat“

leggi senza rispetto delle consuetudini. _ '

Segnalando e confrontando i due metodi di le-

giferare, uno statista italiano assai ragguardevole:
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conchiude il discorso con le seguenti parole che,

secondo a noi pare, danno la misura esatta del

compito legislativo: « vero è che le consuetudini

non devono essere abbandonate a loro stesse ed

al disordinato,incomposto procedere della trasmis-

5i0ne orale. Il legislatore deve raccoglierlo; sce-

verare le vere consuetudini che hanno il carattere

di universalità. da quelle che non sono tali che in

apparenza; purgare i principi sostanziali dall'inu-

tile ammasso dei fatti accessori; correggere i pre-

giudizi inveterati, e dare se occorre, ma lenta-

mente e coi dovuti riguardi, ai diritti acquisiti

un nuovo miglior indirizzo alle viste costumanze.

Adempiere a questi molteplici e delicati suoi ob-

blighi è cose già abbastanza ardua e benemerita,

perchè non si abbia inoltre a caricare il legislatore

di una responsabilità di temosforo e di profeta. ».

3. Alla consuetudine, ch‘è sorgente, fondamento,

ragione d'essere della legge, onde venne ideal-

mente ehiamata lea: non scripta, fa riscontro la

consuetudine che si forma contro la legge scritta.

Questa è di tale forza che, per consenso di tutte

le universe dottrine, distrugge la legge medesima,

e la manda in dissuetudine. Sino dalla legge ro-

mana era ammesso il principio: rectissime etiam

illud receptum est ut leges non solum suffragio

legislatoris sed tacito consensu omnium per de-

suetudinem abrogentur (1).

Bene inteso che tale forza si esercita contro il

volere del legislatore. Massime se moderno. Chè

i legislatori moderni, scaltritl dalle vetuste dot-

trine, non mancano mai di prescrivere l'opposto.

Cosi il legislatore italiano all‘art. 5 del cod. civ.,

nel titolo che si riferisce alla universa legisla-

zione perchè è denominato: Disposizioni sulla pub-

blicazione, interpretazione ed applicazione delle

leggi in generale, dispone: « le leggi non sono

abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione

espressa dal legislatore, o per incompatibilità

delle nuove disposizioni con le precedenti, o per—

che la nuova legge regola. l'intera materia gia

regolata. dalla legge anteriore ».

Cio nuliameno,i commentatori proseguono sere—

namente a credere, dimostrare e sentenziare che

la consuetudine e la dissuetudine conservano tutta

la loro efficacia abrogante. Ci limitiamo a. citarne

fra gli italiani uno solo (2), perchè quest'uno ac-

cenna ad essere'in buona compagnia, invocando

fra altre cose l'autorità di quattro evangelisti

francesi: D'Aguesseau, Merlin, Touiiier, Duranton.

Non e però a credere che tale dottrina non trovi

avversari dichiarati. Celebre è la requisitoria del

Dupin dove pronunziò la famosa frase diventata

quindi aforisma: le leggi sono come le sentinelle:

stanno armate finchè non le rilevano. Dopo di

lui dall’alto della cattedra, Demolombe insegnò:

« un‘ uso che i poteri pubblici del paese accredi-

tano e sanzionano deve ottenere virtù di legge:

tale è l'uso generale, notorio, antico, non contrario

al buon ordine: la società sarebbe esposta alle

più gravi perturbazioni se un bel giorno all‘im-

provviso si richiamasse in osservanza una legge

obliata e da tutti violata; una infinità. di diritti-

quesiti, quasi per effetto retroattivo, verrebbero

distrutti». il Marcadè va ancora più in la: come

l'uso, egli dice, non può fare la legge,egnalmente

l’ uso non la può distruggere.

Presso di nei l’art. 48 della legge transitoria

che accompagnò la pubblicazione del codice civile,

provvedendo all‘abrogazione delle leggi ad esso

anteriori, dichiarò che nelle materie le quali for-

mano oggetto del nuovo codice cessano di aver

forza dal giorno dell'attuazione del medesimo

tutte le altre leggi generali e speciali, come pure

gli usi e le consuetudini, a cui il codice medesimo

espressamente non si riferisca.

Questo principio ha ricevuto una puntuale ap—

plicazione in una solenne sentenza della Corte di

cessazione di Roma (3).

Non vi sarebbe pertanto che un modo solo di

abrogazione o derogazione delle leggi, la emana—

zione di leggi posteriori, sia che in questo si con—

tenga la dichiarazione espressa di abrogazione,

sia che la volontà di stabilirlo. risulti tacitamente

dalla incompatibilità delle nuove disposizioni con

le anteriori e dall'essere nella nana legge rego—

lata i'intiera materia. già regolata dalla legge

precedente. Questo terzo modo risulta dalla sola

omissione, allorchè la nuova legge, regolando la

intera materia, pretermette alcuno dei capi che

in quella si contenevano.

Diciamo non vi sarebbe, perchè in fatto la no-

stra giurisprudenza pratica ammise il principio

opposto. Così, per es., sebbene il codice civile

regoli tutta la materia matrimoniale, in qualche

caso, eccezionalmente celebre, si pronunziù dai

supremi tribunali del regno lo scioglimento del

matrimonio applicando il diritto canonico, che

ammette, come si sa, lo scioglimento dei matri—

monio rato e non consumato. Decisi miqueste che

il Lozzi (4), nell'aurea monografia sull’abrdgazione

delle leggi, censurò, notando « per certi casi gra-

vissimi, come quello del generale Garibaldi e della

signora Agnoletti, vittime innocenti deil’altrui….

non c’è altro rimedio che la legge del divorzio

con effetto retroattivo: legge reclamata da prin—

cip‘l supremi d'ordine pubblico e locale, di giu-

stizia e di moralità. Ma ai nostri legislatori manca

il tempo e forse il coraggio, per questa riforma ».

Pur troppo l’osservazione dell’illustre magi-

strato, passati diecisette anni, è tuttora egualmente

giusta. ed appropriata.

4. il codice romano ha un titolo consacrato alla

consuetudine (5).

La. prima legge è dell’imperatore Alessandro, e

suona cosi: Praeses provinciae probatis his quae

in oppido frequenter in eadem controversiarum

genere servata sunt causa cognitu statuet. Nam

et consuetudo praecedens et ratio, quae consuetu-

'dinem suasit, custodienda est. Et ne quid contra

longam consuetudinem fiat ad sollicitudinem suam

revocabit praeses provinciae.

Avesse tratto la legge solamente alle forme e

non piuttosto, come credono i più, anche al me-

rito delle vertenze, è notevole la forza che il

romano legislatore vi attribuiva: una forza la

 

(1) L. De quibus was., 31. Cod. De leg.

(2) Borsari, Comm. ai _cod. civ., vol.1, p. 79 ecc.

(3) Sent. 7 febbraio 1877, Municipio di Cervia 0. Giu—

DlOEBTO manno. Vol. Vili, Parte 2“.

Hani e Zabarrini (Ann. della Giuria-pr., vol. XVI, p. 1“,

pag. 136). -

(4) Temi Veneta, 1879, n° 33.

(5) Lib. Vili, tit. Lin, Cod. Quae sit longa consuetudo. 
70.
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quale non si confonde con l'autorità del legife—

rante, ma tutta e riposta anzi deriva dalla logica

delle cose: la consuetudine ha per sè una prc-

sunzione maggiore di qualunque legge: a formare

questa possono concorrere criteri errati, le soper-

chierie, i capricci dei legislatori; a formare quella

no, chè solamente dalla ragionevolezza può essere

stata indotta e accreditata: ratio quae consuetu-

dinem suasit.

La seconda legge, dell'imperatore Costantino, è

la seguente: Consuetudinis ususque longaevi non

vilis auctoritas est: verum non usque adeo sui

valitura memento, ut aut rationem vinca! aut

legem.

Amplissimi commenti, e scientifiche conseguenze

si trassero da questi due primi testi. Giuliano

scrisse: inveterata consuetudo pro lege non im—

merito custoditur (et hoc est jus quod dicilur

moribus constitutum). Nam cum ipsae leges nulla

alia ea: causa nos teneant, quam quod judicio

populi receptae sunt: merito et eaequae sine ullo

scripta populus probavit tenebunt omnes; nam quid

interest suffiagio populus vuluntatem suam de-

claret an rebus ipsis et factis? Quare rectissime

etiam illud receptum est ut leges non solum

suffragio legislatoris, sed etiam tacitu consemu

omnium per desuetudinem abrogentur (l). '

Era questo il corollario della fondamentale sen-

tenza, dichiarata dallo stesso giureconsulto: de

quibus causis scriptis legibus non utimur, id cu—

stodire' oportet quod moribus et consuetudine in-

ductum est, ct si qua in re hoc deficeret, tune

quod proximum et consequens ci est: si nec id

quidem appareat, tune jus quo urbs Roma utitur

servari oportet.

La stessa massima, anche in termini più asso—

luti e generali, emise Ulpiano, ed è alla legge 33

dello stesso titolo: Diuturna consuetudo pro jure

et lege in his quae non ex scripta descendunt

observari solet.

Egualmente si pronunziarono Ermogeniano, Cal-

listrato, Celso, Modestino e Paolo. Quest‘ultimo

arriva al segno di opinare che l'autorità della con-

suetudine sia tale e tanta da non essere tampoco

sentito il bisogno di scriverla in una legge: jus

quod in tantum probatum est ut non fuerit ne—

cesse scripta id comprehendere (2).

La terza legge delcodice reca i nomi degli im—

peratori Leone ed Antemio. Vi si legge: leges

quoque ipsas antiquitus probata ei servata tena-

citer consuetudo imitatur ei retinet: et quod offi-

ciis, curiis, civitatibus, principiis, vel collegiìs

praestitutum fuisse cognoscitur, perpetuae legis

vicem obtinere statuimus.

Erano pertanto assai legittimi gli insegnamenti

dei giureconsulti romani intorno alla potenza ed

alla virtù del gius consuetudinario. Avevano ben

essi ragione di dire che, se la consuetudine era

una legge non scritta, la legge era una consuetu—

dine scritta, che la consuetudine era la migliore

delle fonti interpretative, quando la legge fosse

dubbiosa, che l'origine del diritto consuetudinario

teneva. luogo del consenso e della necessità, le

due origini di ogni legge. Questo è precetto di

Modestino: Omne jus aut consensus fecit, aut

necessitas constituz't, aut firmavit consuetudo.

La consuetudine in diritto romano derivava dagli

atti dei cittadini. Gli atti, fossero giudiziali e Stra'.

giudiziali,dovevano essere ripetuti, non ripugniauti

alla ragione, non derivanti da errore. uniformi,

senza che guastasse talnn atto dissimile. purchè

gli uniformi componessero la regola, continuata

per lungo corso di tempo, senza che si possa. con

qualche concludenza determinare quale rigoro-

samente dovesse calcolarsi la durata degli atti

stessi.

Era necessario il consenso del capo dello Stato

solo in quanto non fosse lecito riportarsi ad una

consuetudine nel caso ch’ esse le avesse escluso

espressamente tutte, o almeno quella particolare

consuetudine di cui fosse caso.

Stava nel prudente criterio del giudice il deci-

dere se il numero degli atti era sufficiente a sta-

bilire la consuetudine, e se il tempo da cui gli

atti erano incominciati era abbastanza lontano.

5. La Bibbia ofl're un trattato completo dei fini

ai quali può prestarsi la consuetudine. La invoca

Labano contro la legge del contratto, per diniegare

a Giacobbe la figliuola Rachele, ad ottenere la quale

questo futuro patriarca aveva servito sette anni,

e gli dice non essere costume locale di dare la

figliuola minore prima che sia accasata la primo-

genita: Respondit Laban: non est in loco nostro

cansuetudo, ut minores ante tradamus ad nu-

ptias(3). Da tale magra ragione si lascia persua-

dere Giacobbe, per servire altri sette anni, acco-

modarsi frattanto con Lia, salvo poi avere ambedue

le sorelle e compensarsi della sterilità di quella

con la fecondità di questa.

Quando il popolo eletto ritornò dall'Egitto e fu

condotto nella terra di Canaan, Iddio parlò a Mosè,

e lo diffido che non si avessero a seguire i co-

stumi nè dell'uno nè dell‘ altro dei due paesi:

juxla consuetudinem terme Aegypti in qua habi-

tastis non facietis, et jumta murem regionis Cha-

naan, ad quam ego introducturus sum vos non

agetis, nec in legitimis eorum ambulabitis (4). E

un precetto contrario del volgare proverbio: paese

che vai usanza che trovi.

Ma,avvedendosi il Signore che il suo popolo si

acconciava con gli dei e coi giudici stranieri, gli

mandò la guerra acciò imparasse consuetudine…

praeiiandi (5). La. guerra è una lezione che ri-

tempra gli animi infiacchiti, e diverte le menti

intese a' materiali interessi.

Talora la consuetudine trae origine da un equi-

voco. Èìl caso della figlia di Jefte, che va a. piangere

la propria verginità non mai perduta: dixilque ad

patrem: hoc solum mihi praesta quod deprecor:

dimitte me ut duobus mensibus circumeam montes.

et piangam virginitatem meam cum sodalibus meis.

Cui ille respondit: Vade, et dimisit cam duobus

mensibus. Cumque abiisset cum socis ac sodalibus

suis, flebat virginitatem suam in montibus. Emple-

tisque duobus mensibus, reversa est ad patrem

suum, et fecit ei sicut voverat quae ignorabat

 

(l) Tit. …, Dig. De legibus senatusqueconsultis et

longa consuetudine, l. 32, 5 1.

(2) L. 36 cod. tit.  (3) Genesi, cap. xxlx, 5 26.

(4) Leritico, cap. xvm, & 33.

(5) Giud., cap. …. 5 2.
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girum. Eminde mos incrcbuit in Israel, et consue-

tudo serrata esl (1).

Che s'intenda per consuetudine, e quale sia la

vera definizione della medesima, buona o grama

che sia,trovasi scritto nel capitolo dove si discor-

rono le gesta di Geroboamo: juccta consuetudinem

suam prislinam perpetrabaut. Fuerunt igitur gentes

istae timentes quidem Dominum, sed nihilominus

et idolis suis servientes: nam et filii eorum, et ne-

potes, sicut fecerunt palres sui, ita faciunt usque

in praesentem diem (2).

Allorché il re Assuero prodigò donativi e ac-

cordò grazie alla regina Ester per quella sua in-

clinazione che tutti sanno, disse a lei e a Mardo-

cheo di scrivere ciò che loro più piacesse a'giudei,

di scrivere in nome del re, e segnare la lettera

con l’anello reale. Haec enim, soggìungeil relatore,

consuetudo erat ut epistolis, quae ex regis nomine

mittebantur et illius (mulo signatac erant nemo

audere conlradicere (3). Vero e che nella tradu-

zione del Diodati questa prerogativa si converte

nell’altra di non potersi la lettera regia segnata

con l’anello più revocare, ma, quale che sia la

variante, sempre è che una consuetudine può

derivare anche da una semplice formalità.

Nello stesso libro s'impara che va disperso il

popolo che non rispetta la consuetudine delle

genti. Lo dichiara nientemeno che Artaserse, il

cui regno si estendeva dall'india all’Etiopia: in-

dicavit mihi in toto orbe terrarum»populum esse

dispersum, qui novis uteretur legibus, ct contra

omnium gentium consuetudinem faciens (4). Nè

qui è il caso che la traduzione suddetta. ingeneri

alcuna dubbiezza, perchè nella Bibbia. protestante

manca il capo senz‘altro.

Una consuetudine può essere triste cosa di per

sè, ma il controoperarvi può essere anche cosa

peggiore: omnibus meretricibus dantur mercedes:

tu autem dedisti mercedem cunclis amatoribus luis

et dona donabis eis, ut intrarent ad le undique

ad fornicdndum tecum: factumque est in te contra

consuetudinem*mulierum (5).

Nel Nuovo Testamento i punti nei quali è di-

mostrato il rispetto alle costumanze non sono

meno frequenti. Da san Luca si apprende essere

consuetudine del sacerdozio il trarre in sorte a

cui toccasse di fare il profumo nel tempio: se-

cundum consuetudinem sacerdotii, sorte ewiit ul

incensum poneret, ingressus in templum Domini (6).

Lo stesso evangelista in un medesimo capo, a

poche linee di distanza,ci apprende che v’ha una

consuetudine di fatto ed una di diritto, questa e

significato. dalle parole et cum inducerent puerum

Jesum parentcs ejus ut facerent secundum con-

suetudinem legis pro co (7), quella delle altre se-

cundum consuetudmem dici festi (8), il sabato,

ciò che razionalmente sembrò agli altri tutti

doversi applicare alla generalità secundum con-

suetudinem Paulus introibit ad eos et per sabbata

tria disserebat eis de scripturis (9).

Anche la circoncisione era una consuetudine:

così almeno risulta qualificata da Paolo nella pre-

dica di Gerusalemme, o cosi la intesero quelli che

lo ascoltarono: audierint autem de te, quia di—

scessianem doceas a Muyse eorum qui per gentes

sunt Judaeorum, dicens non debere eos circum-

cidere filios suos neque secundum consuetudinem

ingredi (10).

Ben più che ciò. Presso il popolo romano,certl

diritti naturali non abbisognavano di essere con-

sacrati nelle leggi, sebbene qualche civiltà oscu-

rantista prima o poi li abbia misconosciuti. Tali

sono il diritto di non essere condannato senza

vedere in faccia i propri accusatori, e il diritto

di non essere condannato senza prima potersi

difendere, diritti che le leggi debbono non pro-

clamare ma soltanto applicare. Cio scaturisce da

una conversazione quasi accademica che tiene

Festo col re Agrippae Berenice,i quali erano ve-

nuti a visitarlo: Ad quos respondi quia non est

romanis consuetudo damnare aliquem hominem

prius quam is accusatur praesentes habent accu—

satores locumque defendendi accipiat ad abluenda

crimina (il).

Talvolta l'evangelista adopera la voce per modo

che si presta a più di una interpretazione: così

al versetto: et egressus ibat secundum consuetu-

dinem in montem Olivarum (12). Era questa una

pubblica usanza, più o meno religiosa, ovvero una

abitudine propria del divino maestro? ll Diodati

opina che fosse questa seconda, ma alla privata

abitudine di andare in un determinato luogo si

attaglia più conveniente una parola meno ampia:

ibam forte via sacra sicut meus est mos, insegnava,

senza volerlo, Orazio.

Fare la grazia e. qualche condannato, o, ciò che

torna lo stesso, liberare qualche detenuto in oc-

casione delle grandi solennità è costume generale

ed antico. Ma che le,origini di questo si perdano

nella oscurità dei tempi più remoti, apprendiamo

dal Vangelo di san Giovanni, il quale fa dire a

Pilato: est autem consuetudo vobis, ut unum di-

mittam vobis in Pascha (13). Senonchè, commesso

il decreto d‘amnistia al suffragio popolare, il

ballottaggio riusci favorevole anziché a Cristo,

come si sa, a Barabba.

La stessa antibologia di san Luca si trova negli

Atti degli Apostoli, dove il traduttore non manca

d’intendere quale un uso particolare di Paolo quello

di entrare, ovvero di entrare da solo nella si-

nagoga.

Allora il re Agrippa da la parola a Paolo acciò

si difenda, e Paolo, che laico era, quasi avesse

udito la conversazione di quei signori, premesso

un breve esordio ad captandam benevolentiam,

invoca subito a prop:-io favore le consuetudini

romane: de omnibus quibus accusor a Judaeis, rex

Agrippa, aestimo me beatum apud te cum sim

defensurus me hodie mawime te sciente omnia

quae apud Judaeos sunt cunsuetudines et quae-

 

(l) Giud., cap. xl, 5 37, 38, 39.

(2) Re, cap. xvu, & 40, 41.

(3) Esther, cap. v…, s 8.

(4) lei., cap. x…, 9 4.

(5) Ezechielz's, cap. xv1, 5 3.

(6) Eu. s. Luca, cap. 1, s' 9.1

,(7) Id., cap. 11, s 27.  (8) ld… id., @ 42.

(9) Atti degli Apostoli, cap. xvu, 5 2.

(10) Id., cap. xm, 5 21.

(il) M.. cap. xxv, @ 16.

(12) San Luca, cap. xxl], @ 39.

(13) San Giovanni, cap. xvm, ; 39.
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stiones: propter quod obsecro patienter me au—

dias (i).

e. Poichè si è veduto l'uso che della consuetu—

dine è fatto nelle sacre pagine, vediamo ora quale

parte essa prenda nel diritto canonico.

Quivi è definito un diritto, introdotto dall'uso

e dei costumi, approvato dal tacito consenso dei

superiori, il quale si annovera tra le fonti del

giare ecclesiastico umano, non scritto. Afi‘inchè

si possa presumere il tacito consenso dei supe—

riori è necessario: a) che l’uso non sia contrario

alle leggi divine; b) che sia aperto, pubblico, no-

torio, non mai contradetto dai superiori; e) che

dati da lungo tempo; (I) che sia stato confermato

da molti atti ripetuti frequentemente; e) che sia

stato praticato e tenuto in luogo di legge.

Se tutte codeste condizioni sono avverate, la

consuetudine ottiene forza di legge, e deroga… alla

legge stessa anteriore che per avventura fosse

stata contraria. Siccome la forza della consuetu—

dine tutta consiste nei fatti da'quali si eruisoe

che questa si stabilì mediante il consenso del

legislatore, cosi la serie dei fatti va provata da

colui che la invoca.

Dove specialmente ha virtù legislativa la con-

suetudine egli è nello stile di curia. ossia nelle

forme determinanti il proceso giudiziale cano-

nico, e nella giurisprudenza, ossia nelle decisioni

ripetute di casi consimili, non gia perchè queste

da per sè costituiscano un vero e proprio diritto

generale, ma perchè sono atte a provare una le-

gittima consuetudine.

Sebbene la consuetudine nella determinazione

dei diritti ecclesiastici sia grandemente usata,

tuttavia nell’adoperarla voglionsi adoperare al-

cune cautele, come sono le seguenti: 1“ evitare

le consuetudini che arrecano un danno qualsivoglia

alla religione, alla virtù, e ad una bene ordinata

disciplina, sebbene queste sieno dalla Chiesa tol—

lerate, imperocchè sant‘Agostino lasciò scritto:

Ecclesia Dei inter multam paleam, mullaqae zi-

zania constituta, multa tolerat. quae tamen sunt

contra fidem, vel bona-m vitam, nec tacet nec

facit “(2); 2“ il tacito consenso in qualche costume

delle parti interessate variamente si invoca se

nell’insieme apparisca essere intervenuto un er—

rore essenziale dal quale quelle sieno state indotte

a seguirlo: ciò ha tratto anche alle false Decretaii,

in quanto abbiano dato origine ad errori ecclesia-

stici. Tertulliano scrive a questo proposito: veritati

nemo praescribere potest, non spatium temporum,

non patrocinia personarum, non privilegium re-

gnorum: jura veritatis sunt ampliora omni anti—

quitate, quippe quae nulla plurimorum seculorum

vulcani 'praescriptionibus saedi, nec innumera

testium multitudine obrui, atque labefactari (3);

li“ sono certi diritti ecclesiastici a’quali nessuno

dei possessori può rinunciare, essendo quelli in-

trodotti non già in favore delle persone, ma bensì

in contemplazione dei beni della Chiesa. in con—

seguenza, i vescovi, non ostante le riserve dei

pontefici, possono legalmente accampare i diritti

primitivi, ogni qual volta ciò sia richiesto dalla

utilità della Chiesa, ch'è legge suprema.

E DISSUETUDINE

Tale, nella sostanza abbreviata, è la teorica che

risulta dalla Distin. Xii dei sacri canoni. Nelle

Decretaii trovasi poi un capitolo apposito De con..

suetudine (4), le cui tesi sono le seguenti:

]& Consuetudo inferens gravamen Ecclesiis

debet judicis uflicio lolli, hoc dicti secundum in—

tellectum magis singularem.

2“ Eat consuetudine potest introduci actus Silio

solemnitas per quam sine apprehensione reali

trans/‘ertur possessio rei absenlis h. d. et est casus

singula-rz's secundum Abbatem Sicul.

3“ Non valet consuetudo al in causis eccle-

siasticis dictum populi pro sententia teneatur.

4n Consuetudo non potest opera;-i ut eiericns

non episcopus possit exereere ea quae sunt reser—

vata ordini episcopali.

5“ Non valet consuetudo per quam iniera’ieti

sententia violatur.

6“ In attribuendis ofiieiis novae dignitati ser-

vatur consuetudo vicinarum civitatum, quae si

diversa fuerit servabitur magis rationabilis et alii

non praejudicans.

7“ De consuetudine potest induci quod una

Ecclesia de gremio alterius teneatur sibi praelatum

eligere. Et consuetudo est optima legum interpres.

8“ [Van potest induei ea: consuetudine ut quis

possit dimitlere dignilatem sine superiore licentia

vel ut possit electus administrare, non habita con-

firmatione a superiore.

9° Capitulum sine episcopo statuta, seu can—

suetudines novas facere vel antiquas immulare

non potest.

10° Non valet consuetudo per quam quis in-

ducitur ad peccandum, vel propria bona dissi-

pandum.

il“ Consuetudo non derogat juri naturali seu

divino, cujus iransgressio peccalum inducit, nec

positivo nisi sit rationabilis et praescripta.

7. i dottori del diritto canonico disputarono a

fondo intorno alla virtù, alla legittimità, agli

clietti della consuetudine: disputarono sulla pre-

valenza della consuetudine romana, sul diritto

perpetuo di estirpare, eomecchè inveterate, le

consuetudini riprovevoli, e dove parvero alquanto

accordarsi'si fu sul precetto di Graziano: quod

non locus consuetudinem sed consuetudo locum

commendet; il che poi spiega le grandi differenze

di riti, e di osservanze che, in confronto della

Chiesa. romana, hanno la inglese, la belgicn, la

francese, e via discorrendo (5).

Volendo riferire qui anche per sommi capi talune

di codeste questioni, il lavoro si dilungherebbe

assai dal proprio tramite. Ciò nullameno ne piace

indicarne alcuna. delle più celebrate, come sarebbe

quella relativa alla malvagità simoniaea nell'am-

ministrazione dei sacramenti. Nelle. diuturna &

cattedratica contesa coloro che la consuetudine

invocavano, cioè a dire quelli che tosavano dl

seconda mano, vennero ai ferri corti, adducendo

l’esempio de‘prefetti e camerieri de'Sacri Palau],

i quali sogliono esigere molte propine, sia pure

sotto il nome di oblazleni o di benedizioni, dal

vescovi e dal prelati che vengono consacrati. Argo-

mento al quale la Santa Sede Oppo-se una trion-

 

(1) Atti degli Ap., cap. MN], 5 2.

(2) Sant’Agostino, lil). ll, epist. 55.

(3) Tertulliano, lib. de virg. u_eland. et de praeseript.

(4) Lib. ix, tit. …. (5) Van-Espen, Jus Ecc. Univ., vol. v…, dist. 11,12-
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tale confutazione citando la sentenza del Vangelo:

«osservate adunque e fate tutte le cose che vi

diranno di osservare. ma non fate secondo le opere

loro, conciossiachè dicano, ma non facciano » (1).

Nella materia delle decime per contro sembra

che i dottori se la intendessero alquanto meglio,

concordando generalmente che la consuetudine per

quella sia legge suprema (2). Giurisprudenza la

quale dal campo canonico fece transito nel fòro

civile, dove per secoli e secoli alla prestazione di

determinate decime vennero condannati i fedeli in

virtu dei tre famosi s: soliti solver-e solvant.

Una celebre contestazione appoggiata anch'essa

sulla consuetudine fu la pretesa dei canonici di

non cantare in coro. Canonici, scrisse a questo

proposito un famoso dottore, il De Vita, omnino non

cantant, quamvis in cltoro stent, sed pueris ct

cantoribus id committu-nt consuetuda illa videtur

esse corruptela non teac, nec ea: humititate et devo-

tione, sed magis ab etatione, abusu, et acedia pro-

crssissc videtur.

Altrettanto. e con la medesima intonazione dettò

Domenico Soto: imma vero, eo res pervenit ut

riedignentur canere, putentque suae majestati de-

rogare, sed capettanis inferioris classis id com—

mittuntur. Pose fine alla vertenza il Concilio

tridentino, dichiarando assolutamente obbligati i

canonici ad psalendum per se.

Del resto, avversari delle consuetudini fra i ca—

nonisti non mancarono e streuui. Basti accennare

.a_ Sant'Agostino, che nel salmo 21 tratta i fautori

da cani: circumdederunt te canes matti pro con-

suetudine, non pro veritate latrantes, e il Van

Espcn, che, ricordando le parole con cui le con-

suetudini furono riprovate da Nicolò 1, da Gre-

gorio Vil, da Graziano, conchiude che il Signore

disse: « io sono la verità. non la consuetudine »

quod Dominus dixit: Ego sum veritas et vita, non

dixit: Ego sum consuetudo sed veritas (3).

11 diritto canonico in tema di consuetudine in-

trodusse una distinzione fra la obbligatorietà nel

forum fori e la obbligatorietà nel forum con—

scientiae, richiedendo pel primo che per essere

obbligatoria la consuetudine fosse ragionevole e

prescritta, pel secondo bastasse la sua ragione-

volezza. Nell'interpretare poi questa seconda ca-

ratteristica la giurisprudenza procedeva con certa

scioltezza, perchè chiamava ragionevole qualunque

costumanza non fosse repugnante al diritto natu-

rale ed al buon costume (4).

Parimente la giurisprudenza canonica allargò

assai il portato della dottrina in ordine ai requi—

siti in genere della consuetudine, sia col rimettere

all‘arbitrio del giudice il decidere se una invocata

consuetudine esista oppur no, sia con lo stabilire

Che tre sentenze, od anche due, e non sentenze

ma atti quali che siano, bastino per porre in essere

una consuetudine determinata: quod duo saitem

actus requirantur quando sunt notorii, et saepe

non occurrentes, nam si saepe acciderent piures

requiruntur arbitrio judicis, imo etiam unus actus

successiuus posset sufficere (5).

La consuetudine interpretativa poi era ancora

più facile a provarsi. Bastavano le prove le più

lievi, non occorreva la diuturnità. del tempo; una

attestazione di periti era sufficiente, nè tampoco

era necessario che la interpretazione fosse inter-

venuta in atti giudiziali. Quest'ultimo punto per

verità era contrastato dai più, ma i sostenitori

dicevano che, siccome la legge per obbligare non

ha bisogno di contradditorio, cosi la consuetudine,

ch'è legge non scritta, e differisce da questa come

il consenso tacito dall’espresso. Se parecchi istru-

menti uniformemente celebrati inducevano lacon-

suetudine interpretativa, un solo atto in giudizio

contradditorio bastava a mettere questo in essere.

Qualora poi la consuetudine fosse notorio, bastava

allegaida. e non occorrevano prove: il giudice po-

teva supplire da per sè con le proprie cognizioni.

La locale prevaleva alla. consuetudine della città

dominante; mancando quella, la consuetudine della

città. capoluogo si applicava alle terre dipendenti,

ed ai paesi anche estremi del territorio.

La consuetudine iniqua,ovvero nutritiva peccati,

non obbligava in foro conscz‘entiae, ma scusava

ne'delitti, scusava, s‘intende, dalla pena, non dal

debito della restituzione, dalla pena temporale,

non dalla spirituale.

La stessa distinzione, secondo il maggior numero

dei dottori, vale per la consuetudine del giuoco (6).

Che la consuetudine dei laici non obbligassei

chierici, pare abbastanza accertato tranne il caso

che versi sopra materia comune a chierici e laici;

però consuetudo immemorabilis juncta cum fama

privitegii Apostolici, sicut etiam stante scientia et

totterantia Papae ex qua resulter. approbatio ope—

retur ad favorem saecularium contra libertatem

vet immunitatem ecclesiasticam (7). E viceversa

coloro che obbedivano o in altro modo coopera-

vano ad una consuetudine, fosse pure immemora-

bile contro la libertà della chiesa, incorrevano

nella scomunica,a meno che la consuetudine im—

memorabile non fosse notoria, e accompagnata dal

privilegio papale, che faceva. presumere, data la.

capacità, il giusto titolo (8).

Perchè avesse il carattere d'immemorabile oc—

correva che i testimoni deponessero con le seguenti

condizioni: 1° attestare de visu per quarant'anni;

2" de auditu, per averla sempre intesa. dai loro

maggiori; 3° escludere di avere veduto od inteso

qualche cosa in contrario; 4° escludere di sapere

che altri affermasse qualche cosa in contrario.

Per conseguenza i testimoni non potevano avere

meno di 54 anni, e dovevano avere abitato sempre

il medesimo luogo.

Sebbene il diritto comune proibisce di dare e

ricevere donativi agli ufliciali e ministri della pub—

blica amministrazione, tuttavia il fatto era scusato

tanto in fora fori quanto in foro conscientiae, anzi

la, consuetudine induceva una vera e propria ob-

 

(l) S. Matteo, cap. xxui, & 3; Ivo, Epist., 133, ediz.,

Paris 1647.

(2) Van Espen, Jus eccl. univ., vol. …, pars Il, sez. 1v,

cap. xx.

(3) Pref. al vol. v.

(4) Gratian Dec., 148, Dian… p. 5, trae. 14, res. 62.-  (5) Menocchio, De arbit., cas. 81, 83; Peregrini,

decis. 115. - '

(6) Carpzovio, Praz-., quaest. 134, n° 11.

(7) Thesauro, De paem's eccl. Cons., f. 134.

(8) Manco., De arbit, cas. 342.



558 CONSUETUD1NE E DISSUETUD1NE

 

bligazione di non ricusare quei donativi, necpossint

recusari, per la speciosa dichiarata ragione ne fiat

praeiudicium successoribus in officio.

In materia di bestemmie veramente la consuetu-

dine non scusava altro che trattandosi di parole di

dubbio significato o di imprecazioni o maledizioni

che non avessero carattere vero di bestemmia.

Quanto all'usura, la consuetudine scusava sl e

110: scusava dalla. pena, non dal peccato: non

scusava tampoco dalla pena se l'usura fosse ma-

nifesta, ovvero se l'avessero patita i principi e

i magistrati. Il che se è giusto sotto il riguardo

che l'usuraio con le persone di importanza ha

maggiore probabilità di ricuperare capitale ed in-

teressi, non pare poi troppo cristiano nel lasciare

comprendere che,quando l' usuraio dà la corda ai

poveri cristiane… squattrinati, trova la scappatoia

della. consuetudine, quasi facesse opera meritoria.

8. il grande credito che trasse il gius consue-

tudinario dalle dottrine del diritto romano e del

diritto canonico non poteva che mantenersi e

ingrandirsi nelle età in cui la potestà politica

pensava a tutt’ altro che a codificare. Perciò

nel medio evo e fino alla fine del secolo scorso,

vuoi nei paesi dove l'autorità era cittadina. e la

forma del governo repubblicana, vuoi nelle terre

soggette & principesche signorie, più o meno stra—

niere, le consuetudini esercitarono sempre e do-

vunque un grande prestigio, procedettero pare a

paro con la legge, la rischiararono se incerta, la

soverchiarono se incomoda.

Siccome però non v'l1a caso di consuetudine

prevalente, nel quale l‘autorità legislativa ossia

sovrana non soffra detrimento, cosi i dottori del

gius comune inventarono una sottigliezza con cui

si avvisarono di legittimare la consuetudine me—

diante l’approvazione tacita, ossia supposta, del

potere medesimo: un trovato bizantino, al quale

mancò ogni fondamento di verità.

Le confessa e lo dichiara con tutta sincerità il

buon Bohemerio dicendo mores in jus abeunt et

leges vigorem consequuntur: sed unde? Quidam

\'OLUNTA'I'EM PRINCIPIS rncrrs1u supponunt; sed illiv

fingunt atiquid quod non est: quomodo enim im-

perans mores singulorum corporum et locorum

scire potest? vix itaque aliunde colligi potest

principis approbatio, quam ea: generali ejusdem

declaratione quod velit ut secundum mores cujus—

cumque loci judicatur quam in fine iudicibus

injungi solet, ut juwta leges et mores consuetudi-

uesque locorum singulorum pronuncient (l).

Senonchè alle germanica sincerità. del Bohemerio

opposero eloquenti argomentazioni e capillari di-

stinzioni i giureconsulti delle terre latine, massime

.l‘rancesi'e italiani. La teorica loro, politicamente

considerata, consiste nel d1re che tutto il potere

legislativo non risiedendo nel principe, ma sibbene

bipartendolo questo col popolo, anche senza il

consenso di quello, il diritto civile può mutarsi:

suprema potestas omnis non est penes principem,

sed partim penes populum et quidem tanta, ut sine

summi-imperantis consensu ab eadem ‘constituta

jura evertere possit (2).

Da codesto democratico principio si trasse la

accomodante presunzione del tacito consenso, e

si discese a vincere l'obiezione che il principe

possa non aver conosciuto la consuetudine alla

quale si suppone prestato l’assenso, mediante il

seguente argomento: o la consuetudine è generale

o speciale: quella si presume conoscersi dal prov-

vide e diligente legislatore, questa ignorarsi, chè

per la quantità e gravità degli alTari non si può

credere avere esso la. capacità di sapere tutto

quanto avviene qua e la. Nella prima specie per-

tanto toccherà provare l'ignoranza del principe a

colui che nega avere esso avuto della consuetudine

una contezza qualunque; nella seconda toccherà

proverà la scienza a chi la invoca. Sempre adunque

l'onere della prova incumberà a colui contro il

quale sta la presunzione (3).

Anche il Fabro si avvicina senza esitanze a tale

dottrina del consenso tacito presunto (4) ma chi

ben legge si accorge che il presidente savoiarda

presta la propria autorevole adesione a proposito

di consuetudini formate in materia canonica, il

che gli offre il mezzo di avvertire non potersi

leggermente presumere che una consuetudine sia

invalso. senza che alcune di tanti prelati, maxime

cardinali e vescovi, l'avesse saputa, onde procede

più legittima la presunzione. Chi sa se il presidente

Fabro avrebbe egualmente risposto in caso di con—

suetudine formatasi contro le leggi civili dei suoi

principi?

Del resto tutte codeste disquisizioni non trova-

vano luogo qualora la consuetudine invocata fosse

notoria: in tale caso, 1‘ approvazione era sempre

fuori di controversia.

Una grande elasticità di potere, anzi una virtù

taumaturgica ebbe in quei tempi la consuetudine.

Provata, scusava dal dolo e dalla colpa, faceva

lecito ciò che era illecito, permetteva ai giudici

di giudicare contro il testo espresso dalla legge;

imperocchè un supremo principio dominava ogni

questione consuetudinaria, ed era che la buona fede

sanava ogni cosa (5).

Per i notai era poi una panacea senz'altro. Po-

tevano attestare che le persone erano presenti al

rogito quando non vi erano state, potevano dichia-

rare di aver veduto il denaro all'atto della sti-

pulazione quando non avevano veduto neanchcia

croce di un quattrino,ein ogni altra eventualità

erano preservati dalle pene del falso (6).

La consuetudine veniva stimata. e dicevasi l'ot-

timainterpretazione delle leggi, camminando quella

di pari passo con l' equ1tà. Su queste proposizioni

concordavano gli autori classici, e Cujaccio dimo-

stra la seconda mediante un argomento dialettico:

Aristotile, egli dice, ha definito la equità il diritto

che fu pretermesso dalla legge scritta, e la consue-

tudine è altrettanto: anch'essa è un diritto non

scritto nella legge: la diilereuza sta in ciò solo

che il diritto preterito a cui supplisce l’equità è

un diritto nato e naturale, mentre il diritto con-

suetudinario supplisce ad ogni deficienza della

legge (sostituita (7).

Si disputò se e fino a qual punto potesse valere

 

(1) J. H. Bohemerii, Jus publicum, Prague 1763, lib. 11,

cap. 111. s 17 in nota.

(2) Richeri, Univ. juris, lib. 1. tit. 11, s 375.

(3) Id., ib., & 378.  (4) Fabro, l. 1, tit. 111, D. 1.

(5) 'I‘iraquello, Causa quadr., n° 10.

(6) ld. ib., n° 11.

('I) Cujaccio, De feudis, l. 2, tit. 1.
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una consuetudine contraria. ai buoni costumi; ma

si terminò col convenire che, sebbene la consue-

tudine fosse improba, pure bastava a liberare dalle

conseguenze del delitto (1).

A questo proposito vuolsi avvertire che frai

giurisperiti del tempo sul quale versiamo corre

una certa tendenza ad andare guardinghi nel re-

spingere una consuetudine siccome riprovevole, o

irragionevole, o contraria. ai buoni costumi: perchè,

dicevano, in tema di moralità, non v'ha nulla di

assoluto, quanto in un luogo e onesto, un po'più

in la diventa inonesto: interim decorum in moribus

variat, et quod aiicubi honestum dicitur, id inho-

nestum alibi est et cont-ra (2). Ecco perchè contem-

plavano l'ipotesi della consuetudine stabilitacontro

la morale, e conchiudevano che una volta quella

giustificata anche il concetto della reita scompa-

risse: dove tutti peccano nessuna pecca.

Ancora più larghi erano poi con le consuetudini

irragionevoli, stolto, assurde. A che cercare la

logica, dicevano, nelle usanze umane? Non havvi

una sola usanza che non implichi alcun elemento

di sciocchezza. Tacito, parlando dei matrimoni,

conchiude che vizi siffatti vi saranno finchè durano

gli uomini: citia. dance homines. Cornelio Nipote.

nella prefazione sui difetti de'migliori imperatori,

prese il toro per le corna e dichiarò che, se dove-

vansi sopprimere le consuetudini contrarie al senso

cmnune,tanto vale distruggerle tutte: quod,siitaque

mores ob concurrentem stuititiam assent etiminahdi,

nulli mores toterari deberent in republicà, qui

tamen eiiminari nequeunt, postquam homines tam

acriter in mores assumptos propendent, licet aliis

irrationabiies et absurdi videantur. E Plutarco e

Seneca e Cicerone dimostrarono alla evidenza che

i legislatori intenti a combattere una per una le

abitudini vizioso dei popoli altro non fecero che

palesare la propria impotenza, che quanto più è

responsabile la consuetudine tanto meno conviene

svellerla di schianto, che nello stesso modo onde

si tollera qualche legge indubbiamente vessatrice,

illogica, pregiudizievole, è giuocoforza patire le

consuetudini somiglianti, siccome quelle, tolte le

quali, nascerebbero danni maggiori (3).

B. Celebre fra tutte le consuetudini andò per

secoli e secoli in Italia nonchè via per le terre

di Europa la. consuetudine di Bulgaro.

Fu questi il Bulgaro, o Bolgare, o Borgaro, o

Bulgarino che mori nell’anno 1166. Quando poi

fosse nato e dove non lo dice il più dotto e ilpiù

sapiente fra gli storici del diritto romano nel medio

evo, ehe tre città si contendono la nascita di lui,

e_mentre ciascuna ha per se qualche buona ragione,

l‘imene incerto se egli abbia avuto i natali in Bo-

logna, od in Pisa, ed in Cremona. Fatto e che fu

professore all' Università. bolognese, ch’ebbe gran

n0me, che meritò di essere chiamato il Boccadoro

della giurisprudenza, e che, secondo qualche scrit—

tore, in quella città venne nominato nientemeno

che vicario imperiale di Federico i (4).

Narra il Savi-my di lui che sostenne la dote

della moglie proveniente dal padre (dasprofectitia)  

spettare a questo anzichè al marito, nel caso di

premorienza di essa.; ed essendo il caso toccato a

lui stesso, il suocero andò a consultarsi dal giu-

risperito Martino, emule di lui, che sosteneva la

tesi opposta. Questi rispose che, se fosse egli il

coniuge vedovo si riterrebbe la dote, ma che Bul—

garo deve restituirla, altrimenti si fa torto. E Bul-

garo la restituì. Senonchè, prosegue il Savigny a

raccontare un altro fatto che dimostra come la

scienza del professore e la nobiltà dell'uomo non

sempre bastino a. preservare dalle risate della.

studentesca. Si rimaritò Bulgaro, e, secondo le più

oneste varianti, sposò una vedova. L’indomani del

matrimonio doveva far lezione sulla legge 14. Cod.

De judiciis che principio.: Rem nec novam nec in—

solitam aggredimur. Appena preferito queste pa-

role, gli scolari non poterono contenere le risa.

Quest'uomo insigne professò che,iaseiato l'usu-

frutto di tutti i beni alla moglie, questo, se esi--

stono figliuoli,debba intendersi limitato al vestito,

all'abitazione ed agli alimenti, in modo però che

siffatta cose non vengano a lei date dall’erede,

ma sia l’amministrazione delle cose ereditarie co-

mune alla vedova ed ai figliuoli.

La dottrina del Bulgaro diventò consuetudine,

perchè parve a tutti fondata sopra l’equità e sopra

la presunzione di volontà. ne' testatori. Ma l’equità

soccorreva in quanto la vedova si trovasse in

concorso coi figli, perciò non fu applicata la con-

suetudine concorrendo con estranei. Se la madre

non conviveva co’ figliuoli per colpa propria di

lei, perdeva anche gli alimenti. Cessava la con-

suetudine in riguardo alla matrigna, perchè ces—

sava il favore dei figliuoli, per cui Bulgaro la

introdusse. Cessava ogni qual volta la volontà. del

testatore si era manifestata contraria.

Questa consuetudine diede luogo a infinite dispu-

tazioni, che trovansi nel Richeri, nel Fabro, nel

Tesauro, nel Mantica, nel Bartolo, nel De Luca, e

in generale in tutti gli autori preceduti alla codi-

ficazione.

10. Quanto dissero per secoli e secoli i giure-

consulti intorno alla consuetudine si riferì mutatis

mutandis anche alla dissuetudine. Quella. ebbe la

potenza di stabilire una legge, questa di abro-

goria.

Da tale differenza l‘acume dei greci trasse lo

aforisma che le leggi non si abrogano con la con-

suetudine, ma bensì con la dissuetudine. Però

Cujaccio lo ribaltò, osservando che la dissuetudine

altro non è tranne una consuetudine contraria alla

legge. La consuetudine, egli disse, della città, per

cui il padrone del fondo deve soddisfare i tributi

e gli altri oneri fiscali che altro è tranne la dis-

suetudine della legge onde venne stabilito i tri—

buti e gli altri oneri fiscali incombere al condut-

tore del fondo? La consuetudine della regione

secondo cui è permesso ai terrieri di venire nella—

mia lapidicineta portar via le mie pietre dal mio

campo contro la mia volontà non è forse la dis-

suetudine della notissima legge, più volte ripetuta

nei libri del giura, secondo cui nessuno ha diritto

 

il) Tiraq., loc. cit.

(2) Bohem., loc. cit.

(3) Plutarco, De audiend., p. 37; Seneca, De ira, c. 10; Cicerone, !. 1. ad Q. frat. ep. 'l.,

(4) Savigny, Sistema attuale del diritto romano, vol. 11, p. 38, n“ 29.
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di fare a casa mia e della roba mia il contrario

di ciò che voglio io? (lì

Cosi la consuetudine come la dissuetudine si

applicarono con molta. larghezza e somma facilità.

Una volta penetrati gli animi dei magistrati e dei

giuristi che il diritto consuetudinario pareggiava

.in sapienza., equità e giustizia la legge scritta, e

talora. la vinceva, una volta diventato articolo di

fede comune il precetto di Giustiniano che igiu-

dici devono essere egualmente periti nella Scienza

delle leggi scritte quanto in quella delle consue-

tudini i giudici stessi supplirono col proprio senno

e con le proprie cognizioni alla imperfetta. invo-

cazione o giustificazione delle consuetudini.

Laonde nella giurisprudenza che stiamo esami-

nando veggonsi praticate ed insegnate dottrine

processuali che, senza un certo infatuamento, non

si saprebbero spiegare. infatuamento, si disse, ma

con tutta reverenza per gli insigni maestri ai cui

volumi attingonsi le teoriche ed i riscontri che

qui si annnaniscono. Infatuamento si, ma legitti-

mato dalla necessità. dei tempi, .e dallo scredito

meritato in cui dovevasi ragionevolmente tenere

la legue scritta. Chi pone mente alla maniera onde

si legiferò per parecchi secoli presso le nazioni

europee, chi mette mano a quel cumulo di statuti,

di bandi, di grida, a volta a volta, arbitrarie,

insulse, tir-amiche. disformi da ogni canone fonda-

mentale del giure, in opposizione flagrante ai pre-

cetti della ragion comune, viva però nelle tradi-

zioni e nella coscienza de'popoli, comprende la.

preferenza che i migliori spiriti, senza volerlo e

certamente senza. confessarlo, davano alle consue-

tudini.

Gli è cosi che si diede virtù legislativa alle

consuetudini chiamate interpretative della legge

senza richiedere quella che si riguardava come

precipua caratteristica del gius consuetudinario,

la vetustà. Trattandosi d'interpretare la. legge, o

di combattere una legge municipale, non si guardò

se l’usanza datasse da vent‘anni nè tampoco da

dieci; fu ammessa senz'altro con la sola prova

della ripetizione degli atti. e non si guardò nean-

che se gli atti fossero giudiziali ovvero stragiu—

diziali.

Il numero degli atti richiesti venne commesso

all'arbitrio de‘ magistrati e furono assai frequenti

i casi nei quali giustificati due atti, la consue-

tudine era ammessa. In egual modo, anzi a furtz'ori,

il magistrato fu arbitro della quantità degli anni

occorrenti &. stabilire che la consuetudine fosse

diuturna od inveterata, e non mancano esempi

che tali epiteti fossero accordati dopo un solo

decennio.

Quanto al numero dei testimoni se trattavasi di

consuetudine notoria, occorreva provarlaperturbas

cioè mediante una decina. di testimoni: se no, un

minor numero era sulliciente, anzi, secondoi più,

bastavano anche due soli '('2).

Adunque, un paio di testimoni che deponessero

di un paio d‘atti compiuti da terzi, anche stra-

giudizialmente, e la legge consuetudinaria era

provata.

 

(1) Cujaccio, vol. vu, lib. \'…. Cod. in tit. Lil, p. 1470.

(2) Richeri, lib. ]. tit. H, 5 364-370.

(3) Bartolo, 3, 9 e 10.

"\

Anzi, secondo Bartolo, la ripetizione di due atti

stimavasi sulliciente che fosse intervenuta lungo

un decennio (3). Per modo che la mancanza di

regole certo, la rilassattezza della giurispru-

denza, e l’ arbitrio dei magistrati ben si può

asseverare che in tale argomento facessero ogni

cosa.

E finalmente, come tuttociò non fosse alquanto

significante, si applicò al diritto consuetudinarìo

quel principio del diritto probatorio cum dif/im“…

sit probationis, quia mutabilis est, leviora m‘gu-

menta admittenda viderentur (4).

Erail principio analogo a quello per cui in

diritto penale ammettevasi che gl‘indizi più lievi

bastassero a provare i reati più atroci. Ambedue

principi che la logica. avrebbe dovuto rinnegare,

mentre invece era riserbato alla moderna civilta'

la. gloria di rovesciarli.

Queste deviazioni e questi eccessi contribuirono

a che l‘opera codificata del legislatore fosse dai

popoli salutata siccome un grande beneflzio.

11. Se v’ ha parte del giuro nel quale la consue-

tudine abbia storicamente trovato applicazioni,'e

ne trovi tuttodi e meriti di trovarne, questa è la

parte che Pullendorf chiamò il diritto naturale,

che Vattel e Grozio chiamarono il diritto delle

genti, che Martens, Laurent, Heitor, Mancini chia-

marono il diritto internazionale.

Imperocchè il primo inizio della società umana

diede luogo a uno scontro d'interessi il quale da

noi non saprebbesi meglio definire che riferendo

l‘apologo di Schopenhauer: «in una fredda gior-

nata d' inverno un branco d' istrici si mise in gruppo

stretto per garantirsi reciprocamente contro il

ghiaccio mediante il proprio loro calore: ma ap—

pena si avvicinarono provarono le punture dei

rispettivi spini, ciò che li costrinse ad allontanarsi

di nuovo gli uni dagli altri. Quando il bisogno di

essere riscaldati li riaccostò, lo ‘stesso inconve-

niente ebbe a rinnovarsi, di maniera che furono

sbattuti alternativamente fra i due patimenti fino

a che terminarono col tro vare una distanza media

che rendesse loro la situazione sopportabile » (5).

-La distanza media fra popolo e popolo fu l'ob-

biettivo perpetuo diquclle pratiche,che, avveratesi

dapprima di caso in caso, furono poi osservate ed

invocate in forma. di tradizioni, via via consacrate

in qualche particolare trattato, e da ultimo pro-

clamate anche da qualche Congresso; ma pochi e

rari sono i principi in cui i popoli sieno propria-

mente andati d'accordo, e quei pochi non vennero

fin qui codificati. Ecco perchè tuttogiorno il diritto

consuetudinario non bastando aregolare ogni emer-

genza, aquando a quando, per dirla di nuovo con

Schopenhauer nella. parabola degli istrici, si sente

il grido che si usa in Inghilterra. a chi non osserva

le distanze: Keep your distance! -

Questo grido, per il continente più civile del

mondo, l’Europa., significa un milione di soldati

sempre armati di tutto punto, qualche orribile

carneficina a tempo e luogo, e laimpossibilità di

intendersi nella stipulazione di un arbitrato. Gli

istrici hanno paura di avvicinarsi.

  (4) Richeri, loc. cit., 380.

(5) Schopenhauer, Les Aphorismes, Paris, Germer,

p. 181.
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_ Inovissimi scrittori di diritto internazionale si

accordano coi più antichi nell’assegnare alla con-

suetudine la virtù della legge. Hefter_ cita la de-

finizione del Modestino: omnejus aut necessitas

fecit, aut consensus constituit, aut firmazn't con-

suetudo(l), ed aggiunge che « voler disconoscere

_la esistenza del diritto consuetudinario, cioè del

diritto non scritto e necessario sarebbe abbassare

all‘'ultimolivello la morale degli Stati cristiani » (2).

Laurent affermache le consuetudini tengon luogo

'di trattati e di--leggi, e chiama quelli trattatz

tac-iti (3).

Infatti le nazioni civili avendo, purtroppo, an-

nesso mai sempre la massima importanza a distin-

guersi con le armi, in ogni tempo si ebbero guerre

non necessarie ed anche ingiuste. Iconquistatori,

per non apparire nella loro ambizione completa-

mente odiosi, stimarono di non permettersi se non

quanto avevano diritto di fare in una guerra giusta,

e di temprare l'orrore delle armi con qualche

séji1bianza_ di umanità. e di magnanimità. Di qui

provenne 'che si risparmino certi ordini d1 cose e

di persone nelle imprese militari. che sia serbata

qualche misura ne‘ mali con cui vengono prose-

guiti i nemici;; che si tratti con certi riguardi i

prigionieri,e via di seguito. Però, qualora una

potenza a. tali usi non si conformi, quid juris?

Potra'questa' esserevincolata da un determinato

uso, a creare _il quale non concorse? Gli scrittori

in generale _si accordano nella negativa, ammet-

tendo che quella potenza sarà tutt’al più adde-

bitata di una scortesia o di una inciviltà « d’une

espiece d’impolitesse »,1na se non violò i precetti

del diritto naturale non da adito a fondate querele.

. Quanto alle regole della cortesia, anche queste

dipendono dalle _costumanze,_e si ritiene che la

prima regola sia quella di rispettare il rango che

spetta a ciascuna potenza (4). Chi non si conforma,

manca.

-Nelle_' Pwlezioni del Mancini si legge volga1iz-

zata la stessa dottrina in un frammento scultorio

a proposito degli usi del mare: « A differenza, egli

dice, di tutte le altre leggi quelle avvedutissime

e provvide sulle cose del mare non furono opera

di scienziati, di filosofi e di giuristi: esse non rico-

noscono altro inventore che il popolo, perchè furono

spontaneo trovato dell'esperienza dei naviganti

abbandonati a loro stessi nelle pau'rose solitudini

del mugghìante Oceano, pura emanazione del senso

comune popolare, frutto degli accorgimenti di plebi

oscure, di,uomini grossolani e rozzi, e nondimeno

grandi benefattori dell’umanità, de’quali la storia

cosi facilee co_darda adulatrice de’re e de’potenti,

ebbe a sdegno di tramandare i nomi alla posterità.

Gli usi ed i costumi del mare, figli del bisogno,

Suggerimento della natura e della_necessità, si

formarono lentamente e da sé, a misura che ap-

pariva un ostacolo da vincere, un pericolo da

SphiVare, una garentia da invocare. La somiglianza

de’ timori e degli accidenti fa ricorrere —a,somi-

glianza di rimedi, e cosi quegli usi a. poco apoco

' (1) L. n., tit. 111, Dig. De legib.

(2) Heizer, Le droit int., 5 3.

(3) Laurent, Jour1_1.__d_e df_qit_jnt_._pcip_é,_1ii _an_n_é_e_,_

11° v11-v111, p. 311.

(4) Vettel lib. 11, cap. 111, 5 40.

(5) Mancini, P1'clezioni, p. 105 e 106.

D1ess'ro rumeno. Vol. Vili, Parte 2“.

 

acquistano antichità ed universalità. La pratica .

accredita, la volontaria osservanza li nobilita. la

abitudine li corrobora, la tradizione da una gene-

razione ad un'altra li consacra » (5).

Anche nelle cose della guerra. il diritto delle

genti deriva dalle consuetudini, e su quelle si

appoggia (6).

Nello annotare il Vattel in questo punto, Royer

Collard ha cura. di raccontare, desumendolo dalle

Memorie del signorDi. Saint-Philippe, , l' episodio

che segue: « Il plenipotenziario dell'imperatore al

Congresso di Cambray fece un tentativo per assi-

curare la preminenza all'imperatore stesso sugli

altri regnanti. Esso ottenne che il Ministro del re

di Sardegna, il conte Provana, firmasse un atto

col quale riconosceva che nè il proprio sovrano

nè alcun altro poteva contendere all'imperatore

la preminenza. Ma lo scritto essendo diventato

pubblico, ci regnanti avendo perciò sollevato vive

proteste, il conte Provana fu richiamato, e l'im-

peratore ordinò al suo plenipotenziario di soppri-

mere lo scritto, fingendo che niente fosse avve-

nuto ».

L’episodio fra i molti ci piacque di scegliere,

perchè dimostra a colpo d’occhio quale e quanta

differenza interceda fra le consuetudini interna-

zionali di cortesie e le stipulazioni. Certo a nessuno

dei potentati cadeva in pensiero dicontendere la

preminenza. o di lesinare il titolo all'imperatore,

ma il riconoscimento di quello o di questo, indu—

cendo sospetti, gelosie, diffidenze, non doveva pas-‘

sare dallo stato di uso allo stato di trattato.

-- intorno la virtù obbligatoria delle consuetudini

si accordano gli scrittori, non senza però intro—

durvi alquante riserve.

Grazia, che rimprovera a Carneade di avere

preterito completamente il diritto delle gentl,c

mentre ammette di essersi giovato degli studi di

Alberico Gentili (7), distingue la obbligatorietà che

discende dal diritto delle genti naturale e la ob-

bligatorietà. che procede dal diritto delle genti

volontario, non riconoscendo questa seconda se

non in quanto la consuetudine sia stabilita sopra

il consenso presunto di tutti i popoli civili.

Vattel concede che una nazione possa dichiarare

di volersi sottrarre ad una consuetudine, sebbene

utile e ragionevole, indi aggiunge: « che se l'usanza

racchiude alcun che d’inginsto o d'illecito non ha

forza alcuna, anzi ciascuna nazione è obbligata ad

abbandonarla, niente potendo nè vincolarla, uè

permetterle di violare la legge naturale » (B).

La stessa osservazione, con l'aggiunta chele

consuetudini talvolta mutano in senso diametral—

mente opposto, e che l’accettazione. deriva da un

consenso tacito, venne fatta da Puflendorf, anno—

tando il quale, Barbeyrac ribadì l'argomento con

l’ avvertire che la presunzione di accettazione me-

diante il consenso-. tacito procede quando il capo

del Governo è un principe, non già quando trat-

tasi di popoli, massime poi se questi cangiano il

loro Governo (9).

(6) Pufi‘endori', Droit de la fiat. et des gem, lìb.1l,

cap. 111, 5 23.

() Grotins, Du droit de la guerre et de la, paix, trad.

et 11;---de M.- ;-Pradier--Fodèré-- Paris, Guillaumin, 1867,

a . 36. '

(58) Vettel, Le droit des gens, Prelim., 5 26.

(9) Puifendcrf an. per Barbeyrac, lib…-1,1, _cap. 111._

71.
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Nei moderni scrittori e intuitiva la tendenza

comune di assegnare alla consuetudine un valore

anche più circoscritto. Holter dichiara che non

essendo penetrata abbastanza nella coscienza ge-

nerale delle nazioni, e priva di una certezza asso-

luta nell'applicazione, e Martens le ricusa senza

altro qualsivoglia autorità (|).

Le consuetudini che nel diritto delle genti sono

meglio difluse e più rispettate concernono:

a) la condizione legale dei diplomatici,“ Mi-

nistro degli afiari esteri di uno Stato, gli amba-

sciatori, i commissari o delegati per trattare un

afiare speciale, i consoli accreditati presso una

potenza straniera,rivestono uno speciale carattere.

Il carattere 1nternazienale dicesi misto se il dele-

gato appartiene anzichè alla potenza delegante a

quella presso cui fu accreditato. La consuetudine

non tollera. simile qualità. se non che negli infimi

gradi della diplomazia, come sarebbero i vice-

consoli, o i consoli di poca importanza, in luoghi

remoti; .

o) la inviolabilìtit de‘ Ministri inviati presso

uno Stato estero: quivi essi godono di tale prero-

gativa, per modo che rappresentando il proprio

Governo, qualunque offesa fatta a. loro si considera

fatta al Governo che li delegò. La prerogativa

risale all‘antichità., ritrae quasi del sacro, si estende

a tutte le persone che compongono la rappresen-

tanza, le esime da qualunque controllo nella loro

corrispondenza, da visite doganali, ecc. ecc. Ogni

violazione della prerogativa da. diritto alla potenza

che venne offesa. di chiedere una riparazione;

e) la extraterritoriaiità. in favore di detto per-

sone per la quale esso non sogliono essere sotto-

poste alla giurisdizione nè penale nè civile de‘paesi

presso ai quali rappresentano il loro Governo;

sui limiti di tale privilegio le consuetudini non

sono eguali dovunque, nè hanno un carattere in-

controverso: si estende più o meno secondo il grado

del diplomatico, o la importanza della missione;

i consoli, per es., non fruiscono della extraterrito-

rialità. dalla giurisdizione civile (2).

Un punto di diritto internazionale sul quale le

Potenze non mai pervennero a stabilire una con-

suetudine era la condizione de'neutri, massime

sul mare, in tempo di guerra. Senza qui estenderci

in tutte le infinite questioni alle quali prestò oc-

casione d’incertezza questa parte del diritto inter-

nazionale, ci limitiamo a richiamare testualmente

le massime su cui convennero le potenze europee

col trattato di Parigi del 16 aprile l856:

1° la corsa è e rimane abolita;

2° la bandiera neutra copre la merce del ne-

mico, ad eccezione del contrabbando di guerra;-

3° la merce neutra, ad eccezione del contrab-

bando di guerra, non può essere sequestrata sott

la bandiera nemica; '

4° il blocco per essere obbligatorio dev'essere

efiettivo, cioè a dire mantenuto da una forza suf-

ficiente per interdire realmente l'accesso del li-

torale nemico.

] quattro principi indicano abbastanza quali abusi

e quali eccessi oc«orressero prima; ma indicano

altresì come lo sforzo della diplomazia e dei Go-

verni sia stato preceduto delle dottrine libere e

giusto degli scrittori, e dagli usi tendenti ogni di

più verso la. civiltà.

12. Il popolo presso il quale il diritto Consue-

tudìnario fu, è, e sarà. sempre in onore, tutti lo

sanno, e il popolo inglese. Ricordnmmo più sep…

il broccardico nutumus leges Angiiue mutari; ve-

diamone ora l’origine, la ragion d‘essere, la sus-

sistenza.

La consuetudine, diventata legge non scritta,

venne detta da Aulo Gellio: jus tacito et ittiteralo

hominum consensu et mort'bus empressum. E Ba-

cone, nel suo progetto di Digesto, parlando della

stessa. cosa osservava: « le nostre leggi sono me—

scolate al pari del nostro linguaggio, e come questo

tanto maggiormente ricco, le nostre leggi sono

maggiormente complete >>.

Dai tempi del re Alfredo gli usi giudiziali delle

varie provincie del regno erano tanto diversi, che

e-rli stimò utile di compilare il suo dome book,o

liberjudicialis, ch’ebbe vigore fino a Edoardo W,

e che ora è andato perduto.

Dopo la invasione dei danesi, il sistema legi—

slativo si tripartl: nel principato di Galles le“ ceti—

suetndini de‘ bretoni o dei druidi; della contea di

Kent al Devonshire, leggi Sassoni; negli altri paesi

il dir:tto danese.

Un secolo e mezzo dopo Edoardo il confessore

raccolse quei costumi, e fondandosi specialmente

sulle leggi di Alfredo, ne compose un libro, che

gli Valse il titolo di tegum anglicarum restitutor.

« Sono queste leggi, dice Blackstone, per le quali

inostri maggiori combatterono si gagliardamente

sotto i primi principi della lega normannu,e che

i principi successori promisero sl spesso di man-

tenere quando erano minacciati da circostanze

politiche esterne, o da agitazioni intestine, sono

queste leggi che hanno resi<tlto vigorosamente

agli attacchi reiterati del diritto civile, il quale

nel secolo Xii stabili un nuovo impero romano

sulla maggior parte degli Stati del continente,

Stati che perdettero, e forse per questa ragione,

le proprie libertà. politiche, mentre la costituzione

libera. dell‘Inghilterra, forse por questa stessa ra-

gione, si è piuttosto perfezionata di quello che

abbia deteriorato. infine sono queste leggi che

formano l’origine e la. sorgente di quella collezione

di massime e di costumi nota oggidì sotto il nome

di legge comune, nome che le venne dato non

tanto per distinguerla degli statuti e leggi spe-

ciali, quanto perchè è legge comune a tutto il

regno, jus commune, fothrz'ght » (3).

Pare impossibile, ma il rispetto che si professa

in Inghilterra per codeste consuetudini e talee

tanto che nessun uomo giammai ha pensato di

raccoglierle; raccoglierlo sarebbe violare quel ri-

spetto, toccare alla. santità. di quell‘opera. ln ciò

gli inglesi s‘incontrarono col maggior legislatore

moderno, Napoleone l, il quale, nell‘intendere che

stavasi pubblicando un commento al codice civile,

usci dicendo: « povera opera mia! eccola perduta! »_-

Le consuetudini inglesi, secondo attestano quei-511

scrittori di diritto pubblico, si conservano nella

tradizione delle sentenze, e nella memoria degli

 

(i) Martens. Supp.. 5 30.

(2) Non tutti gli autori in ciò convengono: ma basta

citare per l‘afl‘ermativa Heitor, 5 248.  (3) Blackstone, Comm. sur les lois angl., vol. 1 in nota.

pag. 100.
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uomini dotti; lo stmlio di quelle da padre in figlio

costituisce il patrimonio scientifico della nazione,

e la ricchezza politica dello Stato; nessuno dei

giudici si permetterebbe di non conformarsi al

loro dettato; imperocchè essi s‘impegnano col loro

giuramento, non già:. di pronunziare secondo il

proprio criterio e la. propria coscienza, ma si uni-

camente in conformità. alle leggi consuetudinarie

del paese.

Quando una consuetudine data da tempo imme—

moriale, vale a dire quando la memoria dell’uomo

non può opporvi niente di Contrario, essa rappre-

senta la ragione. il caso d‘ingiustizia manifesta

e di assurdità patente e tanto eccezionale, che

anche in questo le decisioni precedenti deggionsi

seguire appena siano conformi agli antichi principi.

Ecco la pietra angolare delle regole legislative

inglesi: le consuetudini immemoriali, il cui tenore

sta racchiuso, la cui sostanza sta consacrata in

una infinita sequela di decisioni ; queste si trovano

ne'pubblici archivi, si consegnarono nelle Raccolte,

ma il possederla tutte, ma il saperle trovare al-

l'occasione, e il penetrarne lo spirito e la forza

costituisce il sapere, non dico tutto il sapere, del

giureconsulto.

Una seconda fonte di leggi, sempre consuetudi-

narie, e quella che si compone dei costumi par—

ticolari ridotti in legge come il gavelkind, legge

di successione normanna per la contea di Kent,

il costume di Londra, la lea: mercatoria. Le altre

consuetudini particolari devono essere provate di

caso in caso: e nella dimostrazione conviene pro-

varne anche la legalità, perchè,se fosse una con-

suetudine particolare, illegittima, non verrebbe

osservata: matus us-us abolendus est.

Ciò dispone la legge generale. La quale poi si

intende e si applica sempre con un grande senso

di deferenza verso la consuetudine; per questa

milita la presunzione; contro di questa non vale

la ragione umana, il famoso senso comune per cui

gli uomini si permettono tante bestialità, ma si

il giudizio guidato dalla ragione legale, diretto

con metodo, e garantito dall‘autorità della legge.

in pratica tali restrizioni presentano curiosi am-

maestramenti, che si possono ridurre a un teorema

generale: far rispettare ed osservare la consue-

tudine, & qualunque costo, fino al limite estremo

della ragionevolezza e della giustizia. Dove il teo-

rema tocca l'apice della difficoltà è allorquando si

presenta il caso di due consuetudini in aperto

conflitto fra loro, ciascuna invocata dalle parti

contendenti.

La terza sorgente di leggi e composta dai co-

stumi adottati solamente in certe Corti, od altre

giurisdizioni particolari. Questi costumi sono il

diritto romano ed il diritto canonico, i due Corpus

J…‘t's. che tutti conosciamo, tali quali,col corredo

monumentale de'loro glossatori e volgarizzatori.

Eovvlo il dire che codesti volumi multorum ca-

melorum unus, essendo indubbiamente scritti non

Sl comprende come figurino tra le leggi non scritte.

Ecco che cosa rispondono gli inglesi: « Se il diritto

romano e il diritto canonico hanno qualche auto-

rità. nel Regno Unito,non è già perchè. sieno tutti

scritti dagli imperatori e dai papi; noi non rico—

nosciamo alcun potere al mondo superiore o eguale

al potere legislativo nostrano. Tutta la forza che

le leggi dell'impero e del papato possono ottenere  

presso di noi deriva dall'uso immemoriale che se

ne fece in Inghilterra presso qualche Corte, 0 date

certe congiunture; perciò esse formano un ramo

di leggi non scritte, ossia consuetudinar-ie ». Que—

st'argomentazione si legge tal quale nello Statuto

dell'anno 25 del regno di Enrico Vili al cap. xxx.

13. Alle sottigliezza in tema di diritto consue-

tudinario escogitato in inghilterra fanno riscontro

le francesi. in Francia era generalmente ammessa

una distinzione assai bizzarra fra le leggi propria-

mente dettc e i costumi anche omologati. Le leggi.

dicevasi. obbligano il re quando imperano & tutti,

e la promessa di lui lo vincola, finchè codesto

ordine sussiste; ma i costumi non essendo che

leggi nello Stato, anzichè leggi dello.Stato, i co-

stumi restando usi anche dopo essere scritti, anche

dopo essere omologati, il re col mezzo dei suoi

commissari non può essersi & quelli assoggettato:

icommissari all’approvazione verificarono-l’animo

del popolo circa la consuetudine ma, secondo il

Denisart, non ebbero mandato di esprimere l’animo

del re.

Dopo questo bellissimo arzigogoio si potrebbe

credere che in Francia le consuetudini avessero

una importanza di secondo ordine. Mai no. Gli

storici assicurano che, subito dopo del re Pipino,

le costumanze presero il disopra alle leggi e le

distrussero (I), anzi, siccome i regolamenti sono

sempre rimedi indicanti un male presente possiamo

supporre che al tempo di Pipino si principiasse

già ad anteporre le costumanze alle leggi.

Bisognerebbe sovvertire la storia di Francia,

specie della parte settentrionale, per contendere

che triplice fosse anche colà la scaturigine di pri-

vati diritti, vale a dire leggi scritte. diritto romano,

e costumanze. Queste ultime poi cosi varie e di-

verse. che lo storico del tempo, il Beaumanoir, nel

prologo sopra la costumanza di Beauvoisisdicbiara

come non vi fossero in Francia due signorie go—

vernate ad una medesima maniera.

il tegum restitutar fu Carlo Vil. Egli fece racco—

gliere e registrare in tutto il regno le varie co—

stamanze locali, e d’allora in poi questo assunsero

la caratteristica esterna di leggi scritte, diventa—

rono più generali, e ricevettero il sigillo della

regia autorità.

Però non bisogna credere che dopo di ciò il diritto

romano cessasse dall’aver influenze. sulle private

e pubbliche controversie. Tutt'altro. Chi tentava

di bandirlo erano i prepotenti e gli indotti; ma la

teoria cercavasi pur sempre nel Corpus juris e

nelle Pandette, massime ogni qualvolta le costu-

manze tacevano, o disponevano oscuramente, o

non appagavano nè contendenti, nè giudicanti.

Ecco come l'autore dello Spirito delle leggi deter-

mina la parte che fra le costumanze e le leggi

vere e proprie faceva la. ragion comune: « quan-

tunque il diritto di costume si riguardi fra noi

come avente una specie di opposizione col diritto

romano a segno che questi due diritti dividono i

territori, èperò vero che varie disposizioni di questo

diritto sono entrate nelle nostre costumanze mas-

sime allorchè se ne fecero nuovi registri in tempi

dai nostri nm molto lontani, in cui questo diritto

era l’oggetto delle cognizioni di tutti coloro che

destinavansi agli impieghi civili; in tempi nei

 

(i) Montesquieu, Spirito delle leggi, lib.…xvm, cap. m.
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quali» non facevasi gloria d‘ignorare ciò che si

deve ignorare: nei .quali la facilità. dello spirito

serviva più ad apprendere la propria professione

che a farla, ed in cui i continui divertimenti non

erano solo l'attributo delle femmine )_'> (1).

A differenza clell‘lnghilterra i reali di Francia

legiferurono in materia di diritto consuetudinario

non solamente con l'approvarei costumi speciali

delle singole provincie, si eziandio col modificare

nell’approvazione qualche uso. Dopo Carlo VI],

molti re emisero ordinanze siiîatte; si comincia a

trovare lettere-patenti di Enrico III (1575) e si

finisce con Luigi KW.

i costumi non approvati da regie lettere-patenti

avevano forza di legge? Denisart e Domat si pro-

nunziarono per la negativa, Merlin per'l'aflerma-

tiva. I tribunali stettero generalmente per questa

seconda opinione, e la manifestarono qualche secolo

prima che il giurista della rivoluzione la formu-

lasse (2).

E più difficile stabilire quale fosse stata la vera

virtù legislativa del diritto romano, collocato in

mezzo a. leggi regie, a costumanze approvate da

regie lettere—patenti, ed & costumanze non appro—

vate da] re. i pareri sono assai diversi. Una lettera

del cancelliere D‘Aguesseau al presidente del Par—

lamento di Tolosa, riportata dal Merlin, inculcò

che il diritto romano dovesse cedere alle consue-

tudini locali, e si tenesse caduto in dissuetudine

ogni volta che in una determinata regione non si

usò d'invocarlo (3).

La Corte di cassazione di Parigi pur ammettendo

il diritto romano tra le fonti legislative del tempo'

anteriore alla codificazione, con parecchi giudicati

che si riferiscono nel Dalloz (4), istituì una ecce-

zione peri casi altramente regolati degli usi locali

ed una limitazione per i casi ne' quali la giuris—

prudenza del luogo non lo soleva applicare: questa

limitazione apparisce tanto maggiormente notevole

in quanto, nelle fattispecie ripetutamente decise,

i costumi locali tacevano, e l'approvazione regia

de’medesimi li sottoponeva alle dottrine del diritto

romano.

14. Poca presa fece la consuetudine sul diritto

penale.

Abbiamo veduto (n° 8) come, perchè e fino a

qual segno delle tradizioni del diritto romano e

del diritto canonico si giovassero i rei, e venissero

alquanto secondati dai giudici nella invocazione

di qualche cònsuetudine contraria alla legge pu-

niti-va: ma erano casi isolati e tendenze dottrinali,

piucchè applicazioni quotidiane, e pratiche sicure.

Ond’ è che una teorica sulle consuetudini in diritto

penale non s‘ è mai trovato bisogno d'istituirla (5).

Vi conferì la generale facilità con cui i regnanti

provvidero adettare le leggi penali, siccome quelle

che non davano gl’imbarazzi delle civili e delle

commerciali. in italia, dove abbiamo leggi penali,

che risalgono a decine di secoli, il cui proposito

era ‘sempre e dovunque quello di vincere con le

comminatorie ognora più gravi gli usi che vi si

opponevano, bene si comprende come in nessun

modo il jus consuetudinario potesse farsi strada.

CONSUETUDINE E DISSUETUDINE

 

All'estero ancora meno. Basti pensare che Carlo v

promulgava nel 1532 alla Dieta di Ratisbona quella

celebre costituzione la quale, prendendo nome da

lui, 8‘intitolò Carolina; che nel 1550 Ivan lll diede

il codice penale alla Russia; che nel 1539 Fran-.

cesco di Francia mise fuori la famosa ordinanza.

di Villers-Cotterets.

La gravità delle pene-e l’arbitrio “dei giudici

nell’irrogarle erano i capi saldi del diritto penale,

la cui sapienza veniva ragguagliata in ragione

diretta di quell'arbìtrio e di quella. gravità.. Per

modo che Macchiavelli, nel discorso sopra la prima

Deca di Tito Livio ebbe a scrivere: « quando ei

non si vedesse per altri infiniti segni la grandezza

di quella repubblica e la potenza delle esecuzioni

sue, si vede per la qualità delle pene che impoi

11eva &. chi errasse », e si estende a mostrare come

fossero queste molteplici e tremende, come con—

templassero tutti i delinquenti, e come le virtù

politiche m.1ggiori sieno il terrore e la cele1itb. del

eastighi (6).

' Ma, se tali erano le leggi statuenti altro e da.

dirsi delle procedurali, le quali a tempo e luogo

le stesse comminatorie penali vincevano od assòr-'

bivano. Nelle procedure si trova la traccia della

consuetudine in più luoghi.

Derivò dai costumi dei popoli settentrionali calati

in italia la composizione, per cui il reato e la pena

estinguevasi mediante il pagamento di una somma

di denaro proporzionata alla qualità della persona

offesa, e dell’ofiensore (7).

Eguale origine ebbero i duelli giudiziari, o giu-

dizi di Dio. L'insigne storico della legislazione

italiana da cui attinglamo questo fatto, come tale

dimostrato, riferisce in prova un frammento del-

l'edìtto di re Liutprando che suona cosi: « Non

tegniamo certezza del giudicio di Dio, ed abbiamo

udito avere molti collo esperimento della pugno.

perduto senza giusto motivo la causa loro. Ma non

possiamo abolirlo, perchè tale e la consuetudine

della nostra nazione longobarda ».

Si può non dividere la opinione che queste ed

altré procedure, ereditate dai barbari, come le

purgazioni, fossero tanto enormi da dover salutare

come un progresso il procedimento ecclesiastico

che venne a sostituirle. Dico si può non dividerle,

perchè non sarebbe arduo il dimostrare in con-

trario che la procedura inquisitoria, con le immo-

rali segretezza delle accuse e con la crudeltà. della

to1tura ha introdotto rimedi peggiori del male.

Senonchè non essendo codesto l'argomento che ora

ci occupa, procediamo a trovare, attraversoitempi

poco civili e le aberrazioni dello spirito umano, le

altre traccie che anche nelle cose penali qualche

consuetudine si fece largo.

Indubbiamente iljus ecclesiasticum arrecò alcuni

miglioramenti, e nei paesi dove questo non governò

come legge, il grande ascendente esercitato dalla

religione cattolica, la grande influenza del papato

valsero a introdurre, a titolo di costumi, quei pre'-

cetti che iljus ecclesiasticum come tali promulgava.

Bene nel diritto canonico si dichiarano le im-

munità dei luoghi santi, o chiese, o cimiteri, 0

 

_(1) Mòntesquieu,.lib. xxv1u,°cap. XL.

(2) Dalloz, Rép., v° Lois, n° 34.

(3)' Merlin, Q'uèiv't'l dé droit",Rc'v de test.,52

..(4) man,loc. cit., n° 38.  (5) Locré, Leg. ciu... sull' art. 4.

(6) Macchizuelli, lib. 111, cap. 111.11.

(7) Sciopis, Sto7irz' della legislazione, cap. vr, T°.F'i‘3q'î

Unione Tip.-Ed. 1864.
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case parrocchiali, ma nelle leggi degli Stati- che

dal diritto_.ppuonico non erano governati,— qnelle

immunità_si cereano,indarno. Eppure chi dub-ita

che per secoli e secoli in tutte le terre della cri-

stianitai luoghi santi sieno stati immuni, e il

colpevole che ivi rifugiavasi fosse salvo dalle mani

degli. sgherri?

E non ha forse la impronta di_consuetudine,

indotta anch'essa dall'uso ecclesiastico, la salvezza

della vita assicurata al condannato a morte quando

questi sfugge,per qualsivoglia motivo al carnefice,

e sia raccolto dai frati che lo accompagnano?

Se pensiamo che generalmente nei paesi dove

non funzionò la guillotine si compièla esecuzione

capitale mediante lo strangolamento, che per una

infinità di ragioni fisiche e meccaniche. lo stran—

goiamento alquanto spesso occorse che fosse com-

piuto in apparenza e non in rea-ità, che, d’intorno

all'oceano palco di morte le persone più vicine

al condannato solevano essere per lo appuntoi

frati, ben si dovrà concl1iudere che tale consue-

tudine, comunque non scritta nei libri,bomunque

non approvata dai principi, ebbe una vera. egiu—

ridica sussistenza.

Più ancora. Conflnando le indagini e le opinioni

alla pena. capitale, presso i- popoli dove lo,stran—

golamento o impiccagione, che vogliasi dire, sembrò

mai sempre l'ott1mo dei mezzi per far passare

l'uomo da questa all‘ altra vita in forma. spiccia

e secura, un’ altra, notoria, inveterata consuetu-

dine si può rilevare. La consuetudine vale a dire

per cui, se l’impiccagione o lo strangolamento è

la regola generale, questo si converte-a favore

dei nobili nella decapitazione.

Nessuna legge ardl promulgare giammai in ter-

mini esp7assi questa ridicola difierenza; qualche

codice, come l'austriaco, non l’ha voluta indisti_n-_-

tamente e dispose che la pena di morte si -_esegu_is_ce

con la forca;._m;_a l'italiano del 1859 la sanzioni)

con un sottointeso del tenore seguente: la pena

t_li _morte_ si _eseguisce nei modi sinora_praticali (1).

Per conoscere quali sieno questi modi, ed accer-

tarsi che la eonsuetudinepesiste, bisogna risalire

alla-_ legislazione piemontese. dalla quale il codice

penale vig'ente'111 Italia derivò Ed ecco che proprio

all'art. 14 stesso del cod. pen. 26 ottobre 18391si

trova ripetuta la medesima locuzione: la pena di

morte si escg1aisce.nei_moqli sinora praticati. Con-

viene pe_rtanto risalire ancora, emettere la mano

nella regie costituzioni.

QuesteDper verità, in tema di consuetudini, erano

dracòniane, ciò che'vcdremo meglio… appresso(2).

Nullameno,' al 54 del tit. xxv, lib. 1v, disponevano

quanto segue: « nel punirsi i nobili delinquenti,

se i delitti non sieno tali che portino seco infamia

de jure et de facto (nel qual _caso non si avrà ad

essi considerazione veruna) si avrà. riguardo alla

loro nobiltà, e preservandoli immuni da pene

infami saranno loro permutati in altre più proprio,

ma conformi al loro delitto, a riserva che si trat-

tasse di semplici laureati, i quali non potranno

gode1e di questo privilegio ». - *

Il linguaggio, come ognun vede, e più sibillihò

di quello che convenzionale; non si parla di forca,

non sijric‘orda il costume od,uso; fin qui praticato.,

non si. dice che il privilegiosia— la mannaia..Ma

le leggi essendo destinate ad essere comprese-dai

contemporanei. i posteri le.de_vono' intendere,-con

la scorta dei precetti di ermeneutica, con la face

della storia, e col lumignolo della tradizione. Me—

diante consimili soccorsi è lecito, assicurare che

nelli-articolo delle.regie costituzioni si parlò vera—

mente di forca .e di mannaia; e non accade con—'

fondersi per la parentesi, non alludendo'si inessa

ad altro che ai reati: polltici;peiquali anche.i

nobili andavano impiccati come i plebei; nè accade

occuparsi dei laureati: per la cohsuetudine,ila

toga- e il bavero non impedirono mai la loro impic—

cagione.

Chi desidera addentrarsi nella speculazione della

influenza che storicamente le consuetudini ebbero

sopra la legislazione criminale,.nonchè dell'in—

fluenza che dovrebbero avere puòricercare con

profitto i volumi di Francesco Carrara, i volumi,

dico, degli opuscoli, dove più e più volte toccò di

ambedue gli argomenti. il secondo più ancora del

primo, che nello sforzo fatto dall' italia per come

porread: unità la propria. legge penale, il grande

giureconsulto, toscano fece-sforzi immani per con.-

servano alla. propria regione le antiche leggi,. e

quando depose la speranza che il patrio legislatore

—prendesse quelle per protoplasma, si diede a riven-

dicare, in nome delle consuetudini, il rispetto ad

una sc'uola che fu altamente civile, e che da lui

è stata elevata ai sommi gradi (3).

Del resto, se delle sfere astratte delle dottrine

legislative facciamo transito alla realtà delle umane

cose,non possiamo tralasciare di conchiudere che

nel diritto penale la consuetudine ebbe edavrà

sempre una parte assicurata, quasi ad insaputa

dei legislatori e dei giudici, ed in ispecialità nei

reati di creazione politica. Questi cominciarono a

proseguirsi non perchè sembrassero immorali, ma

sibbene perchè al precetto legislativo era giuoco-

forza obbedire: poco a poco quei fatti comparvero

indilîerenti, e con l'andare del tempo leciti. Quando

la. coscienza della moralità. di quei fattidiven-tò

generale, nessuno più pensòa far eseguire la legge

che li condannava. La consuetudine contrariafece

cadere quella in dissuetudine.

E. ciò per una ragione chiarissima anzi intuitiva;

se l’Autorità. lascia per lungo tempo il suo potere,

mentre potrebbe esercitarla, fa presumere il tacito

abbandono del precetto.

Cos1 avviene assai frequentemente ne' regola—

menti municipali, che sogliono violarsi contatta

impunità, perchè poco tempo dopo promùlgati=,

appena cessata l'urgenza sanitaria 0 l’opportunità

annonaria che li fece nascere, il pubblico ritorna

alle prische abitudini, e l’autorità municipale non

ha tempo, nè interessi, nè mezzo di vegliareall'a

conservazione deljus municipale. Onde poi si vede

un po’ da per tutto passata in proverbio non tanto

la dissuetudine quanto la potestà che la tollera:

una legge fiorentina dura dalla sera alla mattina,

l’ordine di Torino vale dalla. notte al mattino, la

. legge di Milano vale dall’oggi al domani ecc.

.. Meno agevolmente, ma in materia di pubbliche

 

(…_,… -l4w -- ----

(2) Art. 1 delleregie costituzioni.  (3) Carrara, Opuscoli (veggasi segnatamente: Necessità

'—-d-r-profondi studigiuridici;'Cad1‘cizzazinmf, fdisnarsz'

di apertura, ecc.); Lineamenti di pratica legislativa

penale. _ ..)
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contravvenzioni anche lo Stato lascia talvolta am—

muifire i propri precetti. Per modo che allorquando

avviene che se ne rammemori, e voglia infliggere

alcuna pena al contravventore, questi oppone la.

scusa: avere creduto la legge ormai dissueta; nes-

suno-più osservarla; e, per conseguenza, error cum-

mum's facit jus.

Vero e cheil più delle volte la giustizia dei tri—-

bunali risponde loro che nella materia contrav-

venzionale come non si ricerca la mala fede cosi

la buona fede non iscuso, tutta la colpa consistendo

nel fatto.

Ma talvolta la difesa approda. Per es., il Borsari

nel commento del cod. civ., riferisce una derisione

della Corte di cassazione di Firenze, sè medesimo

relatore, con la quale venne accolta “la scusa di

certi giornalisti che avevano contravvenuto alla

legge sulla stampa nella pubblicazione del gior-

nale (1). Questa. sentenza, che non si trova nein

Armati detta giurisprudenza italia-na, porta la data

del 2 luglio 1869. il magistrato-scrittore illustrando

questo suo giudicato, saviamente osse1-vu: « quan-

tunque l'applicazione rivesta un carattere che può

dirsi singolare, e in ciò si diparta dall'effetto della

consuetudine, tuttavia si richiede un certo numero

di atti affinchè si renda accettevole la scusa di un

imputato. L'opinione del Borsari sull'ammissibllitù.

della scusa trovasi assolutamente contraddetta e

confutata dalla Corte di cassazione di Torino che

respinse la consuetudine invocata da un farmacista,

il quale pretendeva andare immune da contrav-

venzione, perchè tutti i farmacisti di quella città

vendono la segale. cornuta a piccole dosi senza

ricetta (2).

15. Si accennò più sopra (n° 3) alla grande con-

troversia che divide i giurisperiti intorno all'effi—

cacia delle consuetudini ad abrogare le leggi.

E questione propria dei giurisperiti. non della

comune degli uomini, non dei legislatori.

La comune degli uomini manifesta un subaccordo

tacito a dispettare la legge. felici tutti se possono

rimpicciolirla, alleviarla, porla nel dimenticatoio.

in questo lavorio silenzioso e sottointeso, che non

è tutto male, che anzi nell‘inno a Satana da Cer—

ducci fu idealizzato, che nel cammino fatale della

umanità. rappresenta bene spesso il miglioramento

e il progresso, gli uomini non mancano di regio—

uevole base. Quante leggi del tempo passato non

andarono a rotoli, senz‘uopo che leggi nuove ve—

nissero a. sostituirle! Quante altre leggi a memoria

nostra, a prescindere da quelle sulle incompatibi—

lità parlamentari e sul giuramento, nacquero, vis—

sero della vita delle rose, e perirono illacrimate!

Viceversa, i legislatori non possono non dico

capacitarsi, ma. tampoco concepire che l'opera loro

non abbia ad essere eterna. La legge dispone per

l’avvenire. Ciò significa nel concetto dei maestosi

legislatori ch’essi non provvedono soltanto ai bi-

sogni dei contemporanei, ma assicurano con le

proprie fatiche la felicità. de' posteri. Per loro lo

avvenire non sta già. sui ginocchi di Giove, ma

sibbene sta ristretto e fermo negli articoli pro—

mulgati. I legislatori, in proposito e ciò, non tol-

lerano le difficoltà, non antiveggono bisogni e

relazioni nuove, non intendono ragione. Furono

aboliti i fedecommessi, ma il fedecommesso legis.

lative sussiste sempre. Le leggi fatte per un tempo

determinato sono eccezioni, e il concetto di dover

sempre contare con la volontà popolare,repugnante

a. tutti i legislatori, repugna piucchè mai al mo-

derni. '

Dicendo moderni,non s'intende di alludere sol-

tanto a quelli che vennero in questo nostro secolo,

dopo l'opera codificata dal Giustiniano francese.

Tutt’altro. Anche prima di lui, abbiamo l‘esempio

di codesta repugnanza. il legislatore savoiarda

del 1770, tanti anni prima, aveva proclamnto il

principio in termini tanto assoluti quanto era as-

soluto il potere di Carlo Emanuele. Ecco l‘art. 1”

delle regie costituzioni: « Le presenti leggi e costi-

tuzioni dovranno generalmente osservarsi ne’nostri

Stati di terra. ferma., di qua e di la dai monti e

co li, ed in tutti i magistrati e tribunali tanto su—

periori che inferiori, si mediati che immediati, da

tutti i Ministri, ufliciali di giustizia e da qualunque

altro di qualsivoglia Stato, grado e condizione,

niuno eccettuato, senza che possa da alcuno in

qualsivoglia forma anche con reciproco consenso

alle medesime rinunciarsi o allegarsi in contrario

uso, stile, consuetudine, o regolamento veruno,

quantunque inveterato, ai quali tutti per quella

parte che ripugnas<ero alle medesime s’intenderù

espressamente abrogato ».

Lo stesso principio, in forma più scientifica, in

linguaggio più chiaro, dichiarò il codice civile ita-

liano nel suo titolo preliminare, all'art. 5 cosi con-

cepito: « Le leggi non sono abrogate che da levgi

posteriori per dichiarazione espressa del legisla-

tore, oper lnoompatibilità delle nuove disposizioni

con le precedenti, o perchè la nuova legge regola

la intera materia già regolata dalla legge ante—

riore ».

Eccola. dottrina. completa in tema di abroga-

zione. La consuetudine, la dissuetudine non vi

trovano loco.

Però il codice stesso si riferisce agli usi ed alle

consuetudini in molte occasioni:

l‘art. 486 obbliga l'usufruttuario dei boschi di

alto fusto ad osservare la. pratica dei precedenti

proprietari;

il 489 altrettanto per prendere pali nei boschi

stessi;

il 506 determina i carichi annuali dal fondo

che l'usufruttuario deve sopportare secondo le

consuetudini.

il 580 ordina l'osservanza degli usi locali per

le piante e piantamenti che si fanno nell’interno

dei boschi verso i rispettivi contini;

il 582 sottopone il diritto spettante al vicino

di fare tagliare i rami che si protendono sul

proprio fondo, agli usi Locati, quando trattasi di

ulivi;

il 675 fissa la destinazione della cosa comune

secondo l'uso;

il 1124 prescrive che i contratti obblighino a

tutte le conseguenze che secondo l’equità, l'uso,

o la legge ne derivano;

il “34 dispone che il patto ambiguo s'inter-

preti secondo ciò che si pratica. nel paese dove 11 contratto fu stipulato;

 

(I) Borsari, vol 1, 11.82.

(2) Sent. 24 febbraio 1886, Mannelli (Giur.pen., vol. v1, pag". 14 l).
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il 1135 stabilisce che nei contratti si debbano

avere per apposte le clausole che sono d'uso an—

corchè non vi sieno espresse;

il 1232 determina che l‘interesse degli interessi

nelle materie commerciali sia regolato dagli usi

e dalle eunsuetudini;

il 1505 vuole rispettati gli usi particolari per

itermini entro i quali proporre l'a-zione redibi-

toria, e gli usi locali per i vizi redibitori degli

animali;

il 1513 dichiara che non sono derogate le leggi

e le consuetudini commerciali in tema di riven-

dicazione di cose mobili;

il 1604 si rimette alla consuetudine dei luoghi

per determinare le riparazioni di piccola manu-

tenzione che nelle locazioni delle case stanno a

carico dell‘iuquilino;
'

il 1607 procede sulla consuetudine dei luoghi

nel determinare il tempo per cui siasi fatta la

locazione trattandosi di ragguagliare la sufficienza

dell‘ammobigliamento;

il 1610 ammette la consuetudine dei luoghi

per la durata della rinnovazione dell‘afflttamento;

il 1613 dispone che la licenza da darsi all'in-

quilino, quando è pattuito che il locatore possa

portarsi ad abitare la casa, avvenga nel tempo

fissato dalla consuetudine del luogo;

il 1625 vuole osservate le consuetudini dei

luoghi nell'obbligo dell'arflttuario di fondi rustici

di lasciare a chi gli succede nella coltivazione i

fabbricati opportuni e i comodi occorrenti;

il 1651 regola la cessazione de'la colonia giusta.

il tempo fissato dalla consuetudine;

il 1654 sottopone alle consuetudi locali il con-

tratto di masseria in tutto ciò che non è regolato

dal codice.

Tale è lo stato della nostra legislazione nel-

l'argomento. Esso è tanto chiaro quanto definito.

Toglie di mezzo tutte le molteplici questioni che

ancora si agitano presso altri popoli sulla sussi-

stenza degli usi di fronte alla legge, sull'attitu-

dine loro ad abrogarla, sul concorso di questi nel

decidere la vertenza pur dalla legge regolata.

Presso di noi il dilemma è manifesto: o il codice

si riferisce all’ uso, e questo va applicate: e no,

ed è vano chiederne l'applicazione per il noto

broccardico: de hoc nihil in edicto.

16. Cosi testualmente ebbe a pronunciarsi la

Corte di cassazione di Roma: dopo la pubblicazione

del codice civile, essa dichiarò che non possono

più invocarsi le consuetudini vigenti nelle diverse

provincie se non in quanto tali consuetudini sieno

state espressamente richiamate dal codice stesso,

o in quanto questo vi si riferisca (l). Eguale mas-

sima aveva giù per lo addietro professato la Corte

di cassazione di Firenze (2).

La tendenza di questa seconda Corte a profes—

sare,anche prescindendo dalla patria codificazione,

tale principio erasi già. manifestata. in una deci-

sione nella quale trat-tavasi di giudicare della

legge governante la consegna dei beni delle par-

 

rocchie, e la responsabilità dei parrochi, dopoehè

il decreto imperiale del 30 dicembre 1809 abrogò

le circolari Leopoldine: e la Corte sebbene qualche

incertezza potesse emergere, si affrettò di pro—

nunziare ea: capite che una pratica contraria alla

legge non può togliere forza alla. medesima, per

quantunque la pratica sia in qualche luogo os-

servata (3).

In tema di vendita di animali,“ codice riferen-

dosi espressamente agli usi locali, sia per il tempo

utile a proporre l'azione redibitoria, sia per la

qualità dei vizi che determinano l'annullamento

della vendita, la Corte di cassazione di Napoli di-

chiarò che gli usi locali vanno applicati di pre—

l'eremo. alla leg.-ze, poichè, disse, se si potesse

ritenere il contrario e la legge esistente dovesse

applicarsi di preferenza agli usi, il legislatore li

avnebbe ricordati invano (4).

Non è però da ritenersi che l'applicazione in

via. principale degli usi locali escluda l'applica—

zione della legge in caso di morbo preesistente

alla vendita, il quale, comunque non annoverato

tra i vizi redibitori che figurano negli usi locali

abbia condotto a morte l'animale. in questo caso,

giudicò la Corte di cassazione di Torino, è im—

possibile non attribuire al vizio il carattere redl-

bitorio (5). '

Osservano a questo proposito i valenti compi-

latori del Foro italiano, che a tale dottrina non

contraddice l'altra decisione della Corte Suprema.

torinese in data 2 maggio 1882, nella quale trattasi

non già di morbo letale, ma di vizio che diminuiva

l'utilità dell'animale venduto, vitio che se l'acqui-

rente avesse potui.o conoscere, non sarebbe addi—

venuto all'acquisto. Nè, soggiungono, vi contrad-

dice la sentenza della Suprema Corte di Firenze

14 marzo 1877, giacchè « anche in questa specie

si trattavagdel cosi detto ticchio (vizio di zuppi-

care) che diminuisce soltanto la utilità dell'ani-

male venduto ».

Non troviamo negli Annali della giurisprudenza

italiana quest’ultima decisione. Perciò, mentre

siamo propensi a tenere come giusto il giudicato,

e logico il ragionamento che vi costruiscono sopra

i compilatori dianzi lodati, faccciamo le più ampie

riserve e sul ragionamento e sulla decisione in

quanto si appoggiassero sopra la credenza che il

ticchio fosse il vizio di zOppicare; perchè, se non

andiamo assai lunge dal vero. il ticchio è una

malattia che non ha niente da fare con le gambe

del cavallo: e il tick degli inglesi, il tic dei fran-

cesi, malattia della bocca e delle mascelle, che

costringe l’animale a mordere la greppia, che

talvolta è volante, che lo fa emettere urli dolo-

rosi, e ne afiretta la morte…-Se cosi è tutta l'ar-

gomentazione andrebbe a catafascio: altro che

diminuire l’utilità dell’animale vendutol

la materia di vizi redibitorî, gli usi locali sono

di tal forza che obbligano anche la parte contra-

ente che quelli ignorasse, per modo che una sen-

tenza ln quale ammetta tale ignoranza e nulia(6).

 

(i) Sentenza 7 febbraio 1877, Municipio di Cervia e.

Giuliani e Zttbarrini (Annali, vol. xii, p. 1, pag. 136).

(2) Sentenza 16 marzo 1876, De Gori c. Lepri e Citisu'

(Ann.. vol. x, p. i, 135).

(3) Sentenza 23 novembre 1868, Pigli c. Capucci (An-n.,

voi. il, p. 302).  (4) Sentenza 9 dicembre 1887, Grande e. Marsilio

(Foro ital., voi. x…, 1, x).

(5) Sentenza 27 marzo 1878, Barbera c. Costantino

(Ginrispr. di Torino, 1878, pag. 405).

(6) Corte di cass. di Torino, 7 ottobre 1886, Migliorini

c. Bertellim' (Annali, vol. X:, 1). 522).
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Quanto alle decvime,'la Cinte di Venezia'professò

una costante giurisprudenza che siano regolate

dalla consuetudine, e che il possesso i_111memoriale

equivalga a titolo (1).

Ma la Corte Suprema di Roma, dichiarando che

non v’ ha sostanziale diii"erenza tra le decime ele

primizie decise essere un errore giuridico il ri-

tenere” che si possa per consuetudine crèare l’ob—

bligo di soddisfare da parte dei fedeli le primizie

al parroco (2). Principio questo che, secondo il

nostro avviso, è altamente lodevole, perchè come

abbiamo indicato a suo luogo discorrendo della

consuetudine in diritto canonico, la teorica del

sòlitì'saiver'e solenni, se è bella_e buona pel gius

ecclesiastico. manca di qualsiasi ragionevole fon-

damento in diritto civile.

111 tema di vendita v'enne respinta 'la consue-

tudine per determinare quale si deve ritenere il

luogo della consegna della. merce, essendo questo

regolato espressamente dagli articoli 1462 e 1463

del cod. civ. (3). _

_ Ein tema di locazione si rigettò la invocata

consuetudine locale“, secondo cui morendo in un

appartamento locato un inquilino per tisi od altra

malattia infettiva. sia dovuta al locatore una in—

dàn_nità in ragionedella entità ed importanza del

locale affittato, dichiarandosi nella sentenza che

con la pubblicazione del codice civile tutte le

consuetudini hanno cessato di avere virtù obbli—

gatoria', tranne in quelli argomenti nei quali il

codice stesso visi riferisce (4).

Tale massima era stata precedentemente inse-

gnata da altre Corti del regno. Quella di Catanzaro

aveva deciso in genere non potersi ammettere.

alcuna prova di una consuetudine quando questa

sia in opposizione della legge e dei principi fon-

da1nentali del diritto (5). Ed in egual modo pro-__

n_unci'_ò la Corte di Lucca, specie nel caso in cui-

la' consuetudine si opponga ad una legge la quale

contenga la clausola irritante che impedisca il

cominciamento della consuetudine stessa (6).

. Codesta giurisprudenza, che non saprebbe con-

ecpirsi diversa, viene a dimostrare che nei tempi

nostri presso di noi tutti le quistioni relative alla

prevalenza del gius consuetudinario non solo

hanno perduto moltissimo della vetusta loro ini--

portanza, si eziandio si riducono a pochi e rari

casi, nei quali è grandemente dificile 'che la legge

scritta non trionfi.

17. Grandi disparità, si è veduto più sopi‘,a (li-"

visero gli antichi sul punto della prova delle

consuetudini. Chi toleva che queste più notorie

erano e più si dovessero provare_per turbas: chi

ragionò all'opposto, argomentando che la. quantità

della prova dovesse fornirsi in ragione inversa.

alla. notorietà. della consuetudine. E,_sotto altro

rispetto, chi pretese__che a somministrare il con-

cetto giuridico di consuetudine occorressero nu—

 

 

merosi gli atti, diuturna il tempo, passato il co-

stume attraverso'più generazioni: altri si contento

di una discreta frequenza di atti, comecchè incon-

trovarsi, e- semplici, a furiiori se giudiziali.

Diremo di quest'ordine di controversie quanto

più sopra fu detto sulla virtù abrogativa della

dissuetudine, .e sulla prevalenza della consuetu—

dine alla legge. Sono controversie che la legisla.;

zione ha ridotto di numero e d’importanza, sono

controversie che la giurisp1udenza terminò col

regolare inmodo conforme alla ragione, al retto

senso, allo spirito nuovo dei tempi.

Così la Corte di cassazione. di Firenze ebbe da

ultimo ad emettere un giudicato..nel quale, aste-

nandosi dal dire quale fra due consuetudini una

generale ed un’ altra.locale debba. avere la pre-

valenza e confermando la libertà ne‘giudici del

merito di tenere esistente una determinata con-

suetudine, dichiarò .non essere questa suscettiva

di una__generica definizione, e potersi stabilire

mediante il prudente criterio, appagandosi di un

breve numero di casi, ed anche di due sola—

mente (7).

La stessa tesi aveva già professato la Corte di

cassazione di Torino, anche in modo. più ampio:

dichiarò non essere.prescritto alcun genere e

metodo particolare di prova, tutto essendo devo—

luto al criterio dei giudici del merito che' valutano

la circostanza (8).

Perlocchè la decisione della Corte d' appello di

Roma che stabili le condizioni .della consuetudine

per potersi tenere esistente e valida, deve“ consi-

derarsi decisione casuistica e nulla più, cio che

Lfranéesi designano con la frase: arrét d’espècc.

In quella il .magistratorichiese.che l'uso sia uni-

forme, osservato cioè dalla generalità, che sia

moltiplicato,” onde indursi la manifestazione certa

del consentimento unìversale,‘che sia sostenuto

dalla.costante ripetizione durante un grande nu-

mero d’anni (9). .

Una volta che per precetto legislativo la con-

suetudine_non può ammettersi se non in quei casi

nei quali. la legge.stessa vi si riferisce, e chiaro

che in tali casi la prova della consuetudine non

esorbita dai confini e dalle regole del diritto pro-

batorio.vigente, il quale accorda ai giudici della

causa una libertà di apprezzamento preswchè

sodnfinata..0 si produca la prova mediante docu—

menti, o mediante testimoni, e mediante ambedue

le”cose, il giudice .valuta l'intrinseco di ciascun

genere di prova, senza essere punto limitato dal—.

l’estrinseco. Anzi, a nostro avviso, l'indole spe-

ciale del problema a risolversi permette al giudice-

decidente di supplire alla eventuale deficienza

delle prove esibite‘con le proprie cognizioni. Si

invoca una consuetudine locale: il pretore, o il

giudice; del tribunale nacque, visse, invecchiò

sempre in quel luogo: egli conosce l'uso del paese

 

(i) Sentenza 5 marzo 1886, Fabbro e. Via (Temi Veneta,

1886, p_. 212).

(Pratica Legale, 1,161').'

'(3) Corte di cassaz. di Firenze, 21 giugn01886, Società.

ligure lomba1da c. Meneghin e Giudica (Tem1 Veneta,

1886, p. 141)

(4) Corte di cass. di Torino, 19 febbraio 18_85,P1'ag_g1'0

e. Cepollina (Giw. di Torino, 1885, 11.254).  (5) Corte di Catanzaro, 13 maggì01868,', Regoli-c. Ur-

.u‘da. (Giur. ital., vol. xx, c. 389).

(6_)_ Corte di Lu__cca,7_ gi_ugnq_1_B_6_5_, Magmncm1c. _L_ea-

nii1'd'i (Îd.,'vòÎ.xv11, 11, c. 302).

(7) Sentenza 10 marzo 1887, Teatro nuovo di Pixd'c.

Madonnim' (Annali, vol-. xxx. 1, p. 277).

(8) Sentenza 6 febbraio 1886,R1'ss0 c. Duncan (Arme.

vol. xx, p. 143).

(9). Sent. 26 gennaio 1886… Sella. e. Bar: (Timi rom-1

1876, pag. 303).
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come qualunque altro cittadino: perchè non do-'

vrebbe porre nella bilancia delle prove la propria

scienza, che poi si risolve in un fatto di coscienza?

E se la pone nella bilancia si per dire che la

consuetudine esiste o si che non esiste, quale in—

conveniente vi può essere a dichiarare ciò nei

motivi del giudicato? Havvi forse una legge ad un

regolamento qualunque, da cui scaturisca l‘obbligo

d'inorpellare il vero?

Viene detto in contrario che i giudizi eas infor-

mata conscientia, tutti appartenenti alla scuola.

ecclesiastica, furono a giusta ragione stigmatizzati

come i giudizi meno giusti e meno civili del gc-

nere umano. E vero. Ma e vero altresi che, se le

informazioni della coscienza sono pericolose allor-

quando rifiettono fatti particolari, siccome quelli

le cui notizie possono scaturire da fonti impure

e sospette, eguale criterio non è & trarsi quando

i fatti sieno d'indole pubblica e notoria: chè per

essi conviene ricordarsi come il diritto romano

dichiarasse essere supina la ignoranza appunto

di quelle cose le quali nella città sono conosciute

da tutti.

Finalmente non si pretermette di osservare che

un rapporto civile, a somiglianza di quello indetto

dalla consuetudine, è generalmente ammesso dai

giureconsulti e dalla' pratica giurisprudenza, il

rapporto, dico, dipendente dalla nota legge di

Barbarie Filippo: error communis facit jus (1).

Anche questo può dimostrarsi ed invocarsi dalle

parti, nei casi in cui la legge scritta espressa—

mente non disponga in contrario. Una volta giu-

stificato e provato, il giudice può applicarlo a

heneflzio di quello fra i contendenti che mostra

di essere stato in buona fede vittima innocente

dell'uso. Imperocchè la sentenza di Seneca è una

sentenza di pretta giustizia: recte apud nos locum

tenet error ubi pubiicus factus est (2).

18. L' antico aforisma consuetudo est ica: non

scripta, lea: est consuetudo scripta non contiene

solamente un' antitesi letteraria, o, come dicono,

un giuoco di parole. Se la prima proposizione ha

un significato di perspicuità incontr0vertibile, la

seconda contiene un pensiero altamente filosofico,

siccome quello che ammaestra i legislatori non

doversi essi permettere le riforme dove prima

non sieno queste additate dei bisogni del popolo.

Lungi da noi la gretta significazione, predicate.

da taluno, giusta la quale l’opera legislativa deve

intervenire solamente dopo che nel popolo ha

messo radice la consuetudine: ciò varrebbe ridurre

la maestà del legislatore all’ 11fiicio, quasi macchi—

nale, del notaio che erige un inventario. Senza

tema d’incorrere nella nota di giacobinismo, può

e deve il legislatore altamente sentire del compito

suo, epperò, dove occorra, essere pronto a correg-

gere gli stessi costumi che invalgono e sembrano

perniciosi, purchè serbi in questa parte del suo

ministero misura e ponderazione: misura, affinchè

non avvenga che nel proposito di combattere una

consuetudine pregiudicievole emette provvedi-

menti che producono mali maggiori, difi'erenti,

ineseogitati, come dimostra lo Spencer con pro-

fusione di esempi negli scritti superiormente ac—

cennati da noi: ponderazione, acciò non gli accada

di scambiare per un’ abitudine invalsa, difi'usa,

meritevole di correzione, qualche caso isolato, per

la cui eventualità sta scritto nei codice-romano:

quod semel vel bis accidit praetere1mt legisla—

tores.

Certo i' ideale della legge quello e di regolare

con opportuni avvedimenti i nuovi rapporti che

spontanei nacquero e si andarono formando dal

popolo, vuoi per mutamento di circostanze, vuoi

per il cammino che la nazione fa nella _via del

progresso. in ciaswua di questo contingenze l‘in-

tervento del legislatore, so1gendo dalla. necessità

di cose, rebus ipsis clictantibus, e concorrendo con

la manifestata tendenza e volontà popolare, si

palesa provvidenziale.

Di tale intervento, entrando per un istante nella

sfera del diritto commerciale (3), ci piace pre-

sentare un esempio luminoso, come conchiusione

o riepilogo di questa_monogratia.

Diciamo del check. E possibile che il check mo—

derno si confonda co’singrafi di Atene, co‘mandaii

di Roma, con gli assegni degli imperatori di Ger—

mania, con le lettere dei cassieri olandesi, con le

ricevute girabiii di Amsterdam, con le fedi di cre-

dito dei Banchi italiani: è più possibile ancora

che il moderno check derivi dalle note d'ore/ice

inglesi, dai crossed-checks, dai clearing-houses di

Londra, di Neu-caule, di Manchester, di Liverpool.

Ma l‘uso dei checks, l’ uso diciamo quotidiano.

continuo, generale data da questi ultimi trent’anni:

l'uso dei checks supplisce al denaro, ne molti-

plica la circolazione, disponendo senza cassa dei

fondi in mano altrui, serve alle compensazioni,

rende possibile ogni prodotto il più ideale del

giro e del risparmio: quest'uso dall’inghilterra

si diffuse in tutto il mondo, un po’ meno in Francia,

dove nel 1865 essendo stata proposta dal Governo

una legge per regolare i checks il grande Berryer

vi si oppose dicendo: « vous veulez introduire en

France un usage qui n' existe pas » (4).

Checchè ne sia della Francia, in tutto il resto

del mondo civile e commerciale il check ha preso

un posto della maggiore importanza. Ciò che la

generazione passata credeva un privilegio di quel-

che raro e grande stabilimento bancario e diven-

tato patrimonio di tutti, anche del piccolo com-

merciante che non troverebbe credito per mille

lire, anche dell’ultimo industriale che_lavora senza

capitali e senza libri di commercio. E egli lecito,

è egli giusto ciò? La legge doveva emettere un

giudizio.

In grazia dell’uso generale invalso tutte le tran-

sazioni si possono terminare con un check, tutti

i conti correnti procedono, s'ingrossano, si assot—

tigliano, si chiudono mediante checks, questi si

confondono con le cambiali, le sostituiscono, col

vantaggio emergente di non sottostare alle tasse,

le quali per le cambiali sono vistose anzichè no. Tuttociò sarà pure lecito e giusto? La legge aveva

 

“) L… 3, 5 5, D. de sup. leg. et de 0,7'. P1'aet.

(2) Epist. 123.

(3) Per il diritto commerciale in genere vedi alla voce

(4) Seduta del Corpo legislativo 23 maggio detto anno.

Diees'ro immane. Vol. VlII, Parte 2“.

Usi mercantili. — N. d. D.

72.
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da dire la sua parola, e dichiarare le differenze

fra l'uno e l'altro istituto. ,

Check significa la parte della carta che si di-

stacca dal tallone. Restaa sapersi se profitteranno

di tutti i vantaggi commerciali e finanziari dei

checks quelli assegni che non hanno il libretto di

checks, che non sono tratti da banchi o banchieri,

che non sono da banchi o banchieri a pagarsi, che

non hanno origine mercantile. Anche codesto ri-

maneva a sapersi._ _

Finalmente dalla comoda. usanza era inevitabile

che si sarebbe abusato. Si poteva abusare in cento

maniere: traendo l'assegno allo scoperto, appo-

nendovi data erronea, supponendo attivo un conto

corrente, giovandosì dell’altrui buona fede, sor-

prendendo 1a ingenuità del trattarlo“, collocando

l‘assegno presso un terzo quando si sa che il trat-

tario è in istato di decozione, ritirando la prov—

vista dei fondi prima del termine in che il terzo

si presenti ad esigere, girandolo quando si sa che

corre pericolo, consegnando un assegno irregolare,

e via discorrendo: la legge non deve tollerare che

gli abusi, quali che sieno, d‘indole commerciale

o d'indole penale, sfuggano alla sua azione o ma-

lamente si ragguaglino a precetti da cui non po-

terono essere contemplati.

Perciò si osserva il fenomeno legislativo di tutti

gli Stati che in questi ultimi tempi regolano la

materia degli assegni bancari. Prima l’inghinterra,

che se ne occupò nei quattro atti del 23 giugno

1856, del 24 maggio 1858, del 5 agosto 1876, del 18

agosto 1882, poi l'Austria in una legge del 13 feb—

braio 1862, in un rescritto del 28 febbraio l864, e

in altra leg ve del 27 giugno 1878, il Belgio nella

legge 20 giugno 1873, la Germania nella legge 10

giugno 1869 e nel codice di commercio, la Sviz-

zera, la Spagna, il Portogallo, e moltissimi Stati

americani pure nei rispettivi codici di commercio,

che sono tutti recentissimi.

In Italia la consuetudine dei checks si presentò

agli occhi del legislatore, è giuocoforza confes—

sarlo, sotto _le sembianze seducenti di materia

imponibile. E codesta la disgrazia consueta degli

Stati, i quali non pervennero ancora, nell’ ardua

opera del legiferare, ad emanciparsi dalle conve-

nienze della pubblica finanza. E siccome-fino a quel

punto gli assegni bancari erano sfuggiti a que.-

lunque imposta, e siccome balzava agli occhi la

enorme disparità di trattamento fra essi e le

cambiali, e i pagherò, e i biglietti all'ordine, che

soggiacevano a tasse proporzionali, mentre nè in

teoria nè in pratica il servizio reso dagli uni

appariva profondamente diverso dal servizio rese

dal secondo ordine di titoli commerciali, così il

patrio legislatore, a. differenza di altri che serbò

i checks immuni da imposta, pensò di trarne un

balzello. '

La legge precedente, specie la legge sul bello

del 1874, se non li -esimeva espressamente tutti,

licenziava gratuite consimili operazioni degli isti-

tuti di credito: ond‘è che sarebbe sembrato enorme

a qualunque fiscale colpire d’imposta le opera-

zioni me-desime perciò solo che fatte dai privati.

intervenne pertanto la legge 5 luglio 1882 che

tasso gli assegni del bollo di centesimi cinque:

mentre scriviamo (1889) la tassa fu gia duplicata.

Ma gli interessati e gli studiosi eransi preoc—

cupati di lunga mano della necessità. legislativa

.di” regolare la consuetudine: sino dal 1867 il Con-

gresso della Camera di commercio tenutosi in

Firenze aveva conchiuso invitando il Governo a,

presentare un disegno di legge che disciplinasse

gli assegni, favorendoli, e promovendone l‘uso;

nell’anno successivo il voto veniva raccolto e

concretato dal Congresso delle Banche Popolari

tenuto in Milano, e d’allora in poi tutte le Com-

missioni governative e parlamentari che diedero

opera alla compilazione del codice di comm--rcio,

tutti gli scrittori di diritto commerciale o di pub-

blica economia, tutte le relazioni dei Ministri

svolsero il tema con nobile gara e con impegno

vero.

il nostro codice di commercio consacrò agli

assegni bancari (checks) il cap. 11, tit. x del lib. l,

riconoscendone la esistenza e la validità appena

i fondi su cui disporre sieno presso un istituto

di credito o un commerciante, dichiarò quali ca-

ratteri comuni abbiano con le cambiali, e quali

caratteristiche peculiari, fissò il termine massimo

della data. e della presentazione, regalò i rapporti

fra i girantì il traente e il trattario nel caso di

non presentazione nel termine,guarenti la Finanza,

e tutelò la buona fede pubblica comminando una

multa proporzionale a chi emette un assegno ban—

cario senza data, o una data falsa, o senza che

esista presso il trattario la somma disponibile.

La nostra legge è senza dubbio destinata a pro-

gredire viepiù. Nano e mano che va scomparendo

in pratica. e nel diritto positivo la distinzione fra

commercianti e non commercianti, la teoria le-

gislativa si appresterà. ad ammettere anche da

noi quanto altrove fu già dichiarato, che cioè

l'assegno possa trarsi presso chiunque tenga il

nostro denaro: e svanirà la gratta condizione della

somma disponibile, mentre fra galantuomini niente

impedisce che l'assegno funga il proprio officio

anche allorquando v'ba un credito aperto, o un

conto corrente. La pratica appunto ci ammaestra

che ogni giorno gli uomini si aiutano con gli as-

segni allo scoperto, commercianti o non commer-

cianti che sieno.

E quando la legge non attraversa ma seconda

quelle usanze le quali nello stesso tempo presso

i popoli civili si andarono formando dipendente-

mente da fenomeni sociali od economici che la

scienza spiega e legittima, la legge è sicura di

raggiungere il più alto suo scopo.
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tudine come fonte del diritto pubblico (Archivio di Dir,

pubblico, 1892, Il, 241). — Manaresi, Della. consuetudine

nella legge civile, '_ologna 1881. — Puebla, Il diritto

consuetudinaria, Erltmgen 1828, 1837, 1>38. —— Scialoja,

Sulla cost. 2 cod. quae sit « longo consuetudo » e la sua

conciliazione colla L. 32. 9 1 « de Iegib. » (Archivio giur.,

x…. 420), — Vanni, Della consuetudine nei suoi rap-

porti col diritto e collo. legislazione, Perugia 1877.

Caro I. -— Generalitd e storia.

1.La consuetudine nella. evoluzione del diritto. — 2. Defi-

nizione della consuetudine e vari significati del nome.

— 3. Diritto romano. — 4. Diritto intermedio. —

5. Diritto canonico. —‘ 6. Codificazione. — 'I. Con-

siderazioni generali sul valore teorico della consue-

tudine. — 8. Codice italiano. — 9. Riferimenti e

limiti della trattazione.

1. Lo stato sociale non può mantenersi se non

in quanto la condotta dei singoli componenti la

società, nei rapporti fra… loro, sia tale da mante-

nere l’unlone tra coloro che compongono il gruppo

ed impedire la. disintegrazione (1). Tale condotta

genera. idee, sentimenti che si integrano in norme.

generali alle quali i singoli _si confermano, e la

cui violazione da parte di qualcuno del gruppo

produce la reazione del gruppo contro il viola-

tore (2), norme che insieme alle idee, ai sentimenti

‘che le hanno causate si trasmettono di generazione

in generazione (3), spogliandosi nella. trasmissione

di tutto ciò che vi può essere di contingente alla

generazione che. le ha formato, e rimanendo, di

solito (4), solo quelle che provvedono ai bisogni

permanenti del corpo soclale.

Fino a quando nel corpo sociale non si è l'or-

mato un organo la cui funzione sia la formazione

delle regole di condotta, queste regole non possono

essere che il risultato del consenso dei singoli

componenti la società., i quali in modo cosciente

od incosciente si impongono la condotta opportuna,

non possono essere che il risultato dello spirito

popolare che direttamente si manifesta nella con-

dotta tenuta dalla generallttt (5). Ma quando pel

passaggio del corpo sociale da uno stato omogeneo,

incoerente, indefinito ad uno stato eterogeneo,

coerente, definito si vengono a formare nel corpo

sociale degli organi la. cui funzione è la forma—

zione dello regole di condotta, il modo diretto di

manifestazione dello spirito popolare va dimi-

unendo, alla formazione delle regole concorre collo

spirito popolare anche l'organo speciale che nella

società si è formato (6), restando in prevalenza

l'uno o l'altro aseconda delle condizioni speciali

di ogni singola società. '

2. La regola sorta dal popolo senza l’intervento

di un organo sociale speciale prende nome di con—

suet-udine, costume, uso (7). Nella legislazione ita—

liana non si trova adoperata la parola costume,

si trovano invece adoperate promiscnamente le

parole consuetudine, uso (8). Alle volte la parola

uso e presa in altro significato: cosi, per es., nel-

l'art. 675 cod. civ. le parole « secondo la:destina-

zione fissate. dall'uso » non vogliono dire « secondo

la consuetudine », ma. « non secondo l‘uso a cui

le cose sono destinate » (9).

Oltre che in questo significato, che è il signifi—

cato proprio, la parola consuetudinevìcnc adope—

rata anche, impropriamente, per denotare:

1° un vincolo socievole di più persone fra

loro (10); italianamente fmnigliaritci,dimestichezza,-

2° ciò che suole avvenire nell'ordine natu-

rale (] i); italianumente in via ordinaria, di solito;

3° una facoltà. od un diritto che taluno ha da

lungo tempo esercitato (12) ed un modo abituale di

 

(l) Naturajus est quod non apin io genuit, sed quaedam

innata vis inseruit (Cicerone, De inv., 53).

(2) Pel Vanni (Cancun., pag. 16) la. consuetudine non

è che un segno dal quale è dato riconoscere uno stato

giuridico preesistente. Cosi pel Saredo (Tratt. delle. leggi,

Firenze 1872. introd., LV). e la scuola del Puebla. (Isl., ],

22 e seg). Goldsmilh (Ponti., Parigi 1873, 1, cap. 1, s 33

e seg.) considera la consuetudine come la forma colla

quale il diritto si rivela; cosi il Windecheid, Pani, Diis—

seldorl' 1866 e seg., i; Unger, Sist., Lipsia 1855 e seg..

!. s 5.

(3) Spencer, Sociologia, Parigi 1883, 529.

(4) Laurent, Principi, Napoli 1879 e seg, nn. l…,

osserva giustamente che talvolta sopravvivono delle norme

di condotta anche se sono cessati i bisogni pei quali

furono stabilite; ciò però non si può dire che in via ordi-

naria avvenga.

(5) Vedi Serafini, Ist., Firenze 1881, introd., il. Il

Sumner Maine (Arc/t. droit. Parigi 1874, pag. 4 e seg.)

ed il Cogliolo (Saggi sulla. evoluzione del diritto priv-ato,

Torino 1885. pag. 18 e seg.) ritengono che la consuetudine

non sia la prima origine del diritto, ma che storicamente

sia stata procedura. da un periodo nel quale il diritto era

formato dalle sentenze dei re e dei padri. Ma una società

nella quale è possibile l‘emanazione di sentenze (la parte

dei re e dei padri, e una società in uno stadio di evolu-

Zlone relativamente avanzato. perchè suppone una integra-

zione dei singoli elementi dei quali la società si compone

tale, da esser possibile il mantenimento della,ohbedwnza

alle regole fissate delle sentenze, ed una differenziazione

delle funzioni sociali, tale. da aver già. organi formatori ,

 

un precedente stato di diffusione, ed ogni stato di difl‘e-

renziazione un precedente stato di confusione. cosi ?: d‘uopo

ritenere che per arrivare a tale stato di evoluzione, i sin-

goli abbiano, nei rapporti fra loro, tenuto per un certo

tempo una condotta tale da render poseibile, col mante-

nimento della unione e l'impedimento alle dispersioni,

l‘integrazione e la difl'erenziazione che si mostrano esi—

stenti; un tale stadio di evoluzione suppone delle regole

accettate dalla massa e che la massa fece rispettare; sup—

pone oioè la precedente esistenza della consuetudine.

(6) Omnes populi leg. aut moribns reguntur, Cojo, i, 1.

(7) Consuetudine jus esx'e pumtur quod voluntate

omnium fine lege vetustas comprobabt't (Cicerone, De inv.,

n. 22). Mares sunt t(tcìltts consensus populi longa. con-

suetudine inveteratus (Ulpiano, !, 4). Per la differenza che

in antico si faceva fra n_10s e consuetudo vedi Mnnaresi,

Della consuetudine, H. E cetto però che nei tempi più

recenti si usavano promiscuamenle, vedi L. 2, quae sit

longa consuel., 8, 53, Doello, |, X, 5.

(8) Art. 489, 1232. 1513 ult. capov° cod. civ., 1 cod.

comm. Vedi Calamandrei, Gli usi del commercio it., 1, 12.…

(9) Cassaz. Napoli, 21 giugno 1889, Di Donna e. Zocca

(Mnnit. dei trib. Mil… 1890. 75).

(10) L. 34, pr., D. ad [. J. de adult… 48, ‘.'), 5 l; lst. de.

pata potest, 1. 9.

(11) L. 9. pr., D. de lib. et post., 28, 2.

(12) L. 13, 9 1, D. comm. pi'aed., B, 6; L. 1, & ult., D.

de aqua et a. p. a., 39, 3; L. ult., Cod. de emancip. lib… 8.

48; L. un., Cod. de aura coron., 10, 76. In questo senso è

usata nel diritto canonico nei seguenti testi: cap.'5. 6.

8, 11, X. de consuet., l. 4; cap. 50, X. de elect., 1, 6;-

del diritto. Ma siccome ogni stato di integrazione suppone , cap. 3, de conflict, in 6°, 1, 4.
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comportarsi da parte di una persona o di un gruppo

di persone (i); sarebbe la pratica di cui agli arti-

coli 485, 486, 700 cod. civ. (2): e in questo senso

che si adopera il nome consuetudine quando si

parla di consuetudini amministrative, di consue-

tudini costituzionali (3);

4° la frequente ripetizione di atti uniformi (4);

italianamente abitudine, abito; -

5° quelle norme di condotta che i membri di

un collegio si sono imposti vicendevolmente per

l'azione del collegio: sarebbe quella. che viene

chiamata osservanza (5); in questo senso si dice

consuetudini parlamentari;

6° il modo costante di interpretare una norma

giuridica (6); propriamente si direbbe giurispru—

denza e dottrina (7). _

Rimettendo per tutto ciò che concerne la. con—-

suetudine nei-suoi significati impropri alle voci

proprie a ciascun significato, qui non ci si occupa

che della consuetudine nel proprio significato di

regola sorte. dal popolo senza intervento di un

organo sociale speciale.

8. Nei primi tempi di Roma accanto alle leggi,

che erano scritte nei libri sacri (8) o che non

essendo state scritte quando furono promulgate,

od essendosi perduto lo scritto, venivano trasmesse

per tradizione (9), esisteva un diritto non scritto (10)

costituito dalle consuetudini popolari, la cui origine

si perde nella oscurità dei primi tempi italici (li).

che regolava tutto ciò che per legge non sia rego—

lato (12) e che aveva la stessa forza della legge (13),

A questo diritto vengono attribuite molte norme

giuridiche anteriori alle Xl] tavole, ma anche altre

posteriori; cosi la manus injectio rei militaris(l4)'

la interdizione del prodigo (15), il diritto di poteste

paterna (16), le injuriarum actio aeslimatoria (l7)|

i tutori pretori (18), la. forza che avevano in Roma

le decisioni dei prudenti ed i giudicati (19). ‘

Di questa fonte di diritto la raccolta giustinianen

si occupò specialmente nel frammenti 32 al40 del

Digesto de legibus etc., ], 3, nel Codice al titolo

quae sit longa consuetudo, B, 53 e nei 55 9, lO e 1]

Istituzioni de jure naturali etc., I, 2 (20).

Per diritto giustinianeo la consuetudine non è di

poca (21) ma è anzi di molta autorità (22), tanto che

essa ha la medesima forza della legge per ciò che

dalla legge non è regolato (23); c non solo per

affermare una norma giuridica (24), ma anche per

dare un senso più determinato a leggi oscuro(25),

e persino per abrogare una legge (26), prendendo

in questo caso il nome di dissuetudine (27): ed il

magistrato deve giudicare secondo essa (28).

Fondamento della obbligatorietà della consuetu—

dine è la volontà. popolare (29).

Perchè vi sia una valida. consuetudine, si richiede

una pluralità. di atti (30) ed una uniformità. degli

atti stessi (Si), che non si abbia cominciato a com-

piere gli atti per errore (32) ma nell' intendimento

dellaloro obbiigatorietà(33) e per lungo tempo (34).

È l'imperatore che deve decidere se sia da consi—

 

(1) L. 21, 5 1, D. qui test. fac.poss., 28, 1; L. 50, 5 ult.,

D. de lega., 30; L. 14, D. de an. legat., 33, 1; L. 23,

g 1, D. de peo. leg., 33. 8.

(2) Vedi Cassaz. di Firenze, 23 giugno 1884, Rossi e.

Cicori_e Lanini (Temi Ven., 1884, 420).

(3) E appunto per non aver fatto attenzione a questo

significato improprio del nome consuetudine, che il Longo

nel suo lavoro, La consuetudine nel dirittopubblico, viene

a conclusioni spesso erronee.

(4) LL. 32 fr.. 35, 39, D. de leyib., l, 3; L. 8, 5 1, D.

fam. eru-iso., 10, 2; L. 5, D. de adq. rar. dom,, 41, i; è 15,

lst. de rer. div., 2, l.

(5) Gliick, Pandette, Milano 1888, l, 5 83 e 84; Savigny,

Sist., Torino 1886. s 20.

(6) L. 37. D. de legib., l, 3.

("I) Sui diversi significati del nome consuetudine vedi

anche Gonsnetndine e dissuetudine, n° 1.

(8) Festo, v° Ritirata; Cicerone, De rep., Il, 3l, Dionigi,

…, 36, x, 1; Livio, l, 32.

(9) Quello che dalla L. 10, D. de jur.codicill., 29, 7 è

dettojus per manus traditum. Anche questo diritto però

dei giureconsulti romani e chiamato jus moribus rece—

ptum. Vedi L. 8, pr., (le his qui sui, 1, 6; L. 1, D. dc

cural. fur., 27, 10.

(10) Sulla distinzione del diritto in scritto e non scritto

e sui vari significati di queste parole vedi Gliick, Panel.,

i, 52; Savigny, Sist., 5 22.

(Il) Dionigi, il, 24, 27. 74.

(12) Ciò è dimostrato dalle parole antiqua rogamus che

costituivano l‘unica. e solenne formula romanzi. di rigetto

di una legge.

(13) Diuturni mores consensu utenlium

legem imitantur, 5 9, Ist. de jm". nat., l, 2.

(14) Caja, w, 27.

(15) Paolo, …. 4, 7.

(16) L. 3, pr., D. de Itis qui sui, 1, 6.

(17) Paolo, v, 4, "I, 8.

(18) Ulp., xi, 2.

(19) Savigny, Sist., & 25. Le decisioni dei prudenti ed i

giudicati formavano fonte di diritto distinto dalla con-

suetudine (vedi Cicerone. Top,, v, 28; L. 38, D. de leg.,

comprobati  

l, 3) ma alle decisioni dei prudenti ed ai giudicati fu

riconosciuto forza di legge per consuetudine.

(20) Per quanto concerne il diritto romano vedi anche

quanto è stato scritto alla v° Oonsuetndine e dissuetu-

dine, n° 4.

(21) L. 2, Cod., L. i.

(22) L. 32. s 1; L. 36. D. il. t.

(23) LL. 32, 33, 34, D h. t.; LL. l, 2. 3, Cod. b. i,. 5 9

Ist. b. t. Vedi Puchta, I, pag. 87.

(24) L. 40, D. 11. t.

(25) L. 37 e 38, D. li. t. _

(26) L. 32, D. h. t., 5 ll, lst. h. t. Sulla antinomia fra

questi testi è la L. 2, Cod., li. t. cosi redatta: Comuetu-

dinis ususgue lungaevi non vili: auctoritas est, oe’-um

non usque adeo sui valitura momento ut aut ratzonern

vincat dut leyem, e sulla conciliazione fra i tre test: vedi

Glùck, Pafld., i, 93; Puchta. !, 9‘… e seg., 199 e seg.; Sa-

vigny, Sist., s 30 ed app. ii; Wangerow, Pand., Marburgn

1863 e seg., [, 44; De Crescenzio, Sist., Napoli ‘l369.

i, 8. Scialoja (Archiv. giur., xxtv, 420 e seg.) ritiene

che la L. 2, Cod., si riferisca ad una legge la quale abo-

lisce una determinata consuetudine. Landucci (Una celebra

costituzione dell'imperatore Costantino} ritiene-che il

senso della detta L. 2, Cod. sia che una consuetudine, per

aver elfioacia giuridica, non deve mai repugnare nè :il

sommi principi di diritto, nè alle leggi divine od al crt-

stianesimo. Vedi Abrogazione delle leggi, n° 78 e seg.;

Antinomia, ].

(27) Cojo, !, 3; L. 27. 9 4, D. ad !. aqui]… 9, 2; L. 1.

5 l. D. de intern, Il, 1. ‘

(28) Pr., tit. de off. jud., 4, 17.

(“29) L. 32. 5 1; L. 35, D. h. t.

(30) L. 1, Cod. h. t.; L. 3, Cod. (le (ted. priv., 8, 10.

(31) L. 34. D. de reg. jur., 50, 17.

(32) L. 39, D. h. i.. '

(33) Arg. L. 34, D. 11. t. e L. 3, Cod. de asd. priv.. 8,

10. Tale intendimento si induce dalla natura stessa degli

atti o dai motivi pei quali la consuetudine fu introdotta,

ed è per questo che la L. 1, Cod., b. t., obbliga il glu-

dice ad osservare la ratio quae consuetudine suoni.

(34) L. 32,8 1; L. 33 e 35, D. h. t., L. 2 e 3, God. h. t.
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derarsi norma giuridica ciò che non è ancora sta-

bilito da un uso inveterato (l ). Gli atti non devono

essere contrari nè alla ragione, nè ad una legge

che abbia vietato quella determinata consuetu—

dine (2)-

Il giudice deve informarsi d‘ufficio della esistenza

della consuetudine (3), la quale viene provata prin-

cipalmente colla cosa giudicata (4), senza però che

il giudice pos'sa lasciarsi guidare unicamente dalla

stessa (5).

Una consuetudine, una volta che esiste, è come

una legge estensibile per analogia (6).

4. Prima della conquistai popoli germanici vive-

vano a consuetudine, che i Longobardi chiamavano

caverfeda. In qual maniera questa si conservassc

e si tramandasse da una generazione ad un'altra

è incerto, la maggior probabilità è che venisse

pronunciata dagli esperti, e si tramandasse per

verso e rima (7). Solo dopo la trasmigrazione, i

Goti, coll’editto di Teodorico, che è del.500, hanno

leggi scritte, senza che però restasse abolita la.

consuetudine, il cui impero anzi veniva all‘er-

mato (8). l Longobardi solo coll' editto di Rotari,

pubblicato nel 64'3, cioè ben 75 anni dopo la con-

quista, cominciarono ad aver leggi scritte. Leggi

scritte avevano i Franchi quando in Italia surro—

garono il dominio longobardo, ma che tanto sotto

i Longobardi quanto sotto i Franchi la consuetu—

dine continuasse ad aver forza di legge per ciò

che dalla legge non era regolato, risulta dalla se-

guenti parole che si leggono nei Capitolari: Placuit

nobis inserire ubicumque lea; dcest proecellat con-

suetudo, el nulla cansuetudo superponatur legi (9).

Ma,sl’asciatosi l’impero di Carlomagno e comin—

ciatosi a formare un diritto territoriale risultante

dalla fusione dei vari diritti personali che vigevano

nello Stato, il diritto nuovo risultante dai diversi

diritti preesistenti e dalla necessità. di dar norme

pei nuovi rapporti giuridici sorti a quest’epoca,

non trovava più espressione adeguata in nessuna

delle leggi scritte; le leggi scritte andarono in

disuso, ciò che delle stesse poteva. ancora servire, '

attesa l'ignoranza generale, non restò conservato

che nella memoria, e la consuetudine rioccupò il

campo dal quale la legislazione l'aveva in parte

allontanata; il diritto tornò allo stato di tradizione

per ciò che delle antiche leggi era ancora vivo,

di consuetudine pel rimanente. Allorché si trattava

di rilevare, per norma dell'avvenire, regole giuri-

diche, usavasi domandare di ufficio un giuramento

agli uomini del luogo, scogliendo i più vecchi, ed

alle'volte veniva nominato qualcuno alla cui pru-

denza si abbandonava il modo di accertare la con-

suetudine(lù). Nelle liti poi vigeva il principio che

se veniva. attestata l‘esistenza. della consuetudine

dovesse darne la prova chi appoggiava su essa

la propria difesa, e la prova davasi ordinariamente

a mezzo di testimoni. Lo stesso era tenuto a far

la parte avversaria quando intendesse di escludere

la consuetudine addotta contro di lei coll’allegarne

un altra di opposta. Che se nessuna delle parti

sapesse dare prova della propria asserzione, o se

la controversia si aggirava sopra un principio

astratto di diritto, la consuetudine, come si diceva

nel medio evo, trovavasi nel tribunale degli sca-

bini, e la presenza degli uomini che assistevano

al giudizio serviva di garanzia che la sentenza

era conforme a ciò che si considerava diritto di

quel luogo, perché in caso contrario l'avrebbero

disapprovatà. Se poi mancava ogni base positiva,

sentenziavano i giudici secondo la loro coscienza.

Da ciò viene che erano frequenti in questo periodo

i pronunciati sopra massime astratte di diritto,

anzichè sopra liti concrete. E tali sentenze chia-

mate laudi o laudamenta curiae erano conservate

dai tribunali per servire di norma ai casi avve-

nire. Anzi Federico ll ordinò al giudice aulico di

raccogliere e. quest'uopo tutte le decisioni, ciò

che prescrisse pure il Costume di Aosta. In pro-

gresso di tempo, distribuite con ordine, questo de-

cisioni costituirono i libri del diritto locale, che si

chiamarono appunto costumi, consuetudini o laudi.

Per altre, più tardi, tornando quelle decisioni peri-‘

colose, vennero in qualche luogo proibite. Ma nem-

meno nei modi suindicati si venne a capo di metter

fuori di dubbio il diritto, non sapendo i giudici

accordarsi sopra la stessa massima, ed in tal caso

si invocava la decisione del tribunale supremo o

del principe, ovvero si rimetteva ad arbitri, e

talvolta si faceva dalla parte stabilire la regola

sulla quale doveva pronunziare il giudice. E quando

nessuno di questi mezzi riusciva, ed era appropriato

al caso, ricorrevasi al duello. A togliere gli incon—

venienti che derivavano da questo modo di affer-

mare il diritto, il diritto locale fu ridotto in

iscritto (ll) dove per fatto del potere legislativo,

dove per fatto dei privati (12); nei primi luoghi

il diritto locale mutò il suo carattere di consue—

tudine per assumere quello di legge; mantenne

il carattere primitivo nei secondi luoghi.

L'epoca nella quale le consuetudini cominciarono

ad esser poste in iscritto coincide, presso a poco,

con quella del risorgimento del diritto g-iustinianeo,

il quale riconosceva, come si è veduto, espressa-

 

(1) L. Il, Cod. de leyib.. 1, 14. Savigny, Sist., 5 25

interpreta questo testo nel senso che spetta all‘imperatore

decidere se la consuetudine sia troppo recente per ren-

dere indubitata per sè sola l'esistenza di una coscienza

comune, ma non è punto ciò che è detto nel testo. La L. ll

suppone che il magistrato abbia trovato che il nuovo di-

ritto non è ancora stabilito da un uso inveterata, ed allora,

quando sorge dubbio su questo nuovo diritto, è necessaria

la decisione dell‘ imperatore: cum de novo jure, quod in-

veterata usa non adhuc stabilitum est, dubitatio emergat,

necessaria est tam suggestio judicontis quam sentenzia.

principali.? auctoris. ‘ '

(2) L. 2, Cod. h. t., vedi la n. 2. _

(3) L. 3, s 1, D. de test., 22, 5; pr., lst. de of. jud.,

4. 17. Nov. 106. Vedi Puchta, :; uo. '

(4) L. 34, pr., D. h. |:.; L. 3, pr., de asd. priv., S, 10.  
(5) L. 13, Cod. de sent. et interi., 7, 45.

(6) L. 32, pr., D. h. i..

(7) Pertile, Storia del dir. ital., Padova 1873 e seg., & 12.

(8) Salva juris publici i'eoerentia, et legibus omnibus

cunctorum deootione servandis, quae Barbari quoque

sequi debcant super expressis articulis, edictir praesen-

tibus euidenter cognoscant: cosi l'editto. Poi Atalarico,

nelle Varie di Cassiodoro, rx, 18 dice: Sed ne paura

tangentes reliqua credamur noluisse seri-ari, omnia

edicl‘a tam nostra, quam domini avi nostri, et usualt'a

jura pubblica sub omni censemus districtioni: robore

custodiri.

(9) L. Long. ‘Pip., 35.

(10) Pertile, Storia. del dir. it., _5 42.

(ll) Pertile, loc. cit.

(12) Pertile, loc. cit. e 5 67.
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mente la consuetudine come fonte di diritto. Di

qui ne venne che, ad onta della redazione delle

consuetudini in iscritto, ad onta dell' accogli—

mento del diritto romano, la. consuetudine eon-

servò il suo antico valore (l),tanto che si ebbero

in ogni città una parte dei giudici scelta fra coloro

che avevano studiato in qualche università, ed un

altra parte scelta fra. i consuetudinari (2); anzi la

consuetudine teneva come importanza giuridica

un posto medio fra le leggi locali ed il diritto

romano, ed aveva la precedenza su quest'ultimo (3).

Le stesse leggi degli imperatori e dei principi pro—

V'inciali che circa in questo torno di tempo comin—

eiarono ad esser pubblicate più di frequente, e le

legislazioni provinciali generali che qualche prin—

cipe emanava pei propri Stati (4), o qualche Comune

pei propri domini (5), non tolsero di mezzo la

consuetudine come fonte di diritto, avevano per

compito di regolare i rapporti giuridici senza toc-

care le consuetudini delle singole terre (6).

Come in tutte le materie, anche per quelle che

concernono il commercio, la consuetudine era fonte

di diritto, e nè la Tavola amalfitana, nè l'accogli—

mento da parte delle nazioni marittime del Medit-

teraneo del Consolato del mare, le leggi marittimo

di Pisa, gli ordinamenti marittimi di Trani, il breve

dei consoli dei placiti di Genova, gli statuti nautici

del Tiepolo, il Capitulare nauticum delle Zeno e

le altre leggi sul commercio e sulla navigazione,

posero ostacolo alla formazione di nuovi principi

giuridici a mezzo della consuetudine.

E. Allato al diritto civile si sviluppava il diritto

canonico, il quale, movenda dal principio che nelle

cose da quibus nihil certe statuil divina scriptura,

mos populi Dei et istituto majorem pro lege tenendo

sunt (7), ammise la consuetudine fra le fonti del

diritto ecclesiastico (8), e nel corpo del diritto

canonico si trovano il tit. IV del lib. 11 delle deere-

tali di Gregorio xx, il tit. IV del lib. 1, in 6° ed il

lib. I delle extravaganti comuni che si occupano

della consuetudine. Alcune delle disposizioni che

si trovano in questi titoli hanno riferimento alla
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consuetudine presa nel significato di faeoltàodiritto

esercitato da lungo tempo, o di osservanza (9), altre

hanno riferimento alla consuetudine presa nel sig…-

ficato che ha in questa trattazione.

Per diritto canonico la consuetudine ha valore

di norma giuridica non solo, ma serve anche per

interpretare la legge (10). non può derogare al

diritto naturale o divino, deroga al diritto posi—

tivo se è ragionevole e praescripta (il), e vale solo

quando non è contraria al bene della chiesa(l2).

Le costituzioni del principe non tolgono le speciali

consuetudini, se non le esprimono (li)).

6. Questo stato di cose relativamente alla forza

della consuetudine si prolungò anche terminato il

medio-evo (l4); alla Rivoluzione francese la con—

suetudine continuava ad avere il carattere di fonte

di diritto.

Nella formazione del codice civile francese, sul—

l'art.4 (l5) sorse la questione se si dovesse o no

limitare il potere del giudice relativamente alle

fonti dalle quale potesse attingere il principio che

doveva porre a base della decisione, vietandngli

di riportarsi alla consuetudine. Due sistemi si tro-

vavano di fronte; secondo il primo si doveva man-

tenere alla consuetudine l'autorità. di legge col

temperamento di cui la L. 2 Cod. quae sit longa

consuetudo, secondo l’altro non si doveva permet-

tere al giudice di riportarsi alla consuetudine (l6).

Questo secondo sistema non venne ammesso, e

l’art. 4 restò approvato (l7).

il codice austriaco al 5 lO dichiarava espressa-

mente che alla consuetudine non si poteva. ricor-

rere se non nei casi nei quali la legge si riportava

alla medesima. il codice delle Due Sicilie (18) ed il

codice estense (19) avevano una disposizione iden—

tica a quella dell'art. 4 del codice francese. Nes-

suna disposizione generale avevano il codice par-

mense ed il codice albertino. [ vari codici, ad

eccezione dell’austriaco, in luoghi speciali, si ripor-

tavano alla consuetudine (20).

7. Tale era lo stato della legislazione in italia

alla unificazione legislativa.

 

(l) Pertile. loc. cit.

(2) Pertile, & 42.

(3) Pertile, 5 67. Sulla concorrenza in questo periodo

della consuetudine col corpus juris vedi anche Savigny,

Sist.. 5 18. Leng autem romanorum non est vili: au-

ctoritas, seri non adm vim suam extendmrt ut usum

oincant aut mores (Ohertc, 2, Feed., l).

(4) Come la Costitutionex regni Siciliae di Federico Il,

il Corpo della costituzione della patria del Friuli, la

Carta de logu, _di Eleonora -d'Arborea e gli Statuti di

Amedeo Vill. "

(5) Come gli Statuti civili e criminali dell‘isola di Cor-

sica dati dalla repubblica di Genova per la Corsica.

(6) Pertile, g 65. Il Bertaldo, nel suo Splendor consue-

tudinum civitatis venetarum, che è del 1311, informa

che scrive il suo libro affine di istruire della consuetu-

dine, non meno importante della legge scritta, coloro

che ricorrono ai, tribunali veneti.

(7) S.Agostino. Ep. I.xxxvx, ad Consul.; S. Girolamo,

Can.. W. D. 12.

. (8) Vedi Canonico (diritto), 20, 29; Consnetudine e

dissuetudine, 6. 7.

(9) C. 5, 6, 8, 11, X; e. 3e 4 in 6°; e. un. X comm.

(10) c. 6, X h. t.

(11) C. 11, X 11. t. In altri luoghi si fa parola di con-

suetudine pa-avscriptt‘t, c. 50, X de elect., l, 6; c. 9, de

off. ord., in 6°, 1, 6; c. 3, in 6,11. t. Questo. parola prae-  

scriptq, ha dato origine all’opinione che il diritto cano-

nico voglia. perchè una consuetudine sia valida, che scorra

tanto tempo dalla sua introduzione quanto è necessario

perla prescrizione: opinione controversa. Vedi Gliick,

Ponti., |, 86; Savigny, Sist., 5 25.

(12) C. 1, X 11. t.

(13) C. 1, de cost., in 6°, 1, 2.

(14) Lo stato della dottrina in Italia ed il diritto fran-.

cese anteriore alla rivoluzione.'su questo proposito furono

esposti alla voce Gonsnetudine e dissuetudine,9 e seg..

13. Alla stessa. voce, n° 14, fu fatta la storia di ciò che

vi e di speciale nella consuetudine relativamente al diritto

penale.

(15) L‘art. 4 del cod. francese è cosi redatto: & Se un

giudice ricuserù, di giudicare sotto pretesto di silenzio,

oscurità. o difetto della legge, si potrà. agire contro di lui

come colpevole di negata giustizia :.

(l6) Vedi in Locré, vol. !, la discussione che ebbe luogo

al Consiglio di Stato.

(17) La dottrina francese posteriore alla codificazione sul

valore della consuetudine fu esposta alla voce 001151101511-

dine e dissuetudine. 13.

(18) Art. 4.

(19) Art. 9. .

(20) Vedi, p. es.. art. 1135 cod. frane., 1089 cod. Due

Slc,, 1108 parmense, 1226 Albertino, 1185 estense.
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per quanto in uno Stato possa essere assorbita

in un argine speciale, nel potere legislativo, la

funzione della formazione del diritto, è impossibile

che la legge tutto possa prevedere, tutto regolare,

in modo da esser adatta in ogni speciale contin—

genza alle necessità della vita individuale e sociale.

Non sempre uno Stato è formato di popolazioni

eguali per abitudini, sentimenti, bisogni in modo

da poter dar norme, l'applicazione delle quali possa

convenire alla totalità dei componenti lo Stato

stesso. Nel mondo degli affari pol, dove tutto e

movimento, dove havvi un continuo cangiamento

dello stato delle cose, è impossibile coartare le

azioni dei cittadini con disposizione di legge le

quali possono contrastare ai bisogni dei cittadini

stessi, possono diventare di impossibile attuazione

per la cessazione di quello stato di cose in con-

siderazione del quale furono emanate, nel tempo

stesso che rapporti giuridici nuovi possono non

trovare nella legislazione la norma giuridica

adatta. Atteso ciò, è necessario che, tenuta. ferma

nel potere legislativo in direzione del movimento

giuridico, per certe nnterie speciali, massime se

di interesse puramente locale, sia lasciato che il

popolo cerchi da sè, senza intervento di alcun

organo speciale, quello stato giuridico più adatto

alle condizioni ed alle materie speciali.

in teoria dunque la consuetudine non può esser

bandita alle fonti giuridiche, ma non può spettare

che al potere legislativo il determinare quanto

di azione può esser lasciata a questa fonte di

formazione del diritto, perchè è il solo potere

legislativo in caso di apprezzare fin dove può

estendersi con utilità pubblica la sua azione, 1111

dove può estendersi con utilita' pubblica una fun—

zione cl1e, come quella della formazione del diritto

per consuetudine, sfugge al suo controllo (i).

8. Nella preparazione del codice civile italiano

non fu tampoco sollevata questione se alla con-

suetudine in generale devesi o no essere ricono-

sciuto carattere obbligatorio; in molti luoghi però,.

tanto nei codici che nelle leggi speciali il legis-

latore si riferì espressamente alla consuetudine,

che distinse dai regolamenti locali (2), ed alla quale

riconobbe il carattere di norma giuridica (3). Una

discussione di indole generale, che riusci ad una

disposizione pur essa generale, non avvenne che

nella preparazione delle disposizioni transitorie.

Nel progetto ministeriale vi era un articolo cosi

formulato: << in tutte le materie che formano l’og—

getto del nuovo codice cesserà ogni altra leone si

generale che locale. Gesseranno parimenti in tali

materie gli usi e le consuetudini, eccettuati i soli

casi nei quali il codice stesso visi riferisce »… Nella

Commissione di coordinamento Mancini propose

di modificare tale articolo nei seguenti termini:

« in tutte le materie che formano oggetto del nuove

codice, del giorno in cui esso entrerà. in osservanza

cesseranno di aver effetto tutte le altre leggi gc-

nerali e locali, nonché gli usi e le consuetudini a

cui il codice stesso non si riferisca ». Sighele pro-

pose invece la seguente formula più semplice:

@ Nelle materie che formano il soggetto del nuovo

codice cesseranno tutte le altre leggi generali o

speciali, come pure gli usi e le consuetudini a cui

il codice stesso espressamente non si riferisce ».

La Commissione accettò la for1nola Sighele. delibe-

rando però che l'articolo dovesse cominciare colle

parole « dal giorno dell'attuazione del nuovo codice »

e che dopo la parola « cesseranno » si aggiungessero

le parole « di aver forza ». Ed in tal modo si riusci

all'art. 48 delle disposizioni transitorie del seguente

tenore: « Nelle materie che formano soggetto del

nuovo codice cesseranno di aver forza dal giorno

dell'attuazione delmcdesimo tutte le altre leggi

. generali e speciali, come puregli usi e le consue-

tudini a cui il codice stesso espressamente non si

riferisce ». Di conseguenza tutte le consuetudini

che vigevano all'attuazione del codice su materia

dallo stesso regolata cessarono di aver forza (4);

ma sulle materie regolate dal codice per le quali

il codice stesso si rimette alle consuetudini, hanno

valore tanto le consuetudini formate anteriormente

quanto quelle formate posteriormente all'andata

in attività del codice (5). Se la consuetudine abbia

o no l‘orzo. di legge nelle materie che non formano

soggetto di legge sarà esaminato a suo luogo.

9.111 tema di valore giuridico della consuetu-

dine negli Stati moderni il sistema vigente in

lnghilterraè il più notevole. Tale sistema fu esposto

alla voce Gonsnetudine e dissuetudine, n° 12, ed a

quanto fu ivi detto ci si rimette.

Lasciando alla voce Consuetud’no e dissuetudine,

ciò che vi può essere di puramente teorico e di

ciò che dal lato storico non ha importanza per la

applicazione del diritto vigente, alla. voce Usi mer-

cantili ciò che concerne più specialmente gli usi

commercial1, alle voci relative ad ogni singolo

istituto giuridico l'esposizione di ciò che concerne

la consuetudine relativamente all‘istituto stesso (6),

 

(1) Sulla. importanza teorico. della consuetudine. come

fonte di diritto, sui proverbi che corrono relativamente

alle stesse. sul bene o male che dalla. stesso può deri-

vare: vedi Consuetudine e dissuetudine, n°1 e seg.

(2) Vedi, p.es., art. 580, 582 cod. civ. Manaresi, Della.

connect, tit. 11.

(3) Vedi, p es., art. 2, 487, 489, 401. 506, 580, 1124,

1134.1135, 1232, 1332, 1381, 1505, 1513, 1574. 1598,

1600. 1604, 1607 al 1610, 1613, 1625, 1651, 1654 cod.

c1v. Art. 1, 7, 58, 69, 336. 337, 347, 356. 361, 387, 397,

549 cod. comm. Art. 687 cod. proc. civ. Art. 145, n° 10

legge comunalee provinciale. Art. 22, 104. 139, 144, 380

legge sulle opere pubbliche. .

(4) Vedi App. di Lucca, 5 novembre 1370. Frediani

c.. Bcl'inciom' (Giurispr. ital., 1570, 2, 708); Cassaz. di

Firenze, 16 marzo 1876, De Gori o. Lepri (Foro it., 1876,

1-635); App. di Venezia, 13 febbraio 1877. Colayneve c.

Volpati(Temi Veneta, 1877, 102); App. di Genova, 7 111.-
 
glio 1893. Carpanetti c. Mirafiori (Man-it. dei trib.,

1893, 835).

(5) Vedi Cassaz. di Napoli, 16 maggio 1876, Fina'nse

c. Idri (Legge, 1876, 1, 610 e 782).

(6) Per le voci già pubblicate vedi: Abbordag‘g‘io, 36

e seg.; Accessori, 4: Acqua private, 40. 51. 377, 432,

668, 1113, 1132, 1197. 1198. 1231,1236;Aflran0a2i0ne.

128, 137; Agenti teatrali, 4,15. 19; Agrarie (Leggi),

30 al 32, 38: Alberi, 38, 39, 40, 71; Alluvione, 192. 193;

Anticipazioni, liberazioni ecc., 26. 4. 12, 14-2, a; Ap-

palto di opere e lavori, 108, 144 hifi. 357, 358, 373. 422;

Arcidiacono, 2-8; Campione d'armi, 11, 15; Capitano

di nave, 156, 270. 271; Corte costituzionale, 50: Fat-

tura, 18; Sciopero, 145; Scrittura, 107; Statuti muni-

cipali, pag. ‘456, Strade ordinario, 717 al 721. Per le

voci da pubblicersi vedi specialmente Locazione; Men-

andria.
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a. questa voce ci si limita ad esporre ciò che con-

cerne in generale la consuetudine nella sua pratica

applicazione.

Caro Il. —- Requisiti essenziali per l'esistenza

della consuetudine in genere.

10. Necessità. per affermare la consuetudine di riportarsi

agli atti delle persone. — 11. Sono necessari: 1" più

atti compiuti pubblicamente da persone diverse; la

giurisprudenza. none necessaria, n'è basta; — 12. 2° un'i-

formiià degli atti; — 13. ,3° gli atti devono essere

diuturni e continuati per lungo tempo. — 14. Gli atti

illeciti non valgono & formare la consuetudine. —-

15. Non e necessario che la consuetudine sia cono-

sciuta da tutti.

10. Nella legge non si trova alcun elemento per

determinare quali estremi di fatto sono necessari

per considerare esistente una consuetudine ; è una

necessità dunque di rimettersi alla tradizione scien-

tifica, ed ammettere che il nome consuetudine con—

noti quegli attributi che in via generale la scienza

gli riconosce.

Nella introduzione si è detto che la norma con—

suetudinaria è una formula integrativa della con-

dotta dei. singoli componenti la società. Quando

nella locazione di case senza determinazione di

.tempo costantemente una delle parti da la licenza

all'altra, per es., 15 giorni prima dello sioggio. la

condotta che tiene ogni singolo si integra nella

regola « nella locazione di case senza determina-

zione di tempo una delle parti da la licenza all'altra

15 giorni prima dello sioggio » ed ogni singola

licenza che viene data entro questo termine è nello

stesso tempo elemento che vale perla formazione

della regola e subordinazione della condotta alla

regola stessa, è però. testimonianza che la regola

è ritenuta esistente (1). Per affermare dunque se

o no esiste una consuetudineè d'uopo attendere

alla condotta della generalità. dei singoli compo-

nenti la società; non vi sono altri elementi in base

ai quali procedere alla affermazione, che gli atti

dai singoli stessi compiuti. Ed acchè gli atti siano

tali da autorizzare l'affermazione che vi è la con-

suetudine, la scienza esige negli atti stessi alcuni

requisiti.

11. Se la consuetudine è una formula integrativa

della condotta dei singoli componenti la società,

non vi può essere consuetudine senza che vi sieno

…‘.— -
——————…

più atti compiuti pubblicamente da- persone diverse

L‘integrazione suppone più cose che si uniseono-

l’unità non si integra, resta sempre unità. La so-

cietà. civile non è costituita da una persona fisica

e un ente estratto il cui concreto e costituito da

quella moltitudine di persone che concorreafor-

maria. Non si può dire che vi è una regola di

condotta se più atti non dimostrino che da-quellu

regola dipendono gli atti stessi.— Non “si può di…

che una regola è una formula integrativa della

condotta dei singoli componenti la società,-se questi

non compiono gli atti in modo che tutti coloro

che hanno occasione di compiere gli atti Stessi

ne siano a conoscenza; gli atti compiuti clande-

stinamente possono dipendere da una regola di

condotta individuale, non da una regola che viene

tratta dalla condotta collettiva (2). '

Fu a lungo discusso quanti sono gli atti neces—

sari per far considerare esistente una consuetu-

dine, 1na, siccome quando si tratta della fissazione

di un numero, la scienza non può dir parola, cosi

in via generale oggi si è di accordo nel ritenere

che debba esser lasciato al giudice il decidere

quando vi sono atti sufficienti a dar vita alla

regola, tenendo presente che gli atti debbono esser

tanti da escludere l'influenza dell’individuale e

dell'accidentale (3). Nemmeno si può determinare

e fissare il numero delle persone che devono aver

compiuto l’atto; quello che si richiede è che l'atto

sia compiuto della generalità (4). Non già però

dallagcneralità di coloro che compongono la so-

cietà, ma dalla generalità di coloro che per le

condizioni speciali nelle quali si trovano hanno

occasione di devenire agli atti dei quali si tratta;

cosi gli atti devono essere compiuti dalla genera-

lità dei commercianti se la regola si riferisce al

commercio in generale, dalla generalità di coloro

che si danno ad un commercio speciale se la regola.

si riferisce a tale ramo speciale di commercio (5).

E non già dalle generalità di alcuni degli inte-

ressati nel rapporto giuridico pel quale la consue-

tudine dovrebbe valere, ma dalla generalità di

tutti gli interessati nel rapporto stesso (6).

Da che la regola deve sorgere dai componenti

la società, ne viene, che a dar vita. alla regola non

basta la costante giurisprudenza; la sentenza e

opera del giudice non della generalità dei compo-

nenti la società, non va oltre il caso deciso e però

non può servire di norma ai casi avvenire; potrà

 

(1)_Savigny. Sist., 5 12, in quella vece ritiene che la

regola ha la sua esistenza e la sua realtà. nella coscienza

generale del popolo, e che ogni singolo atto serve a rico—

noscere qnesta esistenza; colla teoria dell'illustre giure-

consulto. resta però sempre a giustificare come la coscienza

generale del popolo è sorta; e siccome, per legge psichica

il concreto precede l‘estratto, che non è che la sintesi

formale. della mente in base ai fatti conc1eti, cosi la co-

scienza gene1ale non può sorgere che dai fatti particola1i,

che si manifestarono prima che 1ast1uzione, cioè la regola,

si sia formata.

(2) Glùck, Pand.. !, 86; Calamandrei, Gli un” del comm.

it.. 1, 24; Cassaz. di Roma, 21 novembre 1895, P. M. c.

D'Ambrosio (Foro it.. 1895, 2, 522). Contra: Puchtu, 11.

pag. 40 e seg.; Savigny, Sist., & 29; Vanni, Della eam-net.,

pag. 139.

(3) Gli'1ck, Pand., i, 86; Puchta, 11, pag. 78 e seg. e 85;

Savigny, Sist., 5 29; Vanni. Della con-met.. pag. 135; Go-

lamandrei. Gli usi del comm. it.,1, 21; Vivente. Gli usi

mercantili, & 3. Vedi Cassaz. di Napoli, 8 novembre 1873,  
Fondo pel culto 0. Di Alessandro (Giurispr. it., 1873, 1,

760); App. di Roma. 26 genn. 1886, Sella e. Berti(Temi

Ram., 1886. 303).

(4) Vedi App. di Roma, 26 gennaio 1886. Sella e. Berti

(Temi Ram., 1886, 303).

(5) Fn giudicato che attendibili in materia teat1ale sono

le consuetudini invalse nei grandi centri e nei principnll

teat1i, senza aver 11guardo a quelle che in 1arì casi si pru-

tica in teatri secondari; nè ogni città o provincia può

accampare sul proposito una propria consuetudine. Cassaz.

di Firenze, 10 marzo 1887, Teatro Nuovo di Pisa e.

Madonnini (Temi Ven., 1887, 158).

(6) In applicazione a questo principio in giudicato che

non ha valore di consuetudine una deliberazione presa da

un‘assemblsa di fittaiuoli senza il concorso dei coloni

pe1 va1iare il te1mine consuetudinario di conferma 0

scioglimento del contratto di colonia: Cassaz. di Torino,

28 dicembre 1886, Pollari c. Paraboli (Giuria-pn di

Torino, 1887, 78). .
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servire di prova della esistenza della regola, non

a dar vita alla. regola stessa. (i). Neppure e neces-

sario accl1è la consuetudine sia esistente che delle

decisioni giudiziarie ne abbiano riconosciuta la.

esistenza (2), perchè, se altrimente fosse deciso,

bisognerebbe negar l’esistenza di tutte le consue—

tudini che essendo notorio e certe non furono mai

contestate innanzi ai tribunali, e rinunciare addi-

rittura a far valere qualsiasi uso innanzi al magi—

strato: ogni singolo uso dovendo cominciare da un

primo giudizio, non potrebbe mai avere a proprio

l’avere un precedente riconoscimento giudiziario (3).

12. Quando si dice regola, si suppone una unifor-

mità non interrotta di effetti che si producano a

causa di uniformi condizioni di fatto; se in pre-

senza delle stesse condizioni di l‘atto gli effetti

che da tali condizioni sono causati non sono uni-

formi, la regola manca. Se, quando si vendono

merci della stessa specie, alcune volte si deduce

a beneficio del compratore un 4 per cento a titolo

di tara, alle volte un 5 per cento, alle volta nulla,

non si può dire che sia regola la deduzione de14

per cento piuttosto che quella del 5 per cento 0

di niente. L'uniformità e la non interruzione degli

atti sono dunque requisiti essenziali acciò si possa

dire esistente la consuetudine (4); sicchè, se tra

gli atti se ne trovano alcuni fondati sopra una

regola, altri sopra una regola contraria, la regola.

non può considerarsi sorta. L'uniformità. però si

richiede durante il periodo di formazione, ma,

questa avvenuta, l‘uso non può esser distrutto da

qualche ulteriore atto contraddittorio (5).

18. La generalità delle persone può essere deter-

minata a compiere gli atti uniformi per motivi

puramente individuali, accidentali, transitori; la

certezza che gli atti sono compiuti in osservanza

di una regola non può acquistarsi se non quando

la ripetizione degli atti uniformi è diuturna e con-

tinua per un tempo relativamente lungo; di qui altri

requisiti essenziali per ammettere l'esistenza della

regola, cioè la ripetizione degli atti per un tempo

relativamente lungo e la diuturnità dell'osservanza

della regola. Fu molto discusso il punto della fissa—

zione dei tempo durante il quale gli atti si devono

ripetere per ritener sorta la regola; alcuni,sul fon-

damento del diritto canonico, che parla di consue—

tudine praescripta, richiesero che scorresse tanto

tempo quanto è necessario per la prescrizione (6),

ma oggi la massima parte degli autori è d'accordo

nell‘ammettere che il giudice in ogni singolo caso,

tenuta presente la ragione per la quale il lungo

tempo e richiesto, determinerà se, in ragione del

tempo, la regola si possa ono considerare sorta (7).

Vi è diuturnità. quando nella coscienza del popolo

l'uso è giunto a radicarsi, ed anche per questo

requisito e ufficio del giudice indagare caso per

caso se dalle circostanze risulti o no concorrere

una diuturnità sufficiente (8).

14. Gli atti illeciti non mutano la loro natura

e non possono essere capaci di originare effetti

diversi solo percl1è,invece di essere compiuti da

una o da poche persone, sono compiuti da molte;

perchè dunque vi sia una consuetudine capace di

far originare da un atto effetti diversi da quelli

che l'atto originerebbe se la consuetudine non

esistesse, è necessario che gli atti a base dei quali

la regola si forma siano leciti, cioè non siano

contrari alle leggi penali o di polizia, alle leggi

proibitive del regno che concernano le persone,

i beni o gli atti, ed alle leggi riguardanti in qual--

giusi modo l'ordine pubblico ed il buon costume (9).

E però, in applicazione di questo principio, i‘u ret-

 

(1) Relativamente agli effetti della giurisprudenza sulla

consuetudine, \'cdì Puchta, 11, pag. 31 e seg.; Savigny,

Sist., s‘ 29.

(2) Glùck, Panti., 1, 86; Pucbta, 11, pag. 31 e seg.;

Savigny. Sist., 5 29; Vanni, pag. 138: Calamandrei. 1. 26;

V1varte, 5 3; Cassaz. di Firenze, 8 febbraio 1883, Salvini

c_. Pesaro ed Arcani ( legge, 1883, 1, 156). La stessa Cassa—

z1one, Quaratesi c. Quaratesi (8 maggio 1873, Ann., 1873,

257) aveva però giudicato che acciò la consuetudine possa

avere eificacia è necessario che gli atti posteriori, palesi

e molteplici nei quali la consuetudine si l'onda, trovino

appoggio e conferma nelle decisioni dell'autorità. giudi-

z1ar1a.

(3) Vivente, 1. c.

(i) Gliick, Fond., I, 86; Puebla, 11, pag. 89 e seg.;

Sav1gny. Sist., 5 29; Calamandrei, 1, 22; Cassaz. di Na-

pol1, 8 nov. 1873, Fondo per il culto e. Di Alessandro

(Giur. ital., 1873, l, 1, 760) e 20 febbraio 1877, Collegio

di Salerno c. Lanzara (Legge, 1877, I, 336); App. di

Genova, 30 gennaio 1880. Franklin" l‘array e. Corsi (Eco

gen., 1880, 85) e 15 giugno 1886. Roggiano c. Gianet

Broupn (Cons. comm.," 1886, 327); Cassaz. di Firenze,

23 glugno 1884. Rossi e. Cicori e [(mini (Temi Ven.,

1884. 1120); App. di Roma, 26 gennaio 1886, Serra c. Bert

(Temi Ram., 1886, 303).

(5) Calamandrei, ]. c.

(6) Vedi retro n° 5.

(7) Gliick, Pand., 1, 86; Puchta, il, 89 e seg.; Savigny,

Sist.. 5 29; Vanni, pag. 135; Vivente, 5 3. Vedi Cassaz.

(11 Napoli, 20 febbraio 1877, Collegio di Salerno e. Lan-

“… (Legge. 1877, ], 336); App. di Roma, 26 gennaio 1886,

Sella c. Bert (Temi Ram., 1886, 303). La Corte di Brescia,

Societé es.-portation volailes c. Fano (20 dicembre 1892: ,

in considerazione una consuetudine che si dice sorta da

pochi mesi per la. sua durata ancora troppo breve.

(8) Vanni, pag. 136; Calandria, 1, 23.

(9) Glùck, Fond., è 86; Vidari, Corso di dir. comm.,

Milano 1893. 66: Calamandrei, 1, 25; Vivente, s 3 Nella

decisione della Cassaz. di Roma, 21 novembre 1895, P.

A!. c. D'Ambrosi (Foro it., 1895. 2, 522) così si legge:

« Osserva il Supremo Qollegio che tale ricorso merita.

accoglimento. essendo palmare l'aberrazione dei principi

in cui è' incorsa la denunciata sentenza nel porre a

sostegno della inesistenza dei reati in esame, la giuridica

considerazione che non potevasi trovare dolo nel l'atto

dei suddetti imputati di non aver denunziati i cennati

due furti, essendo usanza in Altamura, da tempo re-

moto, che pei piccoli furti le guardie campestri del Comune,

lungi dal denunciarli, si esigevano le ofl'orle di rivalsa

dagli autori degli stessi, e con tal danaro, consenziente la

Commissione municipale di vigilanza, si indennizzavano

quei proprietari che venivano derubati da rei ignoti, non

essendo giusto sottoporre le dette guardie a tale indenizzo

Nulla di più erroneo! La legge non permette che un cit-

tadino possa sottrarsi ai precetti e rigori delle sue san-

zioni mercè la costituzione di una consuetudine. Questa

pub costituirsi in cosa di puro interesse privato mercè

fatti pubblici, non equivoci e dalla legge espressamente (:

tacitamente permessi o non riprovati, può essere invocata

si de interpretations legis quaeratur, perchè optima enim.

le_qum imm-pres est consuetudo, ma non può attentare alla

maestà della legge e legittimare un l'atto costituente una

flagrante violazione alla stessa. E poichè la legge vieta

che il pubblico ufficiale per un atto del suo ufficio, ovvero

per rit:1rdarlo od ometterlo. si riceva denaro ad altra utilità, e punisce altresi colui che a ciò lo induce, cosi

Dir. comm., 1893, 44) giudicava che non può prendersi ] non v'l.1a consuetudine che possa distruggere tali sanzioni

D1essro rumeno. Vol. Vill. Parte 2“.
..

| il.
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tamente giudicato che il fatto dell'uso invalso

presso tutti i farmacisti di vendere seg-ala cornuta

in piccole dosi senza prescrizione medica, non toglie

di mezzo lu. contravvenzione che con tal vendita

si commette (I); che la consuetudine di vendere

un dato genere a misura non legale, non esime il

venditore dall'obbligo di provvedersi di pesi e

misure legali (2).

_15. Essendo la consuetudine una norma obiettivo,

non è punto requisito essenziale all‘esistenza della

stessa. che tutti coloro che possono divenire parte

nel rapporto giuridico al quale la. consuetudine si

riferisce ne sieno a conoscenza; anche se soltanto

alcune di tali-persone sono a conoscenza della con,-

suetudine, la consuetudine ciononostanteesiste…,

salvo. se del caso, gli eil‘ettigluridici dell'errore

a favore di coloro che ignorano l’esistenza della

stessa. _

Le singole specie di consuetudini hanno d’uopo

di altri requisiti, dei quali si parlerà nel capo

seguente.-

Caro lll. — Specie d-ivè'rse di consuetudini. -'

16. Criteri per la divisione delle consuetudini; divisione

delle consuetudini relativamente alla natura degli atti

dai quali risultano ed alla materia alla quale si rife-

riscono. — 17. Relativamente al territorio. — 18. Re-

lativamente all‘efficacia giuridica; in specialità delle

consuetudini aventi forza di legge. — 19. Relativa—

mente all‘ufficio che compiono — 20. Relativamente

al criterio per la loro applicazione

16. l trattatisti. di diritto civile in via generale

dividono le consuetudini a seconda che sono san-

zionate dalla legge, non sanzionate ma non con—

trarie alla legge, non sanzionate e contrarie alla

legge (4). Questa divisione ottima quando si guarda

la consuetudine dall'aspetto delle fonti del dir,itto

non può servire quando invece si tratta della con-

suetudine sotto tutti quegli aspetti che hanno im-

portanza giuridiea; altri criteri, oltre quello che

può derivare dal rapporto della consuetudine colla

logge scritta, devono presiedere alla. classificazione.

Le consuetudini possono essere classificate avuto

riguardo alla natura degli atti dai quali risultano,

alla materia alla. quale si riferiscono, al territorio

nel quale esistono, alla loro efficacia guurìdica,

agli uffici che adempiono, al criterio per la loro

applicazione.

Avuto riguardo alla natura degli atti dai quali

risultano, vanno clas'sitìcate in positive e nega

( _,______, .-. _._——-._…….__

tive, a seconda che risultano da atti o da omis

sioni.

Avuto riguardo alla materia alla quale si rlfe_

riseono, le consuetudini vanno classificate in gene-

rali e speciali (5). Consuetudine generale non dare

intendersi quella che si riferisce a- tutte le materie

giuridiche; la I“ parte, al., dell'art. 1° cod. comm.

riferisce L’aggettivo generale agli usi mercantili,

che, per quanto importanti sieno , non costituiscono

che una classe numerosa di fatti ginridici.Sicohè,

nel significato della legge, consuetudine generale

.è quella che concerne una classe numerosa di

fatti giuridici, speciale quella che concerne una

classe poco numerosa dei fatti stessi. Perchè la

consuetudine sia generale non è però. necessario

che per tutti i singoli fatti compresi nella gene—

ralità_.abbia avuto luogo la ripetizione degli atti,

ma è sufficiente che abbia avuto luogo la ripeti-

zione per la, generalità. dei fatti stessi, quando la

regola, che sulla base dellaxvcnuta ripetizione si

forma, è tale che può essere applicabile ai fatti

tutti compresi nella generalità.

17. Avuto riguardo al territorio, le consuetudini

si distinguono in generali e locali (6) ed in nazio-

nali e straniere.

La 1° parte, al., dell’art. 1° e. comm. prevede il

caso di una consuetudine generale che sia in oppo-

sizione con una consuetudine locale; dunque, nel

concetto del legislatore, la consuetudine generale

relativamente al territorio non è quella che è sorta.

in tutto il territorio dello Stato (7), perchè, quando

ovvi una consuetudine locale, necessariamente

quella che si dice generale non è sorta in tutto il

territorio. L'aggettivo generale è dunque preso

dalla legge in un senso puramente relativo; sarà

consuetudine generale quella che è sorta in una

parte considerevole del territorio dello ‘stato, e

s1ceome a questa dalla legge è opposta la consue-

tudine locale, cosi consuetudine locale sarà quella

che non è sorta in una parte considerevole di

territorio. E nella stessa guisa che per la consue-

tudine generale relativamente alla materia non

avvì bisogno che gli atti ripetuti siano riferibili

atutti i fatti compresi nella generalizzazione, ma

basta che siano riferibili alla generalità. dei fatti

stessi, cosi perla consuetudine generale relativa-

mente al territorio non è necessario che gli atti

siano stati ripetuti in ogni singola parte del terri—

torio nel quale la consuetudine dovrebbe valere,

ma è sufficiente che siano stati compiuti nella

generalità. del territorio stesso (8).

 

legislative, sia pure-che la omissione si riferisca ad un

furto di piccola o piccolissima entità. Indarno ricorre al

presidio” del mas civitatis, del ma.: regianis colui che, non

potendo ignolare la legge, ha la coscienza di far cosa

contraria alla stessa, omettendo di far un atto del suo

ufficio, o colui che lo induce a tale omissione. Quando,

come nella specie, i oorruttori offrono e pagano una somma

ai corrotti per esimersi dalla. incontrata responsabilità

penale, e quando costoro. l’accettano, sia pure per fare

fronte al pagamento. di cò che. potrebbe esser dovuto ai

proprietari derubati da mi ignoti, risparmiandosi in tal

modo di far tale indennizzo con danari propri, come ne

avrebbero avuto 1 obbligo, essi tutti violano e sanno di

Hol-are la legge. Essi per un interesse personale vogiiono

il l'atto costitutivo del reato, e la consuetudine non può

aver la forza di legittimare il loro. delittuoso operato e

di farne esulare il dolo,. perchè la stessa non {: supe“-

sion) alla legge ». .  
(1) Cassaz. di Torino, 24 febbraio 1886, Mannelli (Giur.

Pan., 1886, 141).

(2) Cassaz. di Roma, 9 novembre 1894, Giamminntl'

(Foro it., 1895, 2, 113).

(3) Cassaz. di Torino, 7 ottobre 1886, Migliorini c.

Bcrtdlim' (Gim'ispr, Torino 1816, 549).

(4) Vedi Demolombe, Diritto civile, Parigi 1880, '.1”.

Bianchi. Corso di dir. civ., Parma 1869,1,' 12;' Sar'edo,

Tratt. delle leggi, 154. '

(5) Art. 1°, 1‘1 parte, alinea, cod. comm.

(6) Art. 1°, 1“ parte, alinea, cod. comm.

(7) Contra: Trib. di Modena, 17 gennaio 1855.610-

vanardi 0. Ravenna (Rlv.(giur., Bologna, 13.85, 72‘- '

(8) Vedi App. di Bologna. 9 settembre 1882. Mandati-

Martoni c. Calcaynini (Gi-ur. it., 1882, 2, 614). " ' '
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Combinando la classificazione delle consuetudini

relativamente alla materia colla classificazione

delle-consuetudini relativamente al territorio, si

ha che una consuetudine può esser generale rela—

tivamente alla materia ed al territorio, generale

relativamente“ alla materia e locale, generale rela-

tivamente al territorio e speciale, locale e speciale.

Non vi è bisogno di spiegazioni per-intendere

qual'è la consuetudine nazionale e quale la stra-

niera. '

18. Avuto riguardo alla loro efilc'aeia giuridica

le consUetudil1i vanno distinte in consuetudini

aventi forza di legge e consuetudini non aventi

tale forza (l),o, come le chiama Calamandrei (2),)‘in

usi di diritto ed usi di l'atto Perchè una consule-

tudine abbia forza di legge., oltre che i requisiti

essenziali per la esistenza della consuetudine in

genere, la scienza 'e la legislazione esigono altri

requisiti.

Se di essenza di ogni e qualsias1 norma giuri-

dica è la sua obbligatorietà, la consuetudine per

aver forza di legge deve dipendere da atti eseguiti

col sentimento della loro giuridica necessità (3);

se gli atti sonoeseguitisenzaquesto sentimento,

per es., in vista della loro moralità, della loro

convenienza, vi sarà una regola di condotta mo-

rale, conveniente, giammai una regola giuridica.

Di qui la conseguenza che non possono servire

per la formazione di una consuetudine avente forza

di legge gli atti di liberalità (4), il fatto di aver

usato anteriormente dei benefici, pei quale non si

era punto obbligati, a persone che si trovavano in

determinate condizioni (5), Gli atti di semplice

tolleranza (6).

Se il diritto consuetudinario sorge dalla neces-

sità che i singoli componenti la società. tengano

una condotta tale da mantenere l’unione ed impe-

dire la disintegrazione sociale, quelle sole regole

che non contrastano a tale necessità, possono aver

forza di legge; se 'una regola erroneamente (: ritc-

nuta tale da mantenere l'unione ed impedire la

disintegrazione, nel mentre in realtà si oppone alla

prima e facilita la seconda, la stessa non put) aver

forza di legge. E in questo senso che la L. 39, 1).

de leg-tb… l. 6, dispone che ciò che fu introdotto

per errore non costituisce norma giuridica (7), che

la i. 2, Cod. gime sit longa consuetudo, 8, 50, dispone

non esser valida la regola che si oppone alla rua

gione, e che-'il diritto canonico (8) esige che la

regola sia rationalis (9). Di qui la conseguenza che

non avrebbe forza di legge la. consuetudine che

fosse contraria al sistema giuridico vigente (10),

non solo, ma,siccome è il legislatore il pri'ncipale

giudice su ciò che conviene fare per mantenere

l'unione e per impedire la disintegrazione, così.

per aver forza di norma giuridica la consuetudine

non deve esser contraria alla legge (i l), a meno che

non sia stato, come per es., per gli usi mercantili

nei loro rapporti col codice civile, altrimenti dalla

legge disposto. La legislazione però ha…due parti-:—

alcune leggi sono imperative, rappresentano l'im-

posizione della volontà dello Stato sulla volonta

individuale; altre invece hanno un carattere pura-

mente suppletivo, lo Stato si fa interprete della

volontà individuale, riconoscendo però a questa il

potere di derogare a quanto dalla legge è' disposto.

Evidentemente non può esser riconosciuta forza di

norma giuridica ad una consuetudine che sia opposta

alla prima specie di leggi; se il legislatore ha

eon1andato alcuncl1è,la volontà del legislatore non

può esser resa frustranea dalla consuetudine (12).

Ma, per quanto concerne la seconda classe di leggi,

 

(1) Vedi Vivante, & 2.

(2) 1, 14.

(3) Glitch, Fund., 1, 86; Puchta, 11, pag. 33 e seg.;

Savigny, Lich, 5 29; Pacifici-Mazzoni, Istituzioni, Fi-

renze 1874, 1. 3.

(4) Vanni, pag. 136; Calamandrei, 1, 24; Vivente, & 3;

App. di Torino, 8 maggio 1874.0071111111: di Busca e.

Bechis (Giur., Torino 1874, 6111). 111 applicazione di questo

principio ['u giudicato che è un errore giuridico il ritenere

che si possa per consuetudine creu1e l'obbligo di soddisfue

le primizie al parroco. Cassaz. di Roma, 9 dicembre 1886,

Angelini e. Ghirardini (Pratica leg., 1887, 161).

(5) Appello di Messina, 20 luglio 1669. Demanio c.

Battaglia (Circ. giur., 1889, 150).

((i) Vivante, 5 3; App. di Torino. 27 maggio 1890, Maulini

c. Girlo (Monit. dei h'1'b.,1890,971); App. di Genova.

17 luglio 1894.6111103c1 c. Bosio (Filangeri, 11.194.484).

Vedi anche App. di Torino, 10 lebbraio 1868, De Benedetti

.Bosso/archi (Giur. Tar., 1868, 237).

(7) Circa l‘errore nella consuetudine vedi Puchtu, 11,

pag. 62 e seg.; Savigny, Sist., 5 29.

]- (8)2 C. 11, )( de consuet., 1, 4; C. 1, de consuet.,

e .

(9) Relativamente alla conformità delle norme alla ra-

gione vedi Gluck, Pand., 1,86; Puchta, 11 pag. 49 eseg.;

S‘…8"Y1 Sixt 5 29, ed app. 11; Vanni, pag. 138; Cala—

mandrei,l ,26.

(10) App. di Catanzaro, 13 maggio 1868, Rigoli c. U1'side

(Giur.1t.,1868, 2, 387). In applicazione di questo prin-

cipio fu giudicato esser priva del valore di legge una

consuetudine che st1bilisca il principio che il padre di

un‘ artista teatrale può senza incarico di questa stipulare

validamente una scrittura teatrale per la quale l'artista

in 6°,

 

deve. prestare la propria opera (Cassaz. di Napoli. 13 marzò

1889, Bellincioni c. Scalisi: Filange'ri, 1889, 326), una

consuetudine che determina e regola i requisiti essenziali

di un atto già determinato e regolato dalla legge (Cassaz.

di Napoli. 20 -i'ebbraio 1877, Collegio di Salerno e. Lan-

zara : Legge, 1877, i, 336; App. di Genova, 24 aprile 1877,

Tnb1'no c. Linneo Industriale: Eco gen., 1877, 339; Cassaz.

di Torino, 29 marzo 1882, Delta L'asa c;Pozzo: Giur. it.,

1882, 1, 1, 631; App. di Catania, 6 febbraio 1888, Ditta

Pandolfi e. Martin: Foro Oct., 1888, 92; App. di Bologna,

3 febbraio 1893. Rittenct' C. Bolexi: Mouit. giur., Bologna

1893, 35). Ciò non toglie però che si possa tener conto

della consuetudine per stabilire a quale specie di atti un

atto appartenga, ma di ciò ci si occuperà. a luogo più

opportuno.

(il) Vedi Demolombe, 1, 35' Saredo, Tratt. delle leggi,

152; Calamandrei, 1, 41; Consnetudine e dissuetu-

dine, 3, 10.

(12) App. di Genova, 13 aprile 1871, De Thierry c. Greci.

Ind. (Eco Gen., 1877, 369); Cassaz. di Firenze, 19 di-

cembre 1877, P. M. e. Pitto (Temi Ven., 1878, 79);Cassaz.

di Torino, 10 novembre 1883, Ottolenghi c. Pastorini

(Filangeri, 1884, 43); Cassaz. di Roma, 9 novembre 1894,

Giamminuti (Foro it., 1895, 2. 113). in applicazione di

questo principio in giudicato che un agente di cambio il

qnale presta. la sua mediazione nella alienazione di un cer-

tificato di rendita pubblica nominativa, non può valersi

della firma di un terzo apposta nel certificato stesso per

accertare la capacità. per ragione di età., sebbene siffatto

modo di prova sia ammesso dalla consuetudine commer-

ciale, ma deve valersi esclusivamente dell‘atto di nascita

della persona: Cassaz. di Palermo, 5 setleu1bre 1877, De

cm… e. Pin-ini (Foro it., 1877, 1, 1131). È necessario

però non spingere per amore di sottigliezza il principio
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uopo e riconoscere che la consuetudine, con norme

della stessa natura di quelle che sono contenute

nella legge, cioè con norme puramente interpre—

tative della volontà. individuale, può derogare a

quanto dalla legge è disposto, salvo sempre la

prova che in quel determinato caso non si volle

attenersi alle norme consuetudinarie, ma a quelle

stabilite dalla legge (1).

Per diritto pubblico italiano (2) in italia vi è un

organo speciale per la formazione del diritto: il

potere legislativo esercitato dal re e dal Parla—

mento. Nessun dubbio che il potere legislativo possa.

delegare la propria funzione ad altri organi, ma

questi organi compiono la funzione per delegazione

e non possono andar oltre quanto colla delegazione

in ed essi affidato. in tanto dunque allo spirito

popolare può esser riconosciuto il potere di for-

mare norme giuridiche a mezzo della consuetudine,

in quanto la legge gli riconosce un tal potere (3).

Di qui altro requisito acciò una consuetudine possa

aver forza di legge; l’avere cioè il legislatore rico-

nosciuto alla stessa tale forza (4). Questo ricono-

scimento nella. legislazione italiana e fatto per
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materie speciali con apposita disposizione inserita

la. dove la. materia. dalla legge è presa in censi-

derazione; in tal caso la consuetudine ha forza,

di legge in seguito a tale speciale disposizione,

È fatto anche invia generale per tutte le materie

che non formano soggetto della legge; infatti col-

l'articolo 48 delle dispo 11zioni transitorie essendosi

disposto che nelle materie che formano soggetto

del nuovo codice, cessano di aver forza gli 11s1 e

le consuetudini a cui il codice espressamente non

si riferisca, si venne implicitamente &. riconoscere

forza di norma giuridica alle consuetudini nelle

materie che non formano soggetto della legge, e

tanto a quelle che allora vigevano, quanto e. quelle

che si vennero a formare in seguito, non essendovi

alcuna ragione per negare forza di legge a queste

ultime una volta che la. si riconobbe alle prime (5).

Ed appunto in applicazione di questo principio è

riconosciuto valore di norma giuridica alla consue—

tudine per ciò che concerne il diritto internazionale

pubblico (6).

Sicchè per la. legislazione italiana, nelle materie

che formano soggetto della legge, la consuetudine ha

 

fino alle sue ultime! conseguenze, e dichiarare che non

ha forza di legge la. consuetudine quando la stessa è. con-—

traria al testo di una legge di carattere imperativo. È,

per os., uso che i commercianti al dettaglio di oggetti di

poco valore non si informino della capacità. delle persone

che_si recano da. loro a far delle piccole spesea pronti,

e contrattino con qualunque si presenta per comperare.

Quest' uso è evidentemente contrario"alla lettera della legge

che non riconosce ad alcune persone la capacità. di con-

trattare, senza distinguere i contratti per migliaia di lire,

dai contratti per pochi centesimi: si ammetterà. sempre

l‘azione di nullità contro una compera fatta dall‘inca—

pace e. pronti di oggetto di poco valore? Le leggi sugli

incapaci che sono fatta a scopo di protezione di questi

evidentemente si ri\'oigcrebbero a loro pregiudizio se, per

es.. un fornaio non potesse vendere loro 5 centesimi di

pane senza correre rischio di essere citato in giudizio per

l‘annullamento del contratto e la restituzione dei cinque

centesimi. Ond‘ò che, quando si pone una consuetudine,

che costituisca un modo pratico e conveniente di azione

dei singoli, in relazione colla legge, onde vedere se la

prima sin-o no contraria alla seconda. si deve, come

sempre. far attenzione alla volontà del legislatore. ed in

tanto si dovrà ritenere la consuetudine come contraria

alla legge in quanto sia dal legislatore espressamente

riprovate, o sia un ostacolo al raggiungimento di quei fini

che il legislatore colla legge si è prefisso di ottenere.

(1) Vedi sul proposito Puchta, ii, pag. 77; Savigny,

Sist., App., 11; Vidari, Corso di dir. comm., 66; Cala-

mandrei. |, 41; App. di Catanzaro, 13 maggio 1863, Rigoli

e. Ursida (Giur. it., 1868, 389): App. di Messina, 7 maggio

1873, Rap. ed altri(Giur. it., 1873, 2,3, 63); Case. di Na.-

poii, 16 maggioiS76, Finanze c. Itri (Leggo, 1816, 1,610);

13 marzo 1889. Bcllincioni c. St:alisi (Filangeri, 1889,

326); 4 dicembre 1892, Gondrand c. Petriccione (Foro

it., 1893. 1. 201); Cassaz. di Firenze, 30 marzo 1880,

Manti c. Leonetti (Temi Ven., 1880, 283); Cassaz. di To-

rino, 5 marzo 1880, Giraudi e. Banca di sconto (Giur.,

Torino 1880, 356); 5 dicembre 1882, Ditta Ragorini c.

Ditta. Vogel (Giur., Torino 1882. 2, 584); Cassaz. di Roma,

15 aprile 1880, Ferri e. Monte di Pietà di Novara (Legge,

1880, i, 879); App. di Lucca, .'il dicembre 1885, Miller

c. Barbenri (Giurispr. it., 1886, 2, 234).

(2) Art. 3 dello Statuto. -

(3) Contra: Longo, cap. 11.

(4) Vedi Gliich, Ponti., i, 85; Savigny, Sist., .S 28;

Demolombe, i, 33. 34; Bianchi, 1, 11, 15; Saredo, TrHtt.

delle leggi, 155; App. di Trani, 10 ottobre 1379, Lam—

bardi c. Sborra (Rio. di giur.. Trani 1880, 40); Cass. di  

Torino, 19 falda.—1885. Piagio c. Copolina (Legge, 1885,

2, 695) e 27 maggio 1891. Cirio e Perioszi c. Maulini

e Citme (Mon. dei trib., Milano 1891, 360); Cassaz. di

Firenze, 20 marzo 1890. Meramtti c. Berengar (Temi

Ven., 1890. 250). — il Longo, cap. 1 e 11, va in op-

posto avviso e motiva la sua conclusione con ire argo-

menti: il primo si è che il concetto di diritto nell‘ordine

logico precede quello della sovranità. la. quale derivai

suoi poteri, prima che vi sia legge scritta, dalla consue-

tudine; il secondo che l‘art. 3 tit. pre]. cod. civ. autorizza

la formazione di norme giuridiche mercè la consuetudine:

il terzo che il titolo preliminare perla di applicazione e

non di formazione della legge. il primo argomento non

ha valore: che nell'ordine logico il concetto di diritto pre-

cede o sussegua quello di sovranità è affatto indifferente

quando si ha di fronte un organismo complesso, quale e

la Società civile che ha raggiunto tale grado di sviluppo

da aver già un organo la. cui funzione è la formazione

del diritto. La società. non è un ente logico, le funzioni

delle singole parti del quale debbano essere disposte se.

condo la logica. richiede, è un ente di fatto che ha. organi

diversi per le diverse funzioni che devono essere com—

piute; non e a base di logica che può esser deciso se

una determinata funzione debba essere compiuta dann

organo piuttosto che da un altro, ma a base delle neces-

sità. della vita dell‘aesieme. E se le necessità della vita

dell'assioma si sono venute storicamente fcggìando in modo

che l'organo speciale adempia l’ufficio meglio dell‘orga—

nismo ìn generale, non può essere sacrificata alla. logica

la. continuità. della vita e dello sviluppo della, società. Al

secondo argomento risponde quanto è detto alla voce Ann.-

logia; ove è stato determinato il senso (la darsi all‘art. 3

tit. prei., cod. civ., senso molto diverso da quello che dal

Longo e dato all‘articolo stesso. Al terzo infine si risponde.

ritorcendo l’argomento contro chi lo adduce. perchè, se il

legislatore parla solo di applicazione della legge. dimostra

di non ritenere di regola. possibile che una norma d1versa

dalla legge possa aver carattere obbligatorio. '

(5) Vedi Meucci, Diritto amm., pag. 18 (Roma 11192);

Cassaz. di Roma, 16 maggio 1877, Celli e. Bernardi

(Legge, 1877,1.633) e 213 gennaio 1892. Hopfgarten dr;

K1'ismani'6 c. Cerruti (Foro it., 1892. 1. 1135); App. ‘1'.

Venezia. 5 marzo 1886, Ditta Fabbro c. Ditta Viù (Tem!

Ven.. 1886, 212).

(6) Fiore. Diritto int. pubb… Torino 1879 e seg_… 222:

Consiglio di Stato, 25 marzo 1887, Ministero dell‘interno

(Raro it., 1887, 3, 66). Per la consuetudine nel 111r1ttc

internazionale, vedi alla voce Consuetudine e dissuetu-

dine, il.
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valore di norma giuridica. in quanto dalla legge le

sia riconosciuto tale valore, nelle materie che non

sono soggetto della legge la consuetudine ha valore

di norma giuridica (1). Per materie che formano

soggetto della legge però si deve intendere quelle

che o dalla legge sono regolate nella loro parte

essenziale, sia anche collo stabilire gli attributi

connotati dal nome col quale la materia. vinne

denotata, o sulle quali la legge ha disposizioni

frammentarie tali, che permettano coll'uso esclusivo

delle stesse la costruzione scientifica dell’istituto,

o finalmente quelle per le quali è possibile deve-

nire alla costruzione scientifica col ricorso alla

analogia ed ai principi generali di diritto (2). Che

se non fosse possibile coi mezzi anzidetti il proce-

dere alla costruzione scientifica dell'istituto, anche

se vi fossero disposizioni particolari non sutlicienti

a tale costruzione, in allora la consuetudine non

potrebbe aver forza di legge per tutto ciò che dalla

legge è regolato, ma pel rimanente avrebbe valore

di norma giuridica. Ciò porta. a rilevare una im-

portante categoria di consuetudini aventi forza

obbligatoria, quella delle consuetudini che con-

cernono il significato di quei nomi dei quali la

legge non dà la definizione, o non da elementi dai

quali la definizione possa esser desunta; la legge,

per es., non da la definizione di scrittura privata,

di contratto di stellage, di contratto di colonna ecc.:

queste definizioni sono tutte consuetudinarie, ed

hanno quello stesso valore che hanno le definizioni

che spesso appariscono nella legge.

Le consuetudini aventi forza di legge o sono tali

che la volontà dell‘ uomo non può derogare a quello

che dalla consuetudine è stabilito, se non in quanto

agisce insieme al volere della generalità; o sono

tali che il singolo vi può portar deroga, da questo

aspetto le consuetudini aventi forza di legge, al

modo stesso della legge, si dividono in imperative

e suppletive.

Anche il diritto consuetudinaria, come la con-

suetudine in genere,è d‘uopo che sorga dal popolo;

sicchè non sarebbero sufficienti a farla sorgere, nè

le opinioni dei giureconsulti, nè le sentenze dei

magistrati (3); le prime faranno sorgere il diritto

scientifico, le seconde la giurisprudenza, giammai

la consuetudine nel significato proprio che ha.

questo nome.

19. Le consuetudini vanno anche distinte a base

dell'ufficio che lo stesse compiono. Può esser abi-

tuale la subordinazione della condotta ad una de-

terminata norma; può esser abituale di agire in

un determinato modo per manifestare una deter-

minata, volontà.; può esser abituale alle persone

che si dedicano ad una professione, ad un‘arte,

ad un mestiere di comportarsi in un modo deter-

minato; può esser abituale di agire in un deter—

minato modo al fine di derogare ad una regola.

preesistente; può infine l’abitualltà del pubblico

di comportarsi in un determinato modo, far sospet—

tare l'esistenza di un principio generale di diritto.

Di qui la distinzione delle consuetudini in consue—

tudini contenenti una norma giuridica,… consue—

tudini interpretative, in consuetudini tecniche, in

consuetudini derogative (4) in consuetudini costi—

tuenti ipotesi giuridiche.

20. L' ultima distinzione delle consuetudini è

relativa al criterio in base al quale si,proeede

allaioro applicazione. La consuetudine può seguire

la persona appartenente al territorio nel quale si

è formata anche fuori del territorio stesso, può

valere per tutte le persone che si trovano nel

territorio nel quale si è formata anche se non

appartengono a questo territorio. Di qui la distin-

zione deila consuetudine in personale e territoriale.

Per consuetudine personale si deve intendere quella

vigente nel territorio nel quale la persona è domi—

ciliata se la persona è italiana, quella alla. quale

la persona e sottoposte a termini della propria

legge personale se la. persona stessa è straniera.

CAPO IV. — Effetti della consuetudine.

21. Indole dell‘affermazione che la consuetudine esiste. —

22. Eli‘etti della consuetudine relativamente alla ma-

teria regolata. — 23. Relativamente al territorio;

extraterritorialità della consuetudine. — 24. Relati-

vamente all’uil‘icio che compie; consuetudine avente

forza di legge. — 25. Consuetudinc interpretativa. —

26. Consuetudine tecnica. — 27. Consuetudiue deroga-

tiva. — 28. Consuetudine costituente ipotesi giuridica.

21. In tanto si può discorrere di eiîetti della

consuetudine, in quanto la consuetudine sia affer-

mata esistente, in quanto cioè sieno affermati esi—

stei1ti i requisiti essenziali acciò la consuetudine

in generale, od una determinata specie di consue-

tudine, possa dirsi che esiste. L'indagine se vi sono

o no questi requisiti e indagine di l'atto (5) e però

l‘apprezzamento del magistrato di merito il quale

non abbia per fondamento un errore di diritto e

incensurabile (6). Non può dedursi in Cassazione la

esistenza della consuetudine ove questa non sia

stata allegata e provato. dinanzi ai giudici del

merito (7), nè, se la esistenza della consuetudine

non siasi combattuta avanti i giudici del merito,

si potrebbe in Cassazione opporre che la consue-

tudine non esiste (8). Dal momento che l'indagine

 

(1) Vedi Puchta, 1, pag. 87.

(2) Una volta che la legge nel caso di suo silenzio co—

manda [fuso di questi mezzi, evidentemente quando l’uso

di questi mezzi e possibile, la materia si deve considerare

come regolata dalla legge.

(3) Contra: Pacifici-Mazzoni, i, 3.

(4) Vedi Calamandrei, i, 12; Vivente, 5 2.

" (5) Calamandrei, i, 27; Saredo, Tratt. delle leggi, 166;

bassuz. di Palermo, 14 agosto 1877, Banca nazionale

e.“ De Luca. (Foro it., 1877, 1, 1256); Cassaz. di Torino,

2e giugno 1877, Ditta Fuzier c. Corvi (Giur. Tar., 1877,

5403 e 29 dicembre 1882, Lupi c. Soli-0 (Cass. Tar., 1882,

2- -Hl; Cassaz. di Firenze, 8 maggio 1873, Quaratesi c.

Quaratesi (Ann., 1873, 2, 257); Cassaz. di Torino, 4 giugno  
1868, Consorzio agrario di Vercelli c. Mtwsana (Gazz.

giur., 1868, 2, 286).

(6) Vivente, 5 5; il quale come esempio di un errore

di diritto, fondamento dell‘apprezznmentodi fatto col quale

la consuetudine i'u esclusa, indica l‘allegazione dei magi-

strato che per aver una valida consuetudine sia necessario

che gli atti dai quali la consuetudine risulta si sieno

ripetuti per 30 anni. _

(7) Calamandrei, ], 27; Vivante, 5 5. Vedi Vidari, Corsa

di dir. comm., 67bì5; Cassaz. di Torino, 4 giugno 1868,

Consorzio agrario di Vercelli e. Mussano (Gazz. giur..

1868. 286); Cassaz. di Roma, 25 aprile 1878, Pacifico c.

Terni (Foro it., 1878, .l, 1160).

(S) Cassaz. di Torino, 2 giugno' 1885, Banca di Milano

e. W. Cole (Giurispr. Tar., 1885, 339).
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sulla esistenza della consuetudine è indagine di

fatto, la sentenza del giudice di merito è sullicien-

temente motivata quando dichiara l‘esistenza della

consuetudine(l).L'indagine sullaesistenzadialcuni

dei requisiti della consuetudine avente valore di

norma giuridica e però indagine di diritto, .e più

precisamente è indagine di diritto quella relativa

alla liceità o no degli atti dai quali la consuetu-

dine consta, ed alla non contrarietà. della consue-

tudine alla legge (2).

22. Non si può esporre ciò che concerne gli effetti

della consuetudine senza far capo alle varie specie

di consuetudini che si sono esposto nel caso pre—

cedente.

Se la consuetudine nasce in seguito alla ripe-

tizione di atti uniformi, la formula integrativa della

condotta non può andare più in la degli atti che

hanno servito alla sua formazione; se andasse più

in la di questi limiti, l'eccedente mancherebbe di

ciò da cui la consuetudine deriva il suo valore.

Questi atti hanno una doppia limitazione: sono

limitati in ordine alla materia alla quale sono

relativi, ed in ordine al luogo nel quale vengono

compiuti: di qui la conseguenza che gli effetti della

consuetudine sono limitati ed in ordine alla ma-

teria ed in ordine al territorio.

La sola disposizione che si trova nella legisla-

zione italiana in ordine alle. limitazione degli

effetti della consuetudine relativamente alla ma-

teria è quella dell'art. ], capov°, cod. comm.; la

consuetudine speciale ha la prevalenza sulla con—

suetudine generale, dal che si deriva il principio

che la consuetudine è limitata alla materia alla

quale è relativa. Questo non ostaache dalla for-

mula integrativa della condotta si derivino tutte

quelle deduzioni che dalla formula stessa possono

essere derivate (3); non osta a che la formula

stessa sia unita ad altra formula onde formare una

formula più generale che non vada più in la delle

singole formole che concorrono alla generalizza-

zione; osta solo a che la formula sia estesa a. casi

simili ed a materie analoghe (4) ed a che possa

servire a formare un principio generale di diritto;

nella analogia e nella induzione vi è qualche cosa

di più di quanto è alfermato nelle proposizioni

che servono alla operazione logica (5), e l‘indole

della consuetudine si oppone a. che questo qualche

cosa abbia valore.

23. Gli eifetti della consuetudine sono limitati

anche in ordine al territorio: solo la dove vi fu

la ripetizione degli atti la consuetudine si ritiene

sorta (6). Ond‘è che, se la ripetizione degli atti

ebbe luogo in un Comune, in una provincia, in

una regione, la consuetudine si considera sorta

in questo Comune, in questa provincia., in questa.

regione, ma fuori di questo territorio la consue-

tudine, salvo i principi relativi alla estraterrito—

rialità della consuetudine, non ha valore. Ma quando

gli atti furono compiuti nella generalità dei luoghi

costituenti un determinato territorio la consueta—

dine ha effetto in tutti i luoghi compresi nel ter-

ritorio anche se in qualcuno nessun atto è stato

compiuto (7), a meno che la ripetizione degli atti

non avesse fatto sorgere in tali luoghi una. con—

suetudine diversa, perchè, per l'art. 1, capov°, cod.

comm., la consuetudine locale ha prevalenza sulla

consuetudine generale.

Si disse che i principi relativi al valore della

consuetudine relativamente al territorio si appli-

cano salvo i principi sulla estraterritorialità della

consuetudine, perchè anche la consuetudine può

ricevere applicazione fuori del territorio nel quale

si è formata; questo è il momento di discorrere

degli effetti della consuetudine in ordine alla divi-

sione di questa in personale ed in territoriale.

Per ciò che concerne le obbligazioni commerciali

una disposizione speciale, quella dell’art. 58 cod.

comm., dirime le difilcoltà. che possono insorgere

relativamente alle obbligazioni stesse. A termine di

questo articolo, la consuetudine territoriale regola:

1° la forma delle obbligazioni commerciali,

salvo che i contraenti appartenenti tutti allo stesso

territorio vogliano seguire la forma stabilita dalla

consuetudine personale;

2° in forma degli atti da farsi per l'esercizio

e la conservazione dei diritti che derivano dalla

obbligazione e per l’esecuzione di questa, e gli

efl‘etti degli atti stessi;

3° i requisiti essenziali e gli effetti della obbli-

gazione, se i contraenti appartengono a territori

diversi.

La consuetudine che regola tutto ciò, è quella

vigente nel luogo ove si emette l'obbligazione o

si eseguiscono gli atti.

Sempre pel disposto del detto articolo la con-

suetudine personale regola:

1° la forma della obbligazione se i contraenti

appartenenti allo stesso territorio usano della fa-

coltà loro accordata dal combinato disposto degli

art. 58 cod. comm. 0 9, 1 p., tit. prei., cod. civ.;

2° i requisiti essenziali e gli efi"etti dell’obbli—

gazione se i contraenti appartengono allo stesso

territorio.

Sia nel caso in cui per i requisiti essenziali e

per gli ell'etti della obbligazione si deva, secondo

le regole or ora esposte, applicare la consuetudine

territoriale, sia nel caso in cui si deve applicare

la consuetudine personale, è sempre salvo la dimo-

strazione di una diversa volontà. delle parti.

Ma per tutto il rimanente mancano disposizioni

di legge, sicchè è d'uopo che la. scienza supplisce.

al silenzio della legislazione.

il codice civile ha una serie di disposizioni de-

stinate a dare il mezzo di dirimere i conflitti che

 

(1) Cassaz. di Palermo, 14 agosto 1877, Banca Nazio-

nale e. De Luca (Foro it., 1877, 1, 1256). -— Contra:

Cassaz. di Torino, 9 dicembre 1879, Calcamuggi c. Bioglio

(Legye. 1880,1,420) che vuole che la sentenza contenga

anche la dimoetrazione della verità. dell‘asserto.

52) Cassaz. di Roma, 2 aprile 1891, Ba’lanti e. Ram-

poni (Foro it., 1891, 1, 530).

(3) Fiore, Dir. intern. pubb., 222. _

(4) Contra, Savigny, Sist., % 3; Pacifici-Mazzoni, ], 3;

Calamandrei, i, 44; Vivente, 5 4. — Vedi Glitch,

Ponti., !, 87.  
(5) Piola, Elementi di logica giuridica, 62.

(6) Vidari, Corso di dir. com'/n., 65, Roma 1895.

(7) In applicazione di questo principio fu giudicato che

quando in un Comune in vita industriale ed economica

non abbia avuto svolgimento tale da dar campo alla l'or-

mazione di una consuetudine, niente. osta che si abbi-'t

riguardo alla. consuetudine che vige nel più ampie cu‘-

cuito amministrativo del quale il Comune fa parte (App.

di Bologna, 9 settembre 1882. Mazzanti-Martani c. Ca

leagm'm'.‘ Giur. it., 1882, 2, 614).
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possono nascere fra leggi diverse; evidentemente

quelle disposizioni vanno applicate al caso di

conflitto fra leggi italiane o straniere e consuetu-

dini straniere aventi forza di legge nel territorio

d’onde sono sorte, e leggi straniere e consuetudini

nazionali aventi forza di legge (1). Ma nel silenzio

della legge quelle disposizioni vanno per analogia

applicate anche al conflitto fra consuetudini na—

zionali, fra consuetudini nazionali e consuetudini

straniere, e fra consuetudini straniere. E però:

1° lo stato e la capacità. della persona edi

rapporti di famiglia sono regolati dalla consuetu-

dine personale (2);

2° i beni mobili sono soggetti alla consuetu-

dine personale del proprietario, salva la contraria

disposizione della consuetudine del luogo ove i

beni stessi si trovano (3);

3° i beni immobili sono-soggetti alla consue-

tudine del luogo ove sono situati (4);

4° la successione legittima e testamentaria,

sia quanto all’ordine di succedere, sia circa la

misura dei dir'tti successori, e la intrinseca vali-

dità delle disposizioni, sono regolate dalla consue-

tudine personale a colui della cui eredità si tratta,

di qualunque natura sieno i beni ed in qualunque

paese si trovino (5);

5° le forme estrinsecho degli atti, tra vivi e

di ultima volontà, sono determinate dalla consue-

tudine del luogo in cui sono fatte; e però in facoltà

dei disponenti e contraenti di seguire le forme

della consuetudine loro personale se questa sia

comune a tutte le parti (6);

6" la sostanza e gli effetti delle donazioni e

delle disposizioni di ultima volontà si reputano

regolati dalla consuetudine personale dei dispo-

nenti (7);

7° la sostanza e gli effetti delle obbligazioni

si reputano regolati dalla consuetudine del luogo

in cui gli atti sono fatti,e se i contraenti appar-

tengono allo stesso territorio dalla loro consuetu-

dine personale: è salva in ogni caso la dimostra—

zione di una diversa volontà (8);

8° la competenza e la forma dei procedimenti

sono regolate dalla legge del luogo in cui segue

il giudizio (9);

9° i mezzi di prova delle obbligazioni sono

determinati dalla consuetudine del luogo in cui

l'atto fu fatto (10);

10" i modi di esecuzione degli atti e delle sen-

tenze sono regolati dalla consuetudine del luogo

in cui si procede all’esecuzione (ll);

L’applicazione di questi principî al contratto di

matrimonio offre delle difficoltà. L’art. 1381 cod. civ.

ammette che la consuetudine possa regolare, come

gli altri contratti, anche il contratto di matri—

monio, ma esige per la validità del patto col quale

gli sposi si rimettono alla consuetudine locale, che

essi siano legalmente sottoposti alla consuetudine

stessa. Quando gli sposi appartengano allo stesso

territorio, facciano il contratto nel luogo ove vige

la consuetudine od in luogo diverso, l'art. 9, capov°,

tit. prei., cod. civ. combinato coll’art. 1381 da il

mezzo di decidere le questioni che possonoha—

scere; gli sposi non hanno facoltà di scegliere la.

consuetudine che deve regolare i loro rapporti, la

consuetudine che può valere è quella vigente nel

luogo al quale appartengono. Ma. quando gli sposi

appartengono a territori diversi si devono consi-

derare legalmente sottoposti alla consuetudine

vigente nel luogo del contratto, ed a' quella vigente

nel luogo al quale appartiene lo sposo, od a quella

vigente nel luogo al quale appartiene la sposa, od

a nessuna delle tre? il posto conveniente per ri—

solvere questa difficoltà. è alla. voce Contratto di

matrimonio, alla quale si rimanda.

24. Gli effetti della consuetudine sono diversi,a

seconda che si tratta di consuetudine contenente

una norma giuridica, di consuetudine interpreta—

tiva, di consuetudine tecnica, di consuetudine de—

rogativa, di consuetudine costituente ipotesi gin-

ridica.

Effetto della consuetudine avente forza di legge

quello si è di rendere obbligatoria la subordina-

zione della condotta dei singoli a quanto dalla

consuetudine è stabilito, e di autorizzare i singoli

al compimento degli atti che per consuetudine

sono autorizzati; .qualche volta ha persino eiîetto

di autorizzare mezzi di prova che, se non vi fosse

la consuetudine, non’sarebbero ammessi; l'art. 1332

cod. civ. autorizza la prova mediante tacche o taglio

di contrassegno fra persone le quali usano di com-

provare con tal mezzo le somministrazioni che

fanno 0 ricevono al minuto (12). il loro eii”etto si

estende anche nel campo scientifico, perchè la

consuetudine può manifestare la sua vita anche

svolgendo una nuova fase di qualche istituto giu-

ridico rimasto per l‘addietro latente, estendendo

quindi la sfera di efficacia della legge, oppure

dando vita ad una istituzione del tutto nuovae con-

correndo cosi allo sviluppo sistematico del di-

ritto (13). .

Atteso il pareggiamento della consuetudine, che

 

(1) Vedi sul proposito Cassaz. di Torino, 14 maggi01882,

Schio./fini c. Ric0i (Circ. giur., 1882, 261).

(2) Arg. art. 6, tit. prei., cod. civ.

(3) Agi. art. 7, 1 p., tit. prei., cod. civ.

(4) Arg. art. 7, capov°, tit. prel , cod. civ. in via gene-

rale la. legge quando parla 'di consuetudine relativamente

agli immobili ha cura di aggiungere al nome uso o con-

suetudine l‘aggettivo di locale. Vedi art. 487, 489, 491,

.580, 582, 1574, 1598.1600, 1604.1608, 1609. 1610, 1613,

1625, 1664 cod. civ., 687 cod. proc. civ., 139 legge sulle

opere pubbliche. Qualche volta riferendosi ed immobili

omette questo'eggettivo. Vedi art. 506, 1651 cod. civ.,

145 legge comunale e provinciale 22, 104, 144, 379 legge

sulle opero pubbliche, ma anche in questi casi in appli-

(:az1ono del principio in cui l‘art. 7 capov°, tit. prei., cod.

C“'- 1'flggettivo di « locale » deve essere sottinteso.

(5) Arg. art. 8, tit. prei., cod. civ. '  
(6) Arg. art. 9, 1 p., tit. prei., cod. civ.

(7) Arg. art. 9, capov°, tit. prei., cod. civ.

(8) Arg. art. 9, capov°, tit. prei., cod. civ. All‘accogli-

mento di questo principio non fa ostacolo chela legge in

qualche caso di obbligazione non si riferisca come l'a. per

es., agli art. 1124. 1135,1232. 1505, 1 cap., 1513 cod. civ..

1° cap., cod. comm. alla consuetudine in genere, ma si rite.-

risca, come fa agli art. 1381, 1505, il cap., cod. civ., aha

consuetudine locale, perchè resterà sempre da determinare

quale è la consuetudine locale della quale' si deve fare

applicazione, determinazione che non può esser fatta se

non a base dell‘art. 9, capov°, tit. prei., cod. civ.

(9) Arg. art. 10, 1 p., tit. prei., cod. civ. ‘

(10) Arg. art. 10, 1 cap., tit. prei., cod. civ.

.(11) Arg art. 10, 111 cap., tit. prei., cod. civ.

(12) Vedi Manaresi, til. lv. ‘

(13) Savigny, Sist., & 25; Vanni, pag. 126.
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ha valore di norma giuridica, alla legge, la stessa

diviene obbligatoria nel luogo ove si è formata

tostochè vi sono i requisiti generici e specifici ne-

cessari alla sua esistenza.; ma. non dispone che per

fatti posteriori alla sua formazione, non pregiu-

dica i diritti acquistati prima che si sia formata,

il giudice deve osservarla e per rilevarne l’esi—

stenza non ha bisogno che sia allegata da una o

da altra delle parti, ma deve procedere anche di

ufficio (1); la violazione della stessa da luogo a

ricorso in cassazione (2), ed in quei casi nei quali

il giudizio non può esser pronunciato se non tenuto

conto della consuetudine. non può accogliere la

domanda che viene avanzata se non in quanto la

consuetudine risulti (3).

il Pacifici-Mazzoni (4) ed il Vivente; (5) parlano

di interpretazione della consuetudine. L’interpre-

tazione di cui all'art. 3, i, tit. prei., c. civ. suppone

una manifestazione della volontà della quale è

necessario cogliere il senso; ma è dell'indole del

diritto consuetudinario di non aver altra. manifesta—

zione di volontà. che quella che ricorre nei singoli

atti che valgono a dar vita alla consuetudine. Che

l'interpretazione di questi atti sia necessaria onde

cogliere il pensiero che presiedette al loro com—

pimento, ed in base ai pensieri eguali che presie-

dettero al compimento di una serie di atti, con-

cretarc una formula, non vi può essere dubbio;

ma questa interpretazione non è relativa al diritto

consuetudinaria, ma ai singoli atti in seguito al

compimento dei quali il diritto eonsuetudinario si

forma; pel diritto eonsuetudinario la formula si

concreta in ogni singolo caso in cui del diritto stesso

è d'uopo fare applicazione; il concretar'e la for-

mula e l‘applicarla sono atti simultanei, e però alla

interpretazione non si fa luogo. Ciò è vero anche

quando il diritto consuetudinario e stato afi‘ermato

in qualche scritto, come, per es., una raccolta di

usi fatta da una pubblica Autorità e da giuristi.

Perchè, in questo caso, come lo si vedrà meglio a

suo luogo, non avendo lo scritto che un semplice

valore probatorio, l'interpretazione sarebbe sempre

co;.dotta sulle prove che si danno relativamente

alla esistenza del diritto consuetudinario, non sul

diritto consuetudinario in sè stesso considerato.

L'esistenza della consuetudine non osta a che

l’Autorità, che per legge ne ha facoltà., possa rego-

lamentare ciò che dalla consuetudine risulta, .e

però fu ben giudicato che l’art. 145, n° 10, legge

comunale e provinciale, non esclude che dove la

consuetudine importi l’obbligo dei proprietari di

case di restaurare, ed all’occorrenza, rifare i mar-

ciapiedi lungo la strada, il Comune possa con

regolamenti edilizi imporre ai detti proprietari

l'obbligo di rifare i marciapiedi stessi anche con

nuova specie di materiali, secondo sia richiesto

-si e veduto che le consuetudini

dalle nuove esigenze della viabilità e dell'uso

generale (6).

Come la legno, anche la consuetudine è abrogata,

da una legge posteriore per dichiarazione espressa

del legislatore, o per incompatibilità delle nuove

disposizioni con quella formata dalla consuetudine,

o perchè la nuova legge regola. l’intiera materia

già regolata dalla consuetudine (7).Esempi di queste

leggi abrogativo della consuetudine sono date dal—

l‘art. 48 delle disposizioni transitorie, del quale si

e discorso in altro luogo;”dall'art.31fl della legge

sulle opere pubbliche, col quale essendosi dichia—

rate di mantenere le consuetudini alle quali quella

leggo espressamente si riferisce, si abrogauo im—

plicitamente le consuetudini alle quali la legge

non si riferisce punto. Altri esempi sono dati dal

codice di commercio del 1882 il quale regolando

alcuni contratti che non erano regolati dall‘abolito

codice, tolse vigore alla consuetudine dalla quale

quei contratti erano regolati.

Nel discorrere delle varie specie di consuetudini

aventi forza di

legge si distinguono in imperative e suppletive.

Gli effetti di queste due Specie sono diversi nello

stesso modo che sono diversi gli effetti delle leggi

imperative e delle leggi suppletive. Perchè, nel

mentre le consuetudini imperative obbligano tutti

coloro che alle stesse sono sottoposti in modo che

a nessuno è lecito sottrarsi alla norma. giuridica.

quale è dalla consuetudine stabilita, come, per es.,

sarebbe la consuetudine relativa alla larghezza

che deve avere la via alzaja; le consuetudini inter—

pretative, come, per es., quella relativa alla inter-

pretazione dei com ratti, ricevono applicazione solo

quando l'uomo non ha voluto ciò che è contrario

alla consuetudine.

25. Nella manifestazione della volontà non solo

si deve aver riguardo alla materialità colla quale

la,volontà si estrinseca, ma al reale contenuto

della manifestazione stessa; e siccome una mani-

festazione della volontà può esser avvenuta tenuto

conto di una consuetudine, così eiTetto della con-

suetudine interpretativa quello si e di offrire un

mezzo per determinare cosa è stato voluto. Questo

mezzo si può applicare per qualunque manifesta-

zione della volontà, abbia. o no la consuetudine

valore di norma giuridica (8). Non è escluso questo

eiietto dellaconsuetudineinterpretativa perquanto

concerne l'interpretazione della legge dall‘art. 3,

1 p., tit. prei., cod. civ., il quale vuole che nella

applicazione la legge le si attribuisce il senso fatto

palese dalla intenzione del legislatore (9); siccome

il legislatore nel formare la legge può aver tenuto

conto della consuetudine che esisteva al momento

della formazione della legge stessa o per dare alla

consuetudine la sua sanzione, o per modificarla,

 

(l) Pacifici—Mazzoni, ], 3; Cassaz. di Torino, 2 giugno

1885, Banca di Alilano 0. W. Cole (Giur. Tur., 1885,

539) e 29 dicembre 1887, Gianotti c. Cernusco (Giur.

it., 1888, l, 1, 328).

(2) Demolombe, ], 33; Bianchi, [, 13; Saredo, Tra".

delle leggi, 155, 167 a 170; Calamandrei, |, 43; Vivante. 5 5.

(3) in applicazione di questo principio fu giudicato che

per risolvere la questione se alcune scale costruite allo

esterno di una casa nell‘abitato che sporgono nella strada.

costituisce usm-pazione del suolo comunale, è d'uopo

escludere che quel modo di costruzione sia legittimato  
dalla consuetudine: App. Palermo. 22 gennaio 1883. Siu—

daco di Butera c. Di Buono (Giur. i!., 1883, 2. 224).

(4) i, 3 e 5.

(5) 5 4.

(6) App. di Casale. l giugno ISSO. Mancaxsola. e. Co—

mune di Piacenza (Menù. dei trib., 1880, 1134). .

(7) App. di Venezia, 13 febbraio 1877, Coloynere c.

Volpali (Temi Ven., 1877, 1021.

' (8) Bianchi, 1, 15.

(9) Vedi Meucci, Dir. amm., pag. 18.
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o per impedirne la continuazione, o per qual-

siasi altro scopo, cosi la consuetudine esistente

quandO la legge fu formata è un mezzo di inter-

pretazione del quale non si può disconoscere il

valore. E d’uopo però tenere distinta la inter-

pretazione della legge col mezzo della consue-

tudine esistente quando la legge fu fatta, dalla

interpretazione consuetudinaria della legge; si può

aver inteso costantemente la legge in un senso,

che se questo non è il senso che il legislatore ha

voluto darle, il senso non muta. perchè costante—

mente fu ritenuto diverso. in questo caso la con-

suetudine non interpreta, ma deroga alla legge, e

sulla possibilità di ciò si discerrerà in seguito.

La consuetudine interpretativa della legge non è

ammessa (i) come norma giuridica; se l'interpre—

tazione. della legge in modo per tutti obbligatorio

spetta esclusivamente al potere legislativo (2), im-

plicitamente non è riconosciuta forza di norma

giuridica alla consuetudine interpretativa della

legge. Non bisogna però disconoscere che anche

la interpretazione consuetudinaria della legge può

avere efi'etti giuridici: per es., il magistrato puo

ritenere la interpretazione consuetudinaria della

legge, in senso diverso da quello che egli crede

di dover dare, come un motivo per compensare

fra le parti le spese del giudizio, per dichiarare

scusabile l'errore di diritto nel quale una delle

parti fosse incorso.

La consuetudine interpretativa estende i suoi

effetti anche ai contratti, sian vi e no leggi scritte (3):

l'art. “13 del cod. civ. vuole che nei contratti si

indaghi la comune intenzione delle parti, e siccome

le parti possono aver tenuto conto della consue—

tudine nella manifestazione della loro volontà., cosi

la consuetudine è un mezzo di cogliere il vero

oggetto di tale manifestazione (4), tanto che viole-

rebbe la legge il magistrato che definisse la natura

del contratto dicendo inutile la prova della con-

suetudine (5); ciò è espressamente comandato dallo

art. 1134 cod. civ. per l'interpretazione dei patti

ambigui dei contratti (6), siavi o no legge scritta (7),

e dall'art. “35, per far considerare come volute

dalle parti quelle clàusole che sono di uso (8).

Questi però sono casi speciali, ma, si ripete, il

valore della consuetudine come mezzo di inter-

pretazione della volontà è generale in tutti icasi

nei quali la manifestazione della volontà ha luogo.

E non solo nel campo civile, ma anche nel campo

penale la consuetudine ha tale valore. E cosi, per

es., dato che pei bisogni della popolazione sia con-

suetudine di un paese che certe operazioni rumo-

rose si compiano di notte, ben può essere la con-

suetudine fatta. valere per dimostrare che non

si è voluto disturbare il riposo dei cittadini (9);

dato che sia di consuetudine in un paese la tolle—

ranza dei proprietari e. che il viandante spicchi

qualche frutto dagli alberi per consumarlo sul

luogo, ben può essere la consuetudine fatta valere

per provare che non si e voluto impossessarsi della

 

(1) Vedi Vivente, 5 4. Contra: Calamandrei, ], 37.

(2) Art. 73 dello Statuto.

(3) Vidari, Corso di dir. comm.. 66.

(4) Vedi Cassaz. di Napoli, 16 maggio 1876. Finanze

c. Itri (Legge, 1876, 1, 610 e 672); Cassaz. di Firenze,

30 marzo 1880. Monti e. Leonetti (Legge, 1880, 1, 459);

Cassaz. di Roma, 15 aprile 1880, Ferri e. Monte di Pietà

'di Roma, (Legge, 1880, 1. 879). - In applicazione :di

questo principio fu giudicato: che della consuetudine si

deVe tener conto per determinare il carattere giuridico e

“gli effetti di un contratto (Cassaz. di Torino, 7 novembre.

1878, Liquidatori B'mco Industriale e. Tubino: Giu-

rispr. Tor,, 1878, l90 e 4 giugno 1883, Tubino c. Banco

Industriale: Id., 1883, 726); che l'art. 48 delle tran—

sitorie non restrinse la libertà dei contraenti di potersi nelle

loro convenzioni riferire a quelle consuetudini che dall'ar-

ticolo stesso furono abolite (Cassazione di Torino, 8 no-

vembre 1882. Germani o. Germani (Id., 1882, 587);

che le consuetudini alle quali il codice non si riferisce,

se non possono considerarsi quali fonti di diritto av'enti

forza obbligatoria al pari della legge, perb possono nei

congrui casi essere apprezzate come argomento di inler-

pretazione della volontà. delle parti, Cassaz. di Firenze,

20 marzo 1890, Marastclti c. Bercnqqn: Temi Ven., 1890,

250). Non è dunque accettabile il principio accolto dalla“;

Cassaz. di Napoli, 4 dicembre 1892, Gondrand c. Petric-

uom' (Foro it., 1893. 1. 201) che non possono valere come

nprma di interpretazione gli usi mercantili quando la legge

dispone diversamente in una determinata materia.

(5) V. Cassaz. di Torino, 4 giugno 1883, Tubi…) c.

Banco Industriale (Giur. it., 1883, 726).

(6) V. Cassaz. di Firenze, 12 aprile 1880, Gribaudi c.

Miller (Foro it., 1880, 1, 378).

_ (7) In applicazione di questo principio fu ritenuto che

e concetto erroneo il dire che dove vi è legge scritta rego-

latrice del contratto non sia lecito ricorrere alla consue-

tudine. quante volte il contratto stesso per locali con-

suetudini contenga delle deroghe ai principi generali

fissati dalla legge (Cassaz. di Roma, 15 aprile 1880, Ferri

c. Monte di Pietà di Roma: Legge, .1880, 879).

(3) In applicazione di questo principio fu ritenuto che

DIGES'1'O munto. Vol. Vili, Parte 2“.

quando il mandato si esercita in un luogo nel quale è

conìuetudine di retribuire il mandatario. la retribuzione

si deve intendere tacitamente convenuta (Cassaz. di Torino,

25 febbraio 1867, Miroli c. Dulac: Giurisprud., Torino,

1867, 146).

(9) Nella decisione della Cassaz. di Firenze, 6 dicembre

1880, Aldi (Foro it., 1880, 2, 162) si legge: « Ove questa

consuetudine (quella di macinare di notte nell' interno del—

l‘abitato il ,grano) dalla ricorrente invocata sarebbe. come

essa a's'serisce, da lungo tempo inmlsa, attesa la disgra—

ziata condizione dell‘isola, nella quale, per assoluto difetto

di molini, è autorizzato l‘uso perla macinazione del grano

con le macinelle a mano, lavoro cui gli abitanti attendono

della notte, onde non esser distrutti nel giorno dalla loro

industria. Non escluso dunque dalla senlenza questo l'atto,

occorreva mediante più accurate e più esplicite spiega—

zioni dichiarare se veramente la. predetta consuetudine

esistesse, e se in conseguenza. fosse lecito in tutto il corso

della notte attendere alla macinazione del grano, ovvero

in determinate ore-,secondo le diverse stagioni, ed in cui

il riposo della popolazione del Giglio non venisse distur-

bato. — Considerato che a tutte queste osservazioni, re-

clamato dalla retta applicazione della suindicata disposi-

zione, egli è certo che congruo sfogo non fu dato dalla

suenunciata sentenza, la quale si è ristretta n. statuire che

la consuetudiue contra legem non è ammissibile, fondan-

dosi in tal guisa su un principio troppo assoluto e gene—

rico, potendo la consuetudine una volta riconosciuta in

virtù di circostanze locali, che come nel caso impongono

la macinazione nelle case private, render legale in un

luogo quello che altrove non sarebbe permesso ». — La

difl'erenza fra questo caso e quello di cui si è parlato al.

n° 15 è evidente. In quel caso il l'atto che costituiva il

delitto lo si era voluto, la consuetudine altro non provava

se non che quel fatto lo si era voluto allre volte oltre quella

che diede luogo al procedimento; in questo caso il fatto che

costituisce la contravvenzione, il disturbo del riposo dei

cittadini non lo si volle, ed appunto per dimostrare che

non lo si è voluto. si adduceva la consuetudine della tolle-

ranza che reciprocamente si usavano gli abitanti acciò

ognuno potessesoddisfare ai bisogni della vita. 
74.
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cosa altrui senza il consenso di colui al quale essa

apparteneva (I). E generale però come criterio

puramente di fatto, non mai come criterio di diritto,

sicchè, se fosse constatato che il reale contenuto

della volontà. non è quello che si avrebbe appli—

cando la regola consuetudinaria, la consuetudine

non avrebbe alcun valore. Ed in applicazione di

questo principio fu rettamente ritenuto non avere

la consuetudine effetto contro il patto (2).

26. Le singole classi di persone, e più propria—

mente quelle che si dedicano ad una professione,

ad un arte, ad un mestiere. nel compiereagli atti

ai quali si dedicano, seguono determinate norme

che la classe intiera e usa ad osservare: sono

queste consuetudini tecniche, le quali non hanno

valore di norme giuridiche, ma ciò non ostante

sono produttive di effetti giuridici (3), specialmente

per apprezzare se quanto fu fatto, fu, o no, fatto

conformemente alle regole dell'arte, se un_ danno

avvenuto è o no imputabile a colpa. L‘efietto di

questa consuetudini, in mancanza di speciale dispo-

sizione di legge o di patti coi quali altrimenti sia

disposto, quello si è di far considerare come rego—

larmente compiuto ciò che fu compiuto in modo

conforme alla consuetudine.

27. La norma consuetudinaria può esser contraria

ad una consuetudine preesistente; in questo caso

si ha la consuetudine derogativa, che, come si è

detto in altro luogo, se consta da omissioni, prende

il nome di dissuetudine. I rapporti frala consue—

tudine antica. e la consuetudine nuova. sono quelli

stessi che vi sono fra una legge antica ed una

nuova legge; la consuetudine nuova abroga l’an-

tica. Perchè la dissuetudine possa produrre un tale

effetto non basta però che non sia stata osservata

la norma consuetudinaria preesistente, ma è. ne-

cessario che per tanto tempo, quanto è necessario

acciò si possa considerare come esistente una

consuetudine, siasi presentata occasione di agire

conformemente alla norma consuetudinaria, e che

non si abbia agito in tal modo (4).

Degli effetti della consuetudine derogativa in

rapporto alla legge fu detto alle voci Abrogazione

delle leggi, n° 83 e seg.; Consuetndine o dissuetu-

dine, 3, 10, 15, ed a quanto si è detto in quei

luoghi si rimanda il lettore. ‘

28. Effetto delle consuetudini costituenti ipotesi

giuridiche quello si è di suggestionare sulla via

da seguire nella ricerca per formare un principio

generale di diritto, e di autorizzare la formazione

di un principio generale ipotetico di diritto da

servire per quei casi nei quali, essendovi necessità

di determinare dei rapporti giuridici, non e pos-

sibile di trovare nella legislazione il mezzo per

formulare la regola (5).

\

Caro V. —- Prova della. consuetudine.

29. Entro quali limiti ha importanza giuridica ciò cl…

concerne la. prova, della consuetudine. — 30. l’…-'.

sistemi relativamente ai mezzi coi quali il magistrato

può acquistare la conoscenza della consuetudine; quali

sono giuridici. — 31. Da chi la. prova deve essere

data e cosa deve essere provato. — 32. Mezzi di

prova. — 33. Effetti della non data prova, ,

29. La conoscenza della consuetudine è imma-

diata per quelle persone fra le quali la consuetu—

dine ha vigore (6); quando si parla di prova della

consuetudine, ci si intende dunque riferire a coloro

che stanno fuori della cerchia di quelle persone

fra le quali la consuetudine vige, e che hanno

d'uopo della conoscenza della consuetudine o per

fini teorici, cioè per acquistarne conoscenza essi,

0 per farla acquistare agli altri, o per fini pratici,

cioè per applicarla. Non spetta. alla scienza glu-

ridica dettare norme relativamente ai mezzi coi

quali si può acquistare conoscenza della consue-

tudine a'flni teorici ed anche a’flni pratici da

parte dei privati; alla scienza del diritto la prova

della consuetudine non interessa se non quando

della consuetudine si deve fare applicazione in

via giudiziaria, e però e entro questi limiti che

la prova della consuetudine entra nel piano della

presente voce (7).

30. Perchè il magistrato possa far applicazione

della consuetudine è d'uopo che egli abbia cono-

scenza. della stessa. Relativamente ai mezzi coi

quali il magistrato può venire a conoscenza della

consuetudine, tre sistemi stanno di fronte. Per il

primo sistema la consuetudine è un fatto del quale

chi lo allega a proprio favore deve dare la prova

come di qualunque altro fatto; peril secondo sistema

il giudice deve applicare di ufficio la consuetudine

che è a sua conoscenza ed invitare le parti a pro-

vare quella che non conosce; per il terzo sistema,

salvo alle parti il dimostrare la consuetudine esi-

stente, il giudice che non ne ha conoscenza per-

sonale deve procurarsela di ufficio.

Per quanto concerne la consuetudine non avente

forza di norma giuridica, il primo sistema è quello

da adottarsi; la consuetudine che non ha valore

di norma giuridica e un semplice fatto, chi lo

allega a proprio favore deve darne la prova. Di

qui ne viene che per questa specie di consuetu-

dini non solo il giudice non può procurarsene la.

conoscenza di ufficio, ma non può nemmeno fare

applicazione di quelle consuetudini che sono u

sua personale conoscenza e la prova dell‘esistenza

delle quali non risultasse dagli atti della causa…

Ma, per quanto concerne le consuetudini aventi

forza di norma giuridica, le stesse non sono sem-

 

(1) Qui la consuetudine non viene fatta valere per legit-

timare il furto, ma per dimostrare che non vi sono gli

estremi del l'urto, non vi ò furto quando il proprietario

tollera che delle cose suo altri se ne impossessi: la con-

suetudine serve per interpretare e la volontà del proprie—

tario e la volontà-.di chi si impossessa della cosa.

(2) App. di Torino. 10 febbraio 1868, De Benedetti c.

Jlozzolaschi (Giufispr. Tor,, 1868, 237); App. di Milano,

28 noV.1874, Briaght' c. Sartirana (Giur.,Torino, 1875,

133); Cassaz. di Torino, 14 maggio 1882, Schiaffino c. Ricci

(Circ. Giur.. 1882, 266) e 7 marzo 1883, Giunio e Ga-

staldi c. [retti (Foro it., 1883, 451); Caesaz: di Napoli,   
1° marzo 1884. Chicca c. C=senti (Gazz. Proc., 1884, l???

App. di Genova, 31 dicembre 1892, Halfz'ngt e Ross; c'.

Bor'me (Monitore dei Trib., 1893, 109).

(3) Vedi Vivente. 5 2.

(4) Vedi Calamandrei, I, 48.

(5) Vedi Piola, Elementi di logica giuridica, 64, 65-

(6) Savigny, Sist., 5 30.

(7) Sulla prova in generale della consuetudipe, vedi

Pnehta, n, lib. …, cap. lll, 1v, Gonsnetudine e (hssuelîll'

dine, 17.
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piici fatti, sono vere- e proprie disposizioni di legge;

non si può dunque fare alle stesse applicazione

di ciò che la legge dispone perla prova dei fatti (1).

Ma però non si può alla prova delle stesse appli-

care i principi relativi ai mezzi coi quali il m'a-

gistrato acquista la conoscenza della legge, non

si può cioè riconoscere al magistrato l'obbligo non

solo, ma nemmeno il diritto di procurarsi la cono-

scenza della consuetudine di ufficio (2). Per quan-to

la consuetudine avente forza di norma. giuridica

sia pareggiata alla legge, sta sempre relativamente

alla prova una speciale differenza fra l’una e l‘altra,

La prova della esistenza della legge e una prova

che da la certezza sulla esistenza della legge stessa,

il bollettino della legge è la aprovare se la legge

esiste o no: la prova dell’esistenza della consue-

tudine è invece incerta, trattasi di portare le inda-

gini sopra una serie numerosa di fatti,di cercare

nei fatti stessi quegli elementi comuni a tutti che

possono dare il mezzo di-trovare quella regola

che presiedette al compimento dei fatti stessi,

quella regola alla quale coloro che hanno compiuto

i fatti si sono confermati. Per qualche serie di casi,

come, per es., per gli usi mercantili, vi p.»tranno

essere uffici pubblici, come la Camera di commercio,

che dicno sufficienti cautele di pratica ed indi-

pendenza per l'accertamento della esistenza della

consuetudine (3), ma per la massima parte degli

altri usi questi uffici pubblici mancano, edil giu-

dice dovrebbe essere egli l’arbitro del genere di

prova dal quale attingere il convincimento, senza

alcun controllo da parte degli interessati al giu-

dizio. Ma nel sistema. processuale vigente si esige

che alla ricerca di quegli elementi di fatto i quali

possono influire_sul giudizio, il magistrato non

possa procedere senza il controllo degli interessati.

il terzo sistema non può dunque essere accolto.

[in mezzo termine, che concilia i principi rela-

tivi aila ricercagdeiie norme giuridiche coi prin-

cipi relativi alla ricerca dei fatti, è dato dal secondo

sistema: il giudice, che è a conoscenza personale

della consuetudine costituente norma giuridica,

deve farne applicazione; se non è a conoscenza

personale della consuetudine, deve invitare le parti

a darne la prova. Che questo sia il sistema accolto

dal legislatore italiano lo dimostra la istituzione

dei tribunali di commercio, istituzione che, se nel—

l'ordinamento giudiziario odierno non appartiene

che alla storia, non per questo non deve essere

tenuta in conto per indagare il pensiero dei legi-

slatore, che, quando procedeva alla unificazione

legislativa del regno, la manteneva. La. ragione che

alla unificazione legislativa si diede pei manteni-

mento dei tribunali di commercio era appunto

quella che, dovendosi in materia commerciale far

sovente applicazione della consuetudine, era ne-

cessario che coloro che dovevano giudicare fossero

tecnici, fossero a conoscenza della consuetudine.

Ma. se questi tecnici non avessero dovuto tener

conto della consuetudine che, senza emergere dagli

atti, fosse a loro personale conoscenza, l’istituzione-

sarebbe stata perfettamente inutile! In materia.

dunque, di consuetudine avente valore di norma

giuridica il magistrato deve fare applicazione della

consuetudine che è a sua personale conoscenza,

se non è a conoscenza personale della stessa, deve

invitare le parti a darne la prova (4). Basta che

la consuetudine sia allegata e che il giudice rico-

nosca che la stessa può influire sul giudizio, perchè

prima di procedere oltre debba ordinare che ne sia

data la prova (5). .

31. La prova della consuetudine, che allegata da

una delle parti è negata dall’altra, deve essere

data da colui che la allega, deve esser data da

colui che sulla allegata consuetudine basa la sua

domanda (6). L'applicazione di questo principio

non offre difficoltà. quando si verte. su materia

nella quale il magistrato può pronunciare il giu-

dizio indipendentemente dalla consuetudine; la

prova della. consuetudine deve esser data dalla

parte che vuole che il giudice, come elemento per il

giudizio, tenga conto anche della consuetudine (7).

Ma nei casi nei quali il magistrato non può pro—

nunciare il suo giudizio indipendentemente dalla

consuetudine, e se‘la consuetudine non viene pro—

vata, come, per es., nel caso in cui si tratta di

determinare il termine per la disdetta della loca-

zione, la parte che sulla consuetudineesistente basa

la sua domanda è quella che allega di aver agito

conformemente alla consuetudine, non quella che

sostiene il contrario, aileghi questa o no una con-

suetudine diverse.. La ragione di ciò si e che in

questi casi la consuetudine è elemento per deter-

minare la regolarità dell'atto compiuto: chi sostiene

la regolarità. dell'atto deve dare la prom di tutti

gli eiementhdi fatto dai quali la regolarità risulta.

Chi deve provare l’esistenza della consuetudine

deve provare il concorso di tutti i requisiti essen-

ziali che' valgano a. costituirla, se si tratta. di con-

suetudine generale, e quei requisiti propri a cia-

scuna specie di consuetudini se si tratta di porre

in essere una consuetudine speciale (8).

 

(1) Vedi Gliick, Fund., 5 87; Puebla, 1, pag. 105, 11,

pag. 151 e seg.; Savigny, Sist., s‘ 30. La scuola francese

accetta la contraria. teoria: vedi Loisel, Inst. cont.. lib. v,

il 11-13; Massé, Dir-itto comm., 1, 83; Aubry et Rau, V….

5 749. n° 1. Nello stesso senso della scuola. francese, Se-

redo, Tratt. delle leggi, 166. ,

(i) Contra: Puchta, 1, pag. 104, H, pag. 151 e seg.;

Sav1gny, Sist., 5 30; Vidnri, Corso di dir. comm., 67.

(3) È appunto questo il mezzo principale che il Vidari,

130.. il quale adotta il sistema che si sta combattendo.

dice che il giudice deve usare per procurarsi d‘ufficio

la. conoscenza della consuetudine. Ma. evidentemente il

V.idari guarda'ciò che concerne la prova. della consuetu-

dine dall‘aspetto puramente unilaterale delle consuetudini

commerciali, non dall‘aspetto generale della prova di

ci‘lillu-lquc consuetudine.

(4) Wangen-ew, Panel., i, 50 e_seg.; Calamandrei, 1,28;  
App. di Genova. 14 giugno 1878, Cabib c. Parodi (Legge,

1878, 1, 565); Cassaz. di Torino, 7 agosto 1885, Liberti

c. Credito Mobiliare (Mon. dei trib., 1885, 1174) e 6

giugno 1891, Bertini c. Corti (Giur., Torino, 1891.681).

11 Vivante,fi 5, ritiene che sia in facoltà. del magistrato

assumere egli direttamente la prova della consuetudine, o

affidarne l‘onere a quello dei contendenti che ricorre alla

consuetudine per trarne vantaggio per la sua domanda.

(5) Vedi App. di Casale, 17 novembre 1883, Ivaldi c.

Cancrini e Pascis (Giur. Cas., 1884, 18).

(6) Saredo, Tratt. delle leggi, 166. Vedi Cassaz. di To-

rino, 24 agosto 1876, Sberro.c. Debbasch (Giur., Torino,

1877, 37); Appello di Milano, 25 gennaio 1878, Corti e.

Gayarre (Legge, 1878, 1, 214).

(7) Per la prova degli usi interpretativi. v. Vivente. 5 5.

(8) Vedi Gli.ick, Fond., !, g 87
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32.1.a parte che intende dare la prova della

consuetudine può valersi di qualunque mezzo (1),

sia la consuetudine nazionale o straniera (2), salvo

al giudice valutare ciò che viene a risultare. E

però può valersi della prova testimoniale (3), in

quanto si tratta di porre in essere gli atti compiuti

antecedentemente“), della perizia, in quanto in-

dipendentemente dalla prova degli atti compiuti

si tratta di porre in essere che una determinata

regola. è osservate. per consuetudine (5),degli atti

di notorietà. ((i), dei certificati di uffici pubblici (7),

dei regolamenti pubblici (8), delle raccolte di usi

che vi fossero (9), delle opinioni degli scrittori (10),

dei contratti e dei documenti privati estranei alla

disputa (il), della confessione della controparte e

del giuramento di notizia a questa deferito (12),

delle sentenze colle quali l’esistenza della con—

suetudine è affermata (13). Ma anche le sentenze

vanno poste assieme a tutti glialtri mezzi or ora

menzionati, ed ancor esse non sono che un mezzo

di prova (M), la cui valutazione è lasciata al giu-

dizio dal magistrato (15), perchè la forza della cosa

giudicata non va oltre il caso deciso. E forza di

semplice mezzo di prova avrebbe la sentenza anche

se pronunciata fra le stesse parti su oggetto diverso

da quello dedotto attualmente in giudizio, perchè

l’effetto della cosa giudicata è limitato all'oggetto

della lite, e non si estende ad oggetti diversi.

Contro ognuno di questi mezzi di prova può essere

ammesso un altro mezzo; sicchè il Vivente giusta-

mente censura la. decisione della Corte d'appello di

Bologna, 28 dicembre i894(16), colla quale fu giu-

dicata non essere ammissibile la prova testimo—

nials per introdurre una distinzione in una con-

suetudine accertata nella raccolta pubblicata dalla

Camera di commercio, specialmente se la prova è

._...-—

domaudata da chi ha riconosciuta la forza proba.

toria di altra consuetudine dichiarata nella stessa

raccolta.

È rilasciato al criterio del giudice il decidere

quando possa dirsi provata la consuetudine, nè

vi sono sul proposito regole determinate, sicchè

ben può il giudice decidere che l'esistenza di un

modulo stampato non è sufficiente a giustificare

la consuetudine che si riferisce a quanto nel mg.

dolo è contenuto (17): ma una Volta che riconosce

dagli atti giustificata la consuetmline,ut-n può, nò.

nel giudizio di prima istanza, né nel giudizio di

appello, obbligare la parte. che deve darne. la prova

ad aggiungere altri mezzi a. quelli già dedotti (18).

88. La parte, alla quale fu addossato l'onere della

prova della. consuetudine, può non ottemperare

all'ordine del giudice, può porre in essere fatti

che il giudice non crede sufficienti a provare la

consuetudine. in questi casi, se si tratta di materia

nella quale è possibile la decisione anche nella

mancanza di consuetudine, il magistrato pronuncia

non tenuto conto della consuetudine allegata.ma,

se si tratta di materia nella quale non si può dare

pronuncia senza. che consti della consuetudine esi-

stente, il magistrato non può respingere la domanda,

ma deve limitarsi alla assoluzione dall'osservanza

del giudizio. La ragione di ciò è evidente; il rigetto

della domanda non può avvenire se non quando

il magistrato e nella possibilità di pronunciare

nel merito, ma questa possibilità manca al magi-

strato che non abbia conoscenza personale della

consuetudine che gli è necessaria per la pronuncia,

e mancando i mezzi per dare il giudizio sul merito,

tale giudizio non può esser dato.

Grosnrrs: PlOLA.

 

(1) Vedi Cassaz. di Firenze, 26 [ebm-aio 1880, Goldschth

c. Giogo (Legge, 1380, 660); App. di Venezia, 30 nn—

vembre 1883, Getznci e. Goldschidl (Temi Ven., 1884,

121). Saredo, Tratt. delle leggi, 175, ritiene che sieno

applicabili le norme generali di diritto probatorio.

(2) Vedi Cassaz. di '1‘orino, 24 agosto 1876, Sberro c.

Debbasch (Giur., Torino, 1877, 37); Appello di Venezia,

12 maggio 1391, Baccara c. Glover-Brothers (Temi Ven.,

1891, 462).

(R) Glùck, Ponti., i, 87; Calamandrei, i, 28; Cassaz. di

’l‘orino, 29 luglio 1873, Lossada c. Carra. gen. di credito

(Giur., Torino, 1873, 643); App. di Milano, 26 gennl1878,

Corti e. Gayarre (Legga, 1878, 214).

(4) La Cassaz. di Firenze, 8 febbraio 1883, Salvini c.

Pesaro e Ascnmi (Legge, 1883. 156) ha giudicato che la

prova della. consuetudine può stabilirsi col deposto di

testimoni pratici della materia, che, constatando atti moi—

teplìci, diuturni ed uniformi, non esprimano giudizi perso—

nali ma pongono in essere fatti i quali verificati danno

appunto vita alla consuetudine.

(5) Vedi Puchta, il, pag. i25 e seg. 134 e seg.; Savigny.

Sist.. & 30; App. di Milano, 26 gennaio 1878. Corti e. Ga-

yurrc(f.egge. 1878,214); App. di Genova,20 settembre 1887,

Prema. e Gallizio. c. Ricchini Tobia (Ann.. 1887, 440).

(6) Vivante, S 5; Cassaz. di Torino. 4 giugno 1868.

Consorzio agrario di Vercelli e. Mus-sano (Gazz. Giur.,

1868. 286); App. di Genova, 27 maggio 1869, Rossi Tri-

(lenthal c. Cremonini (Legge, 1869, 131).

(7) Vedi Calamandrei. !, 29 e seg.: Cassaz. di Firenze,

1 febbraio 1877, Picruzzini 0. Modigliani (Ann., 1877,

138); Cassaz. di Roma, 26 febbraio 1887, Pogliano c.

Landllri Orazio (Foro it., 1887. 1. 2 7); Trib. di Bari,

24 aprile 1892, Bui-lon c. .‘Jasserana (Cons. comm.,

1892, 19).L‘App. di Napoli, 18 dicembre 1874, De Lieta  

o. Fedele (Legge, 102) ha giudicato che le consuetudini

dei luoghi regolatrici dei diritti dei cittadini nei casi in

cui sono ammesse dalla legge non costituiscono fatti di

pubblica notorietà. che in difetto di ogni prova giuridica

possano dei sindaci venire attestati.

(8) Cassaz. di Roma, 21 febbraio 1877, Pag/iano c.

Landari Orazio (Foro it.. 1877. 1. 257).

(9) Savigny, Sist., 5 30; Calamandrei e Vivante, 11. cc.

(10) Calamandrei e Vivente, 11. cc.; Cassaz. di Roma.

21 febbraio 1877, Pogliano c. Landari Orazio (Foro it.,

1877, i. 257).

(11) Gile , Fund., !, 87; Vivente, 1. c.; Cassaz. di

Roma. 21 febbraio 1877, Pagliano o. Landm‘i Orazio

(Foro it., 1877, i. 257).

(12) Gliick, ]. c.

(13) Calamandrei e Vivente. 11. cc.

(14) Vedi Puchta, [, pag. 96, ||, pag. 129 e seg.: Sn—

vigny, Lict., % 29.

(li)) Andarono dunque troppo oltre la Cassaz. di Napoli.

20 febbraio 1877. Collegio di Salerno e. Lanzari (Legge,

1877, 360) quando giudicò che gli usi devono eSsei'e prom…

della cosa giudicata, e lo App. di Bologna. 16 aprile 1850.

Rnccaserro c. Nardozzi (Riz-… Giur. di Bologna, 1850. 105)

quando giudicò che non vi è bisogno di altre prove quando

la consuetudine è resa certa da una lunga serie di g…-

dicati. Quest‘ ultimo criterio, come criterio di fatto. spesso

può aver valore, ma non ne ha alcuno come criterio di

diritto.

(16) Guerrini c. Zanni (Foro it., 1895, 1, 328).

(17) Trib. di Bologna, 30 luglio 1894. Antadu:zi c.v

Malferrari (Monit. Giur., Bologna. 1894, 288).

(18) Cassaz. di Torino, 4 giugno 1868, Consorzio agraria

di' Vercelli e. Mussano (Gazz. Giur., 1868, 2, 286).
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CONSULTA ARAI-DIGA. Vedi Araldica (Consulta).

CONSULTOBE. — 1. Questo titolo si dava nelle

passate monarchie italiane a coloro i quali erano

membri di una speciale Consiglio amministrativo

o giudiziario, come in Piemonte ai membri del-

l‘antico Consiglio di Stato, a Venezia a quelli che

assistevano il Doge in particolari uffizi (1), nella

Repubblica di Genova ai censori (2), in Toscana

ai membri della Consulta di Stato. I principi

avevano istituito dei Consigli che essi presie—

devano, ove si discutevano le leggi, le gride, e

tutti i provvedimenti di generale interesse, i ri-

corsi presentati dai privati, ecc. Vi prendevano

parte i capi dei singoli rami d'azienda e altre

persone designato dal principe e che avevano

titolo di consiglieri e consultori. A Napoli si di-

eeva questo Consiglio pri vato, e in Piemonte se-

greto, come anche oggi si hanno in Germania i

consiglieri segreti (Geheimrath). Ma presto questo

titolo fu dato anche ad altre persone che non

lucevan parte dl questi consigli, come titolo ono-

rifico, sia che fossero consultati dal principe a suo

arbitrio e piacere, sia che mai lo fossero. E si

ebbero cosi dei consultori causa honoris, titolo

che appunto è rimasto in Austria e in Germania.

Nella Signoria veneta vi furono diversi consultori,

l‘uno di Stato, l'altro teologo, il terzo revisore

dei documenti esteri. il primo si disse anche con-

sultor in jure e fu stabile, onde avesse tutta la

esperienza che si richiedeva per negoziare con le

Corti straniere. Nel 1301 il Maggior Consiglio de-

cretò un altro ufficio di consultore per le faccende

del Comune. Era eletto dal Doge e dai suoi con-

siglieri, e di due in due anni doveva esserecon-

fermato dal Consiglio Maggiore. L'elezione col

tempo passò al Senato,e l'eletto giurava di mau-

teuere in vigore le leggi della Repubblica. Fra

Paolo Sarpi fu il primo consultore canonista di

quella Repubblica. (a. 1605) e gli fu dato un coa-

diutore. Nel 1656 furono separati gli uffici dell'uno

e dell’altro. al coadiutore assegnando la revi-

sione dei brevi e delle altre carte che venivano

dalla Corte papale. Erano entrambi eletti dal

Senato.

A Roma consultori si chiamano i dottori inca-

ricati dal Papa di dare il loro avviso su materie

di disciplina ecclesiastica e di fede, e quelli che

assistono i cardinali nelle Congregazioni (3). Sono

teologi, e vanno specialmente ricordati i consul-

tori del tribunale dell'quuisizione che esaminano

i libri e le- proposizioni sottoposte al tribunale.

Consultori pure si chiamano in certi crdinimo-

nastici alcuni religiosi incaricati di corrispondere

col generale dell'Ordine intorno alle cose più im-

portanti dcl loro convento.

Nelle odierne amministrazioni si da il nome di

consultore legale a un perito di giurisprudenza,

ehe vien posto ad assistere certe istituzioni e

certe magistrature aventi bisogno dei suoi lumi.

Cosi le casse fondiarie, le banche sogliono avere

un consultore incaricato di esaminare i titoli di

proprietà. e le carte presentate da coloro che ri—

corrono al credito di tali associazioni. Nei tribu-

nali di commercio un consultore assisteva alle

udienze e alle votazioni.

Anche nella direzione degli studi si aveva in

alcuni Stati, come nell'antico Piemonte, un con-

sultore legale che assisteva il Ministro nell’appli-

care e interpretare le leggi e i regolamenti.

Oggi questa funzione è adempita dal Consiglio

Superiore della pubblica istruzione.

La repubblica cisalpina ebbe un Consiglio deli—

berativo, che divenne poscia Consiglio di Stato

sotto la repubblica italiana e il regno d‘Italia che

le successe. Componevasi di otto consultori, che

dirigevano gli affari esteri e le diplomatiche tran—

sazioni.

2. Questo titolo venne anche dato a quei dottori

in legge che davano consigli a chi li richiedeva,

intorno a controversie forensi. Consulente o con-

sultorc divenne cosi una denominazione onorifica

riservata a quegli avvocati che erano saliti in

grande riputazione e ai quali i contendenti si

rivolgevano per avere un parere da presentare

al tribunale, o ai quali deferivano le cause come

arbitri per evitare le lungaggini e le spese dei

procedimenti. L'importanza dei consigli che questi

Sapienti emettevano eil prestigio onde godevano

nei tribunali essi e i loro pareri furono argomento

di speciali trattazioni nella giurisprudenza antica,

specialmente pel fatto che,non essendovi sempre

un corpo di magistrati stabili e di uomini di legge

incaricati di amministrare la giustizia, gli Statuti

ordinavano sovente ai giudici di interrogare uo—

mini periti; e anche quando gli ordini giudiziari

si riformarono, rimase l'uso che i giudici nelle

cause difficili interrogassero qualche persona di

grande merito per avere lumi. Cosicché, oltre quelli

che davano consigli alle parti o fungevano da

arbitri nelle controversie private, vi erano anche

altri eminenti giuristi iquali aiutavano i giudici

nel disbrigo delle loro faccende, senza perciò avere

una funzione pubblica riconosciuta, nè veste di

magistrati, nè onorario fisso.

3. Così dunque si dovè stabilire qual valore

aveva il consiglio dato nello svolgimento di una

causa forense sulla deliberazione del magistrato,

e quale quel parere che lo stesso giudice avesse

sollecitato a un consultore.

Nel primo caso il consiglio presentato valeva

come una memoria ed allegazione legale, che si

supponeva fatta nell'interesse della parte che la

presentava. Ed era presto venuto che per tutte le

cause si trovassero celebri giureconsulti che si

facevano sostenitori di qualsiasi pretesa falsa e

ridicola, purchè le loro parole fossero retribuite;

e si videro giureconsulti sostenere colla stessa

abilità quello che in altre occasioni avevano con

egual calore oppugnato, e rivolgere i testi del

diritto romano 0 delle leggi statutarie alle più

opposte interpretazioni. Ciò è provato da tanti

aneddoti che si narrano nelle vite degli antichi

giuristi, ed è facile accertarsene aprendo quei

numerosi volumi di Consilia che cominciano col

secolo XIV e vanno fino al XViil, i quali appar-

tengono a illustri n a. mediocri dottori, ma che

essendo composti per lo più pei bisogni della

 

“) Ferro, Dizion. di giurisprud. veneta.

(2) Resasco, Dizionario del tiny. amm.

(3) Morini, Di:. di erudiz. soci., ed h. v.;' Hinschius,  Kirchem'echt. Sui Consultori di Stato vedi Thorn, Com-

peml. decisionum ncapolit., p. i, e Fontana, Bif/lioth.

legalis, 1v, p. 326.
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pratica e nell’interesse dei clienti hanno general-

mente uno scarso valore scientifico.]?! noto con

quali severe parole Lodovico Antonio Murator,i

nella sua bella opera. sui Difetti della giurispru-

denza, stigmatizzò la disinvoltura di questi con—

sultori che facevano servire la scienza giuridica

solo alle esigenze dei contendenti che meglio il

pagavano, confondevano i magistrati avviluppan-

doli tra le farraggini di leggi vecchie, contrad-

dittorie e le distinzioni scolastiche onde erano

maestri (l).

4. Più importante era stabilire quando il gin-

dice dovesse rivolgersi a un consultore e se era

tenuto a seguirne il responso.

Baldo (2) aveva detto che per diritto comune il

giudice non è tenuto a. commettere la causa al

consiglio di un dotto. Ma più tardi un altro giu-

rista, certo Alberto de Ramponis (3), diceva che,

se il giudice era giovine e non perito'llnel diritto

(e questo doveva essere caso frequente pel modo

con cui al tempo dei Comuni si nominavano i

giudici), doveva farsi assistere da un consultore.

Ma fosse commessa la causa a questo, o che le

parti contendenti consentissero che il giudice ne

rimettesse la decisione a un consultore, in ambo

i casi, sostiene Baldo, e con lui Paolo De (“astro (4),

il giudice non è tenuto a seguirne il responso,

ma se ne può sempre scostare. Lo stesso concetto

era prevalso anche fra i canonisti, quando trat-

tavasi di nomina di consultore fatta da giudice

ecclesiastico (5). Ciò bene inteso pei casi in cui

lo Statuto non disponesse diversamente; come

quando fosse ordinato al giudice non giureperito

di interrogare un consultore, o di assumere un

assessore coll‘aiuto del quale giudicare; nel qual

caso era tenuto a seguirne il parere (6). Il citato

Alberto de Ramponis sviluppa un'ampia tratta-

zione sui casi in cui deve prevalere il responso

del consultore sopra quello del giudice stesso,

come allorchè il giudice è sospetto ed è stato

ricusato e le parti si siano accordate di sostituirlo

con un consultore.

&. Se poi, come negli Statuti di Ferrara (7), era

detto—che nella causa si doveva interrogare un

sapiente, le parti avevano il diritto di farlo in-

te1rogare e la sentenza era cassata se non e1a

conforme al parere del consultorel-(S): il giudice

andavo. soggetto a pena ed era responsabile dei

danni causati (9), perchè tassativamente doveva

intendersi questa disposizione statutaria di in-

terrogare un consultore (10). lh tali casi era

sempre lecito appellare dalla sentenza di lui, e

tale facoltà avevano le parti non solo, ma anche

il giudice quando riteneva la sentenza ingiusta e

contro legge (11), ammenoel1è lo statuto non di—

sponesse diversamente (12).

Alcuni giuristi dicevano che il giudice doveva.

attenersi al responso del consultore quando era

giusto; ma bene il De Castro respingeva questa

..—

distinzione e citava l'esempio di Firenze, ove i

giudici che non erano contenti del responso, non

potevano risolvere di loro arbitrio, ma dovevano

rimettersi a un altro consultore (13).

6. Altre questioni tratta lo stesso Alberto da

Ramponis intorno al punto se il consultore no-

minato dal giudice deve pronunciare il suo re-

sponso, se deve giurare di decidere seeondo legge

e coscienza, se può essere rifiutato per suspicione,

se è tenuto ai danni quando pronuncia parere

doloso, ecc. Tutti i suoi diritti e doveri sono

ampiamente trattati in questa dissertazione dal

giurista bolognese. Egualmente e discusso in or—

dine al rito giudiziario, alle posizioni e ai docu-

menti allegati, su quali punti possa cadere il suo

responso. Lanfranco de Oriano, celebre procedu-

rìsta, dice come il suo lodo deve essere letto dal

giudice prima di pronunziare la sentenza (14), e

ciò anche quando il giudice non era per statuto

obbligato a interrogare un consultore, ma pel caso

che avesse ritenuto prudente di rivolgersi a lui.

E perciò, affinchè la procedura non andasse troppo

in lungo, a Genova. e a Pisa eransi stabiliti dei

termini ai consultori per scrivere i loro pareri e

presentarli ai magistrati.

7. Questa materia ebbe, come si vede, grande

importanza nella procedura antica italiana. Se ne

occuparono specialmente Menocchio nel suo trat—

tato De arbitrariis iudicum quaestianibus et causis,

cas. 228; Pacifico Scala, Tractatus de consilio sa-

pientis in forensibus causis adhibendis, Venezia

1564 (e molte volte edito); e infine vi è anche uno

scritto del celebre Tiberio Deciano, Apologia pro

iuris prudentibus qui respch sua edunt impri—

menda adversus dieta Alciatum.

GIUSEPPE SALVIOLI.

CONSUNTIVO (Bilancio). Vedi Bilancio.

CONTABILI DELLO STATO. — 1. Col nome ge-

nerico di Contabili o di Agenti contabili dello Stato

si comprendono tutti i funzionari dell'Amministra-

zione dello Stato, che hanno maneggio di denaro,

valori e materie, di cui rispondono, ed hanno

obbligo di render conto, sia alle Amministrazioni

da cui dipendono, sia alla Corte dei conti, alla

quale è deferito l'esame ed il giudizio sui conti

dei contabili.

2. Si hanno più categorie di contabili. Contabili

a denaro sono quelli che maneggiano denari e

valori, coloro cioè che riscuotono le entrate, le

accentrano e coloro che pagano le spese. A questa

categoria appartengono i tesorieri, i ricevitori, i

percettori delle imposte, ecc.

Contabili 'a materie sono quelli che hanno in

consegna, o per custodirle o per impiegarle, ma-

terie ed oggetti mobili di proprietà dello Stato,

quali sarebbero i magazzinieri delle privatlve,

gli economi, i consegnatari delle biblioteche, dei

 

(1) Salvioli, Manuale di storia del dir. ital. (2‘I ediz..,

Torino 1892), cap. xv1 e xm.

(2) Consilia, lib. lll, 170.

(3) Tractatus de consiliu's Izabendis, nei Tractatus di

Baldo.

(4) Consilia, lib. [, cons. 6.

(E) Deoianus, De iudict'is, 17; Romanus, Consilia, 228.

(6) Bursatius, Consilia, 90.  (7) Angelus de GamHlionibus, Consilia, 186.

(8) Fulgosius, Consilia, 139.

(9) Paulus De Castro, Consilia, 6.

(10) Alexand. Tartagna, Consilia, 145.

(11) Id., M., 186.

(12) Corneus, Consilia, 187.

(13) Consilia, 1, cons. 5.

(14) Tractatus de arbitris, quaest. 40.



CONTABILITÀ COMUNALE — CONTABILITÀ GENERALE DELLO STATO

  

musei, ecc. ecc. Sono pure considerati come con-

tabili quei funzionari i quali non hanno vero e

proprio maneggio di denari e materie dello Stato;

ma hanno ingerenza nel pagamento delle spese e

nella riscossione delle entrate e nel movimento

delle materie. Questi contabili speciali (che i fran-

cesi chiamano « comptables d’ordre ») sono essi

pure responsabili verso l'erario, e sono tenuti

come gli altri a rendere il loro conto giudiziale

alla Corte dei conti.

3. Nell'ordinamento della contabilità di Stato in

italia si ha un contabile speciale, quello,-,del por-

tafoglio, che ha la gestione del portafoglio dello

Stato, compie tutte le funzioni ad esso relative ed

ha la custodia dei titoli e valori che si conservano

in portafoglio.

Un altro contabile speciale è l’Agente contabile

dei titoli, istituito presso l'Amministrazione del

debito pubblico, per la custodia dei titoli di rendita.

ed altri valori in deposito presso l'Amministra-

zione stessa, e le operazioni ai medesimi relative.

4. È infine da notare come la legge e il regola-

mento per la contabilità generale dello Stato con-

siderino come contabili, e sottopongano perciò alla

giurisdizione della Corte dei conti, anche coloro

che, senza ricoprire alcuna carica od ufficio nella

Amministrazione dello Stato, si ingeriscono senza

legale autorizzazione negli incarichi attribuiti ai

contabili; e tutti coloro ai quali, anche per inci-

dente o temporaneamente sia dato l’incarico di

fare esazionl di entrate di qualunque natura o

provenienza.

Per questi la veste di contabile e le relative

responsabilità. durano naturalmente solamente pel

periodo durante il quale avvengono,per parte loro,

le funzioni che attribuiscono loro tale speciale

qualifica.

Vedi alle voci Agenti contabili; Contabilità. gene-

rale dello Stato; Corte dei conti; Debito pubblico;

Demanio; Patrimonio dello Stato; Tesoro.

CONTABILITÀ COMUNALE. Vedi Contabilità pro-

vinciale e comunale.

CONTABILITÀ GENERALE DELLO STATO.

SOMMARIO.
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» Il. — Contabilità e Amministrasione (dal 11° 6

al n° 29).
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Caillet, L'administration en France sous le Ministère

du cardinal de Richelieu; Paris 1861, vol. 2 in 8°.

—'— Cambray Digny, Della contabilità. di Stato e dei

bilanci: Tre letlere al comm. A. Scialoja (Nuova An-

tologia aprile. maggio e giugno 1872). — Cardano Gi-

rolamo. Practica arithmetica gener-alis; Milano 1889. —-

Caro Leone, Organismi finanziari della Sardegna; Mi-

 

“) Sono indicate anche talune pubblicazioni concernenti.la voce seguente, Contabilità provinciale e comunale.
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lano 1889. — Lo stesso, Teoria delle scritture finan-

ziarie; Cagliari 1890. — Lo stesso, Organismi finan-

ziari della Sardegna sotto gli_ spagnuoli, 3 fascicoli;

Cagliari 1890-1891. -- Cerboni, La statistica comparata

dei bilanci dei principali Stati d'Europa dal 1882

al 1888, con un parallelo fra il rendiconto generale

dell' Italia e quello di Francia; Roma 1889. —- Lo stesso,

La statistica del patrimonio dello Stato; Roma 1889.

— Lo stesso. Primi saggi di logismografia presentati

all’ XI Congresso degli scienziati in Roma; Firenze 1873.

— Lo stesso, Rudimenti di logismografia; Roma 1878.

—- Lo stesso. La logismografia alla. Camera dei deputflti:

Appunti; Roma 1878. — Lo stesso, Sur l' importance

d’ unifier les études dela comptabilild,‘ Roma 1882.

—- Lo stesso. La ragioneria nelle funzioni dell’am—

ministrazione cconomica; Roma 1882. — Lo stesso,

Relazione sullo stato militare di Toscana e rendiconto

dei conti della correspettiva amministrazione dal 1° gen-

naio 1859 al 31 marzo 1860; Firenze 1866. — Lo stesso.

Sull'ordinamento della contabilità. dello Stato; Firenze

1866. — Lo stesso, (fagiani che impedirono l'assetto della.

contabilità. delle imposte dirette; Firenze 1869, — Lo stesso.

Specchio dell'esempio pratico del nuovo sistema di con-

tabilità. con scrittura a partita doppia per l'amministra-

zione del Comune di Firenze; Firenze 1876. — Lo ete'sso,

La partita doppia sinottica, nuova. scienza dei conti;

Firenze 1872. —- Lo stesso. Logismografia. Ricomposi-

zione dei progetti e degli esempi proposti per introdurre

la scrittura in partita doppia comune nella cantabilità.

generale del regno d' Italia; Roma 1878. — Chiari,

Progetto di scrittura della contabilità. generale dello Stato

in esecuzione della legge 22 aprile 1869, compilato

sugli altri due progetti analoghi, dagli on. sig. Ballero

e comm. Gusbarri nell'agosto 1869.... — Chiasso Augusto,

Sull’amministrazione e contabilità; Torino 1882. -

Clerzier. Essai de la comptabilite' publique en France, par

“un sous-directe'ur du Mintste're des finances. — Lo stesso,

Étudesur la comptabilitc' publique en. France; Paris 1877.

— Chiesa Celestino, Logismografia: Teorica ed applica.-

zione; Milano 1878. — Cora G., Funzioni amministra-

tive nelle aziende pubbliche; Milano 1889.—Coralli G.,

La logismografia nelle sue applicazioni sulla conta-

bilità. delle Provincie; Torino 1878. —- Couder, La

coniptabilite' publique en. France avec une annexe Sur

la comptabilité publique de l'.4ngleterre et de l'Italie,

par A. et. E. Campagnole; Paris 1888. — Cova Giovanni,

.Le funzioni amministrative nelle aziende pubbliche;

Milano 1889. Vol.! in 8°. —- Crivellari, Gli impegni di

spesa (Archivio giuridico, 1891, pag. 999). — Cuccoli G.,

Appunti critici sul movimento ascendente del pensiero

computistico; Roma 1881. — Lo stesso. Sulla logismo-

grafia; Bologna 1877. — D‘Audifi‘i‘et (Le Marquis), État

de la fortune nationale et du credit public de 1789

a 1873; Paris 1873. — Lo stesso, Système financier

de la. France: Souvenir de ma carrière; Paris 1873.

— Lo stesso. Système financie-r de la France; Paris

1863-64-70, vol. vx. — Lo stesso, Système financier dè'la

France; Paris 1854. — De Brun, Teoria generale di

una contabilità contro/lante gli impegni sui pubblici

bilanci e sulle principali applicazioni; Roma 1890. —

Lo stesso, Contabilità. comunale (Manuale Hoepli); Mi-

lano 1893. — De Cupis, Legge sull' amministrazione

del patrimonio dello Stato e sulla contabilità. generale

(Raccolta delle leggi speciali e convenzioni interna-

zionali del regno d’Italia; serie 3“, leggi finanziarie,

vol. 1: Torino, Unione. — De Marchi, Proltzsione al corso

di contabilità. di Stato alla. Università di Camerino ;

Camerino 1893. — Ferrari, Prolusione al corso di conta-  
 

bilità di Slato nella. Università. di Roma; Roma 1882.

— Ferraris Maggiorino, Finanza ed economia nazio-

nale (nella Nuova Antologia, 1892, vol. xxxvu). _

Fro'elich, Das militare Kasscn Wesen im Frieden and

im Kriege; Stettin 1857. — Gagliardi Enrico, Primi

elementi di logismografia cerbonaria; Torino 1878. _

Lo stesso. Elementi dell'amministrazione econ.; Cuneo

1877. — Gasbarri, Progetto di scrittura a partita doppia

pei Ministeri e per le Amministrazioni centrali dello

Stato, in esecuzione della legge 22 aprile 1859. n° 5026,-

Firenze 1869. — Gentile.“ Cenni storici intorno (Ill;

vicende della contabilità dell’amministrazione del regno

d'Italia dal 1860 innanzi; Com01878. — Gerbini,

La ragioneria nelle lntendenze di Finanza; Pavia

1889. — Giardina, Organismi finanziari e contabili in

Sicilia; Reggio Calabria 1887. —- Gneìst, Rudolf. Zur

Verwaltungsreform und Verwaltungsrecht Pflege in

Preussen ; Leipzig 1880. — Lo stesso. Die preusst'schc

Finanzreform durch Regulirung der Gemeindestenern;

Berlin 1881. — Lo ete'sso, Diritto amministrativo in—

glese; riprodotto nell‘ opuscolo: Il bilancio e la. legge

dello.stesso autore, voi. 11, pag. 53; Firenze. Le Mon-

nier, 1869. — Gorini Costantino, La logismografia cer-

boniana; Mantova. 1879. — Guillault. Traité de com-

ptabilite' et d’administration industrielle; Paris 1880. —

Humbert. Essai sur le finances et la comptabilite'publique

chézles Remains; Paris 1886-87. _La elesse. La. compte-

bilité publique chèz les Remains; Paris 1880. — Josat,

Le ministere des Finances; Paris 1883. — Lironcurti,

Sulla logismografia; Roma 1877. — Magliani. Il pareggio

del bilancio dello Stato e le presenti condizioni della

finanza italiana,- Bologna 1890. — Marescotti, Le [1-

nanze. Organismi finanziari. Bilanci passivi. Bilancio

attivo dello Stato; Bologna 1867.— Marquardt, De l’or-

ganisation financière chez les Remains; Paris l888.—

Miuislero del Tesoro, Genesi e sviluppo storico della la-

gismografia; Roma 1878. — I\Iollien. Memoires d'un

Ministre du Trésor public (1780-1815); Paris 1845,

vol. tv, in 8°. — Mondini. La ragioneria generale

(nella Rivista di amministrazione e contabilità.); Como

1890. — Montani, Gli organismi finanziari della R. di

Firenze; Rimini 1886. — Montchoux, La camptabi/ile'

publique en France; Paris 1840. — Morrison, The Book-

Kuping; Edimburgh 1865. — Nipo, Sistema napoletano

di contabilità. di Stato; Napoli 1868. - Nòel, Etude

historique sur l' organisation financière de la France;

Paris 1888. — Pagni. Amministrazione economica del

regno d'Italia; Firenze 1862—67. — Quadro di contabi-

lità per la scrittura in partita doppia della ragioneria

generale dello Stato; Roma 1877. — Rnffalovich, Die

Russischert finanzen seit dem letzte… orientalischen

Kriege 1876-83; Lepzig-Odeesa. 1884. —- Rava Luigi.

Il sindacato parlamentare sull’amministrazione e il

bilancio; Bologna 1890. — Lo stesso, Prolust'one al corso

libero di contabilità di Stato a Pavia; Milano 1880. —

Lo stesso, La contabilità di Stato ed i suoi problemi

attuali in relazione alla finanza e al diritto; Bologna

1894. — Ravenna. Ti’lvttato elementare dl contabilità

di Stata ; Milano 1889. — Regaldi e Rossi, Manuale

sull‘ amministrazione finanziaria; Roma 1882-83. —

Riva. Michele, Della insufficienza dell’attuale compu-

tisteria di Stato e della necessità di riformarltt 56-

condo i principi della logismografia; R. ma l875. —-

Lo stesso, La partita doppia e l'amministrazione dello

Stato, delle provincie e dei Comuni; Ferrara 1868. -

Rizzari, Delle presenti condizioni della finanza ita—

liana e del suo ordinamento ; Pisa 1865. — Roscber.

Sistem der Finanzwissenschttfl; Stuttgart 1886. -—- RD"
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sing, La ragioneria generale elaborata sul sistema delle

funzioni amministrative; Torino 1888. -— Rossi G.,

Delle attinenzc logiamografiche ; Reggio Emilia 1878. —

Lo stesso. La logismografia cerboniana applicata alle

amministrazioni dei Comuni e delle provincie; Reggio

Emilia 1878. — Lo stesso, Saggi di critica logismogra-

fica; Reggio Emilia. 1880. — Lo stesso, Estetica logis-

…ggrafica studiata nelle più notevoli opere d’arti cOm-

puticticht; Reggio Emilia 1881. — Lo stesso, L’ ente

economico amministrativo; Reggio Emilia. 1882. — Lo

slesso. A nooelty in Booh—Keeping (dalla Rivista The

Banker.! Incurante Managers and Agents Magazine);

London 1890. — Schoefert .1. G., Neuea‘tes Handbuch des

Staats-Kassen und Rechnung Wesens ; Glegau 1852. —

Schmidt, Dic Buch/‘illcrung; Stutlgairt 1861. — Schrol.t

Joseph. Die legismographie. Eine neuc dipische Buch/“iì-

trungsmethode; Wien 1882. -— Lo stesso, Lehrbuch der

Stante Verrechmmgskunde ; Wien 1882. — Stabilini.

Amministratori :: ragionieri: Studi sulla scienza, profes-

sione e insegnamento; Milan01885. — Stella A.. La

contabilità di Stato in Inghilterra; Arezzo 1888. —

Stengel Freiherrn V. Karl, Die Organisation Prcussischcn

Verwaltung na6h den Neuen Reformgesrtxen; Leipzig

1884. — Stourm. Les finance: de l‘ancien régime et de

la Re'oolution; Paris 1885. —- Touzìg, Sull'impor-

tanza pratica della contabilità: Memoria letta. all‘Ac-

cademia. di scienze, lettere ed arti di Padova; Padova

1878. — Lo stesso. Trattato della scienza di ammi-

nistrazione e di contabilità privata e dello Stato;

Venezia 1857-58. — Tripìer Louis. Code a': la compla-

bilitc' publique; Paris 1863. — Vigliezzi Vitaliano. La

Iogt'smografia; Milano 1877. —, Villa, La contabilità

applicata alle amministrazioni private e pubbliche;

Milano 1840. — Vuitry, Étude sur le refqimc financier

de la France avant la re'volution de 1789 ; Paris 1878.

— Wilson Jonhstone, La…: Cuentas del Estado en Ingla—

terra, en Francia y en Espana; Madrid 1882. — Wo-

lowski. Lex finance: de la Russie; Paris 1864.

TITOLO 1. — Principi e nozioni generali.

CAPO I. —— Della contabilità in generale.

I. Significato etimologico. —— 2. Definizione. —— 3. Parti

in cui si divide: l'arte del contabile e la scienza

del ragioniere. — 4. Scienza 0 arte? Dispute. —

5. Sun importanza.

1. La parola. Contabilità non è d'origine italiana,

eprobabil-mente ['u importata fra noi dai francesi

nel principio di questo secolo: prima d‘allora non

la si trova usata negli ordinamenti amministra-

tivi sia, pubblici che privati, mentre usavansi le

parole computisteria e ragioneria, come quelle di

computista (: ragioniere o ragionato, usovansi' in-

vece di contabile.

Il Gherardini (I) non registra « contabilità.» fra le

voci o maniere di dire italiane: cominciano invece

ad accennarla il Sant'Albino nel 1859, col signifi-

cato di responsabilità, mallevadoria, obbligo di

render conto delle riscossioni e spese (2); il Tomma—

seo nel 1865, che la definisce: « la pratica e l'uliizio

di tenere i conti d’amministrazione privata e pub-

blica » (3), e giù giù fino al Fanfani ed al Rigutini

che la dicono «voce nuova ad uso comune, men

bella di ragioneria come dovrebbe dirsi » (4l,mentre

aveva omesso di registrarla il Fanfani nel suo pre—

cedente Vocabolario della lingua italiana. (5).

Che di Francia venga a noi la parola, starebbe

appunto a dimostrarlo il fatto, che, come vedremo

nel titolo seguente,in uffici di contabilità apparvero

negli ordinamenti amministrativi degli Stati, sola-

mente dove seguirono e durante le occupazioni fran—

cesi,sotto le quali troviamo infatti un Magistrato

di contabilità nazionale creato nel 1802 con l'atto

costituzionale di Lione, per la Repubblica Cisalpina.

troviamo un ufficio di Contabilità centrale a Napoli

nel 1808, e via dicendo (6); ed è d’allora soltanto

che comincia ad usarsi comunemente la parola

contabilità. dandole un significato diverso e più

ampio di quello che rimase alla computisterìe ed

alla stessa ragioneria, e adottandola nel linguaggio

comune.

2. Ma, se la parola entrò nell'uso comune, ed è

generalmente accettata, non tutti si trovano d'ac-

cordo nel definire ciò che con essa vuolsi indicare,

nello stabilire gli scopi veri e precisi della conta—

bilità, nel segnare i limiti che la separano dalla

computisteria e dalla ragioneria; o mentre alcuni,

anzi la maggior parte degli scrittori confonde in

un insieme solo il tutto con le parti, e considera

come sinonimi addirittura contabilità, computi-

steria e ragioneria; altri distingue invece con le

tre parole tre discipline a sè, esclusive, senza

però che tutti vadano d‘accordo nel determinare

esattamente il campo entro cui si svolge l'azione

di ciascuna di esse.

Cosi si volle dare alla contabilità un significato

eccessivamente vago e indeterminato quando la si

considerò come una parte della Scienza dell'am-

ministrazione, perla quale si richiedono tre ordini

di cognizioni pratiche, perchè possa prendere nel-

l’amministrazione stessa. il posto chele appartiene

ed esserne non solo un‘umile dipendente, ma la

consigliera illuminata, e cioè: 1° gli elementi delle

scienze esatte (aritmetica e nozioni d’algebra);

2° teoria. della tenuta. dei libri e franchezza nel-

l’adattarla ad ogni singolo bisogno dell’azienda;

3° una più che mediocre conoscenza delle diverse

categorie di amministrazioni, di aziende e dei

principi teorico-pratici, dedotti specialmente dalle

scienze economiche che devono servire di guida (7).

Per contro se ne determinarono troppo limita-

tamente i confini e gli scopi, quando la si definì

semplicemente l'arte di registrare gli atti delle

persone d'affari,per modo da dimostrare con me-

todo regolare e sistematico il vero stato dei loro

negozi (8): e quando se ne ridusse l'ufl‘ìcio alla

registrazione di tutti i fatti che portano una mu-

tazione in tutto od in parte al patrimonio, tanto

che si tratti di aziende domestiche, quanto di indu-

striali o commerciali (9).

 

(1) Voci o maniere di dire italiane di Giovanni Ghe-

rardini. Milano 1838-1840.

(2) Gran dizionario pimnontese-italiano di Vittorio

Sant‘Albino, Torino 1859.

(3) Dizionario della lingua italiana di Nicolò Tom—

maseo e Bernardo Bellini, Torino 1865-1879.

(4) Vocabolario della lingua italiana, Firenze 1887.

Dmes'ro ITALIANO. Vol.Vlll, Parte 2“.

 (5) Vocabolario della lingua italiana, Firenze 1884.

(6) Vedi al tit. ll, cap. n.

(7) Villa, Elementi di amministrazione e di contabi-

lità, Prefazione, 5'‘ ed., Pavia 1870.

(8) Morrison, The Booh Keeping, Edimburgb 1865.

(9) Schmidt, Die Buchfiìhrung, Stuttgard 1861.

5.
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Fra la prima, cosi generica, ampia e indetermi-

nata, e le seconde definizioni cosi limilate e ri-

strette, sta tutto un seguito di definizioni più o

meno ampie e limitato, nelle quali ciascuno scrit—

tore si &: sbizzarrito a suo talento, secondo che

più o meno estese ed alto avesse dinanzi la mente

il concetto della contabilità.

Vero è che, nel campo delle scienze economiche,

torna difficile assegnare un limite netto alla fun-

zione riservata, nello sviluppo della pubblica e

privata economia, a ciò che chiamasi contabilità,

cui vuolsi attribuire un ufi‘icio più elevato, più

importante di quello che comunemente e più facil—

mente s'intende, di regolare, cioè. sia pure con

basi scientifiche, la tenuta dei conti e dei registri

dai quali i conti si desumono.

Cosi appare ancora non abbastanza soddisfacente

la definizione, per la quale la contabilità è detta

la dottrina teorica e pratica delle massime secondo

le quali le operazioni contabili sono eseguite

con ordine, chiarezza e precisione, in modo che ad

ogni istante si possa rilevare con facilità e cer-

tezza tanto nei suoi particolari, quanto in com-

plesso, la qualità e lo stato della sostanza, l'anda—

mento ed il risultamento dell’amministrazione (1).

Ciò porterebbe a ridurre la contabilità alle meno

importanti proporzioni di un insieme di leggi

intese soltanto a disciplinare il modo di efi'ettuare

le registrazioni, in guisa da rendere queste piena-

mente e compiutamente rispondenti allo scopo

per cui sono fatte; laddove la contabilità, nel

significato suo proprio,ha più alte vedute; e, mentre

la tenuta dei libri si limita a registrare con ordine

metodico e secondo date formale, indicate opera-

zioni, la contabilità organizza il lavoro e imprime

alle scritture il movimento che le pare proprio

per conseguire il risultato che si è previamente

proposto (2); segue ed ispira l’amministrazione,

diviene, per cosi dire, 1‘ombra numerica di questa,

non abbandonandola'… nessuno dei suoi movimenti,

mirando diritto allo scopo, e ricordando, da una

parte i diritti ed i doveri giuridici e morali, dal-

l‘altra mostrandone gli efietti non appena si sono

prodotti: analizza tutta l'azienda: penetra tutte

le cause di guadagno e di perdita: in una parola

descrive, riassume, conclude (3).

Ed è evidentemente in questo concetto che si

intese la. Contabilità, quando, esaminandone le fun-

zioni, riguardandola nelle sue cause e nei suoi

efietti, la si definì quella branca dell’amministra-

zione in generale, che si propone di ricordare

tutti i fatti amministrativi compiuti, che li clas—

sifica a seconda della loro natura, che determina

quali furono gli effetti che produssero, che applica

le regole della matematica a tutti i problemi che

nelle differenti aziende possono concorrere nella

determinazione del valore dei fatti amministrativi,

ed infine che controlla i fatti compiuti, affinchè

raggiungano lo scopo che l’azienda si propone (4).

Se ci fermiamo a considerare quest’ultima defi—

nizione, e le attribuiamo il significato emergente da

quella che precede, cioè consideriamo la contabilità

CONTABILITÀ GENERALE DELLO STATO

come il mezzo pel quale un fatto amministrativo

qualunque viene osservato nelle sue cause e nei

suoi effetti, fisrato e classificato e controllato, nello

scopo di trar profitto dei risultati che ne derivano

e riparare alle perdite che produce, ed averne

norma ed ammaestramento per l’ulteriore produ—

zione e sviluppo di altri fatti, nei desumiamo che

ogni fatto amministrativo di qualunque specie non

può dirsi interamente compiuto Se prima non

passa per due stadi distinti, e pur tuttavia stret—

tamente collegati fra loro per il raggiungimento

del fine.

Nel primo stadio si crea il fatto, si determinano

i mezzi necessari per il suo compimento, si ini-

ziano le operazioni occorrenti, se ne segue passo

passo lo svolgimento, senza mai abbandonarlo,

fino a che, compiuto che sia, lo si controlla.

Nel secondo stadio, si esamina il fatto compiuto,

afiinchè non sia contrario alle norme che reggono

l’amministrazione, lo si classifica e si fanno i com-

puti necessari per poter determinare gli efictti,

che esso ha prodotto.

3. Questi due stadi corrispondono a due separate

edistinte norme e discipline: il primo cestituisce

la scienza della ragioneria; il secondo l’arte del

contabile e la computisterìa. Ambedue insieme

tendono ad un medesimo line, poichè non si può

valutare l’effetto di ogni l‘atto amministrativo

senza ricorrere al calcolo, come non si può co—

noscere la situazione di una azienda in conse-

guenza delle m.1tazioni che sono create dai fatti

amministrati senza ricorrere alle registrazioni (5).

Ma, mentre l’arte del contabile o computisteria

non fa che impossessarsi del fatto già compiuto,

la scienza della ragioneria concorre al suo com—

pimento.

La ragioneriamanil‘esta la sua azionetanto econo—

micamente quanto amministrativamente, giacchè,

spingendo l‘uomo aprocurarsi i mezzi per provve-

dere ai suoi bisogni, gli addita altresi la via del

diritto e della morale pel conseguimento dei mezzi

stessi; gli insegna, con l'esame dei risultati, a

distinguere i mezzi migliori dai meno acconci;

lo richiama sulla via retta quando se ne discosti:

l'arte del contabile rappresenta invece uno solo

dei momenti indispensabili alla completa estrin-

secazione dei fatti amministrativi, serve cioè a ben

determinare il loro valore.

Consideriamo nel loro insieme la ragioneria e

la computisteria, fra loro mirabilmente e indis—

solubilmente collegate, ed avremo, nel suo più

alto e completo significato, la Contabilità.

4. Possiamo dunque desumerne che la scienza

della ragioneria è la parte direttiva della conta-

bilità, mentre la computisteria ne è la parte ese—

cutiva e descrittiva.

Ma parlando di ragioneria, possiamo parlare di

una vera e propria scienza?

La maggior parte degli scrittori è oramai di

questo avviso; ma altri lo nega, nè torna facile

distinguere chi rifiuti di dirla tale sol per amore

di opp'osizione o per sentimento di conservazione,

 

(l) Touzìg, Trattato di anuninish-azionc e di conla-

bilil’ì, vol. 1.

(È) Guilbault, Traité de comptabilite‘ et d'atlmz'1zisti'cl-

tion industrielle, Paris 1883.  (3) Stabilinì, Amministratori ; ragionieri. Studi sulla

scienza—professione e insegnamento, Miluna 1885.

(4) Gitti e Massa, Trattato completo di 1‘agioiveî’ia,

Novara 1883.

(5) Mondini, La ragioneria generale, Como 1890.
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da chi vi si rifiuti per convinzione fondata. Una

associazione di ragionieri, d'altronde, ha procla-

mato che scienza laTogionerianori e, ma un‘arte (i);

erinomati autori ricusarono di darle nome di scienza

nelle opere loro (2). Nè la disputa è senza inte—

resse, chè da essa hanno in parte origine i diversi

significati che alla sostanza della cosa si attri-

buiscono, ed il diverso modo di trattare la conta—

bilità nelle sue estrinsecazioni. Tutto per altro si

riduce ad intendersi sul significato che, vuolsi

attribuire alle parole scienza ed arte.

Si è d‘accordo nell'ammettere che la scienza sta

nella cognizione del vero e nella espressione sua:

non tutti sono sinora concordi nel definire i suoi

confini. V'ha chi asserì che la virtù cognitiva e

scienza allorchè risulta unicamente da dimostra-

zioni,-ed e arte quando non procede per via di

precetti (3).

Si disse ancora che la scienza mira al conosci-

mento pur0'dellii. verità e deve precedere l‘arte

ed ha per obietto il vero; l'arte invece pon mente

alla possibilità che noi abbiamo di trasformare

le cose, cerca i mezzi a tal fine, ne trae i docu—

menti di ciò che sia da fare e da evitare dagli

uomini; la prima è speculativa, l'altra pratica (4).

Esse differiscono tra di loro come il modo indi-

cativo da quello imperativo.

Altri sviluppa ed allarga ancora i confini ed il

campo d'azi-ne; e mentre chiama l‘arte l'abito di

fare con retta ragione una cosa (5), aggiungendo

che tutte le arti si acquistano con l'esercizio (6),

avverte che l'uomo è un essere conoscitore ed

attivo, e perciò l'umana vita si divide necessaria-

mente in teoria ed in pratica: era l'atto essendo

un abito ad operare secondo certe norme ad un

dato fine, tutte le arti appartengono perciò alla

pratica, mentre le scienze sono teorie (7). Queste

servono pel pensiero,e sono un sistema di cogni—

zioni: quelle servono per le opere, e sono 1111

sistema di azioni: la scienza ha bisogno dell’arte

per essere utile alla vita e dirigere l'andamento

delle cose umane,-l’arte ha bisogno della scienza

per essere illuminata e conscia del suo scopo e

della sua potenza (8).

Accettiamo quest'ultimo significato ed appli—

chiamolo al concetto da. noi esposto della conta-

bilità, nelle sue due parti: di cui l'una è collegata

all‘altra, e ciascuna dell‘altra abbisogna, e avremo

distinto anche nella contabilità. l'arte dalla scienza.

Però non tutti la intendono cosi,.e-d alla afferma—

zione che di vera scienza si tratti, si obietta che

la ragioneria attinge le norme del retto operare

in altre scienze e quindi non può anche sotto

l’aspetto teorico essere che un’arte: al che si ri—

batte non potersi negare che fra la ragioneria, il

diritto, l'economia, la statistica e la matematica

Siano molte attinenze; ma che, appunto perchè colle-

gata con tutte, la ragioneria non può solo dipendere

In tutto da nessuna in particolare, ed in nessuna

595 ‘

trovare i principi dai quali deve desumere le

norme che devono guidare la pratica dell’arte (9).

Ma, anche ammesso, si replica, che Obietto della

ragioneria sia un tutto a sè, è esso di tale rile—

vanza da poter fornire materia di una speciale

disciplina? '

Se si considera che l'oggetto della ragioneria

è principalmente il controllo economico, conviene

concludere che questa rilevanza sia stata raggiunta;

Non era certamente tanto arduo il controllo negli

antichissimi tempi, allorquando si riduceva a poco

più della vigilanza dei capi; e se anche nei secoli

a noi vicini, quando gli Stati avevano forme di—

verse, e le finanze loro ed i loro bilanci e quelli

delle corporazioni erano poca cosa, potevasi soste—

nere con ragione che il controllo era tutt’altro

che arduo, specialmente pel modo incompleto ed

ìnsufiiciente nel quale era esercitato, lo stesso non

potrebbesi dire oggidì, che sul controllo si impernia

la esistenza di tante e cos'ivaste imprese collettive,

era che le industrie e perconseguenza il commercio

ed il credito hanno raggiunto un cosi ampio svi—

luppo. Non nascondiamo che, se difficile torna in

tutte le altre scienze in generale distinguere

nettamente e recisamente la parte che contempla

idee ed enuncia concetti e principi, da quella

applicabile. che si esplica in norme e precetti,

tanto più difilcile ciò è per la'ragioneria. ultima.

venuta ad assidersi fra le scienze,edancor guardata

in cagnesco, come intrusa.

Ma ciò non basta ad escludere che scienza vi

sia, e tutta una biblioteca di studi e di opere note-

voli sta a dimostrare che la ragioneria. non è fra le

discipline meno progredite e più recenti. Da Luca

Paciolo, che nel 1494 espose e descrisse il mecca-

nismo della partita doppia, già. da tempo usato

dal banchieri e negozianti italiani. a tutt'oggi,

quale progresso e quale sviluppo di dispute e di

importanza nell'arte dei conti,cbe, meccanica sem-

plice un tempo, assurge ora a buon diritto, a più

elevate concezioni!

E se non può non riconoscersi che molto le

manca ancora prima che possa dare piena ragione

di ogni congegno o procedimento dell'arte, certo

è che ha seriamente e grandemente progredito,

specie nei tempi nostri, tanto da potersi ammet-

tere che v'l1a qualcosa di più, che non sia il

semplice meccanismo della registrazione.

5. Basta, del resto, a convincersene, fermarsi a

considerare la sua importanza, nei riguardi della

amministrazione. Vi fu chi affermò avere essa la

medesima importanza che la storia ha nella vita:

indicandoci, quale fu il passato, mostrandoci gli

errori fatti, ci insegna la via che dovremo seguire

nell’avvenire (10).

Altri afiermò non potervi essere buona. finanza

la ove non sia buona contabilità; ed e certo che

la ove la contabilità e disordinata. e la ragioneria

non può quindi raggiungere il suo fine d'illumi-

 

(l) Associazione dei Ragionieri di Firenze. Vedi nel

suo Bollettino n° 2.

(2) Besta, Corso di ragioneria, vol. 1, Venezia. 1891.

(3) ...si tota demonstratione constat, est scient-ia..., si

10th praeceptis est ars; Vico, De uno universi jm'is

Principio èt fine una, S XXV-vu.

(4) Minghetti, Dell’ economia pubblica e delle sue atti-  nenza colla morale e col diritto, Firenze, Le Monnier,

1868, vol. 1, p. 61.

(5) Aristotile, Etica, lib. v1, e lll.

(6) Gailuppi, Elementi di filosofia.

(7) Rosmini, Prefazione alle opere di filoxofia, morale.

(8) Raineri, Della pedagogia, lib. 1, cap. 1. -

(9) Besta, Op cit.

.(10) Gitti e Massa., Op. cit.
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nare costantemente il pensiero economico e quello

amministrativo (1) ivi le condizioni finanziarie

non potranno prosperare.

Afferma il Cerboni (2) che non siavi dottrina

meglio atta a moderare o rendere regolari le

transazioni economiche della convivenza civile di

quella che ci viene fornita dallo studio della

ragioneria; ed il Perez (3) soggiunge che la pro—

fessione del ragioniere non e soltanto una disci—

plina indispensabile al civile consorzio, dalla più

modesta azienda famigliare alla vastissima che

regge lo Stato, ma. è ancora un sintomo della

pubblica moralità, poichè di pari passo al salire

o discendere di questa, sali o discese il rispetto

e la riverenza pubblica verso la professione del

ragioniere. '

Caro II. — Contabilità ed Anuninistrazione.

6. Contabilità. ed amministrazione. — 7. L'amministra-

zione in generale. — 8. Organi principali dell‘am-

ministrazione. — 9. Primo organo: l‘autorità. —-

10. Secondo organo: un‘intelligenza direttiva. —

Il. Terzo organo: le forze. — 12. Altri organi. —

13. Varie specie di aziende. — 14. Secondo il fine

cui mirano. — 15. Secondo il soggetto. — 16. Secondo

l'estensione del lavoro amministrativo. — 17. Momenti

principali dell‘ amministrazione. — 18. Gestione. —

19. Controllo. — 20. Le funzioni dell‘amministra-

zione. —- 21. Funzioni di gestione principali. —

22. Inventari. — 23. Secondarie. — 24. Funzioni di

controllo: a) antecedenti; la) concomitanti; c) susse—

guenti. — 25. Funzioni di controllo ordinarie: 1° la

prescrizione; 2° in. liquidazione; 3“ la registrazione.

— 26. Funzioni di controllo ordinarie periodiche.

— 27. Funzioni di controllo straordinarie. — 28. Le

funzioni dell‘amministrazione secondo Cerboni ed il

pensiero logismologico. — 29. La scuola Cerboniana.

6. Dal concetto della contabilità, che noi abbiamo

esposto nel capitolo precedente, dal significato e

dallo scopo che noi gli abbiamo attribuito,risulta

evidente una verità, cioè. che la contabilità e

indispensabile all'amministrazione, perché essa

ha parte in ogni fatto amministrativo, che non

sia puramente morale.

Anzi, chi ben vi guardi, l'amministrazione e la

contabilità. hanno fra loro cosi salde e strette

attinenze, tanti e cosi importanti punti di contatto.

che nello sviluppo della vita di un ente economico

qualsiasi, bene spesso l‘amministrazione e la con-

tabilita si confondono,eome meglio vedremo esami-

nando il concetto dell'amministrazione in generale,

i suoi organi e le sue funzioni.

7. L’uomo non può soddisfare i suoi bisogni

moralie materiali senza il lavoro, scopo diretto

o indiretto del quale e l'acquisto della ricchezza,

l'acquisto cioè di ciò che è atto al soddisfacimento

dei bisogni stessi. Il lavoro è infatti l'applicazione

delle forze umane alla produzione della rie-

chezza (4), la quale però non viene tutta assorbita

dal soddisfacimento degli umani bisogni, e può

convertirsi da ricchezza inerte, in ricchezza ope-

rante (5), può cioè essere messa da parte, risp…--

miata, per destinarla alla produzione di altra

ricchezza.

Ma, come questa ricchezza risparmiata non pro-

duce altra ricchezza se non avvengono produ-

zioni, scambi, trasformazioni e consumi di beni,

cosi, dall'altro canto, questi fenomeni non si va-

rificano nel modo voluto, e quindi non si ha nuovo.

ricchezza, se non vengono essi medesimi studiati,

regolati e coordinati fra loro fortemente e sapien-

temente con sforzi e cure, al fine di ottenere

che niuna forze., niuna parte della ricchezza pro-

duttiva vada perduta. Ne consegue la necessità

di governare i fenomeni mercè i quali si produce

altra ricchezza, la necessità di amministrarli, e

[' azione dell’ amministrare dicesi amministra-

zione (6).

Quando il complesso di quei fenomeni od anche

una sola parte di essi forma un tutto a sé, si ha

l'azienda: e la ricchezza. & questa pertinente costi-

tuisce il patrimonio.

L’amministrazione può quindi definirsi, il com-

plesso di tutte le funzioni necessarie alla vita di

ogni azienda (7), e cioè, l'insieme di tutte le cure

e di tutti gli sforzi atti a conservare e migliorare

il patrimonio, ad ottenere da questo i mezzi per

soddisfare i bisogni dell'uomo, e ad usare di tali

mezzi nel modo migliore (8).

Essa si fonda sulla scienza della ricchezza, e

taluno anzi la definì: « lo sforzo e lo studio inces—

sante di tradurre in fatti le leggi economiche, in

quella sfera d'azione in cui si esercita » (9). Pero

questa parte dell'amministrazione che riguarda il

solo governo della ricchezza prende il nome di

amministrazione economica, la quale consiste e

si svolge in una serie di azioni amministrative

aventi per oggetto l’ottenimento, il governo, e

l'uso della ricchezza.

8. Tre sono gli organi capitali dell’amministra-

zione: una autorità, una intelligenza direttiva e

delle forze (10).

9. Con la prima si intende la padronanza della

azienda, la libertà di deliberare tutto ciò che può

occorrere alla. conservazione od al miglioramento

della sua vita. sempre, ben inteso, nei limiti del

possibile, del lecito e dell'onesto; ed infine la po-

destà assoluta che tali deliberazioni abbian efi‘etto.

Questa autorità viene esercitata in vario modo, se—

condo le varie forme di aziende: spetta al proprio—

tario in quelle imprese in cui la ricchezza. e oggetto

dell'amministrazione; al capo di famiglia nelle

aziende domestiche; alla volontà collettiva dei com-

ponenti nelle unioni liberaliprivate; e ad una, po_-

che o molte persone secondo le varie costituzioni,

 

(l) Mondini, Op. cit.

(2) La ragioneria scientifica.

(3) Discorso pronunciato all'inaugm-azione del primo

Congresso nazionale dei ragionieri italiani, 5 ottobre 1879,

Palermo 1879.

(4) Cossa. Primi elementi di economia politica, sez. il,

cap V…, 5 l.

(5) Ferrara., Introduzione alle opere di G. B. Say,

nella Biblioteca dell’Economista, serie ], vol. vu.  (6) Besta, Op. cit.

(7) Mondini, Op. cit.

(8) Gitti e Massa, Op. cit.

(9) Bonalumi, Svolgimento di programmi ministeriali;

5 novembre 1876, per la ragioneria e computisterua. al iì_

@ 4° anno dei regi Istituti tecnici. Porto Maurizio 1871.

(10) Besta, Op. cit.
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nein Stati e nelle altre minori aziende che riguar-

dano la cosa pubblica. Può anche variare secondo

lo stato delle persone che debbono esercitarla,

ed un esempio ce l‘ofi‘re il codice civile la ove

stabilisce che tanto il minorenne come l'interdetto

non possono reggere l’amministrazione del proprio

patrimonio, e prescrive che l‘autorità spetti, nel

loro interesse, 0 al consiglio di famiglia,o al tutore,

() ai tribunali.

10. L'intelligenza è l'attributo principale dell'am-

ministratore, il quale può essere rappresentato

o da una sola persona o da un numero più o

meno grande di persone, determinato dall'atto co-

stitutivo delle singole aziende. Suo incarico è di

uniformarsi alle prescrizioni impartite dall’auto-

rità ed in base ad esse coordinare e dirigere tutto

il lavoro amministrativo affinchè lo scopo della

azienda sia raggiunto interamente o il più che

sia possibile.

11. Abbiamo infine le forze per compiere. il

lavoro dell'amministratore; esse possono trovarsi

in quest'ultimo, oppure ripartite fra lui ed altri,

che possono variare di numero a seconda dei casi,

rappresentanti gli agenti dell' amministrazione.

Alcuni di questi agenti hanno una grande impor—

tanza nell'amministrazione economica, poichè si

affida loro la cura e la consegna della ricchezza

e prendono, in alcuni casi, l'appellativo di con-

sognatori.

Questi tre organi dell'amministrazione possono

essere compenetrati in una sola persona, se si

tratta di aziende domestiche oppure di imprese

governate dallo stesso proprietario, ma costi-

tuiscono tre personalità collettive,“). dove è grande

l'estensione e l’importanza del lavoro ammini-

strativo. In queste ultime aziende, l'autorità è

affidata alle assemblee che col loro voto deliberano

il da farsi, la direzione è rappresentata da consigli

d'amministrazione e le forze vengono ripartite

fra un numero talvolta grandissimo di agenti.

12. Perù, come l'uomo isolato non potrebbe

vivere, cosi un’azienda per poter bene svolgersi,

deve contrarre dei rapporti con altri che non

siano gli organismi dell'amministrazione, rapporti

detti superorganici (i), che possono essere deter-

minati da obblighi di dare agli altri, o da altri

avere, nel qual caso i terzi‘prendono nome di

creditori o debitori: ma. questi rapporti non si

esplicano se nel seno dell'azienda non vengano

create, si trasformino o non vengano a cessare

del tutto diritti ed obbligazioni. Quando il patri—

monio di un’azienda appartiene al proprietario,

questi è il soggetto naturale di tutti i diritti e di

tutte le obbligazioni inerenti a quel patrimonio;

ma quando esso appartiene ad una riunione di

persone, il soggetto di quei diritti e di quelle

obbligazioni è creato dallaglegge e costituisce la

personalità giuridica, la quale può definirsi un

soggetto di diritto al quale manca la subbiettività

naturale, e che non ha un'esistenza naturale,

corporea, ma solo intellettuale (2).

18. I tre organi principali dell’amministrazione

possono, dunque, trovarsi compenetrati in'una

sola od in più persone, a seconda delle aziende, e

variare col mutare della forma di ciascuna di

queste.

Esse infatti possono classificarsi sia secondo il

line da. raggiungere, o secondo la costituzione

specifica della materia che ne forma. l'oggetto, sia

rispetto alla varia. condizione del soggetto capace

di diritto, nel cui nome vengano esercitatii diritti

e le obbligazioni attinenti all'azienda; ed in fine

rispetto alla maggiore o minore estensione del

lavoro amministrativo.

14. Secondo il fine, abbiamozle imprese,… cui la

ricchezza è oggetto, mezzo e scopo dell'ammini—

strazione, le quali secondo la costituzione della

materia che ne è oggetto, prendono il nome di

mercantili, bancarie, agrarie, manifatturiere ecc.:

e quelle altre tutte miranti solo al soddisfaci—

mento di tutti i bisogni e di una sola parte di essi,

di una persona, di una famiglia, o di una riunione

di persone. Queste ultime aziende, al contrario

delle imprese, si servono della ricchezza soltanto

come mezzo per amministrare, e quando la ric-

chezza di cui possono disporre in un dato tempo

è determinata, allora si hanno le aziende dome- ‘

stiche, convitti, conventi, ecc.; quando invece è

indeterminata e proviene da contribuzioni delle

persone che sono riunite e si possono raccogliere

in quantità proporzionata al numero, o ai bisogni

da soddisfare, ed alla grandezza dei beni da conse—

guire, si hanno allora i sodalizi, le corporazioni, ecc.

quali lo Stato, le provincie, iComuni, le associa—

zioni, ecc.

16. Rispetto alla varia condizione del soggetto

capace di diritti, nei cui nome vengono esercitati

i diritti e le obbligazioni, si ha la grande divisione

di aziendeprivateedaziendepubbliche.Sonoprivate,

se il soggetto capace di diritto è una persona na-

turale e se amministrano la ricchezza a beneficio

di una o più persone liberamente associate tra loro,

avendo di mira il solo bene individuale; pub-

bliche, al contrario, quando il soggetto è un essere

ideale riconosciuto e vincolato da leggi speciali,

ed amministrano gli interessi comuni di masse

più o meno grandi di individui, non perdendo mai

di vista il bene generale. Un carattere essenziale

delle aziende pubbliche è senza dubbio quello

della loro perpetuità. Nate da bisogni imperiosi

e permanenti del pubblico, non possono fare a.

meno di esistere sempre, nulla importando che

esse nel tempo subiscano modificazioni, ovvero

che alcune fra esse, non potendo, per mutate

condizioni, 0 per ristrettezza di mezzi, raggiungere

il loro intento, debbano compenetrarsi in altre

maggiori omogeneo e più saldamente costituite.

Gli organi, una volta formati, continuano spesso

a sussistere anche quando il loro scopo è venuto

meno; essi si adattano, come organi già validi,

ad altre funzioni novellamente sorte (4).

Le aziende private, dovendo curare interessi par-

ticolari, procedono liberamente nella propria via,

rispettando i diritti degli altri, e senza essere

sottoposte a tutela dello Stato o dei magistrati;

le pubbliche invece, per poter sussistere giuridi-

camente, hanno bisogno dell'autorizzazione, tacita

o espressa, dello Stato.

 

(1) Spencer, Principi di sociologia.

(2) Anger, System des 6.rteoreichixchen allgemeinen

Privatrechts- Leipzig, voi. ].  (3) Besta. Op. cit.

(4) Schliflìe, Str“uttuoa e vitadel corpo sociale, Bi-

blioteca dell’ Economista, 3“ serie, vol. vn, pag. 51.
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Rispetto alla loro origine le aziende pubbliche

possono riferirsi a corporazioni o a fondazioni;

intendendo col primo nome quando più persone

si riuniscono con uno scopo lecito, durevole, con

l‘animo di costituire una persona giuridica distinta

dai singoli membri e riconosciuta dallo Stato; e

con quello di'fondazione, quando una o più persone

destinano a scopo lecito e durevole una propor-

zionata quantità di beni e ottengono dallo Stato

la costituzione di un soggetto ideale come persona

giuridica. Nei riguardi dell'amministrazione tale

distinzione è importantissima; perchè, mentre nelle

corporazioni, gli associati conferiscono i beni per

conseguire il fine che si sono proposto e quindi i

beni seguono il sorgere della persona giuridica;

nella fondazione tale persona giuridica si crea

perchè una data somma di beni ha.avuto una de-

stinazione speciale e non passeggera (i).

16. Infine. rispetto alla maggiore o minore esten—

sione del lavoro amministrativo si hanno le aziende

semplici,quando a tutto il lavoro bastano le forze

di uno solo, l‘amministratore; complesse, quando

vien ripartito fra più persone, sotto la immediata

dipendenza e direzione dell'amministratore o di

più persone.

17. Come sono varie le aziende e differenti i fini

che esse si propongono di raggiungere, cosi vari

e difierenti devono essere i mezzi da adoperare

per tale raggiungimento; per cui può dirsi che

l‘amministrazione presa nel suo senso più vasto

e più generale non è conforme in tutte le aziende.

Perù, poiché in tutte vi è una ricchezza da ammi-

nistrare e in tutte si riscontra una parte più o meno

grande di amministrazione economica, così almeno

per questa parte si trova in esse una unità di

"funzioni.

Premettiamo che in un'amminis—trazìone econo-

mica, per essere perfetta, dobbiamo riscontrare

tre momenti principali:

1° una gestione, rappresentata da quelle forze

che mirano direttamente allo scopo che l'azienda

si è prefisso;

2° una direzione, per la quale tutto il lavoro

amministrativo viene disciplinato e governato in

modo che tutti gli scopi raggiungano il loro fine

particolare e quindi quello generale;

3° un controllo, pel quale tutto quel lavoro

amministrativo viene studiato sia nelle cause che

l‘hanno determinato, sia nell'efi"etto prodotto per

poterlo ben dirigere e al caso frenarlo e vincolarlo

in maniera da esser costretto a procedere per

quella via che fu riconosciuta più vantaggiosa (2).

A ciascuna di queste tre parti, che, come abbiamo

detto, possono considerarsi come i tre momenti

principali dell‘amministrazione, attende, secondo

le aziende,unao più persone, o distinti organismi.

18. La gestione dipende principalmente dal fine

dell'azienda e dalla sua estensione; ma, poichè

agisce sulle cose o sulle persone che sono o del

tutto estranee all’azienda 0 vengono considerate

come tali, non varia se anche dovessero variare

gli organi direttivi. Un'impresa industriale qual—

siasi, ad es., si governerà sempre allo stesso modo,

tanto che il proprietario (ente direttivo) sia una

sola. persona, quanto che sia rappresentato da un

collegio di persone, o da un Comune, o dallo Stato.
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Però, se. la gestione si muta per il variare o]…

si faccia. del line dell'azienda, è naturale che se

ne risentano e la direzione ed il controllo, ed anzi

più la prima che il secondo. Ma non è egualmente

fucile poter studiare le cause e gli clic… del

lavoro economico in una azienda ove operano uno

solo a pochissimi, ed una vasta in cui agiscono

molti. '

E qui è opportuno far notare che, mentre. la

gestione viene determinata da fatti, il cont-rollo

si svolge in una serie di atti: e se questo non

aggiunge ricchezze all’azienda, può e deve impe-

dire che si commettono e sperperi, e consumi

inutili, e appropriazioni indebite.

19. in generale il controllo,oltre a comprendere

le registrazioni, quegli atti in cui le registrazioni

stesse trovano la loro prova, e quegli altri che

devono mostrare come proceda l'azienda,abbraccia

anche tutti quegli atti per i quali coloro che

agiscono nell'amministrazione sono posti in grado

e obbligati a fare il debito loro, e quegli altri ancora

che servono a dimostrare in quale modo ciascuno

ha adempiuto all'ufi‘lcio suo.

Infine esso deve essere tale da forzare tutti

coloro che lavorano nell'azienda ad essere assolu-

tamente onesti.

20. Vediamo ora le varie forme di funzioni che

si riscontrano nell'amministrazione.

Esse possono essere istrumentali, quando agi-

scono come mezzo per raggiungere un fine pesto

fuori dei loro organi; o eompletive, quando usu-

fruiscono degli ei'letti delle prime e, compiendosi,

sono mezzi a se stesse pel conseguimento del

fine; fondamentali 0 accessorie, secondochè sono

necessarie alla vita dell'azienda oppure contri—

buiscono a renderla più sicura, più largo., più

intensa.

Rispetto al loro scopo immediato poi abbiamo:

le funzioni di gestione, le funzioni di direzione,

le funzioni di controllo.

21. Le funzioni di gestione comprendono l'effet-

tiva accumulazione di forze economiche (acquisto

di beni o accrescimento di patrimonio), ossia la

entrata; la>trasmissione loro, ed il loro impiego

(consumo di beni, diminuzione di patrimonio, e

perdita), ossia l'uscita o la spesa.

A causa della grande varietà delle aziende, della

varia costituzione di esse e del vario ufficio che

in esse esercita il patrimonio, non è cosa facile

determinare il concetto della entrata e della

uscita: dovrebbe essere sempre entrata ciò che

porta un aumento di ricchezza al patrimonio, e

spesa. ciò che costituisce una diminuzione o perdita-

di esso. Ma, come non tutti vogliono considerare

come entrata l'annullarsi od il diminuire di un

debito, e come spesa la diminuzione di un credito,

cosi si incontrano non poche difficoltà nell'esami-

nare i singoli patrimoni, difficoltà. derivanti dalla

maggiore o minore sussistenza in essi di debiti o

crediti; come pure quando tali patrimoni si consi-

derano come grandezze commensurabili nel valore;

difficoltà questa cagionate dall' oscillazione del

valore chei beni subiscono in un certo tempo.

Nell'imprese riferendoci ai beni che servono

come mezzi per l'esercizio dell'industria, si hanno

entrate ed uscite di casa, entrate e uscite di

 

(1) Besla, Op. cit.  (2) Besta, Op. cit.
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merci; ma, poichè scopo delle imprese è l'accumu-

iazione di ricchezza, si ha anche un’entrata o pro-

fitto quando raggiungono il loro fine, uscita. o

perdita, quando invece dopo un esercizio disgra-

ziato si trovano più povere di prima.

L'utile o la perdita relativa ad un dato periodo

di tempo è sempre dato dalla differenza tra l‘am-

montare netto al principio e quello risultante alla

fine, purchè non vi sieno state in quel periodo di

tempo nè aggiunte nè sottrazioni di ricchezza

non del tutto dipendenti dall'esercizio di quella

imprese.: come pure possono essere costituite dalla

differenza trale mutazioni passive rilevate nei

valori degli elementi della sostanza.

Osservando ora le aziende in cui la. ricchezza,

anzichè scopo, è solo mezzo di amministrare,

abbiamo entrate e uscite in relazione ad alcuni

beni patrimoniali, ed entrate e uscite in relazione

al patrimonio intero.

Tutte queste aziende hanno due distinte forme

di beni: quelli che loro giovano durevolmente e

quelli che non servono loro a nulla se non

si consumano;i primi costituiscono le stanzia-

mento (l) (mobilie, case proprie ecc., nelle aziende

domestiche: biblioteche, canali, strade, musei ecc.,

nelle aziende pubbliche); i secondi la. scorta. (2)

(derrateegeneri di consumo, che variano col va-

riare dell'azienda). Nell’uso si dice principalmente

entrata ogni aumento di scorta.; spesa ogni dimi-

nuzione di essa: ed in generale anzi: entrata, ogni

aumento di denaro; spesa, ogni diminuzione.

Si è però osservato che prima di pagare somme

ad altri è necessario che esista. e sia riconosciuto

il diritto in questi di esigerie e ne sia fissata la

misura; come pure non si può esigere senza che

il credito venga assodato e si sia accertato che

quelle somme son dovute: quindi si è chiamata.

competenza di spesa ogni somma che in un dato

periodo di tempo sia stato accertato doversi pagare;

e competenza di entrata ogni somma che nello

stesso periodo sia stato accertato doversi esigere.

Avviene però che spesso al termine di quello

spazio di tempo non tutte le somme accertate

sono stato riscosse o pagate: quelle non riscosse

danno origine ai resti e residui attivi; quelle

non pagate, ai resti e residui passivi. '

Riguardo alla spesa però l'accertamento della

competenza è sempre preceduto da impegni con—

tratti; e riguardo all’entrata, diremo che nelle

vaste aziende, quali gli Stati ad es., vi sono agenti

speciali adibiti alla riscossione di essa, la quale

poi viene versata. in apposite e determinato casse.

Può dunque avvenire che chi paga non è colui

che esige, ma è un semplice consegnatario del

denaro il quale non fa che ubbidire ad ordini ri—

eevuti.

Ne consegue quindi che per l’entrare del denaro in

cassa sono necessari: un accertamento, una riscos-

sione ed un versamento, e per poterne uscirci un

Impegno, un accertamento, un ordine di paga-

mento, ed un pagamento vero e reale.

Paragonando tra loro le varie fasl suddette della
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entrata e della spesa, noi avremo notizie interes-

santissime per l'azienda. infatti. il confronto:

a) delle competenze accertate con le somme

riscosse o pagate, ci da l’ammontare dei residui

attivi e passivi;

b) delle somme riscosse con quelle versate, il

debito degli agenti incaricati della riscossione;

e) delle competenze attive con quelle passive,

l'avanzo d'entrata od il disavanzo;

d) delle riscossioni o dei versamenti coi paga—

menti eseguiti, l'aumento o la diminuzione del

fondo di cassa.

L'avanzo od il disavanzo snaccennato, però, non

sempre sta a significare che siasi aumentato e

diminuito il patrimonio, e che l'azienda abbia

migliorato o peggiorato; poichè tanto un'entrata

a danaro potrebbe essere conseguenza di prestiti

e di vendite di beni facenti parte del patrimonio

permanente, quanto un'uscita potrebbe rappresen-

tare estinzione di mutui passivi o creazione di

mutui attivi. Per poter quindi conoscere sein un

dato tempo il patrimonio abbia acquistato o per-

duto della ricchezza, si osserva se havvi avanzo

o disavanzo fra. le entrate generali, rappresentate

dalle mutazioni attive rilevate nel valore degli

elementi patrimoniali, e le spese generali, determi-

nate dalle mutazioni passive.

22. La situazione del patrimonio al principio

della gestione ci vien data dell'inventario, per

mezzo del quale ci è consentito di conoscere piena—

mente e con esattezza l'essenza della sostanza da

amministrare.

Per inventario, nel senso amministrativo-conta-

bile, s'intende quel prospetto nel quale vengono

regolarmente descritti ed esattamente valutati

tutti i beni componenti il patrimonio, siano essi

beni mobili o immobili, corporali o incorporali,

produttivi e improduttivi, attivi o passivi (3).

Scopo di tal prospetto è di conoscere con esat-

tezza ed a colpo d’occhio l'esistenza, l‘origine, la

qualità, la quantità ed il valore dei beni da ammi-

nistrare, quindi di poter determinare la. via mi-

gliore per ben conservarli ed infine di dare il

mezzo per dedurre, alla fine della gestione, il ri—

sultato ottenuto.

Esso è importantissimo, e nello stesso tempo è

assolutamenteindispensabile ad ogni buona ammi-

nistrazione. Con la conoscenza precisa di tutti i

beni, infatti, si è in grado di ricercareimezzi più

acconci per farli utilizzare il meglio che sia

possibile ed è dato di rimuovere tutte le cause

che produrrebbero certamente un deterioramento:

inoltre è appunto da esso che si possono dedurre

i dati per stabilire le previsioni delle rendite e

delle spese, come pure avere la base per l'im—

pianto del registri. E poichè questi inventari oltre-

chè al principio della gestione, in generale ven-

gono compilati anche in occasione del cambiamento

del proprietario dell’azienda, o quando altri ri—

guardi amministrativi lo esigono, ed in ogni caso,

in fine di gestione (4), così è chiaro come in tal caso

l‘importanza loro sia grandissima, poichè è per essi

 

(|) Schàfile, Struttura e vita del corpo sociale.

(2) Besta. Op. cit.

(3) Touzig. Trattato dalla scienza di amministrasione

: di contabilità.  (4) Munnoz de Enotar, De ratiocinii: administrator-mn

Tractatus, Lugduni1733: Regula gehn-alis, comtitui

debet, ut omnis administrator, qui rationis reddendae

lege, poeta vel consuetudine est adstrictus, inventa,-tum

rerum a se recepturum facere et ewhibere debcat.
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che può riconoscersi se dall'amministrazione siano

derivati vantaggi o deperimenti della sostanza.

La preparazione e la forma degli inventari di—

pende esclusivamente dalla natura dell'ammini-

strazione cui si riferisce e dal metodo di conta—

bilita adottato.

Non entreremo però a parlare delle varie parti—

colarità di essi, riferendoci a quanto è già stato

scritto in proposito: date le nozioni che precedono

ci limiteremo qui a. dare solo alcune massime

generalissime per la loro compilazione.

Perchè gli inventari adempiano veramente le

funzioni per cui sono istituiti, è necessario che

rappresentino sia in dettaglio, sia in generale, il

vero essere della sostanza patrimoniale, quali sono

le cause che l'aggravano ed infine il patrimonio

netto; quindi è evidente debbano contrapporsi le

partite del patrimonio attivo a quelle del patri—

monio passivo, dal quale confronto devesi ottenere

l'entità della sostanza netta. Tale descrizione però

deve essere fatta in modo che tutti gli enti che co-

stituiscono la sostanza siano divisi secondo le pre-

scrizioni delle leggi e quindi disposti nell’ordine

richiesto dall'indole e dalla natura delle cose,

e secondo il metodo di contabilità seguito.

28. Alle accennate funzioni principali della ge-

stione fanno corona altre secondarie, trale quali

crediamo bene ricordare la cura del patrimonio

da rendita, la trasformazione dei beni nell’intento

di renderli adatti agli usi ed ai costumi richiesti

dai bisogni dell'azienda; ed infine l'archivio che

si esplica con la ordinata custodia degli atti e

documenti riferentisi all'amministrazione econo-

mica dai quali può desumersi la prova di ogni

obbligazione.

24. Abbiamo visto in che cosa consiste il con-

trollo economico quando abbiamo parlato dei mo-

menti prlncipali che si devono riscontrare in una

amministrazione perché possa dirsi perfetta …;

qui ci limiteremo quindi ad accennare alle varie

classi in cui possiamo dividere le funzioni ad

esso relative.

Esse variano secondochè le si esaminino riguardo

al tempo in cui si effettuano i fatti amministra-

tivi o riguardo alla loro natura: nel primo caso

si hanno le funzioni antecedenti, concomitanti o

susseguenti ad ogni fatto; nel secondo, ordinarie

o straordinarie secondochè si riferiscono alla vita

normale dell'azienda o a condizioni eccezionali in

cui essa possa eventualmente trovarsi.

a) Sono strumenti del controllo antecedente

gli statuti, le leggi, i regolamenti, gli atti, gli

ordini scritti per i quali vengono liquidati e auto-

rizzati i singoli fatti, le previsioni ecc.: in una

parola, tutto ciò che può determinare, relativa-

mente al luogo, al tempo, e alle persone, con

.esattezza ogni operazione.

La previsione si effettua con i contipreventivi,

.per i quali le rendite e le spese che presumibil-

mente potranno eiîettuarsi nell'amministrazione,

sono anticipatamente calcolate e determinato,.

Loro scopo è di far conoscere innanzi al prin-

cipio dell’anno amministrativo quali sono i mezzi

ed i bisogni che possono verificarsi e quindi quale

potrà essere il risultato probabile della gestione:

tale conoscenza, dando modo di poter a tempo utile

prevedere tutte le misure pel buon andamento

dell'azienda, per conservare e, se è possibile,  
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riuscire ad aumentare la sostanza, ed infine foi--

nando la maniera di avere sempre i fondi neceS-

sari per qualsiasi eventuale bisogno che potesse

accidentalmente sorgere, dimostra chiaramente

l'utilità e la importanza dei conti preventivi. E

mentre da un lato, per essi, l'amministrazione

non va più alla ventura, senza una guida, senza,

una conoscenza esatta delle spese da sostenere,e

quindi con pericolo di effettuarne superiori ai

mezzi disponibili, colla probabile trascuranza di

utili da riscuotere, dall'altro restringendo l'azione

dell’amministratore in limiti fissi e ben stabiliti,

assicura il buon andamento della gestione e quindi

rende facile ogni specie di controllo che far si voglia.

Affinchè essi raggiungano lo scopo e necessario

però che raccolgano tutti i prodotti e le spese

avvenibili, classificati e disposti in buon ordine,

descritti in modo da dar a colpo sicuro modo di

conoscere con precisione la loro indole e natura,

ed infine calcolati ed esattamente determinati nel

loro ammontare.

il modo di compilarli ed il loro formato non si

può precisare, perchè ogni singola amministra-

zione segue per tale bisogna le norme migliori

suggerite dalla pratica, come quelle che dannoil

maggior risultato che si vuol ottenere: però è

necessario che siano compilati con la più grande

esattezza e verità possibile affinchè essi dimo—

strino veramente l’avanzo o la deficienza che al

caso dovess‘e risultare.

17) Quello concomitanti si esplicano con la

massima vigilanza sia del proprietario, sia di chi

dirige il lavoro economico; col contrapporre op-

posti interessi afiinchè ne derivi guarentigia alla

azienda; infine con l'uso di tessere, contatori, mi-

suratori ed altri congegni automatici.

c) Le funzioni susseguenti sono date dei rendi-

conti che devono provare se l'andamento della

azienda è seguito come doveva o quali siano le

cause che non l'hanno permesso.’

lrendiconti sono essenziali per le funzioni di

controllo, in ispecie nelle aziende dipendenti, quali

le pubbliche amministrazioni.

Essi possono essere di due specie principallssime:

patrimoniali o finanziari.

lprlmi contengono un riassunto delle opera-

zioni amministrative che hanno prodotto modifi-

cazione al patrimonio.

l secondi servono principalmente a dimostrare

se l'amministratore si e mantenuto, nei riguardi

dell’entrata e della spesa, strettamente nei limiti

fissati dalle previsioni, e forniscono specialmente

un confronto fra le previsioni stesse e gli accerta-

menti eseguiti.

l rendiconti patrimoniali possono essere sintetici,

quando, riassumendo a grandi cifre le operazioni

dell'azienda, hanno di mira soltanto la conoscenza

degli effetti generali causati dai fatti amministra-

tivi; analitici, quando mettonc in evidenza gli

efi'etti speciali prodotti da ogni singola categoria

di fatti; sintetico—analitici, infine, quando i risul-

tati flnali dell'azienda sono, per essi, riassunti

tanto complessivamente, quanto particolarmente.

25. Le funzioni ordinarie si possono dividere

in continue se, riguardando ogni singolo fatto, lo

precedono, lo accompagnano e lo seguono, ed in

periodiche quando si verificano -a intervalli più o

meno lunghi.
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Le prime comprendono lo studio di ogni fatto

e la sua costruzione: studio che vien compiuto

per mezzo della previsione, della liquidazione e

della registrazione; e costruzione che si ottiene

specialmente per via di contratti, con la compi-

lazione di distinte polizze ed ordini provanti la

anto1izzazione dei fatti di gestione, con l‘assidua

vigilanza e col sindacato, ossia con l‘esame delle

registrazioni e di tutti i mezzi dai quali risulti

non esservi fra loro seoncordanza.

]“ La previsione, come abbiamo veduto, com-

prende tutte quelle indagini e tutti quei calcoli

che sono necessari per poter ben determinare

quali sono i presumibili risultati che si potranno

ottenere da. un fatto qualsiasi e quale sia la via

da seguire per ottenere siffatti effetti.

2° La liquidazione non si può ottenere se

prima non è del tutto determinato il fatto nei

rapporti giuridici ed economici e quindi occorre

innanzi tutto una ricerca di tutte le relazioni di

diritto su cose e su persone, di tutte le circostanze

sia di tempo che di luogo, dei modi e delle condi-

zioni in cui segui l'acquisto o la cessione di beni,

la loro specie e la loro quantità ed infine se e in

quale misura quel fatto ha prodotto dei debiti e

dei crediti: in secondo luogo poi, quando la misura

dei debiti o dei crediti non sia espressa nella mo-

neta adottata dall'azienda, si rende necessaria una

valutazione delle variazioni avvenute.

3° Infine la registrazione,della quale ci occu-

peremo nel capo seguente.

26. Le funzioni periodiche possono essere spe—

ciali o generali, seeondochè si riferiscono ad un

ramo solo;;dell'aziendn, oppure a tutto l‘insieme

di essa. Nel primo casoabbiamo: l° la previsione

delleentrate e delle uscite speciali di ciascuna

cassa., la ricerca dei mezzi necessari e la forma-

zione di prospetti indicanti le probabilità dei dati

rintracciati; 2“ la revisione e l‘approvazione di

tali prospetti per parte dell'autorità direttiva;

3° gli scadenziari delle renditeifisse e delle spese

parimenti fisse da esigere o da pagare; 4° la forma-

zione degli inventari speciali; 5° i rendiconti dei

singoli agenti; 6° infine il giudizio e l'approva—

zione dei rendiconti stessi.

Nel secondo caso invece troviamo: i” la pre-

visione delle rendite e delle spese, effettuate prima

che cominci l’amministrazione, per mezzo degli

stati o bilanci di previsione; 2° la fissazionedclle

entrate e;delle spese delle aziende dipendenti;

3° la formazione dei rendiconti generali; 4° il giu-

dizio e l'approvazione di essi.

27. Le funzioni straordinarie possono, alla lor

volta essere particolari o generali.

Sono particolari: le perizie in materia civile

e penale; i giudizi arbitran1entali per materie

che hanno attinenza al controllo economico; 1

giudizi di graduazione di crediti che sieno garan—

titi da ipoteca su beni stabilì; la revisione o cen-

sura eccezionale di quel ramo della gestione che

si dubiti non proceda con molta regolarità.

Sono generali l'istituzione di nuove aziende; la

revisione di amministrazioni il cui procedere non

sia troppo certo; lo stralcio di aziende che non

hanno più ragione di esistere e quindi la liquida—  

zione della sostanza: infine la divisione di sostanze

di persone definite.

Visto in che consiste la personalità direttiva

nell'amministrazione, sarà facile capire quali pos—

sono essere le funzioni direttive, le quali emergono

dall'esame fatto di quelle di gestione e quelle di

controllo.

28. Vi fu per altro chi volle dare alle funzioni

amministrative una differente classificazione ed

il nuovo sistema comparve per la prima volta in

un rapporto indirizzato nel 1877 dal Carboni al

Ministro di agricoltura, industria e commercio

sull'insegnamento della ragioneria nella scuola

superiore di Venezia.

Secondo gli innovatori tutta l’amministrazione

economica si compendia nella estrinsecazione di

tre forme del pensiero umano: l'economico, l’ammi-

nistrativo ed il computistico.

il pensiero economico è istintivo, dacchè l’uomo

è tratto dall‘istinto della propria conservazione

a procurarsi la materia per provvedere ai suoi

bisogni e per soddisfare ai godimenti della sua vita.

Il pensiero amministrativo addita all'uomo la

via del diritto e della morale siccome quella che

gli assicura, oltrechè la soddisfazione dei suoi

bisogni, anco un progresso di cui non è dato pre-

vedere l’estrcmo limite.

il pensiero computistico infine, è eminentemente

subiettivo, e obbedisce cosi al pensiero economico

come a quello amministrativo: al primo,insegnando

a ben-valutare i mezzi di acquisto e di produzione

della materia economica; al secondo, tenendo di-

stinte le ragioni del dare e dell'avere spettanti a

ciascun membro della civile società.

L'insieme dei tre anzidetti pensieri costituisce

il pensiero logismologico, ossia quel discorso ante-

riore fatto sulla base dei fatti economico-ammini-

strativi razionalmente valutati e compilati (I).

La vita delle aziende, sieno esse vastissime o

piccolissime, non può assolutamente manifestarsi

senza una serie di fatti ed atti che costituiscono

le funzioni dell’amministrazione economica.

Le funzioni amministrative, essi dicono, sono,

nell‘ordine sociale, un vero e proprio sistema,

governato da una legge eterna di meccanica ammi-

nistrativa, meravigliosamente congenita alla vita

civile: onde esse si manifestano e si succedono

con ordine genetico, sempre eguale e costante,

tanto nelle aziende minime, quanto in quelle di

maggior momento. Previsione, ordinazione, accerta—

mento, liquidazione, revisione, compimento, sinda-

cato e sanzione finale, sono altrettanto funzioni

contabili cui ciascun fatto amministrativo è virtual—

mente soggetto. Se non che nelle piccole aziende

lo sviluppo di talune funzioni passa inavvertito,

mentre invece nelle aziende più grandi ciascuna

di esse prende aspetto, figura ed importanza;

siccome avviene nell‘amministrazione dello Stato,

dove le funzioni preventive, in altre amministra-

zioni appena rieordate, sono il gran perno intorno

a cui si aggirano tutti i servizi amministrativi (2).

E dividono tali funzioni in:

1° lniziali;

2° Esecutive;

3° Conclusive; ,

 

(1) Ceiboni, La ragionevia scenlifica, vol. 1, Roma 1886.

(2) Quadro di contabilità. per le sculture in partita doppia della Ragioneria generale dello Stato, Roma 1877.

Diea8'r0 lTALlANO. Vol. VIII, Parte 2“. 76.
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le quali a lor volta, si ripartiscono in altre, in

modo da formare un complesso di 12 funzioni,

come risulta dall'elenco seguente:

i“ Concepimento ed ordinamento dell'azienda;

2‘ Ricognizione, custodia e valutazione delle

sostanze;

3u Previsione dei redditi e delle spese;

4“ Accertamento dei redditi;

5“ Riscossione dei redditi;

6cl Destinazione dei redditi;

7“ Decisione, eseguimento e liquidazione delle

spese;

8“ Preparazione al pagamento delle spese;

'. 9“ Pagamento delle spese;

10“ Rendimento dei conti;

llll Riscontro e sindacato;

12“ Sanzione.

i
n
i
z
i
a
l
i

E
s
e
c
u
t
i
v
o

C
o
n
c
l
u
s
i
v
o

Se noi esaminiamo un'azienda, dic'c‘5h'o essi, sia

anche piccolissima, noi riscontriamo dove più e

dove meno palesi, dove più_e dove meno avvertite

tutte le anzidette funzioni. E chiaro però che nelle

più piccole, quale, ad es., quella di un operaio, in

cui può dirsi che l'azienda sia un organismo ancora

in embrione, molte di esse passano inosservate (1).

Ad ogni modo e certo che in tutte avremo una

mente proprietaria che concepisce, dichiarando ciò

che si deve fare per raggiungere lo scopo pro—

posto, come pure si designeranno quali debbono

essere le norme da seguirsi per il compimento dei

fatti, designazione che costituisce l’ordinamento

della azienda. Però è inutile dar principio alla

ammininistrazione dell'azienda senza una rico-

gnizione delle sostanze da amministrare, senza

la valutazione di esse e senza aver provveduto

alla loro custodia: le quali tre funzioni si espli-

cano mediante l'inveutario e gli atti di consegna

agli agenti consegnatari. Nè qui cessano le funzioni

da determinare prima che abbia principio la ge-

stione, percbè all’amministratore occorre una guida

per il compimento dei fatti amministrativi : occorre

quindi precalcolare le rendite affinchè si possano

ad esse proporzionare le spese, ciò che si efiettua

mediante il bilancio preventivo, il quale appunto

da la previsione dei redditi e delle spese.

Avvenuta l’ impianto dell’amministrazione sia col

concepimento, che con l’inventario e le previsioni,

comincia l’obbligo, per la mente direttiva, di

accertare i redditi, seguire le disposizioni per la

la pronta ed efficace riscossione di essi ed infine

provvedere alla loro destinazione affinchè portino

frutto all'azienda.

Contemporaneamente deciderà sul modo di fare

le spese e quindi prenderà impegni; finchè ad

opere compiute, non liquiderài conti dei fornitori

e creditori: fatto ciò predisporrà le somme neces-

sarie per provvedere al pagamento che eseguirà

ritirando le relative quitanze.

E di questo passo si giungerà alla chiusura

dell’esercizio, quando cioè la mente proprietaria,

in base ai rendiconti presentati dall'amministra—

tore, compierà. la revisione dei fatti avvenuti,

dando o no la san-gione con l'approvazione o meno

dell'Opera prestata.

Le predette funzioni possono portare vario effetto

sulla Sostanza e furono perciò divise in 4 Classi:

1° Atti iniziali e atti terminativi,che toccano

materialmente la. sostanza (ordinamento della

azienda, previsione, rendiconto, revisione e san-

zione);

2“ Atti d’inventario, che stabiliscono la prima

situazione economica del proprietario, specifica

delle sostanze e giuridica dei conseguatari;

3° Fatti modificativi, che modificano la triplice

situazione economica-giuridica—specifica aumen-

tando o diminuendo la primitiva sostanza con lo

accertamento delle rendite o con la liquidazione

delle spese;

4° Fatti permutativi, che cambiano e la situa-

zione giuridica, o quella specilica, o tutte e due,

ma mai quella economica, trasformando lauatura

della sostanza, senza alterarne l'importo (leriscos-

sioni dei crediti: i pagamenti dei debiti ecc.).

29. La novità. contenuta nei principi enunciati

pel primo dal Cerboni, da cui presero nome, e da

lui sostenuti ed applicati, e dai suoi seguaci difesi

a tutta oltranza, non ottennero, come di ogni cosa

nuova, buona o no, l’assenso di tutti, ed aspre ed

acerbe furono le critiche e gli appunti che loro

furono messi.

L’indole del nostro studio non ci consente di

entrare neppure in modo sommario e puramente

indicativo nella disputa, che si è sollevata, dopo

le pubblicazioni del Cerboni e dei suoi imitatori,

intorno alla logismografia.

Di questa, come metodo di scrittura contabile,

diremo al capitolo seguente. Qui intanto non

possiamo omettere di affermare. come, quali che

siano i pregi e i difetti del nuovo trovato e

sopratutto le esagerazioni che da esso fecero de-

rivare gli imitatori del Cerboni, certo è che data

dalla enunciazione del nuovo sistema un risveglio

poderoso nello studio e nella disciplina della

contabilità e della ragioneria.

Il Cerboni, che ebbe parte dal 1869 in poi, e

parte non secondaria, nelle riforme relative alla

contabilità di Stato italiana, ha il merito di aver

reso possibile l'impianto nella scrittura dello Stato

di metodi e forme più compiute e razionali: di

avere creato una scuola; di avere, con la discus-

sione sulle sue innovazioni, sollevato a maggiori

altezze lo studio della contabilità e della ragio-

neria, cui egli per primo fece assurgere all’im-

portanza di scienza, dandole un impulso dapprima

non mai sperato.

D’altronde, se si esclude qualche autore, quale

il Besta (2) che confutò anche il sistema delle

funzioni amministrative del Cerboni, in tutti gli

altri più che vera e profonda critica delle idee

cerboniane, si scorge una opposizione quasi perso-

nale dovuta più che ad altro, alla esagerazione

dei seguaci troppo zelanti della nuova scuola, 1

quali prima ancora che il Cerboni stesso avesse.

con le sue opere, esattamente esplicato il suo

concetto, ne vollero cantare le lodi, elevandolo

alle stelle, abbattendo e distruggendo quanto dalle

idee cerboniane accennasse ad allontanarsi, o

spingendo le applicazioni della nuova scuola fino

all’ inverosimile.

 

(I) Bellini, La logismografia e le sue forme.  (2) Nelle sue opere più recenti.
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Vi fu chi descrisse il mondo aziendale; e chi

studio il bruco (scrittura semplice) che diventa

crisalide (scrittura doppia) e poi infine farfalla

(logismagrafia); altri volle senz'altro la ragioneria

« specchio della mente ordinatrice della creazione

e suprema delle scienze » (1). Più tardi comparve

la scuola, che vuol porre l'organismo dei conti a

perfetto riscontro con l‘organismo animale, e che da

uno spirito bizzarro fu chiamata la scuola organi-

stica. Cosi fu aller-mato che: « la natura. è in cre-

dito contro ogni essere il prodottoìdella vita che

'ad esso ha data; e dei mezzi ad esso forniti per

mantenere la esistenza »… el’uomo morendo salda

in tutto o in parte tale debito verso la terra; poichè

l’ uomo per soddisfare ai suoi bisogni va sempre

indebitandosi verso la terra stessa, la quale come

direttaria riscuote da lui, utilista, un piccolo ca-

none enfiteutico! Efsi diede mano alla fisiologia,

all'anatomia e alla teologia: si disse che l'universo

è l‘azienda e Dio il proprietario! (2)

E cosi, per fantasia di metafore, e per amore di

esagerate e strane applicaziòni, si sciupò un felice

pensiero!

Per fortuna, nota il Rava (3),le scritture non si

davano a cosi alti voti! Ma queste e consimili

esagerazioni e la violenza. e petulanza degli apo—-

steli della logismografia furono principale causa

che molti i quali, pur avrebbero studiato ed apprez-

zato il nuovo verbo contabile, fossero portati a

combatterlo istintivamente.

Non v.'ha dubbio, peraltro, che cessate le esage-.

razioni, e le lodi smodata, e subentrato a queste

lo studio calmo e paziente, si giungerà a distin-

guere il loglio dal grano, e la ragioneria avrà

fatto un passo di più, ed un passo importante e

notevole nella via del progresso e della perfezione.

Caro Ill. — Delle scritture contabili.

30. in che consistono le registrazioni. — 31. I vari me-

todi di registrazione. —- 32. La scrittura semplice. -—

33. La scrittura a partita doppia. —— 34. Il metodo

camerale. — 35. La logismografia. — 36. Gli stru-

menti della logismografia. Cerboniana.

30. Uno dei mezzi con i quali si esplicano le

funzioni ordinarie dell’Amministrazione abbiamo

visto al n° 24 del precedente capitolo consistere

nell‘assieme delle registrazioni. Si intende per re-

gistrazione una serie di memorie scritte dei fatti

amministrativi, le quali, rappresentando giorno per

giorno lo sviluppo dei fenomeni economici, che si

manifestano nell'azienda, porgono il mezzo di avere

costantemente sott‘occhio i diritti e gli obblighi

dell’amministrazione.

L‘insieme delle registrazioni costituisce ciò che

è comunemente detto la scrittura contabile, retta

e governata dalla regola della tenuta dei libri

contabili 0 di computisterla.

31. Varie sono le norme che regolano le registra-

zioni, come vari i metodi che si seguono. L'indole

del nostro studio non ci consente un soverchio

indugio su questo punto del nostro argomento;

tuttavia, poichè tante volte avremo occasione di

accennare all'uno od all'altro dei metodi stessi,  

non possiamo astenerci dal tenerne parola, e lo

faremo quanto più brevemente ci sarà consentito.

Rispetto alla forma le scritture o registrazioni

contabili possono essere: cronologiche,quando sono

disposte esclusivamente per ordine di data; siste—

matiche, quando si ricavano dalle prime, per distin-

guerle a seconda delle cose o delle personne cui

hanno riferimento.

Rispetto poi al metodo, possiamo distinguerne

quattro specie diverse, e cioè:

i“ partita semplice;

2“ partita doppia;

3“ camerale;

4“ logismografia.

82. La scrittura semplice è certamente il metodo

più antico di contabilità,e trovasi presentemente

in uso molto limitato.

Consisteva un tempo semplicemente nell'anno-

tare e tenere in evidenza i fatti amministrativi

relativi ad afi‘ari che non venivano subito soddi-

sfatti; quindi non serviva ad altro che a ricordare

i debiti ci crediti contratti e le mutazioni dei

diversi valori costituenti la sostanza patrimo-

niale.

Ora però serve tanto per annotare quei fatti,

quanto per tutte le altre operazioni economiche.

Secondo tal metodo sono necessari due soli libri:

il giornale e il mastro.

Nel giornale vanno annotate tutte le operazioni

di mano in mano che si eflettuano e si presentano.

con l'indicazione di tutti i particolari e di tune

le circostanze che le accompagnano: ma questa

annotazione vien fatta in modo quasi narrativo,

colla massima semplicità.

Anche la forma di esso è semplicissima, non si

ha infatti che un prospetto diviso in 3 colonne:

la prima, che comprende quasi l’intiera pagina,

contiene la descrizione dell'operazione eseguita;

la seconda l'ammontare della partita e la terza

è destinata ai riferimento o alla pagina, o ai nu—

mero del conto relativo del mastro.

Quindi, se noi supponiamo di avere comprato da

Tizio il giorno 20 gennaio ettolitri 100 di vino a

lire 55 l'ettolitro, con l‘obbligo di pagare a due

mesi, la registrazione si limiterà ad indicare dopo

la data:

<< Compro da Tizio, a respiro di due mesi, etto—

litri 100 di vino a lire 55 l‘ettolitro », indicandovi

poi l'ammontare 5,500 nella relativa colonna.

Vi è taluno però, che anzichè registrare le parole

compro 0 vendo, a seconda dei casi, adopera piut-

tosto le parole avere o dare, volendo intendere

che noi accreditiamo o addebitiamo, secondo che

riceviamo o consegniamo.

E questo sistema è forse molto più comodo, ed

infatti vien ora generalmente usato da chi si

serve di tal metodo; ma allora non può dirsi che

quel metodo sia veramente quello della partita

semplice, perchè alla semplicità caratteristica di

esso subentra già un'arte sotto forma di parole

non intelligibili da tutti senza una spiegazione

sul loro significato.

Se però il giornale è comodo ed utile per rile—

vare gli affari compiuti in un dato tempo, con

 

“) Castellani, Che cos’ è la ragioneria? Conferenza del 23 dicembre 1888. Napoli.

(2) Bonalumi, La corona dell‘edifizio logismoy)‘afico, Reggio Emilia. 1878.

(3) Il sindacato parlamentare sull'amministrazione e il bilancio, Bologna 1890.
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l'ordine ed il modo con cui vennero effettuati,

solo dal mastro si può conoscere qual'è la nostra

posizione di fronte a ciascuno dei nostri debitori

o creditori.

In esso infatti viene aperto a ciascuna persona

debitrice o creditrice, un conto sulle due facciate

contrapposte del registro, nelle quali vengono

Signor TIZIO

Dare

Da quel che abbiamo detto a riguardo del gior—

nale, che in esso cioè oramai vengono descritte

tutte le singole operazioni, risulta che, se nel

mastro troveremo solo conti—correnti, per tutto

ciò che riguarda movimento di cassa, magazzino

e portafoglio, si possono tenere dei libri separati.

La chiusura del mastro si efi‘ettua generalmente

a fin d’anno e si ottiene sommando i dare e gli

averi dijciascun conto, trasportando a pareggio

l'eccedenza. degli uni sugli altri.

33. Il secondo metodo è un felice ritrovato del

genio italiano. Questo metodo. che fu detto della

scrittura doppia o della. partita doppia. venne

creandosi in italia, non si sa bene come, nè dove,

durante i secoli XIV e XV, e rialzò la professione

del ragioniere ad un grado non conosciuto nei

tempi antichi (1). Nel 1494 comparve, e per opera.

di fra Luca Paciolo da Borgo San Sepolcro, il pruno

trattato di scrittura doppia da lui inserito nella sua

opera Summa de arithmetica et geometridetc., nel

quale raccolse le pratiche usate nelle registra-

zioni dai meroantir.veneti e forse anche dal geno—

vesi (2).

La massima. fondamentale del sistema è che ogni

fatto deve essere scritturato in due conti, in dare

cioè di quello che riceve, e al quale viene aggiunta

la cosa contemplatavi, ed in avere di quello che

la da o dal quale viene tolta: caratteristica «es—,

senziale di essa e l'istituzione nel libro mastro

non solo di conti alle persone debitrici o credi-

trici, ma anche e sempre a tutte le cose sia ma-

teriali che immateriali della sostanza. Tali conti

si considerano come se fossero aperti ad agenti

o consegnatari del proprietario, ai quali viene

afiidata la custodia e la conservazione della so—

stanza.

Con l’istituzione di essi si ha mezzo di conoscere

nel modo più chiaro, più certo e nel più breve

tempo, i cangiamenti avvenuti in ogni parte della

sostanza non solo, ma anche il risultato di ogni

singola operazione.

%

descritti, a sinistra, i fatti pci quali essa persona

deve dare, ed a destra, quelli per i quali deve

avere.

il mastro può avere la forma che più piace; ma

in generale è adottato. la seguente, nella quale

trasporteremo la partita che abbiamo immaginato

descritta nel giornale.

Avere

1896

Per 100 ettolitri di vino a

lire 55 l‘ottolitro da pa-

garsi a due mesi

20gènnaio

' 5,500 —

Si ha anche il vantaggio di tenere in un sol

libro tutti i fatti amministrativi, ciò che può for—

nire tutte le nozioni necessarie per ben condurre

l'azienda.

Inoltre il perfetto equilibrio che dovrà riscon-

trarsi fra i dare e gli avere impedirà di commettere

errori e, nel caso, di subito riconoscerli e porvi

riparo.

Talee l'essenza della contabilità in partita doppia,

che essa non dipende dalla certezza dei suoi dati:

non sopporta dati falsi; e per sè stessa, e a mal-

grado della volontà del contabile, la dimostrazione

della verità. o della falsità. dei suoi propri dati (3‘.

Anche per la partita doppia sono necessari due

libri, giornale e mastro; taluno però li fa prece-

dere da un terzo: il brogliazzo o prime note.

Il brogliazzo può paragonarsi al giornale in par—

tita semplice: in esso infatti si prenotano tutti gli

affari contabili, a mano a mano che si presentano,

si formano e si svolgono.

il giornale invece subisce delle mutazioni, non

a riguardo della forma, ma al modo di annotarvi

le operazioni.

Ammesso che non si può mai portare una somma.

a debito o a credito di un conto, senza nell’istesso

tempo portarla a credito od a debito di un altro,

e che si deve sempre addebitare chi riceve un

valore, o chi diviene debitore di un valore, ed

accreditare chi lo da o diventa creditore di esso;

distinguiamo tre distinte specie di articoli di

giornali:

l° quella in cui alle ragioni di un solo debitore

vengono contrapposte quelle di un solo creditore;

2° quella in cui ad un solo creditore od a un

solo debitore si contrappongono le ragioni di più

debitori o più creditori;

3° quella in cui a più debitori si contrappon—

gono più creditori.

I primi due articoli del giornale, coi quali si

iniziano le registrazioni in partita doppia, e che

rappresentano la situazione del proprietario al

 

(I) Cerboni, La ragioneria scientifica.

(2) Il Ministero del tesoro, Ragioneria generale, ha. pub—

blicato nel 1880, pei tipi della Stamperia reale,un inte-

ressante Elenco cronologico delle opere di computisteria

e ragioneria venute alla luce dal 1202 fino al presente.

Ivi gli studiosi potranno trovare notizie utili e preziose
 sugli scrittori antichi che, prima e dopo di fra Luca

Paciolo da Borgo San Sepolcro, hanno trattato della com-

putisteria e delle materie ad essa attinenti, ed in special

modo della partita doppia.

(3) Proudhon,- Lettera dell‘ 11 febbraio 1850 all'econo-

mista Bastiat.
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principio dell'esercizìo, danno un esempio di que-

st'ultima specie di articoli. Ambedue vengono

tolti dall'inventario ed in generale il primo si

addebita ed il secondo si accredita ad un conto

speciale chiamato bilancio d'apertura, in questo

modo:

 

1° gennaio 1896

Bilancio d‘apertura a di-

versi per le passività.

oggi esistenti:

& Efi'etti da pagare per

quelli in circolazione .

a X per residuo suo cre—

dito......

e. Y per residuo suo cre—

dito ..........

a Fondo capitale, per se-

stanza netta(l) . . . . .

500—

3.000 —

640 —

4,960 —

— 9,100 —

1° detto

Diversi 11 Bilancio d‘aper-

tura per le attività oggi

esistenti:

Cassa per fondo esistente

Merci per fondo esistente

Efletti da esigere per carn-

biali in portafoglio. . .

500 —

5.000 —

3,600 —

 9,100—       
Nei due colonnini a sinistra si segnano i numeri

che si riferiscono alla pagina occupata da ciascun

conto nel mastro.

Gli esempi seguenti fanno conoscere come si

eseguìsca la registrazione delle due prime specie

di articoli:

1° Il 2 gennaio 1896 si paga a X il residuo suo cre-

dito di lire 3000.

 

2 gennaio 1896

X a Cassa per saldo suo

credito. . . ....... i 3.000 —

2° Questo si scinde in due modi distinti: un

debitore di fronte a più creditori: un creditore di

fronte a più debitori.

Per il primo modo valga il seguente esempio:

Il 1° marzo si liquida il debito verso Y ofl’rendagli

lire 300 in denaro e lire 340 in merci.

 

1° marzo 1896

Y a diversi per saldo suo

credito:

a Cassa per pagato in con-

tante. ......... 300—

aMerci per consegna di

merci........… 340—-

 640 —  

Pel secondo invece quest'altro:

Il 15 marzo si vendono merci per lire 500, delle quali

200 a contanti e 300 con effetto a 2 mesi.

 

15 marzo 1896

Diversi a Merci per merci

vendute:

Cassa per avuto in con-

tante ...... . . . . . 200—

Efi'etti da. esigere per cam- |

biale :\ 2 mesi ..... 300—

500 — 
Il libro mastro nella partita doppia non differisce

da quello della partita. semplice che per una colon—

nina in più nel primo che serve per indicare quale

sia l’altro conto debitore o creditore: quando il

debitore od il creditore sia rappresentato da più

conti, in tale colonna si mettono o i vari numeri

o semplicemente un D (diversi).

Le singole partite del giornale si passano al

mastro, registrando innanzi tutto il conto od i sin-

goli conti debitori e quindi quello o quelli creditori.

Prima di effettuare la chiusura del libro mastro

occorre compilare un prospetto, detto bilancio

di verificazione, il quale deve dimostrare se la

registrazione venne compiuta esattamente: in tale

prospetto si descrivono i vari conti del mastro

tenendo separate le colonne del dare e dall'avere;

quindi si fanno i totali delle somme, e se non vi

sono errori, quello del dare deve uguagliare non

solo quello dell‘avere, ma anche quello del giornale.

Risultato giuste le registrazioni, si trasportano nei

rispettivi conti tuttii residui attivi e tutti i residui

passivi, nonché gli utili e i danni risultati dalla

gestione e si formulano i relativi articoli nel gior—

nale. Gli ultimi due rappresentano l’inventario alla

chiusura dell'esercizio per mezzo di un conto, simile

al bilancio di apertura, chiamato bilancio di chiu-

sura, il quale vien addebitato di tutte le attività

e accreditato di tutte le passività e della sostanza

netta.

Oltre i libri anzidetti, secondo le varie ammi—

nistrazioni e l’importanza loro, se ne riscontrano

anche altri, quali il copialettere, lo scadenziario,

il registro di magazzino, ecc. ecc.

Al contrario della partita semplice, applicata

oramai solo a piccole aziende ed alle domestiche

non troppo vaste, la partita doppia è usata da

qualunque azienda. La sua applicazione originaria

però, e che si è sempre mantenuta, è stata prin—

cipalmente per le aziende mercantili.

34. ll metodo camerale può considerarsi come

una forma di scrittura semplice, perfezionata. Esso

è un metodo antichissimo di origine germanica, e

può dirsi che esso sia nato coil’amministrazione

e che, con esso, sia venuto man mano perfezio-

nandosi.

È applicabile specialmente a tutte le aziende

non mercantili anche vastissime e complicate,

come potrebbe essere quella. dello Stato; è di

facilissima esecuzione ed ha la particolarità di

fornire dei prospetti sommari di tutti i principali

 

(I) Il fondo capitale prodotto dal supero delle attività.

sulle passività viene registrato al dare del bilancio di  apertura solo per avere il pareggio fra il dare el‘avere

di questo conto.
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risultati dell‘Amministrazione di cassa per l'in-

tiero anno.

Questi servono a rappresentare quanto“ si doveva

in complesso ricevere e pagare in dipendenza

delle azioni amministrative dell'anno precedente

e di quello corrente; quanto si è introitato e pagato

o quanto ancora rimane da introitare e pagare:

essi quindi servono per la compilazione dei bilanci

finali nonchè dei consuntivi e per la formazione

dei preventivi dell'anno seguente.

Tali notizie importantissime per ogni ammini—

strazione, ne assumono una grandissima in quella

dello Stato, presentando sotto un punto di vista

l'andamento e lo stato della gestione per ciascun

ramo principale della pubblica. economia.

La registrazione si fa, anche nel metodo came-

rale, cronologicamente, non più in un giornale

solo, ma almeno due: l'uno destinato a raccogliere

tutti i movimenti di cassa e l'altro quelli di tutti

gli altri valori. Quest'ultimo però a sua volta può

suddividersi in tanti giornali speciali. La descri-

zione de1le partite vi si fa in modo semplicissimo,

seguendo le norme della scrittura semplice.

Nel giornale di cassa si riscontrano due caselle

speciali, una per gli introiti e l'altra per i paga-

menti e vi si descrivono le operazioni che sono

state effettivamente compiute; come pure quelle

consistenti in semplici scambi di valori che si

eiiettuano senza scambi di denaro, quali, ad es., la

estinzione di un credito con entrata di valori non

costituiti da danaro.

in quest'ultimo caso si fa però doppia registra-

zione, poncndo fra gli introiti la esazione dcl cre-

dito o fra i pagamenti quello fittizio per l'acquisto

dei valori.

Negli altri giornali la forma varia a seconda

delle esigenze delle varie amministrazioni; in ge-

nerale però sono costituiti da tante doppie caselle

di entrata e di uscita quanti sono i diversi valori.

Tanto gli introiti quanto i pagamenti vengono

poi trasportati nel libro mastro camerale diviso

in tanti conti quante sono le ragioni dei pagamenti

e delle riscossioni: ogni conto poi a sua volta è

diviso in due parti, competenza l’una, adempi—

mento l’altra.

Le attività e le passività dell‘inventario formano

vari conti di competenze attive e passive, e tutti

gli accertamenti successivi di diritti ed obblighi

danno luogo a nuovi conti di competenze.

Tutti gli adempimenti che man mano risultano

dal giornale, portati nei vari conti servono a.

pareggiarli e quando a fine di esercizio si procede

alla verifica di tali pareggi, i conti non chiusi

rappresentano la rimanenza per l'esercizio nuovo.

La formazione dell’inventario è cosa facilissima,

poichè esso viene costituito dalla rimanenza di

denaro risultante dal giornale di cassa, da quelle

di altri valori forniti dagli altri giornali ed infine

dai residui dei crediti e dei debiti che son dati

dal mastro.

35. La iogismografia rappresenta un nuovo me—

todo sorto ai nostri giorni, per opera del Cerboni,

che, come abbiamo visto, fu il primo che lo espose.

La logismogralia è un sistema di scrittura frm-

data sulla partita doppia, capace del maggi…-

numero di applicazioni di qualunque altro sistema

finora conosciuto e che può servire tanto agli

altari domestici e commerciali dei privati, quanto

agli affari delle società industriali e commerciali

ed ai bilanci dello Stato.] suoi sostenitori l'ader-

mano superiore a qualunque altro metodo per la

esattezza e celerità delle registrazioni e atta a

rilevare quasi automaticamente qualunque errore

possa essere accaduto (1).

Essa. ha per iscopo la rappresentazione grafica

delle funzioni dipendenti della amministrazione

economica, per valutarne gli effetti tanto in ordine

alla materia che ne forma l‘oggetto, quanto riguardo

alle persone che ne sono il soggetto (2).

il metodo cerboniano si basa sulla teorica per-

sonalistica, ed il principio cardinale su cui poggia,

è questo: ammessa per qualunque azienda l'esi-

stenza-delle quattro note personalità, proprietario,

mnministratorc, agenti e corrispondenti, il pro-

prietario è creditore verso gli agenti dei valori

che ha loro aflidati in custodia e costoro sono a

lui debitori dei medesimi valori; ed è creditore

verso alcuni corrispondenti, debitore verso altri,

mentre i primi sono debitori verso il proprietario

e creditori i secondi. Ossia, per il noto assioma

che « ad un debito di una persona si contrappone

sempre un credito eguale ed opposto di un'altra »,

i rapporti che interccdono tra proprietario e gli

agenti e corrispondenti, possono essere rappre-

sentati e riassunti nelle due seguenti equazioni

fondamentali: '

Credito del proprietario=chito agenzia;

Debito del proprietario : Credito agenzia;

sulle quali due equazioni si fonda appunto la bi-

lancia del giornale logismografico.

Ma ciascuno dei due conti, proprietario, agenti

e corrispondenti, viene raddoppiato, poichè tanto

l’uno quanto l'altro possono essere sviluppati in

conti e sottoconti di specie e di causa secondo

come si considera la materia amministr-abile. in—

fatti, quando, rispetto al proprietario, rappresenta

la costituzione specifica della sostanza, quale, ad

es., risulta dall’inventario, è dimostrata nei conti

specifici; mentre, quando indica quale fu il movi-

mento ecouomico della sostanza stessa, è registrata

in un‘altra serie di conti detti statistici od econo-

mici. Tutte e due queste specie di conti dipen—

dendo dallo stesso conto del proprietario, vengono

designati col medesimo simbolo letterale, distin-

guendo però con la lettera A quelli specifici e col

segno Abis gli altri, ossia quelli statistici: volendo

con ciò dire che essi rappresentano nient'altro

che due diversi aspetti del conto del proprietario.

Lo stesso avviene pel conto agenziale. La sostanza,

secondo i vari conscgnatari che rispondono delle

cose materiali, ed i corrispondenti debitori e cre-

ditori dell’azienda, è sviluppata in una serie di

conti giuridici, indicanti la posizione giuridica di

queste persone verso il proprietario; mentre il

movimento economico della sostanza stessa, non

più rispetto al proprietario, ma rispetto agli agenti

 

(1) G. Rossi, A novelly in Book keeping, dalla rivista

The Bankers Insurance Managers'and Agents- Magazine,

Londra, giugno 1890.  (2) Bellini, La lagismoga-afia. e le sue forme Reggio

Emilia 1883. '
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e corrispondenti stessi, da luogo ad un‘altra serie

di conti. dalla quale si desume una dimostrazione

statistica in senso inverso a quella fornita dal

cento A…: la prima serie di conti viene indicata

col simbolo B e la seconda col segno E'“ (1).

Ne avviene quindi che, se considerata matema-

ticamente, la logismografia è una serie indelinita

di uguaglianze rappresentate fra loro da opposite

figure tabellari, come arte, è quella. la quale, me-

diante il metodo di graduazione e la forma sinot—

tica, sviluppa in serie indefinita i quattro elementi

essenziali A, B, A…, B…, dando a ciascuna serie

di svolgimenti quel carattere e quelle forme ideo-

gralîehe che sono atte a rappresentare meglio le

funzioni amministrative, i rapporti giuridici del

proprietario coi terzi ed i risultamenti economici

finali all'Amministrazione.

Sl fonda sopra l’esistenza necessaria, apodittica

di due soli ed unici conti, idealmente e filosofica—

mente reali, anche quando non sono graficamente

rappresentati.

Suoi caratteri principali sono: unità di concetto

bene scolpito e delineato nel giornale; chiarezza

ed ordine mirabile negli svolgimenti; unità e di

concetto e di metodo nell' azione meccanica e di

forza nella minuta e nella sua trascrizione; faci-

lità di prova e di riscontri numerici e di verifica—

zione; semplicità. della chiusura; potenza grande

nello spingere la divisione e la suddivisione delle

sue parti sino ai minutissimi particolari; pron—

tezza di risultati particolari e riassuntivi; facolta

di presentare le cose sotto molti aspetti; facilità.

di chiudere i conti ed infine prerogativa di dare

un bilancio istantaneo in qualunque tempo desi—

derare si possa (2).

Tra le vlmrie personalità dell'azienda esistono

lin dal principio, oppure si vanno formando a mano

amano che si svolgono i fatti amministrativi, due

serie ben distinte di rapporti: d'ordine giuridico

gli uni fra il proprietario e gli agenti e corrispon—

denti, e riguardano la materia da amministrare; di

ordine amministrativo, gli altri, tra il poprietario

e l'amministratore, e riguardano il modo di ammi-

nistrare la materia. Queste due serie di rapporti

danno luogo a due distinte contabililà: contabilità

patrimoniale e contabilità finanziaria, nelle quali

riscontriamo tutto il sistema delle funzioni ae—

ceunate.

Le funzioni della contabilità patrimoniale sono:

l° riconoscimento e valutazione della materia

da amministrare;

2° accertamento, riscossione, versamento e de—

stinazione delle rendite;

3° impiego, liquidazione,preparazione al paga—

mento e pagamento delle spese;

4° rendiconto.

Le funzioni della contabilità finanziaria sono:

1° la previsione e l’accertamento delle entrate;

2° la previsione e l‘impegno delle spese;

3° il rendiconto.

Vediamo ora come si impiantano i conti di queste

due contabilità.

Cominciamo dalla contabilità patrimoniale.

Sappiamo essere impossibile concepire un'a-

zienda senza che vi sia materia amministrabile e

senza la presenza di due personalità: il proprietario

e gli agenti e corrispondenti; come pure non si pos-

sono esercitare le funzioni senza una terza perso-

nalità, sia pure sottintesa, l’amministratore. Ora se

noi intestiamo al proprietario un conto, in esso

figureranno al dare le somme determinanti le sue

passività, all'avere le attività: però al diritto eser-

citato dal proprietario sulle sue cose materiali si

contrappone l‘obbligo degli agenti che le hanno

in consegna; come pure ai diritti ed obblighi suoi

personali si contra…»ongono obblighi e diritti dei

corrispondenti.

Per poter esprimere graficamente queste contrap-

posizioni, nou si dovrà far altro che contrapporre

all'anzidetto conto del proprietario un altro conto,

diviso pur esso in dare e avere, nel quale riuni-

remo in uno solo i due separati conti degli agenti

e dei corrispondenti.

Nc avverrà che le somme del dare del conto

del proprietario corrispomleramno a quelle del-

l‘avere dell’altro: come pure l’avere del primo al

dare del secondo; si imi.nterrauno cioè in equi-

librio come piatti di una bilancia, dando origine

propriamente a ciò che si chiama bilancia patri—

moniale.

Con l'esercizio delle funzioni, poi la materia

subirà delle variazioni, il suo valore potrà. essere

soggetto a diminuzione o ad accrescimeuti; ma

nouàper questo verrà distrutto l’equilibrio nella

bilancia, perchè ad ogni aumento e ad ogni dimi-

nuzione si contrapporrà sempre un movimento

nei diritti o negli obblighi degli altri.

Facciamo un esempio: supponiamo che le attività

di X siano rappresentate dalla somma di [00,000

lire e le passività da quella di 40,000: queste due

somme ligureranno la prima nell‘avere del pro-

prietario e nel dare degli agenti, la. seconda nel

dare del proprietario e nell'avere degli agenti e

corrispondenti. Se ammettiamo che nel corso della

gestione si sieno pagati dei debiti per lire 2000,

si sieno riscossi degli interessi su mutui pei-1000

lire e si sieno pagate delle imposte per lire 500,

la rappresentazione grafica di queste singole ope-

razioni sarà data dal prospetto seguente:

 

__mmn_em_ P_ATBIMONIA»LE_

 

 

_ l'roiirlîlairÎm —Ap;euti e coriispnudunî

DA…-: avena DARE AVI-zum

Attività . . . . . . . 100,000 100,000

Passivilii. . . . . . . 40,000 40,000

Pagamento di debiti 2,000 2,000 2,000 2,000

Riscossioneinteressi 1,000 1,000

imposte . . . . . . . 500 500    
Le due prime e le due ultime operazioni, riflet-

tendo futti modificativi producono una sola eon—

trapposizionedi aumento edidiminuzione; la terza,

riflettendo fatti permutativi, la producono in doppio

senso, perchè ad estinzione di diritti e obblighi

da una parte, subentrano altri diritti ed altri ob—

blighi dello stesso valore, però la bilancia esiste

sempre per qualsiasi operazione si faccia.

Anche nella contabilità. finanziaria noi riscon—

triamo il principio della contrapposizione; ed infatti

all'obbligo di accertare le entrate previste ed al

 

(l) Bellini, La logismografia (: le sue forme.  (2) G. Rossi, Delle attinenze (ogismografiche.
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diritto di ordinare le spese che sono state auto-

rizzate si contrappongono il diritto nel proprie—

tario di vedere che le entrate presunte sono state

accertate, come pure l'obbligo di riconoscere l'ini—

pegno delle spese.

Riferendosi però alle funzioni della contabilità

finanziaria, che trattano tanto di entrate, quanto

di spese, è chiaro che qui anzichè una, avremo

due bilancio, una dell'entrata ed una delle spese.

Supponendo anche ora un esempio, vediamo la

espressione grafica. di queste funzioni.

Siano le entrate previste in lire 20,000, ma accer—

tate solo in lire 18,000; le spese siano previste in

lire 10,000 ed impegnato per lire 15,000. Avremo:

 

 

_Bìhn_ewaraar_eealaìnesa 'Bilancia finanziaria per l‘entral_a_

Proprietario Amministratore

DARE nani-‘. mae AVERE

Previsione entrate . . . . 20.000 20.000

Accertamento entrate . . 18,000 18,000

Reumcom‘o F1N.mzmmo 13,000 20,000 20,000 18,000

 

 

   

Previsione spese . . . . .

lmpegno spese . . . . . .

RENDICONTO Fnunzuiuo

Proprietario Amministratore

 

DARE |A VERI-i mar: IA\'l-Zkli
 

16,000

15,000

  

16,000 15,000

l6,000

15,000

 

15,000 16,000   
Va da sè che, dovendo una scrittura completa

riunire in sè tutte le funzioni dell‘annninistrazione

economica, esse debbono figurare in un unico corpo

di scrittura e ciò si ottiene riunendo insieme la

bilancia patrimoniale e le due finanziarie, in modo

di avere una sola bilancia costituita da dodici

colonne.

L’autore della logismografia ha fatto delle due

bllancie patrimoniale e finanziaria i quattro conti

fondamentali del suo nuovo ordinamento compu-

tistico, ossia:

Per la contabilità patrimoniale, « sulla naturale

contrapposizione d'interessi esistenti fra l’ente

proprietario e gli agenti e corrispmdentì suoi ».

Per la contabilità. finanziaria, « sulla naturale

contrapposizione di responsabilità esistente fra il

proprietario e l'amministratore ».

86. Ora che abbiamo veduto come si impiantano

iconti, vediamo quali sono gli strumenti della

loglsmografia eerboniaua.

Prcmettiamo anzitutto che la forma dei conti

logismogralici è sinottica, perfezionata però, poichè

il Cerboni ha messo a sua disposizione, come ve-

dremo fra breve, il linguaggio letterale.

Gli strumenti della scrittura logismografica sono

quattro:

1° il giornale;

2° gli svolgimenti;

3° il quadro di contabilità;

4° le minute.

Il giornale logìsmograrico, come ogni altro gior-

nale, e un registro destinato a raccogliere i fatti

amministrativi cronologicamente, via via che si

presentano e che si effettuano (l),però c‘è di più

che l'anima di esso sono le due bilancie patrimo—

niale e finanziaria, poichè vi si vogliono riprodurre

i fatti amministrativi nella loro massima sintesi.

Abbiamo visto parlando delle due specie di bi—

lancie il modo di registrare le partite: per il gior—

nale diremo che la trascrizione non varia quando

si tratta di fatti amministrativi che aumentano

o diminuiscono le attività. o le passività del pro—

prietario, ossia quando i fatti sono modificativi;

ma avviene in modo differente quando i fatti sono

permutativi.

Diciamo anzitutto che il giornale può essere o

solo a bilancia patrimoniale, o a due bilancio (pa-

   
trimoniale e finanziaria) 0 a tre, forma tipica del

giornale logismogratico (patrimoniale e finanziaria

divisa in due, una per l'entrata e una per la spesa).

Esaminiamo quest’ultima specie.

In esso riscontriamo 18 colonne. Nella l’l prende

posto il numero progressivo, nella 2“ la data e

nella 3" la descrizione di ogni singola operazione.

La 4“, divisa. in due, comprende l'una la quantità e

l'altra l'importo degli articoli in partita doppia.

Quindi abbiamo le tre bilancio: patrimoniale divisa

in proprietario (conti A e A…) e agenti e corri-

spondenti (conti B e B…); finanziaria per l‘entrata:

proprietario (conto C) e amministratore (conto D);

per la spesa: proprietario (conto E) e amministra—

tore (conto F). Infine una colonna, caratteristica

di questo sistema, chiamata colonna delle permu-

tazioni e compensazioni, nella quale tengono tra-

scritte le somme riguardanti fatti permutativi,

accanto alle quali si pone una lettera che indica

a quale od a. quali conti quelle lettere hanno rife-

rimento.

Ad es. Abbiamo visto più addietro, nell’esempio

citato, che la somma di lire 2000, rappresentante

riscossioni di interessi su mutui, venne descritta

nella bilancia in tutte e quattro le colonne, perchè

trattavasi di fatto permutativo: nel giornale tal

somma si registrerà esclusivamente nella colonna.

delle permutazioni con a fianco le lettere A e B,

significando l'A il conto del proprietario e la B

quello dei terzi.

È naturale che ove trattasi di fatti in parte mo-

dificativi ed in parte permutativi, questa seconda

parte soltanto va nell'anzidetta colonna speciale.

Gli svolgimenti sono una delle più felici appli-

cazioni della scrittura sinottica perfezionata col-

l‘uso dei simboli algebrici. ln essi si sviluppa e

si allarga il concetto amministrativo che nel gior-

nale e solo in embrione (2).

Il numero degli svolgimenti può essere picco-

lissimo o grandissimo a. seconda dell'importanza

dell'azienda, della qualità e quantità. della materia

o delle operazioni che si devono compiere.

Il Cerboni li ha divisi in varie classi seguendo

il criterio seguente.

Ciascun conto del giornale lo l1aripartito in una

prima serie, ponendo a fianco del simbolo letterale

un coefficiente e quindi dal conto A ha ottenuto

 

(1) Cod. comm., art. 21.  (2) Bellini, Op. cit.
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gli svolgimenti di 1° grado A |, A 2, A3 ecc.: ognuno

di questi l'ha suddiviso in svolgimento di 2° grado

ponendo una lettera di fianco al eoelliciente e quindi

ha avuto A | ;., A | 11, A 1 e, A 2.1, A su, ecc. E cosi di

seguito, aggiungendo ora una lettera, ora un numero

al simbolo primitivo.

In questi svolgimenti non troviamo più nulla

di descrittivo, e solo in testa a ciascuno di essi

viene indicato il conto da suddividere; però si

sopperisce con una colonna per il richiamo delle

singole operazioni sia al giornale che al minutario.

Il quadro di contabilità. e il più importante stru-

mento della logismografia; esso anzi tiene il primo

posto, perchè serve di guida alla registrazione.

Esso può definirsi: un prospetto che tutti riassume

iconti di un’azienda, da quelli del giornale ai conti

dei suoi ultimi svolgimenti, procedendo per cia—

scuno di essi con ordine genetico sempre eguale

e costante, dalla massima sintesi all’analisi più

sottile (1).

Per poterlo ben formare, conviene innanzi tutto

procedere ad uno studio molto accurato della ma-

teria da amministrare, e delle speciali funzioni

che saranno messe in movimento non deve con-

tenere quindi che solo ciò che interessa all’Am—

ministrazione di conoscere.

ln capo ad esso abbiamo il giornale sia ad una

che a due, o a tre bilaneie col numero di riferi-

mento di ciascuna colonna; quindi di seguito gli

svolgimenti di 1° grado, di 2° grado, ecc.

Come può mantenersi in limiti ristrettissimi,

cosi può prendere proporzioni grandissime, come,

ad es., nell’azienda dello Stato, che comprende

varie migliaia di conti.

La minuta infine da modo di eseguire la regi-

strazione delle operazioni. Essa, comprendendo 6

colonne: 1‘1 numero progressivo della operazione;

2“ data e descrizione dell’operazione stessa; 3“indi—

cazione del registro su cui deve trascriversi; 4" le

colonne dei registri; 5tl le somme; 6“ gli svolgi—

menti, indica dove devesi impostare ciascuna ope—

l'azlone.

E naturale però che innanzi tutto bisogna esa—

minare se le varie operazioni costituiscano fatti

modificativi, permutativi o misti; fatto ciò, si potrà

con esattezza apporre il simbolo che distingue

ciascun conto. '

L'indole del nostro lavoro non ci consente di

entrare a discutere del merito del sistema, nè

delle ragioni cui si appoggiano i suoi sostenitori

ed i suoi oppositori.

Degli uni e degli altri diamo un largo cenno nella

bibliografia, cui rimandiamo gli studiosi. Quanto

abbiamo detto della logismografia basta, a parer

nostro, a dimostrare come si tratti di un notevole

perfezionamento della partita doppia, al quale si

volle dare però una portata eccessivamente scien—

tifica,'complicandonc l'organismo e la forma, ma

che è destinato ciò non di meno a segnare un'orma

importantissima nel cammino della ragioneria.

Questa, quando il nuovo sistema sia reso a più

semplice espressione, troverà in esso beueflzi e

Vantaggi non lievi, specialmente per la sua appli-

cazione alle Amministrazioni vaste e complesse.

CAPO IV. — Della. contabilità di Stato. ‘

37. Norme e precetti della. contabilità in generale. —

38. Le. contabilità di Stato e le Finanze. -— 39. Con-

cetto della contabilità di Stato. —— 40. La contabilità

di Stato ed il diritto pubblico moderno. — 41. Uflici

della contabilità. — 42. La scienza della contabilità di

Stato. — 43. La scienza vera della contabilità di

Stato non esiste che in un Governo libero. —- 44. Limiti

del presente studio. — 45. Lo Stato e l‘Amministra-

zione. — 46. Forze personali. — 47. Oggetto della

Amministrazione. — 48. L'Amministrazione e la con-

tabilità di Stato. — 49. Le funzioni della contabilità.

dello Stato. — 50. Il passato ed il presente della

contabilità. di Stato. -— 51. I momenti della contabilità.

di Stato. — 52. Momento legislativo. — 53. Momento

amministrativo. —- 54. Momento giudiziario. — 55. Il

controllo e le sue varie specie. Secondo il tempo in

cui viene esercito. — 56. Controllo preventivo. —-

57. Controllo repressive. — 58. Secondo l'Autorità.

che lo esercita. — 59. Controllo legislativo. — 60. Con—

trollo amministrativo. — 61. Controllo giudiziario. —

62. Conclusione.

37. Le norme ed i principi enunciati nei capitoli

precedenti intorno alla contabilità in generale, si

applicano tutti alla contabilità. di Stato, la quale

ha per ufficio di servire all’amministrazione della

più vastae completa delleaziende pubbliche,quella

cioè costituita da tutti i cittadini di una nazione,

riuniti in una sola famiglia, in una sola grande

associazione, nello scopo precipuo di provvedere

pel vantaggio comune.

Se la contabilità e necessaria a qualunque am-

ministrazione o grande o piccola, pel regolare e

retto svolgimento delle sue funzioni, è addirittura

indispensabile per quella dello Stato, rispetto alla

quale assume anche maggiore rilevanza ed im-

portanza.

38. Il governo delle finanze, scrive il D'Audilfret,

è di tutte le parti della pubblica amministrazione,

quella che più da vicino tocca ai diversi interessi

della società: essa produce il benessere olo scon—

tento dei popoli, essa assoda o scuote i troni con

una. azione assai più efficace che non quella che

è esercitata delle combinazioni della politica (2).

E se la buona politica, soggiunge ii Clergier,

completando il pensiero, fa la buona finanza, può

dirsi anche con uguale verità che non si hanno

buone finanze senza buona contabilità. (3).

Certamente la contabilità non ha il potere di

creare i mezzi finanziari; ma, a misura che quei

mezzi si producono nel corso ordinario dei fatti

essa se ne impossessa, per classificarli, verificarli

ed affermarli; essa ne segue tutti i movimenti, e

la vigilanza sua non si arresta che quand'è venuta

nel pieno convincimento della legalità del loro

impiego nell'effettuazione delle pubbliche spese.

Deputata alla guardia del tesoro pubblico, essa

veglia alla. sua integrità, come a un deposito sacro

di cui deve rendere ragione. Colla chiarezza delle

sue scritture, con l’efficacia dei suoi riscontri, in

una parola colla crescente bontà del metodo, la

contabilità fa regnare, dovunque essa agisce, l'or-

dine, che è nella finanza la caparra di uno stato

 

(l) Bellini, Op. cit.

(2) Le systfime financier de la France, vol. 11, tit. 1v;

Paris 1873.

DIGESTO tramano. Vol. VIII, Parte 2‘.

 (3) Essai de la comptabilite' publique en France, par

un sous—directeur du Ministère des finances; Paris 1877.

77.
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florido come è il fondamento della fiducia e del

credito.

39. Un tempo ordinata soltanto alla guarentigia.

del principe e dei Governi, a norma della finanza,

cd a discarico degli esecutori, la contabilità. di

Stato è ora intesa come strumento efficace per

contenere l'opera. degli ordinatori e per rendere

possibile il nuovo diritto di sindacato sulla pub-

blica amministrazione. Questo è il concetto della

contabilità. di Stato, quale è da intendersi e da

volersi, affinchè i precetti ed i postulati del diritto

costituzionale e di quello amministrativo,e della

scienza delle finanze, abbiano applicazione intiera

ed efficace.

40. Chi desse opera ad un rapido esame delle

condizioni dei cittadini, rispetto alla pubblica. cosa,

quali erano un tempo e quali oggi sono, questo

troverebbe di singolare, che allora come un‘ombra

assai fitta avvolgeva l'Amministrazione, ed oggi

tutta la materia, cosi ricca e complessa, delle en-

trate pubbliche e delle pubbliche spese, è, per

virtù dei liberi ordini, soggetta al pieno sindacato

dei cittadini e del Parlamento. Tutte le dotazioni

dei servizi pubblici, tutto il complicato movimento

del tesoro, tutta la gestione del patrimonio pub—

blico nel suo significato antico e nel moderno,

di crescente sviluppo di servizi pubblici, che tra-

sformano lo Stato in industriale e banchiere (poste,

telegrafi, ferrovie. risparmi, assicurazioni, pensioni);

tutto il meccanismo del debito pubblico nelle sue

svariate forme, e nel suo colossale ammontare,

tutto invoca il sindacato pubblico, tutto è sotto-

posto al pieno esame del Parlamento e della na—

zione, in quanto si esercita sui bilanci che devono

essere resi di pubblica ragione.

E la conquista più grande del diritto pubblico

moderno; ed è affatto nuova nella storia.

Il diritto costituzionale determina i principi e

prepara le leggi atte a frenare l’azione dei pub—

blici poteri, ed escogita ordini e provvedimenti

affinchè le deliberazioni dei Parlamenti non ven-

gano, nella esecuzione, modificate o i'alsate.

La pubblicità dei bilanci sta a garanzia di tali

diritti; ma la forma, la tecnica dei bilanci può

rendere oscuro l‘esame e togliere vigore alla con-

quista. (i).

41. Ed è al servizio di tale diritto che è sorta

e cresciuta quella scienza della contabilità. di Stato,

(ben distinta dalla tecnica, nota e curata anche

dai Governi assoluti) che ricerca la natura. e la

necessità. dei pubblici servizi da una parte, e la

potenza contributiva e la forma e la equa dimo-

strazione dei tributi dall‘altra. Guidata dall'espe-

rienza,del passato e dalla previsione dell’avvenire,

essa prepara il bilancio, che, approvato dal Parla—

mento, fissa limiti certi ed immutabili alla gestione

finanziaria, cura le forme e le guarentigie per le

quali il denaro ed ogni pubblica sostanza non soffra

iattnra, avverte in tempo il fabbisogno affinchè

non manchino i mez-zi per soddisfarli, ed infine

al re, e al Parlamento e cosi all’universalità dei

contribuenti, rende conto del come le previsioni si

avverano (2).

In questo quadro, che va rapidamente dalla pre-

visione al rendimento dei conti, sta tutto il pro-

gramma della contabilità di Stato, si compcndiuno

tutti i suoi uffici. La scienza delle finanze, il diritto

costituzionale, il diritto amministrativo non bastano

a regolare la vita economica di una nazione: ad

esse soccorre la scienza della contabilità di Stato,

potente ausiliare di quelle, dalle quali attinge le.

fondamenta della propria esistenza, ma alle quali

rende gli elementi per il loro progressivo svi—

luppo.

42. Abbiamo parlato più volte di una scienza

della contabilità. di Stato, e non esitiamo ad all‘er-

mare che di vera scienza si tratta, che si asside,

oramai, liberamente, nel campo scientifico univer-

sitario, ed ha suo luogo nelle giuridiche Facoltà,

,ed ha legami colla scienza universale del di-

ritto.

Allorquando la nuovadottrinasi afi”acciò al tempio

della scienza non mancò chi si domandò se non

si trattasse della burocrazia che, vestita la toga,

saliva in cattedra; e chi la disse una peregrino

invenzione cancelleresca (3); e i vecchi insegna-

menti domandarono, severi, di esaminare i titoli

suoi (4).

Ma la scienza della contabilità di'Stato, che il

Finali chiama la scienza della economia nazio-

nale(5), entrò nelle aule universitaria,… occupò

posto importante, e sorsero le cati(fdfié"man mano

nelle varie Università,finchè nei nuovi regolamenti

attualmente in vigore, la contabilità di Stato ebbe

il primo posto negli insegnamenti complementari

della Facoltà giuridica.

Non devesi d'altronde dimenticare come Venezia

avesse fondata la scuola dei ragionieri destinata

a provvedere i funzionari occorrenti nei pubblici

ufi'ici; e a Napoli sorgesse uguale scuola fin dal

secolo scorso; e nella Università di Roma esistesse

fin dal l8201'insegnamento della ragioneria, che fu

regolato poi in questa e nell'Università di Bologna

con la Bolla del 6 luglio 1830 di papa Gregorio XVI;

e le Università. di Pavia e Padova avessero cat—

tedre di contabilità di Stato fin dal 1840.

43. Ma negli antichi insegnamenti non si trattava

che del perfezionamento dei professionisti, o del-

I' avviamento alle carriere ed agli impieghi ammi-

nistrativi. Assai di più si richiede ora dalla scienza

della contabilità. di Stato, che trova luogo nello

insegnamento superiore per ragioni di maggiore

importanza.

Come la scienza delle finanze si è trasformata

coll’evolversi delle forme di governo ed è passata

dalla dottrina rudimentale del patrimonio del prin-

cipe alla scienza del patrimonio pubblico e dei

mezzi atti a costituirlo, ad amministrarlo e ad

impiegarlo, cosi è accaduto della contabilità. di

Stato, che la segue nel suo sviluppo storico (6).

Il fondamento della contabilità. di Stato è nel

diritto nuovo del bilancio, e del sindacato della

 

(1) Rava, La contabilità di Stato ed i suoi problemi

attuali, Bologna 1894.

(2) Finali, Prolusione al corso di contabilità. di Stato

nella R. Università di Roma, Roma 1882.

(3) Vedi discorso Pierantoni negli Atti parlamentari,  tornata del 17 maggio 1876. Al Pierantoni rispose mu-

gistraimente il Messedaglia.

(4) Rava, Op. cit.

(5) Prolusìone citata.

(6) Rava, Op. cit.
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nazione, per mezzo del Parlamento, su tutti gli

atti del potere esecutivo: diritto che si compendia

nella essenza del bilancio, che e l’ordine dato dalla

nazione ai suoi mandatari di non disporre della

finanza pubblica se 'non nei limiti e sotto le con-

dizioni prevcntivamente e strettamente fissate (1).

Ora. questo diritto, assolutamente nuovo non

può sorgere che la ove le forme di governo lo

consentono, e come non esiste bilancio, nel senso

filosofico e pratico della parola, nei paesi ove manca

il governo costituzionale, cosi per necessaria e

logica conseguenza, non può esistere una scienza

vera della contabilità di Stato, in un Governo non

libero (2).

44. Non è- possibile trattare della contabilità di

Stato senza aver riguardo al bilancio ed al sinda-

cato che il Parlamento esercita per mezzo di esso

edei rendiconti sull’ amministrazione dello Stato

e sull’opera dei ministri, responsabili per essa

dinanzi al potere legislativo.

Ma del bilancio, delle sue forme, della sua sostanza

si parla in altro luogo, e noi dobbiamo astenersi

dall’entrare nell'importante argomento {3}.

Ma, dal bilancio al rendiconto, i due limiti entro

i quali si racchiude tutta la funzione della con-

tabiiità nell’ amministrazione dello Stato, è tutta

una congerie infinita di funzioni e di fatti, che

l‘Amministrazione stessa ha comuni con quella di

ogni altra Amministrazione, ma che appunto perchè

riguardano la generalità degli interessi della na—

zione, e sono sottoposti allo speciale sindacato del

Parlamento, richiedono norme e leggi e diseipline

particolari, che ne assicurino la regolarità, ne

dimostrino la legittimità, impediscàîfo gli abusi,

rendano possibile e chiara la registrazione dei

risultati, facilitino i rendiconti.

A queste norme, leggi e discipline noi dediche-

remo più specialmente il nostro esame, non en-

trando nel campo del bilancio che allorquando ci

sia. assolutamente impossibile, per il compito no-

stro, di parlarne.

45. Consideriamo intanto l’amministrazione dello

Stato secondo i concetti che informano le ammi-

nistrazioni in generale.

Nel cap. 11 abbiamo distinto le aziende pubbliche,

secondo l’origine loro, in corporazioni ed in fon—

dazioni. Lo Stato è la più vasta fra le corporazioni

pubbliche, e da essa dipende la tutela diretta ed

indiretta di tutte le altre aziende pubbliche.

Al funzionamento della vastissima azienda dello

Stato occorrono due elementi: l° un complesso di

leggi, ordini e guarentigie, che determinino gli

scopi, che l'azienda deve conseguire e gli uffici suoi;

2° un complesso di organi che permetta allo Stato

di adempiere all’ uiîicio suo, di conseguire quegli

scopi. I primi formano la costituzione da cui lo

Stato è retto e la legislazione che la completa

e sviluppa; i secondi costituiscono l’Amministra-

zione dello Stato, che è distinta dal Governo. Questi

può considerarsi come l’anima ispiratrice: quella

invece è il corpo che agisce: essa ci circonda in

ogni parte, è la realtà costituita in ente che in—

contriamo ad ogni passo e che può definirsi: l’in-

sieme dei servizi pubblici destinati a concorrere,

sotto l’impulso del Governo, all'esecuzione delle

leggi, decreti e regolamenti che hanno lo scopo

di procurare un vantaggio allo Stato, salvaguar—

darne gli interessi, e di mantenere in giusti limiti

l’esercizio delle libertà pubbliche.

In breve l’Amministrazione pubblica rappresenta.

l’esercizio pratica del potere dello Stato (4).

L’uno e l’altro elemento si integrano recipro—

camente nella esistenza e nella forza attiva dello

Stato; ma, mentre il primo è fondamentale. fisso e

permanente; l’ altro è variabile e multiforme.

La costituzione può considerarsi come il centro

del sistema, perchè da un lato e coordinato alla

determinazione dei fini che si vogliono raggiun—

gere ed alla precisa determinazione dei bisogni

collettivi che si debbono soddisfare; dall’altro sta-

bilisce quali norme siano da seguirsi e quali mezzi

da impiegarsi pel raggiungimento del fine, e per

l’esercizio dell’azione dello Stato.

L'Amministrazione si serve, a sua volta, delle

due funzioni anzidette, e le pone in‘esercizio per

raggiungere praticamente il fine, nei modi stabi-

liti daila legge.

46. Per poter adempiere ai suoi ufi'ici e rag-

giungere gli scopi, che costituiscono un bene co-

mune, lo Stato ha bisogno innanzi tutto di forze

personali e di prestazioni che gli possono venir

fornite in tre modi:

1° prestazione spontanea e gratuita di servizi

per utilità pubblica;

2° prestazione forzata e gratuita 0 con rimu-

nerazione parziale diservizi speciali;

3° prestazione spontanea con intiera rimune-

razione.

Escludendo il primo modo, che ora non può

esistere negli Stati che come una eccezione, ed os-

servando cheil secondo si efiettua esclusivamente

per la milizia, per la giuria e per pochi altri uffici

di carattere obbligatorio, rimane il terzo che è

quello ormai praticato in tutte le Amministra--

zioni. Per esso i servizi vengono resi con molta

regolarità ed esattezza perchè lo Stato esige sempre

un determinato grado d’istruzione dagli individui

prescelti; mentre d'altro canto questi hanno modo

di liberamente accettare o no l’ufficio e la rimu—

nerazione stabilita con norme fisse.

Però allo Stato sono anche necessari terreni,

fabbricati, macchine, ecc.: come pure a forze per-

sonali deve aggiungere talvolta anche forze pura-

mente materiali ; quindi si ha che le spese pubbliche

possono esser originate o da cause personali.o da.

cause reali. Per il soddisfacimento di tali spese

occorrono necessariamente dei beni, che lo Stato

puù procurarsi in vari modi.

Nei tempi moderni però la forma più largamente

applicata vien data dal sistema forzato di prele-

vare le entrate, sistema esercitato sotto l'aspetto

di contribuzioni generali o speciali.

Non è questo il luogo di parlare delle entrate

e delle spese in generale e delle loro suddivi—

sioni: per ora basta rammentare che esse sono

determinate ed ordinate con norme costituzionali

 

(Ì) R. Stourm, Le Budget, 2“ ediz.. Paris 1888, p. i. —

Say G- 13., N0uveau dictiannaz're de l‘économie publique,

Paris 1893.

(2) Finali e Rava, Op. cit.  (3) Vedi alla voce Bilancio.

(4) Ricca-Salerno, Seianza delle finanze, Firenze, Bar—

bèra, 1890.



612 CONTABILITÀ e «‘.Niiit/lLE DELLO STATO

 

(\ possono o derivare dal soddisfacimento di bisogni

o servire al raggiungimento di scopi già stabiliti.

4.7. L'Amniiuistraziouc dello Stato, al pari di tutte

le altre azienda, ha per oggetto un determinato

patrimonio che si deve conservare, utilizzare, im—

piegare, a seconda dei bisogni, ed aumentare: deve

eziandio conoscere con esattezza e precisione non

solo la qualità, la quantità, lo stato e la destina—

zione di tutti i beni che ne costituiscono il patri—

monio, ma ancora la loro forza produttiva ed il

loro valore; deve indagare, esaminare e calcolare

esattamente i mezzi e i bisogni che presumibil-

mente possono ottenersi e soddisfare; deve impie—

gare ragionevolmente le rendite e diminuire le

spese in modo da non intralciare il retto anda-

mento dell'azienda; deve escogitare tutti i mezzi

possibili affinchè i debiti possano essere se non

completamente estinti, almeno ridotti ad un mi-

nimo possibile, e quindi far si di non incontrarne

altri se non nelle urgenze più assolute; infine

tenere in continua evidenza tutti gli avvenimenti

economici e registrarli.

48. Quest'ultimo obbligo dell'Amministrazione

dello Stato, necessarissimo non solo per conoscere

ad ogni istante e quando si voglia la qualità e la

quantità dei mezzi conseguiti e dei bisogni soddi-

sfatti, quali sono i fondi ancora disponibili, quali

le competenze che si potranno realizzare, e quali

i risultati della gestione, e se buoni o cattivi, ma

ancora per mantenere in continua armonia l'Am-

ministrazione con tutti i suoi atti, per poter veri-

ficare di continuo l’azione di tutti gli agenti della

cosa pubblica, e quindi poter a tempo, in modo

efficace e lesto impedire soperchierie ed abusi, che

nuocerebbero alla retta amministrazione, è rego-

lato dalle norme dettate della contabilità di Stato ( i ).

Le regole della contabilità pubblica abbracciano

quindi l’accertamento e la riscossione delle imposte

e di tutte le altre specie di entrate; l’accertamento,

la liquidazione ed il pagamento delle spese; la

tenuta dei libri ed in genere tutto ciò che prepara,

facilita ed assicura tanto il rendimento dei conti

individuali dei contabili, quanto quello generale

dei Ministri.

Esse costituiscono l’insieme delle norme e forme

necessarie ad assicurare la percezione regolare ed

il regolare impiego dei denari pubblici.

49. Se, giusta quanto si è detto nel capo li, la

contabilità fornisce al proprietario di ogni azienda

il mezzo migliore, unico, anzi, che gli consenta di

avere ad ogni momento e con la massima esattezza

notizie sicure sulla vera situazione dei suoi affari;

che gli renda meno ardua la sorveglianza indi-

spensabile sulle forze che debbono obbedire agli

ordini "suoi, ed operare ed agire per suo conto;

che gli permetta di determinare in tempo i mezzi

che gli occorrono per ogni atto o funzione della

sua azienda; che gli dia modo di regolare i rap-

porti con i terzi, estranei alla sua azienda, non

solo, ma ben anche di infondere in essi la fiducia

verso l’azienda medesima; se tutto ciò, diciamo,

avviene e si verifica per il proprietario, che e il  

maggiore, spesso il solo interessato nei risultati

dell'azienda, è facile arguirue come e quanto tutte

le suddette funzioni della contabilità riescano di

importanza capitalissima per l‘azienda dello Stato.

Anzi, mentre non sempre e non tutte quelle li…-

zioni si riscontrano o non sono necessarie alm

contabilità delle varie aziende, le quali ne abbi-

sognano più o meno secondo che sono più o meno

ampie ed importanti, esse sono per contro sempre.

indispensabili alla contabilità dello Stato, special-

mente da che, come si è accennato più innanzi,

si è posto il fondamento di essa. nel diritto del

sindacato pubblico.

Nei nostri tempi 10 Stato viene considerato nulla

più e nulla meno di un mandatario, al quale si

affida la gestione degli affari tutti riguardanti la

nazione, con l’obbligo di condurre questi secondo

le norme ed entro i limiti fissati dalle leggi,e di

renderne conto in fine.

Quest’obbligo determina il carattere della con-

tabilità nel suo significato moderno, e negli Stati

costituzionali, non soltanto nei riguardi del bilancio

e del rendiconto, ma ben anche in tutti i momenti

della vita amministrativa, che stanno fra questo

e quello, epperò esso domina ed impera sulla orga-

nizzazione di tutto il sistema della contabilità, ed

influisce sui procedimenti relativi.

50. Ma, come è nuovo il diritto del bilancio, come

lo chiama il Rava ed altri con lui (tanto nuovo

che non tutti ne conoscono i principi, nè ad ugual

modo li accettano e li applicano, quantunque fin

da mezzo secolo fa un dotto scrittore francese

scrivesse, forse con soverchio anticipo, anche la

Philosophie du Budjet) (2), così sono nuovi i

concetti della contabilità di Stato, ed i suoi l‘ap-

porti con le funzioni dell'Amministrazioue. Le

quattro funzioni, infatti, che noi abbiamo accen-

nato, non sono in parte, e prese nel loro complesso

e nella loro attribuzione allo Stato, che un pro-

dotto degli Stati moderni.

Lo svolgimento intiero e naturale delle funzioni

non era necessario nè richiesto nei popoli retti a

governo dispotico, nei quali l’amministrazione

della fortuna pubblica non aveva importanza che

inquanto essa rappresentava la fortuna ed i mezzi

del sovrano, e gli amministratori non avevano

perciò nè obbligo, nè dovere di rendere conto e

ragione degli atti compiuti se non al Governo

stesso, cui bastava, nella maggior parte dei casi,

che gli fosse provveduto la maggior quantità di

ricchezza, e questa potesse essere impiegata come

meglio a lui tornava conveniente.

Quindi, dopo Roma che incidevain pietra. i suoi

conti, fino ai tempi moderni, nei grandi Stati, pre-

ceduti però da alcune delle gloriose repubbliche

italiane (3), non pubblicità delle notizie sullafinanza,

non previsioni discusse delle entrate e delle spese;

e sopratutto la mancanza di un impianto di con—

tabilità cosi normale e cosi completa come viene

praticato ai nostri giorni (4).

Se riandìamo le notizie scarse ed incomplete

fin’ora, che si hanno sui sistemi contabili che nel

 

(1) Toozig', Trattato della scienza di amministrazione e di contabilità privata e dello Stato, vol. lll.

(2) Dumérll, Pal'lgl, VOI. il, 1834-35. Le cita il Rava, Il sindacato parlamentare sull'Amministrazz'one ed il bi-

lancio, Bologna 1890.

(3) V. cap. ] del tit. n.

(4) Cerboni, Sur l’impartance de um'fier les dzùde: de la comptabilite', etc., Roma 1878.
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lungo periodo decorso dopo la caduta dell’impero

romano, hanno avuto vita nein Stati, nel governo

dei quali non aveva parte esclusiva o preponde—

rante in. massa dei cittadini, troviamo gli ordina-

menti contabili diretti soltanto ad un fine, quello

di assicurare il prelevamento dalla pubblica ric—

chezza della massima parte dei mezzi, e di assi-

curare l’introito dei mezzi prelevati, con l’im—

pedire che una parte di questi profittasse soltanto

a chi era incaricato di riscuotere o di accentra…

le somme versate. E ciò formava l'oggetto anche

degli ordinamenti contabili delle civiltà pri-

mitive.

Ma, mano a mano, in progresso di tempo l’ufficio

della contabilità si estende e si allarga, le sue

funzioni si accrescono e si completano. Sorge la

necessità di subordinare le nuove prelevazioni

all'accertamento dei bisogni e dei mezzi dispo-

nibili, ed il controllo, un tempo limitato e perso-

nale soltanto, comincia a trasformarsi, ed a$sume,

grado a grado, le forme che ora gli son proprie.

E cosi si giunge gradatamente a stabilire neces—

sitate forme nuove; non basta conoscere,col con-

fronto delle entrate e delle spese, il complesso dei

mezzi disponibili ancora e di quelli nuovi da pre-

levarsi: si vuol determinare la disponibilità per

ogni servizio; poi prevedere la. spesa a ciascun

servizio occorrente. poi fissare in modo tassativo

l'ammontare di tale spesa, e impedire ogni esa-

gerazione, e definire la responsabilità di chiunque

abbia maneggio di entrate e di spese, e moltipli-

care i controlli, e creare conti, revisioni e magi-

strature speciali, e esplicare sindacati, e pretendere

garanzie.

Vengono cosi delineandosi quelle funzioni spé-

ciaii della previsione, della esecuzione, dell'accer-

tamento, del rendiconto; quelle caratteristiche

speciali della pubblicità. e della specialità dei conti

e delle situazioni, quella. ricerca del vero e del-

l'esatto; quell'afiaticarsi intorno ai metodi e sistemi

di scritture, che nel loro insieme e nel loro com-

plesso costituiscono le dottrine-ed i postulati della

moderna scienza della contabilità di Stato.

51 Ciò che distingue quella dello Stato da ogni

altra azienda, non è tanto lo svolgersi delle sue

funzioni amministrative, le quali possono riguar-

darsi come comuni atutti gli enti economici; quanto

le esigenze speciali che informano la vita ammi-

nistrativa dello Stato costituzionale, retto a sistema

parlamentare, quello cioè nel quale soltanto, come

sièavvertito, può esistere ed applicarsi una somma

della contabilità.

Queste esigenze speciali determinano tre momenti

ofasi particolari della vita amministrativa, e,quindi

tre momenti della contabilità di Stato, che importa

esaminare separatamente e che sono: momento

legislativo, momento amministrativo e momento

giudiziario.

52. Momento legislativo. — L' esame di questo

momento ci riporta nella questione del bilancio,

che esce dal nostro compito. Esso però è cosi stret-

tamente attinente alia contabilità di Stato, che non

potremmo parlare di questa senza accennare a

quello. Lo faremo, ad ogni modo, riguardando più

che altro la questione in generale, e sopratutto

la dipendenza delle funzioni della contabilità dal

diritto che, mediante il Parlamento, esercita la

nazione, di regolare la cosa pubblica, di fissare i  

limiti al potere esecutivo. di oll'1ir'rli i mezzi che

gli sono indispensabili per l’ opera sua.

lc‘cl1iaro che la contabilita pubblica non poirebbe

sussistere ed esplicmsi se non fosse hour (. chia-

ramente determinato, nel compito dell'Amministra-

zione, qual’è la materia annuinistrabilc.

il potere legislativo ha quindi non soltanto il

diritto, ma essenzialmente il dovere di occuparsi

di ossa, di fissare con leggi il patrimonio dello

Stato, di determinare la sua composizione e la sua

entità, di indicare infine quali regole e norme

generali debbono governarlo.

il patrimonio dello Stato si presenta, come quello

di tutte le varieepossibili Amministrazioni pub-

bl1che, distinto in due parti ben nettamente scpa—

rate,’sia in riguardo agli oggetti che lo compon-

gono, sia per l’uso cui è adibito, sia infine pel modo

della sua amministrazione.

La prima parte, patrimonio non disponibile, com-

prende tutti i beni mobili od immobili, etutti gli

altri svariati oggetti di valore posseduti dallo Stato

in modo assolutamente esclusivo, sia che servano

alla produzione, sia all’uso, sia al consumo, o siano

infine destinati ad un godimento mediato od im-

mediato.

La seconda parte, patrimonio disponibile, si com-

pone dei beni che sono destinati e possono in

ogni occorrenza essere impiegati per la soddisfa—

zione dei bisogni dello Stato; e comprende quindi

la moneta, i valori ed in generale tutti i debiti e

tutti i crediti che naturalmente sorgono dalle varie

competenze di entrata e di spesa, già maturate

ma non ancora realizzate.

La legge, o generale o speciale, deve determinare

come si costituisce il primo, che rappresenta il

soggetto dell’Amministrazione economica cd ha

per base l’inventario.

Il secondo è pure determinato dalla legge, forma

il soggetto dell'Amministrazione finanziaria ed ha

per base il bilancio, col quale si autorizzauoi

prelevamenti delle entrate e l’effettuazione delle

spese.

Col bilancio, il potere esecutivo indica le en-

trate che crede e prevede di poter riscuotere e

le spese che crede e prevede di dover pagare

durante la gestione cui il bilancio stesso si rife-

risce, sia che derivino da cause ordinarie, sia che

dipendano da cause straordinarie, sia che abbiano

la loro ragione in bisogni che importa soddisfare,

o scaturiscano da impegni assunti.

Il potere legislativo, con la legge di approva-

zione del bilancio, da facoltà a quello esecutivo

di riscuotere quelle entrate, di pagare quelle spese,

che altrimenti, per la legge generale e fondamentale,

non potrebbero essere riscosse o pagate. Ed ove

non provveda la legge generale del bilancio e siano

ciò nonostante da riscuotersi entrate o da pagarsi

spese da quella non prevedute, interviene nuova—

mente il potere legislativo con le leggi speciali.

Non è nostro compito dire del bilancio, delle

sue forme e delle questioni ad esso correlativo:

al nostro assunto basta la conseguenza che deriva

da quanto abbiamo accennato e cioè, che nè le

entrate possono essere riscosse, nè le spese soste-

nute dall'Amministrazione dello Stato, nella espli-

cazione pratica. del potere esecutivo, se quello

legislativo non ha determinato ed autorizzato le

une e le altre.
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E poichè ’è ovvio che le entrate e le spese sono

indispensabili alla Amministrazione dello Stato,

giacchè senza di esse il potere esecutivo non

avrebbe nè lo scopo della sua esistenza, ne il

modo di provvedere agli uffici suoi, e il momento

legislativo del quale trattiamo, quello nel quale

il potere legislativo segna i limiti, determina le

facoltà, concede i mezzi, entro cui deve svolgersi

l’azione del potere esecutivo.

Nei Governo assoluto il momento legislativo non

esiste in questa forma; esso si compendia nella

volontà del principe, e può, al più, considerarsi

come esistente nell‘atto col quale il principe ordina.

e dà facoltà od incarico ai ministri dipendenti di

provvedere, in suo nome, perchè agli ordini dati

sia obbedito. '

Nei Governi parlamentari il capo dello Stato

entra bensi nel momento legislativo, in quanto il

suo intervento è indispensabile alla sanzione della

legge; ma è effettivamente la nazione intiera, per

mezzo dei suoi rappresentanti diretti. che esercita

tale importantissima funzione, la più importante

di quante ne esistano nella vita ordinaria dello

Stato.

Ed è perciò appunto che sul bilancio ed in ge-

nerale sulle leggi di finanza hanno diritto di pre—

cedenza e di prevalenza le Camere elettive, che

sono le più dirette rappresentanze delle nazioni,

e queste gelosamente custodiscono tale loro pre-

rogativa, e si ribellano ad ogni tentativo di dimi—

nuzione e di limitazione.

Se si considera poiche il potere esecutivo pre-

para il bilancio con gli elementi che gli vengono

forniti dalle scritture; che queste saranno tanto

più esatte e rispondenti, quanto più regolare e

buono è il sistema. con le quali sono tenute, non

solo, ma benanche quanto più ordinato, regolare,

completo sia l'organismo della contabilità e della

amministrazione, e facile arguirne quale impor—

tanza rilevantissima assuma la contabilità di Stato

nei riguardi del momento legislativo.

"Senza buona contabilità, intesa nel suo senso

generale, non si possono avere buoni bilanci. Sul

bilancio si deve riflettere, e con luce chiara e pre—

cisa, tutta l'amministrazione; il prepararlo e il

diseuterlo, rappresentano le precipue funzioni del

potere esecutivo e del potere legislativo (1). La

sua presentazione, notava recentemente Leone Say,

costituisce l’atto più importante dell'Amministra—

zione; da un lato è il Ministero che parla; dal-

l’altro è il parlamento che risponde. Ed il D'Au—

diiiret Pasquier aveva da molti anni affermato che

esso serve a dimostrare l‘esecuzione di tutte le

leggi dello Stato ed è, in certo senso, la conferma

di tutte le istituzioni, e la guarentigia delle libertà

costituzionali (2).

53. Momento amministrativo. — Il momento legi—

slativo è costituito dalla autorizzazione data al

potere esecutivo di fare e di agire nei limiti de-

terminati. Fissato con leggi la natura, la quantità,

il valore del patrimonio; approvato il bilancio pre-

ventivo, la contabilità passa dal potere legislativo

a quello esecutivo, ed entra nel dominio dell'Ammi-

nistrazione, alla quale spetta di riconoscere, con-

statare e amministrare il patrimonio, di riscuotere

x..

le entrate, di provvedere al pagamento delle spese

inerenti a ciascun servizio dello Stato, di compiere

tutti gli atti che costituiscono l'ufficio suo.

Se il momento legislativo e il più importante

della contabilità di Stato, quello amministrativo

è certamente il più complesso e più vasto, perchè

in esso si svolge tutto l’insieme degli atti e delle

funzioni dello Stato.

Il primo, nel suo significato vero, è proprio degli

Stati costituzionali, il secondo è generale a tutte

le forme di governo, perchè,… ogni luogo, in ogni

tempo,libere o no che siano le forme che reggono

lo Stato, sempre vi fu e vi sarà materia ammini-

strabile, cioè entrate da riscuotere, servizi cui

provvedere, spese da pagare.

Ma ove vivono le norme costituzionali, l'.-\mmi-

nistrazione ha forme più complete e più atte ad

essere sempre ed in ogni tempo sindacato, più

rispondenti alle esigenze della responsabilità.

L’Amministrazione dello Stato applica le leggi,

e provvede ai servizi che le sono affidati per mezzo

di forze rappresentate da funzionari ed agenti, i

quali, impegnando la loro responsabilità personale

per tutti gli atti che compiono, concorrono nel-

l'opera complessa deil'Amministrazione, secondo

determinate modalità e determinate prescrizioni.

Sono queste forze, questi funzionari ed agenti,

i quali si raccolgono e si raggruppano nelle varie

branche dell‘Amministrazione dello Stato, che am-

ministrano il patrimonio, che riscuotono le entrate,

che accentrano i fondi riscossi,“ cui insieme forma

il pubblico tesoro, che pagano le spese, sempre,

ben inteso, nei limiti dalla legge assegnati.

Non è qui il caso di entrare nei particolari di

ciascuna delle attribuzioni spettanti agli innume-

revoli agenti e funzionari per mezzo dei quali si

svolge l'azione amministrativa dello Stato, tanto

più che dovremo farlo, indicandone le più minute

particolarità, nell'ultima parte del nostro lavoro.

Diremo solo che tutto il complesso di operazioni

e di fatti che avvengono nel momento amministra-

tivo della contabilità, e regolato da norme e dispo-

sizioni varie a seconda dei servizi cui si riferi-

scono, delle Amministrazioni da cui emanano, degli

scopi cui sono diretti; ma tutte sono incardinate

alla legge generale della contabilità. di Stato, che

ha per punto di partenza il diritto della nazione

di limitare l'azione del potere esecutivo; e per

punto finale, l'obbligo di questo di rendere conto

del modo come ha svolto l'azione medesima.

Tutto quindi, e l'amministrazione e la conserva—

zione del patrimonio dello Stato; e l’accertamento,

la percezione, l'aceentramento delle entrate; e

l'impegno, la liquidazione, l'ordinazione, il paga-

mento delle spese; viene disciplinato e regolato

in modo da rendere possibile e facile l'esatta cono-

scenza di ogni operazione; il riconoscimento della

sua legittimità e regolarità; il sindacato prima

dell'Amministrazione sui suoi agenti, poi del Par-

lamento sulla Amministrazione; la determinazione

delle responsabilità; la garanzia contro ogni abuso,

e contro ogni danno dipendente da negligenza,

imperizia e malafede; ed infine la prenotazione

ordinata e sistematica di ogni fatto avvenuto o

preveduto o impegnato, che permetta in ogni tempo,

 

(i) Rava, La contabilità di Stato ed i suoi problemi

attuali.  (2) Vedi nell'opera più innanzi citata.
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la conoscenza pronta. e precisa della situazione del

momento, e da ultimo la dimostrazione dei risul-

tati ottcnuti, sui quali deve svolgersi l'azione

siadacatriec del Parlamento.

A tali necessità è subordinata tutta l'ammini-

strazione dello Stato, anche in quelli fra i suoi

uffici, che meno sembrano aver rapporti con la

contabilità. Non vi è atto o fatto del potere ese-

cutivo, per quanto di natura morale e non matc-

1'iale, che non si ripercuote sul bilancio, che non

influisca Su di una entrata ovvero che non dia

luogo ad una spesa, ad un aumento e ad una dimi—

nuzione di patrimonio.

Possiamo quindi concludere che il momento am-

ministrativo comprende tutti gli atti del potere

esecutivo, in dipendenza delle leggi dello Stato; e

la contabilità“di Stato regola e disciplina questi atti

affinché siano compiuti secondo le leggi medesime.

54. Momento giudiziario.—Lo Stato, nella forma

con la quale si presenta attualmente, abbiamo

detto potersi considerare come un mandatario, al

quale e afi‘ldata la gestione della cosa pubblica.

Lo Stato quindi, come tutti in generale i manda-

tari, è soggetto all'obbligo di rendere conto del

mandato ricevuto, e degli atti compiuti in dipen-

denza di quello.

Al momento legislativo noi abbiamo assegnato

la determinazione di questo mandato: a quello

amministrativo ne abbiamo assegnata la esecu-

zione: a quello giudiziario assegniamo il sindacato

sull'opera del potere esecutivo ed il giudizio

finale della sua gestione, in altri termini, l’esame

del modo come il mandato ricevuto e stato dal

mandatario adempiuto.

E chiamiamo quel momento giudiziaria in senso

generico, da non confondersi con le speciali e

determinato funzioni giudicatrici affidate a parti-

colari magistrati sui conti e sulle annninistrazioni,

intendendo come un vero e proprio giudizio libe—

ratorio e sanatorio quello cheil Parlamento pro-

nunzia, o con la legge che approva il rendiconto

della gestione dello Stato,o con le leggi partico-

lari che sanano le eccezionali facoltà che il potere

esecutivo si è attribuito in vista di speciali ed

urgenti contingenze.

Ma l'amministrazione dello Stato è cosi vasta,

le sue attribuzioni cosi complesse, i suoi ufiici tanto

molteplici, che tornerebbe vano ogni tentativo

del Parlamento che fosse diretto al sindacato di

tutti gli atti dal potere esecutivo compiuti per

mezzo della miriade dei suoi agenti.

Si richiede perciò cheil sindacato ed il giudizio

finale del Parlamento siano preceduti da una serie

di altri sindacati e giudizi su ciascuno degli atti

e dei fatti, che all’esame.:del parlamento sfuggi-

rebbero, e, d'altro canto la costituzione stessa

dell'amministrazione esige una continuità di con-

trollo, che assicuri della retta e ordinata e rego—

lare estrinsecazione dei suoi uffici, nei limiti con—

sentiti dalla legge.

il Parlamento non riconosce che la responsabi—

lita dei ministri, e di questa giudica. Mai ministri

non sono che gli ordinatorz' dei fatti e degli atti

amministrativi, e la responsabilità degli esecutori

non può essere resa possibile che da istituti e da

ordini savi e da magistrature indipendenti (i).

 

(l) Rava, Op. cit.  

Questi ordini, questi istituti e questo magistra—-

ture sono diretti ad un duplice scopo; ad agevo—

lare cioè il sindacato parlamentare, che può limitarsi

ai resultati finali e generali, quando si abbia la.

certezza che i particolari di ciascun fatto, il cui

complesso conduce a. quei risultati, furono rego-

lari e legali, e quello della garanzia che ogni atto e

fatto, sia dagli ordinatori quanto dagli esecutori fu

compiuto ed eseguito secondo la legge e nei limiti

da essa segnati, e secondo le facoltà a ciascuno

attribuite.

Cosi, come i ministri rendono conto dell’opera

loro al Parlamento, essi a loro volta sono garan-

titi che la responsabilità loro non potrà essere

accresciuta od aggravata dal fatto dell'Amministra—

zione centrale; questa si assicura delle opere delle

dipendenti Amministrazioni locali; e ciascuna infine

controlla l‘opera degli agenti singoli, i quali,

quando più direttamente ed immediatamente pos-

sono essere in condizioni di recar danno alla cosa

pubblica, si impegnano con cauzione a operare

rettamente, giustamente ed oculatamente; mentre

sull'azione dell’amministrazione generale esercita

il suo controllo una speciale magistratura che

sotto nomi e forme diverse ritroviamo in quasi

tutti gli Stati.

Questi controlli, sindacati, garanzie che debbono

essere fra loro collegati e coordinati, che riusci—

ranno tanto più efficaci e completi, quanto più

siano serie e complete le norme che li regolano,

noi comprendiamo in quello che abbiamo indicato

col nome di momento giudiziario, e che può defi-

nirsi: l’insieme degli atti intesi al continuo sinda—

cato sull‘opera del potere esecutivo, al fine di

assicurare che la pratica applicazione di quel

potere si eserciti nei modi e limiti dalla legge

fissati.

55. Il controllo della pubblica annninistrazione

può considerarsi sotto vari punti di vista: noi però

ci limiteremo a considerarnc i due più importanti

riguardandolo cioè secondo il momento in cui

viene esercitato e secondo l'autorità che lo esercita.

Rispetto alla prima distinzione il controllo può

essere preventivo e repressive. Ambedue le forme

sono importantissime, in special modo in riguardo

del fatto che segna la linea di demarcazione fra di

essi: l'uno cessa e l’altro ha principio in un me-

desimo momento, quando cioè avviene un fatto

contabile capitale, quello cioè della riscossione

delle entrate o del pagamento delle spese.

56. Il primo svolge la sua azione innanzi che

il fatto si compia, ed è diretto ad impedire il

compimento di un fatto illegale od irregolare e

nocivo agli interessi della pubblica cosa: esso si

esercita quindi da un lato su tutti gli atti impe-

gnativi delle spese. poi sugli ordini che precedono

il pagamento, indi sugli atti diretti a dimostrare

la realtà del servizio cui la spesa. si riferisce, la

esistenza del diritto di chi deve riscuoterne l’am—

montare: dail'altro sugli atti che debbono prece—

dere la riscossione delle entrate, che determinano

la causale di queste, che ne precisano l‘ammontare

e dimostrano il diritto ad esigerla nella giusta

misura.

57. Ma è ovvio che non sempre è possibile il con—

trollo preventivo; vi sono bisogni che si soddisfano

nello stesso momento in cui si manifestano: vi

sono diritti che si riscuotono nello stesso momento
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in cui si accertano: vi sono casi in cui il controllo

preventivo, oltre che vizioso ed inutile, sarebbe

di inciampo al regolare e pronto funzionamento

dei servizi; ed in questi casi, si esercita il con-

trollo repressive, il quale non impedisce più la

effettuazione di un fatto; ma riconosce se il fatto

compiuto e regolare e legale. e svolge lasna azione

sugli atti che lo hanno accompagnato, sul modo

che l'agente che lo ha compiuto vi ha provveduto,

e segnala e reprime gli abusi, le irregolarità, le

illegalità.

58. Rispetto alla Autorità che lo esercita, il con—

trollo può essere legislativo, amministrativo o

giudiziario: può trovarsi concentrato nelle mani

di una sola Autorità oppure affidato a tre Autorità

distinte, ad organi speciali, e ciò indipendenza

della costituzione‘ politica degli Stati e secondo

che vi haipiù o meno divisione di poteri.

Nelle monarchie assolute, come manca la vera

e propria forma legislativa, cosi manca una parte

delle forme di controllo, il quale può concentrarsi

come ogni altra autorità. nelle sole mani del

sovrano.

Tuttavia, anche nelle forme assolute di governo

ebbero ed hanno vita corpi speciali deputati al con-

trollo dei conti e talvolta anche ad esercitarlo in

forma che può. in certo modo avvicinarsi a quella

legislativa.

Le Corti dei conti ed i Consigli di finanza della

Francia; il Consiglio di Stato e le Camere dei

conti della monarchia di Savoia; la Camera aulica

dell‘Austria; le Controllerie generali a Napoli e

nelloj-._Stato Sardo, e più addietro, gli spe-ciali isti-

tuti sindacatori che si trovano qua e la nelle

storie delle finanze e negli ordinamenti contabili

degli antichi Stati, ci danno esempio di organismi

di controllo separati dalla autorità del sovrano,

quantunque da questa dipendenti (1).

Recentemente anche la Russia ha creato il Con-

trollo dell’Impero, che esercita le due specie di

controllo, il preventivo ed il repressivo,il primo

limitate alle spese di costruzione e d‘esercizio

delle strade ferrate, ai lavori pubblici riguardanti

i forti e le fortezze. ed in via eccezionale, qualche

altra determinata categoria di spese (2); il secondo,

che assume assai più importanza dell’altro, eser—

citato su tutti i documenti glustificativi delle spese

e dei movimenti del materiale. Dell’esame fatto

rende conto all’imperatore, mediante un rapporto

annuale.

Dove non è distinzione di poteri, il controllo

e sempre unico, rispetto alle Autorità che lo

esercitano: dove i poteri sono distinti, distinto e

il controllo, perchè le tre Autorità che lo eser—

citano corrispondono ai tre poteri, legislativo,

amministrativo e giudiziario. Negli Stati costitu—

zionali, che quei poteri hanno divisi, divise sono

anche, conseguentemente, le tre forme di controllo.

59. Controllo legislativo. — Le esercita natural-

mente il Parlamento in entrambe le forme, pre-

ventiva e repressiva. La prima forma è esercitata

con l'approvazione del bilancio, diretta a limitare

nel potere esecutivo la facoltà. di prelevare le

entrate e di effettuare le spese, essa è quindi intesa  

\

ad impedire le prelevazioni eccessive, non neces—

sarie e gli dispendi esagerati o non indispensabili_

La seconda viene esercitata sul conto consuntivo.

col quale il potere esecutivo rende conto del modo

come ha provveduto al prelevamento delle entrate,

all’effettuazione dei servizi e quindi delle spese,

nei limiti fissati dal preventivo.

Con questo controllo il Parlamento ha modo di

sindacare tutta la amministrazione dello Stato,

dappoichè, come si è avvertito, le funzioni dello

Stato sono regolate dal bilancio, e il Parlamento

giudica di quelle, giudicando della applicazione

di questo.

Ma,come abbiamo accennato più addietro (n° 52),

il bilancio forma la base dell'amministrazione

finanziaria, e la contabilità di Stato contempla

anche un‘amministrazione economica, che ha per

soggetto il patrimonio del quale pure deve rendersi

conto al Parlamento.

Invero il conto finanziario può chiudersi in

avanzo e lasciare peggiorata la situazione econo-

mica e del patrimonio dello Stato, e ciò sfuggi-

rebbe al Parlamento, poichè il rendiconto, col solo

confronto fra le entrate e le spese previste e

quelle avvenute è insuflìciente a chiarire la situa-

zione economica-finanziaria, e a dare piena ra-

gione delle vicende dell'anno trascorso.

Occorre quindi che il rendiconto sia completato

dal conto patrimoniale, ed il potere esecutivo

dimostri cosi, non solo come ha applicato il bi-

lancio, ma ben anche come ha amministrato il

patrimonio, affinchè il sindacato e controllo legi-

slativo possa essere esercitato in tutta la sua

pienezza ed cflicacia.

Ed è confortante notare subito come, a questo ri—

guardo, l'Italia si trovi alla testa delle altre nazioni

avendo saputo raggiungere un doppio progresso.

Confortata dalla nativa tendenza del suo genio,

ha saputo mirabilmente sviluppare il conto pa-

trimoniale, e tenere in evidenza la contabilità

delle materie parallelamente alla contabilità del

denaro: ha costituito'l‘inventario di tutta la con—

sistenza patrimoniale, ponendo di fronte ai prezzi

di origine i prezzi di stima, ed ha ordinato dal

1891 il conto delle variazioni patrimoniali stretta-

mente collegato al conto dell’esercizio (3).

Sul controllo legislativo ci rimane ancora da

sogginngere che la sua notevolissima importanza

deriva, non solo dal fatto che su di esso si basa

il sindacato del Parlamento su tutta l’amministra-

zione dello Stato, ma ben anche dal fatto che

l'esame del consuntivo da argomento a giudicare

delle previsioni fatte dal potere esecutivo per gli

esercizi futuri; e ciò specialmente in italia, ove,

per le disposizioni vigenti, il consuntivo si pre-

senta al Parlamento insieme col progetto per

l’assestamento del bilancio in corso e col pre-

ventivo dell'esercizio successivo, e viene approvato

insieme a questi due; e cosi il Parlamento, con

la scorta dei risultati di un esercizio, provvede

alla correzione e sistemazione delle previsioni in

corso di attuazione, e giudica di quelle future,

compie cioè gli atti nei quali si compendia il suo

sindacato.

 

(1) Vedi al tit. il, cap. !, u, … e W.

(2) ltafi‘alovich, Le finanze della. Russia., Leipzig—Odessa 1884.

(3) Rava, La contabilita' di Stato e i suoi problemi attuali.
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Questa sollecita presentazione ed approvazione

del consuntivo e un altro dei pregi della conta-

bilità di Stato italiana: e il maggior progresso

che la scienza e la pratica abbiano raggiunto

presso qualsiasi nazione (1). il Say (2), a proposito

del consuntivo, scriveva: « E questo documento

il solo mezzo che il paese abbia a sua disposizione

per conoscere la sua storia finanziaria, e per ap—

prezzare ciò che deve esigere per conservare e

migliorare la pubblica ricchezza», e soggiunge, con

sentimento di rammarico, ricordando che nella

sua patria solo dopo 10 anni si regalino i conti

del consuntivo: « Personne ne le contesta; ce qui

n'empèche pas que les lois des compts ne se ve-

tenl. pas ».

60. Controllo amministrativo. — Le norme del

controllo amministrativo si compendiano quasi

interamente nelle regole fissate dalla contabilità

pubblica: anzi il controllo amministrativo fa parte

integrante della contabilità: questa ha per oggetto

di ottenere la massima chiarezza e regolarità nella

amministrazione e vi Provvede mediante il con—

trollo, il quale a sua volta non avrebbe ragione

d‘essere se potesse in altro modo garantirsi l'ap-

plicazione delle norme contabili.

Ufficio del controllo amministrativo è di seguire

in ogni atto, in ogni movimento, l’opera degliagenti

che compongonol‘amministrazione, nelle loro molte-

plici attribuzioni, allo scopo di assicurare che queste

vengano esercitate con la massima regolarità e

nei modi prescritti. Suo fine è di garantire il per-

fetto. regolare e legale funzionamento dell'ammi-

nistrazione nella pratica applicazione del potere

esecutivo che le è affidato di esercitare. E ripren-

dendo l'esempio del mandatario più sopra accen-

nato, potremmo anche dire che, mediante il con-

trollo amministrativo, lo Stato garantisce sè stesso

contro gli abusi, le irregolarità e le illegalità che

possono avvenire pel fatto dei suoi agenti, durante

l’adempimento dei doveri dipendenti dal mandato.

Esso consiste pertanto in tutte quelle cautele,

revisioni, controllerie, vigilanze, verifiche, che si

compiono durante lo svolgersi delle funzioni am—

ministrative, e che precedono, accompagnano e

seguono ogni atto ed ogni fatto.

Alla vastità e complessità dell'amministrazione

ed alla molteplicità dei suoi agenti e funzionari,

corrispondono la varietà e molteplicità dei con—

trolli amministrativi. il controllo si può ripartire

all‘infinito fra i funzionari e gli agenti, quando

viene esercitato sul luogo e nel momento stesso

in cui agenti e funzionari agiscono: ed in tal caso

e preventivo, ed ha per oggetto l'impedimento di

ogni atto irregolare, e prepara gli elementi pel

controllo repressive che si esercita a fatti com-

piuti. Questo controllo è diretto a creare interessi

antagonisti; quello di chi agisce, e quello di chi

vigila: questo si contrappone a quello, perchè la

responsabilità del controllore negligente o mal

fido non è minore di quella dell’agente. Tuttii

funzionari possono esercitarlo, ma in generale si

creano categorie Speciali di funzionari, control-

lori, sorveglianti, ispettori, che vi provvedono in

modo particolare.

V'è poi il controllo centrale, che esplica la sua

azione dalla direzione dei servizi, ed è preventivo

e repressivo ad un tempo, giacchè previene gli

abusi e le irregolarità degli atti che non si com—

piono se non al seguito di ordini o di autorizza-

zioni del potere centrale, e reprime quelli che

scopre negli atti che rientrano nelle facoltà degli

esecutori immediati. A questo controllo si collega

quello esercitato col mezzo delle scritture conta-

bili, che, in tal caso, hanno ufficio di registrare

Ogni atto, di constatarne la esattezza nei risultati,

la legittimità nei motivi, la capienza nei limiti

della legge. ‘

Al di sopra ed all'infuori di queste due forme

di controllo, vi sono quelli importantissimi eser-

citati da speciali magistrature o consessi superiori.

E una forma di controllo preventivo quella che

si esercita, ad esempio, dal Consiglio di Stato con

la revisione di alcuni atti più importanti e di

maggiore entità, del potere esecutivo, che non

possono essere resi esecutivi se non dopo che

quel consesso ne abbia riconosciuta la regolarità

e la convenienza. È purepreventivo quello che la

Corte dei conti esercita su pressochè tutti gli

atti che emanano dal potere esecutivo: ed assume

la massima rilevanza quando si tratta di atti con-

cernenti l'esercizio finanziario, dei quali deve rico-

noscere la legalità e legittimità, e che in taluni

casi possono essere all'atto annullati dal fatto che

la Corte stessa non li riconosca rispondenti alle

prescrizioni della legge.

V’è insomma,nell'organismo contabile dello Stato,

una serie di funzioni, dirette alla vigilanza di

ogni atto e di ogni l'atto, da cui possa derivare

beneficio o danno nella pubblica cosa. Queste fun-

zioni, si esercitano preventivamente o repressi—

vamente, movendo interessi opposti o indipenden-

temente da ogni interesse diretto, siano esercitate

vicino e lontano dal luogo ove i fatti si compiono e

da chi ha parte od è estraneo all'ammìnistrazione

speciale cui il fatto si riferisce, hanno sempre un

unico obiettivo: quello di assicurare che nella pra-

tica applicazione del potere esecutivo, l'ammini-

strazione fa tutto ciò che deve, soltanto ciò che

deve, nulla più e nulla meno, e tutto nei modi

e nei limiti che la legge ha determinato.

E se, malgrado tutto le funzioni controllatrici,

avvengono fatti illeciti ed irregolari, da cui la.

cosa pubblica venga ad essere danneggiata, e lo

Stato non abbia modo di porsi al riparo dalle

conseguenze, ciò significa che le norme regolatrici

del controllo amministrativo non sono sufficienti,

e complete, ovvero che il controllo non e eser-

citato oculatamente e regolarmente.

Questo controllo, come in genere tutto l'ordi-

namento della contabilità di Stato, si fonda sulla

separazione delle funzioni dell’ordinatore da quelle

dell' esecutore e del sindacatore. Chi ordina un

pagamento od una riscossione deve essere diverso

da chi effettivamente eseguisce l'una o l'altra; al

disopra ed all'infuori di entrambi deve stare chi

esamini e s’accerti se l'ordine fu regolare e legale,

se il pagamento o la riscossione avvennero rego-

_ larmente e legalmente. 
 

(1) Opera citata del Rava.

(2) Revue des deux mondo:, 1885: Le Budget devant

DIGESTO rumeno. Vol. Vili, Parte 2'.

le: Chambres francais-e:.

78.
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61. Controllo giudiziario. — È la forma di con-

trollo che ha, può dirsi, sempre avuto applicazione

in ogni tempo ed in tutti gli stati. Aristotile, nella

Politica, ci insegna che l'ebbero le più antiche

civiltà, almeno nelle sue forme rudimentali.

Presso i Romani, era il Senato che, durante la

repubblica, aveva le attribuzioni finanziarie, come

sotto l'impero, l’imperium regi-um riuniva nelle

mani dell'imperatore tutti i poteri sia della poli-

tica, sia, della giustizia, siagdella finanza.

Ma è soltanto nel medio evo che il disordine

della finanza provocò la creazione del principio

del controllo giudiziario: i Consigli della Corona

ripartirono il loro Efficio in due rami, uno perla

giustizia ordinaria, l'altro per la giustizia ed il

controllo sulle finanze. sui beni della; corona., sui

contabili. Era però un controllo esercitato senza

pubblicità,gpesso senza regole e norme, di cui si

rendeva conto soltanto al sovrano.

A poco a poco però, con una brutta evoluzione

progressiva, gli organi speciali del controllo giu-

diziario, un tempo considerati come semplici au-

siliari del principe, vennero a prendere l'attuale

loro importantissima posizione. che si colloca fra

il potere legislativo e quello esecutivo, mante-

nendoli,conlainamovibilità dei componenti, indi-

pendenti dall’uno e dall'altro.

E cosi che questi organi, le Corti dei conti ole

magistrature simili, vennero ad assumere la loro

grandissima importanza: e quattordici costituzioni

hanno oramai, da quella. Belga del 183! a. qu‘elle.

del Giappone del 1888“), assegnato a quel magi-

strato l'uflicio di sindacare le spese, di agevolare

l’opera del Parlamento, di frenare quella del po-

tere esecutivo, di giudicare sui conti.

Alla voce Corte dei contisi sviluppano, nei loro

particolari, tutte le attribuzioni molteplici ed im—

portanti di quel magistrato: qui contentiamoci di

notare come il controllo da esso esercitato in

materia di conti sia eminentemente repressive

e si esplichi specialmente sull'operato dei contabili,

di coloro cioè che hanno direttamente o indiretta-

mente maneggio di valori (denaro o materia) dello

Stato; su quella di coloro che hanno l’incarico

speciale di vigilare e controllare i primi; su quella

di chiunque col fatto proprio, con la propria ne-

gligenza o mala fede, abbia cagionato danno o

perdita nella sostanza pubblica, indipendenza delle

funzioni esercitate nell’amministrazione dello Stato.

62. Da tutto quello che siamo venuti fin qui

esponendo, risulta:

1° Dal punto di vista economico, la contabilità

pubblica dello Stato acquista un’importanza gran-

dissima. Ma bisogna distinguere.

In ogni paese che sia ben ordinato, e assoluta-

mente necessario tenere in continua evidenza. tanto

il movimento delle entrate quanto quello delle

spese ed abbiamo anzi già avuto occasione di av-

vertire come anche presso alcuni Governi assoluti lo

studio della contabilità di Stato facesse parte di pro-

grammi ufficiali d’insegnamento. Non è questa però

la contabilità come intendiamo noi oggidì; tutt’al

più questa può considerarsi come la parte tecnica

della contabilità, poichè non ha certamente che

poco o nessun valore il bilancio presso quei Go-

verni che non hanno alcun limite sia nell'imporre

che nello spendere 6 presso i quali unico e solo

scopo della contabilità è di registrare le entrate

e le spese, afllnchè sia dato modo di impedire che

il denaro pubblico vada perduto.

La contabilità dobbiamo intenderlo. per quella

che, col sussidio della scienza delle finanze, ricerca

la natura e la necessità dei pubblici servizi da

una parte, e la potenza contributiva e le forme

e l'equa distribuzione delle pubbliche gravezze

dall’altra.

2° Vari sono i sistemi di contabilità seguiti

dai vari Stati e sarebbe desiderabile che, come

uno solo è lo scopo di essa, così uno solo dovesse

essere il sistema dipendente da regole generalie

particolari per tutti. Perchè però fosse possibile

ottenere simile uniformità, bisognerebbe che ogni

popolo volesse e riuscisse a sacrificare le sue idee,

i suoi costumi, le sue tradizioni e le sue abitu-

dini, tutto ciò insomma che serve a diversificarlo

dagli altri.

Ma, se ciò non è possibile, se quindi non si può

dei vari sistemi farne uno solo generale per tutti,

si faccia si almeno per ciascuno di essi che il

linguaggio della contabilità, che dovrebbe essere

quello della precisione, dia finalmente un unico

ed invariabile significato alle parole che impiega (2);

che una,severa disciplina di contabilità impedisca

le sanzioni che ogni giorno vengono date a quelle

parole, a cagione del disordine amministrativo, e

che gli studi della contabilità vengano a fornir

luce, e quindi a porre rimedio, alle cause che de-

terminano tante difficoltà a famigliarizzarsi alle

concezioni ed ai meccanismi contabili (3).

3° 11 bilancio, la cui origine è nel diritto della

nazione di determinare la quota delle entrate-

e l'impiego da farsi dei denari pubblici, deve

essere obbligatorio, pubblico, preventivo, annuale

ed unico. Quest'ultima condizione è anzi la più

importante, perchè è per essa che si può vera-

mente ottenere l'equilibrio finanziario: il quale

equilibrio è mantenuto non solo dall’unità rispet-

tata. dalle leggi che stabiliscono e regolano il

bilancio; ma altresi dal potere incaricato della

presentazione di queste leggi, dalla discussione

del Parlamento, dall'Amministrazioue che dirige

l‘esecuzione del bilancio, dalla contabilità che ha

cura di registrare le operazioni eseguite e final-

mente dall'autorità incaricata di portare un gin-

dizio sulla regolarità di esse.

4° infine, il concetto del controllo e intimo.-

mente collegato alle istituzioni politiche, e varia

col variare delle epoche e dei paesi nei quali agisce.

Sotto le monarchie assolute, come abbiamo già

avvertito. è'ristretto alla. sola. Autorità personale

del sovrano o tutt'al più riservato ad alcuni organi

direttamente dipendenti da lui e che a. lui solo

riferiscono il risultato dei lavori compiuti.

Col regime parlamentare si perfeziona e prende

maggior sviluppo; suo scopo è di far rispettare

la volontà della nazione; di consolidare il credito

pubblico e di concorrere al benessere generale

garantendo la. regolarità della gestione finanziaria.

 

(1) Vedi nell’opera citata. del Rava.

(2) Say, Nouveau dictionnuire d’économie politique,

pag. 526.  (3) Cerboni, Sur l’importance d'unifier les études da

la. comptabilite'.
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Trrom il. — Storia e legislazione.

CAPO ]. — Antiche civiltà.

gg, Gli ordinamenti amministrativi e contabili non sono

privilegio soltanto delle civiltà. moderne. — 64. Li

conobbero, sebbene imperi'ettamente, anche le civiltà

primitive. — 65. Gli Sci-ibi nella civiltà faraonica.

_ 66. Gli uffici pubblici nelle popolazioni caldeo-

assire. — 67. Le amministrazioni private presso i

Fenici. — 68. L‘ordinamento contabile presso gli

lucas. — 69. La legge mosaica e la legislazione di

Salomone. — 70. l Logisti e gli Eutimi in Atene.

— 71. L‘Amminìslrazionc in Roma. —— 72. il diritto

di regolare le spese e le entrate sotto i re e sotto

la Repubblica. — 73. La separazione delle funzioni

di ordinatore da quelle di esecutore. — 74. I con-

soli, i censori ed i questori. — 75. L’esazione delle

entrate eil pagamento delle spese. Le scritture con-

tabili presso i romani. —- 76. Difetto del controllo

giudiziario e contabile negli ordinamenti di Roma

antica. — 77. La contabilità nel primo e nel basso

Impero.

63. Se si consideri che da poco tempo soltanto

l'organizzazionetdelle finanze e i meccanismi con—

tabili, dai quali i governanti traggono luce ed

ammaestramento, formano oggetto di studi severi

e continui; se si rifletta che da poco si sono ve-

nute creando le cattedre universitarie di conta—

bilità di Stato, e che di una vera scienza di

finanza e di contabilità sci da poco si parla e si

discute. si può essere portati a ritenere che questa

scienza sia un privilegio dei tempi moderni.

Si è anzi voluto accordare al regime rappresen-

tativo il merito di aver creato le forme protetti-ici

‘di tutti gli interessi che si racchiudono nei sistemi

di contabilità pubblica.

Ma ciò non è. La storia ci insegna che na-

zioni potenti ebbero governi, i quali con successo,

e talvolta anche con gloria, seppero compiere le

loro grandi missioni di giustizia, d'ordine e di

sicurezza, assai prima che avessero intieramente

trionfato le riforme necessarie ad assicurare in

tutta la. sua pienezza il libero esercizio dei diritti

individuali, per mezzo della felice applicazione del

principio della separazione dei poteri.

Nè l'età di mezzo, nè la stessa antichità igno-

rarono del tutto gli elementi e sopratutto la pra-

tica, più o meno completa, delle regole fondamen-

tali deiia contabilità pubblica.

V’ha chi vuole trovare nelle leggi di Roma

le prime nozioni di tali regole: ma altri v’hanno

che assai più antiche ne riconoscono le origini.

64. invero, che fin dalle primitive civiltà esi-

stesse, in forma sia pure rudimentale, il concetto

della amministrazione e della contabilità, stareb-

bero a dimostrare i moderni studi storici intorno

agli antichiEgiziani,ai Cinesi, agli Arii, ai Cusciti,

ai Caldei, agli Assiri, ai Fenici, ed anche agli

Atzeehi ed agli Incas, che gli Europei trovarono

in America.

Di quei popoli si conosce l’esistenza, in misura

preponderante, di monarchie a sistema feudale;

le popolazioni divise in classi, tra cui potente,  

come sempre, quella dei sacerdoti; la schiavitù

praticata dovunque o quasi; la proprietà. della

terra bene determinata e definita; quasi tutte le

industrie agricole in fiore; il sistema delle imposte

pubbliche basato sull'interno organismo della pro-

prietà agricola; le industrie manifatturiere abba-

stanza progredite; presso alcuni popoli commerci

attivi, vie di transito e di comunicazione, e isti-

tuzioni speciali di commercio, e sistema di misure

e sistemi monetari: e in mezzo a ciò arti archi-

tettoniche e decorative con caratteri propri, scrit—

tura, opere poetiche, e con esse la prima comparsa

delle scienze, fra cui in modo particolare fiorirono

i'artmetica in india, la geometria in Egitto, l‘astro-

nomia in Caldea, e via dicendo.

Ogni ramo della vita sociale ebbe insomma, in

mezzo a quein antichissimi popoli, un incremento

abbastanza notevole, specialmente per tutto ciò

che riguarda la vita economica delle famiglie, delle

città. dei popoli intieri.

A un complesso simile di condizioni economiche,

dice il Cerboni (i),per quanto fossero allora moltis—

simo inferiori a quelle di altri popoli, che sorsero

posteriormente, non si arriva d’un tratto. Ma,co—

munque, l'evoluzione economica dovette necessa-

riamente essere accompagnata dallo svolgimento

naturale di ordinamenti amministrativi e di fun—

zioni computistiche.

05. E la induzione è, d'altronde, confermata da

testimonianze storiche, le quali ci rivelano la esi-

stenza di una classe di persone, destinate a fun-

zioni contabili ed amministrative.

Tali erano, ad esempio, gli scribi, di cui troviamo

la designazione nei documenti egiziani Si legge

in un documento che sembra essere anteriore alla

seconda dinastia dei Faraoni che « lo scriba della

dogana è sul Lungonilo per esigere la decima della

messe ». Altre testimonianze ci ricordano che

« la ventilazione, la misurazione e il trasporto

dei frumento al granaio, si facevano in presenza

di scribi, che via via notavano le misure ed i

carichi » (2).

Sappiamo ancora che gli scribi erano assai con-

siderati in Egitto, perchè rappresentavano la classe

più istruita. Gli scribi potevano essere ricevitori

delle contribuzioni, e pare che l'ufficio dello scriba

fosse lucroso, giacchè in un papiro è descritto un

ricco scriba, che vestito di lino monta sul carro

tenendo nelle mani un bastone d’oro e la frusta,

circondato da servi pronti ai suoi cenni (3).

Lo scriba era infine ciò che ai nostri giorni

sarebbe il contabile di una amministrazione. Fra

idiversi geroglifici delle piramidi illustrate da

Michelangelo Lami, havvene uno, da lui chiamato

« la conta », nel quale scorgesi un mandriano, che

fa stilare davanti al proprietario l'armento affidato

alle sue cure, mentre uno scriba ne enumera e ne

registra i capi.

66. Altre memorie analoghe troviamo relative

alle regioni occidentali dell’Asia, e quantunque

ben poche notizie precise si abbiano sulle popo—

lazioni Caldeo-assire, pure le induzioni, poggiato

sugli indizi forniti delle tavolette fittili, hanno

consentito di rilevare l’esistenza di uffici pubblici

 

(1) G. Cerboni, La ragioneria scientifica, Roma, Loescher, 1886.

(2) L. Cognetti De Martiis, Le forme primitive nella evoluzione economica, Torino, Loescher, 1881.

(3) Massaro G., Du genre e'pz'stolaire chez les Égyptienx de l’e’poque pharaonique, Paris 1872, p. 24 e seg.-



620 CONTABILITÀ GENERALE DELLO STATO

 

speciali, quali 171inistro del gra-no, ministro dei

metalli preziosi, certificatore dei pagamenti, vi-

gilatore dei mercanti, sopraintendente dell’an-

nona, ecc. (i); i quali denotano chiaramente la

esistenza di un ordinamento amministrativo nella

civiltà cuscita.

Nei frammenti dei testi giuridici bilingui, oltre

ad altre utili e preziose indicazioni relative alla

agricoltura assira, trovasi indicata anche la conta

del raccolto (2).

E sempre nei testi bilingui e nelle tavolette

fittili si trovano notizie sull’amministrazione dei

beni di quei popoli, e l'indicazione delle qualità

dell‘-amministratore.

67. Pare quindi certa la esistenza presso i popoli

antichi di ordinamenti amministrativi i “quali ebbero

poi un più ampio perfezionamento presso i Fenici.

in causa degli estesi commerci, che assorbivano

quasi intieramente i proprietari delle terre da

cui erano costretti a stare lungamente asse'nti.

Epperò le locavano, ovvero stipendiavano fattori ed

agenti che amministravano i fondi, tenevano la con-

tabilità agraria, regolavano le partite di dare e

avere tra padroni e coloni, ed anche quelle con

estranei relative a prestiti in derrate. il fattore

dimorava in campagna: da lui dipendevano le

schiere dei contadini ordinari: egli pagava, secondo

le occorrenze,ì giornalieri, e al finire dell'annata

se il padrone era in patria, o al suo ritorno se

era via, gli rendeva i conti e gli consegnava i

frutti (3).

68. Un esempio particolare di ordinamento con-

tabile, con ingerenza dello Stato, lo abbiamo per

i popoli antichi dell'America, presso i Tavantin-

sugn. Vi fu un tempo in cui presso gli lucas lo

Stato somministrare agli artieri le materie prime,

raccolte perciò in grandi scompartimenti nei ma-

gazzini stessi ove riponevansi le granaglie, e il

del pari, in altre camere, si custodivano i manu-

fatti, eseguiti per conto dell’incas, tenendosi d’ogni

cosa registro dai Quipucamayas, che erano gli

scriba ufficiali.

Può pertanto concludersi che le famiglie non

tardarono” ad avere ordinamenti amministrativi

e contabili, i quali, prima che per le famiglie

stesse, dovettero essere una necessit-3. per il go-

verno della nazione, epperò non è troppo azzardata

la supposizione che gli ordinamenti stessi fossero

in relazione con quelli che regolano i vari popoli.

89. Se si considera, del resto, l’ordinamento della

pubblica cosa, dato da Mosè al popolo ebraico, e

perfezionato poi da Salomone, il quale, mantenendo

ferma la base della legge mosaica, riorganizzò il

sistema tributario, creò le prefetture ele aziende

subalterne, istitul il servizio dei segretari per‘-sin—

dacare l’opera degli agenti, ecc., ben si comprende

come simile ordinamento non possa essere stato

che un perfezionamento di quelli già esistenti

presso le civiltà. primitive, che avevano continua-

mente progredito.

E gli ordinamenti ebbero poi anche più e meglio

a perfezionarsi per effetto specialmente della in-

——

licenza dei Fenici, che aveva collegato i primi

popoli e fatto sentire il suo ascendente nel Me-

diterraneo, quando appunto la civiltà ellenica e

quella romana stavano per comparire.

70. L‘ Humbert, che delle origini della contabi-

lita presso i Romani ha fatto oggetto di pazienti

e pregevoli studi, attribuisce ai Greci il vanto di

avere, dopo il trionfo loro nelle arti, inaugurato

lo studio teorico della economia sociale e del

diritto, costituzionale, rivendicando ai Romani

quello di averne organizzato lo sviluppo pratico.

Ma prima dei Romani, i Greci avevano indub-

biamente posseduto un serio ordinamento contabile,

con un vero e proprio controllo.

Ed erano ordinamenti precisi ed esatti quelli

che presiedevano al la amministrazione della finanza

in Atene, ove ogni cosa attinente alla finanza era

soggetta al sindacato della pubblica opinione (3).

Ma vero e proprio controllo esercitavano i Logisti,

o maestri dei conti e delle ragioni.

Di essi cosi parla il Sansovino (4): « Sono i Lo-

gisti, dice Har-pocratione, dieci homini eletti dalle

tribù, ai quali tutti coloro che avevano finito il

loro magistrato, tra trenta giorni innanzi che

uscissero dall'ufficio, bisognava render il conto di

tutte quelle cose che essi havevan amministrato.

[ Greci chiamano costoro Logisti o Logigz'sti. Ari-

stotile scrisse nella Politica degli Ateniesi quel

che il medesimo autore scrive, cioè ch'essi sono

differenti da gli Eutimi, i quali odono un'altra

sorte di conto. Sedevano gli Euiimi, con gli nove

principi et volevano tutto quello che qualche uno

havesse defraudato al pubblico, havendogià finito

il magistrato ».

il Sansovino stesso riporta poi l’ordzione di

Eschinecontro Demostene e Tesifone, dalla quale

apparisce tutta l'importanza che nel governo della

cosa pubblica aveva noi Logisti, i quali erano scritti

prima del Senato degli Ariopagiti, e questi « non

sia essente di render loro i conti, et quivi vuole

o Atheniesi secondo il scritto del nostro coman-

damento, che i logisti sian padroni di quel vene-

rando Senato. Appresso vuoi che cinquecento hoo—

mini rendino conto del loro Magistrato »..... il

logista era il curatore della Repubblica.

71. Ma è effettivamente nella legislazione romana

che si incontra una vera organizzazione ammini-

strativa, pienamente disciplinata e ordinata. i

Romani erano nati per creare l'amministrazione

come la giurisprudenza: nessun popolo fu più di

quello ad un tempo tradizionale e progressista.

E furono infatti i giuristi romani che trasmisero

alla monarchia il ricordo delle scritture e delle

forme finanziarie prima ideate dal padre di fami—

glia romano, poi sanzionate dalla repubblica, e

regolamentate fino all’eccesso, più tardi, dal-

l’impero.

Come il pontefice raccoglieva e conservava nei

suoi grandi annali, ed il magistrato nei suoi atti,

tutti gli avvenimenti più importanti della pubblicit

vita, il padre di famiglia romano non tardò, per

un uso stabilito da prima del costume, poi forti—

 

(l) Cognetti, Op. cit.,

(2) Cognetti, Op. cit.

(3) Blanqui, Histoire de [’economie politique en Europe.

(4) Del Governo de i Regni et de le Republiche cosi.

antiche come moderne, lib. xv111. Nei quali si contengono,

p. 301.  i l\lagiàt1ati, gli ollìci et gli ordini proprii che si difer-

sano nei principati. Dove si ha cognizione di molte hi-

storic particolari, utili et necessarie al viver civile, di

Francesco Sansovino, con privilegio. In Venetia, appresso

Francesco Sansovino, MDLx.L
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ficato dalle leggi, fin da quando conobbe la scrit-

tura, a far risultare su di un registro—giornale

(adversm-ia) tutte le cause di entrata e di spesa

della sua casa: le riportava poi mensilmente sopra

un altro registro tenuto con grande regolarità

(codex accept-£ ed depensi), sul quale la dichiara-

zione di consenso o di accettazione del debitore

teneva luogo di obbligazione formale.

] banchieri,conosciuti col nome di argentm-i, per-

fezionarono ancora. il sistema ed i libri dei conti,

che si perpetuarono fra loro fino ai tempi di Giu-

stiniano.

Sarebbe per altro difficile ricercare l'esistenza

di una contabilità pubblica nell'epoca leggendaria

della monarchia, quantunque non manchino atti

per constatare, e fin d'allora, il germe tradizional—

mente mantenuto e sviluppato della massima parte

delle istituzioni romane (l).

Certo è però che sotto i re cominciarono a fio-

rire e disciplinarsi quelle forme e quein ordiu'a-

nienti, che si perfezionarono viemeglio sotto la

repubblica.

Sotto i primi re di Roma, supremi e soli rego-

latori delle entrate, e sovrani ordinatori delle

spese, gli agenti del tesoro non potevano essere

che suoi ufliciali: il Senato ed il popolo non eser-

citavano che una influenza assai limitata sulle

finanze della monarchia; l’imperium, o supremo

diritto di comando concentrava tutti i poteri nelle

mani del re; e fu solamente sotto Servio Tullio

che il popolo venne ammesso a sanzionare le leggi

relative alla organizzazione del censo e del tri-

buto; ma tale importante innovazione scomparve

con Tarquinio.

Le istituzioni amministrative e contabili appaiono

in ogni tempo, tanto più ordinate e meglio orga-

nizzate, quanto più libere e democratiche sono le

forme di governo da cui le società politiche

sono rette.

Ed infatti, caduta la monarchia, vediamo sotto

la repubblica romana, limitato l'imperium, e tra-

smesso a due consoli elettivi e responsabili,

sorgere il concetto di un tesoro pubblico, go-

vernato dal Senato, amministrato dai consoli, ed

affidato alla gestione dei questori. Plutarco (2),

Tito Livio (3) ed altri ricordano come l'idea di

un tesoro del popolo romano, aerarium populi

s1a apparsa soltanto con il concetto della sovra—

nità della nazione, e con la istituzione dei consoli

con poteri limitati.

L’organizzazione finanziaria di Roma merita di

essere accennate, e lo faremo brevemente.

72.11 diritto di regolare le spese pubbliche 9

th nuperre le contribuzioni non fu, in generale,

ma1 riservato direttamente ai cittadini. Sotto i re,

questi disponevano essi soli della finanza. Sotto la

repubblica, il diritto di regolare le imposte fu

esercitato dal Senato. Tito Livio sembra attribuire

tale diritto ai Consoli (4); ma pare più probabile

che essi si limitassero ad ordinare la percezione

delle imposte votate dal Senato (5).

Il popolo ron1ano,d’altrondc, non reclamò mai

direttamente il diritto di votare le imposte, spe—

cialmente perchè le spese erano limitate, ed i

cittadini agiati sopportavano presso che da soli

le spese di guerra, e lo Stato si sosteneva quasi

esclusivamente con le rendite del demanio, acqui—

stato e continuamente esteso con le conquiste.

Una notevole parte delle spese, come quelle del

culto, ed altre, erano d‘altronde sostenute con i

proventi di speciali entrate, quali gli allitti delle

terre demaniali, locati ai templi ed ai sacerdoti,

in virtù di antiche leggi.

Una imposta diretta, o tributum civium roma—

norum em censu, proporzionata sul capitale, non

venne creata che nel 406 a. C. per effetto di un

Senatus-(Ionsulto, seguito da un voto popolare,

che istituì una tassa militare, e imposta di guerra.

A questa imposta non si ricorreva, che quando

la guerra esigesse spese straordinarie (6). Quando

il pericolo era straordinario, l’imposta, prendeva

il carattere di una contribuzione volontaria e

ciascuno si tassava da sè tributum temerarium (7),

e il tributo veniva più_ tardi rimborsato (8) quasi

sempre col ricavato della vendita del bottino di

guerra (manubiae) o con le contribuzioni di guerra

imposte ai vinti.

Al Senato, quindi, salvo i casi eccezionali di

grosse spese di guerra, nei quali casi interveniva

il popolo, spettava il diritto di levar tasse, per

alimentare l’erario, le cui sorgenti erano il prodotto

delle imposte indirette e quelle del demanio, delle

foreste, saline, miniere, monopoli, diritti di dogana

—e di porto, la cui esazione era affidata, di quin-

quennio in quinquennio ai pubblicani. al seguito

di pubblico incanto.

Al Senato stesso appartenne il diritto di ordi-

nare la natura e la entità. delle spese, aerarii

dispensatio (9), per le quali apriva ai censori appo-

siti crediti, i quali si eievarono talvolta a somme

considerevoli, secondo affermano Plinio e Cicerone.

in tempo di pace qualche spesa imprevista po—

teva essere ordinata anche dai consoli. Per le

spese di guerra un Senatus—consulto ne fissava

la natura e l'ammontare, ed apriva un credito

speciale al generale, sulla cassa del questore mi-

litare.

Soltanto una legge poteva. autorizzare l'aliena—

zione delle terre del demanio pubblico.

73. I romani ammettevano ed applicavano il

principio della incompatibilità della funzioni di

ordinatore con quella di esecutore; che serve

anche ai giorni nostri di base agli ordinamenti

contabili.

Il diritto di ordinare le entrate e le spese, tolto

ai consoli, che successero ai re, ed aflìdato al Se—

nato, fu una prima applicazione di quel principio,

seguita ben tosto da una più ampia estrinseca-

zicne, intesa a limitare l'entità dei nuovi deposi-

tari delle funzioni esecutive, creando i questori.

Ai primi la Repubblica affidò l'ordinazione delle

entrate e delle spese, previo Senatns—consulto ; ai

 

(1) Humbert, Op. cit., lib. 1.

(2) Publicato, x11; Questioni romane, XL".

(3) 1v, l a 4.

(4) xx1v, 11 e xxv1, 35.

(5) Mommsen, Diritto pubblico, 11, 1, p. 124, note 1 e 2.  (6) Tito Livio, V1, 14, 12, 32, vu, 27, XX…, 48; Cice-

rone, De o/ficiis, 11, 21 ed altri.

(7) Festus, V.°° Tributorum. Tito Livio, xxv1, 35, 36,

mm:, 16.

(8) Tito Livio, max, 16, num, 13, mm…, 42, xxxlx, 7.

(9) Cicerone, In vaticinium, xv.
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questori, affidò gli incassi e i pagamenti; gli uni

e gli altri si controllavano reciprocamente, e non

si volle mai permettere ai consoli, pretori, censori

di riscuotere o di pagare nel periodo delle loro

funzioni, e ciò fu anzi loro vietato in modo espresso

ed assoluto, sotto comminatoria di incorrere nelle

pene sancite per il peculato (i). Essi dovevano

soltanto emettere mandati. juberc o rescribere, sulle

casse del questore, a profitto dei debitori, per le

spese, ovvero gli ordini per l' incasso delle en—

trate (2). Per inverso era vietato ai questori di fare

pagamenti senza. mandato del magistrato autoriz-

zato ad ordinare, e di riscuotere denari se non al

seguito delle leggi,di Senatus—consutto, o dell‘editto

o d'ordine del magistrato, ed era loro vietato di

distogliere per qualsiasi motivo i fondi loro alii-

dati (3).

74. E lo stesso uflicio dei Consoli venne ripartito

in due persone, per maggiore garanzia.

Ai Consoli vennero a succedere nel 311 di Roma

(443 a. C.) nell‘amministrazione delle finanze, i

Censori, i quali, come già i consoli, godevano del

diritto del ceto, che era comune a tutti i magi-

strati aventi un uguale potere (4).

lcensori annninistravano i beni del demanio,

perseguitavano i debitori, aggiudicavano la per-

cezione delle imposte, vegliavano alla manuten-

zione degli edifici, e al funzionamento di tutti i

servizi, provvedendo a tutto quanto occorresse,

nei limiti dei fondi messi a loro disposizione.

Per la esecuzione dei lavori, dovevano provve-

dere aggiudicandoli al migliore?,bfi‘erentc, a norma

di speciali capitolati; ed il pagamento relativo

non potevano ordinare che ad opera compiiita e

collaudata (5).

l questori, come abbiamo accennato, erano inca-

ricati del maneggio diretto del pubblico denaro,

quali tesorieri generali, quaestores aerarii, e nes-

sun'altri che essi

e pagare denaro dello Stato. Secondo la tradizione

comune, essi furono creati poco*dopo la caduta

della monarchia: ma Tacito (6), Plutarco (7)ed

altri sembrano afi‘ermare la loro esistenza anche

sotto i re.

in origine essi venivano scelti dai consoli: più

tardi eletti nei Comizi, ed il loro numero, limitato

a due dapprima, fu progressiVamente aumentato

fino a 20, che tanti erano all‘epoca di Silla.

75. Sedevano i questori principali nel tempio

di Saturno, ove avevano i loro uflici, tenuti{dagli

scriba del tesoro e da agenti subalterni?incziricati

della tenuta dei registri. Tutti gli atti pubblici

dei magistrati eranoiscritti sulle tabulae publicae

conservate nel tempio di Saturno, e queste presen-

tavano come una specie di registro-giornale, simile

agli adversaria del padre di famiglia romano, re-

datto dain scribi del tesoro sotto gli ordini e la

direzione dei questori, sul quale portavano a credito

poteva in principio ricevere-

dei debitori le somme da essi versate, e a debito

dei creditori quelle pagate.

] questori, nell‘adempiere al loro ministero

controllavano le azioni degli altri 111agistrati crdi-

11atori,ve1ificando la legalità, la autenticità e la

regolarità degli ordini di pagamento, e degli editti

che ordinavano la percezione delle entrate.

Nessuna entrata nelle casse dell’Erario poteva

avvenire senza il rilascio della quietanza, e senza

la registrazione nel registro-giornale, che veniva

poi'riportata nei registri dei conti mensili, con le

indicazioni delle cause dell’entrata, della legge e

del Senatus-consu-lto che l'aveva ordinata.

Per il pagamento delle spese erano dettate

norme precise e minuziose che ne assicuravano

la regolarità e rendevano difficile la frode (8); le

spese, legalmente autorizzate e regolarmente ordi-

nate, non potevano essere pagate se non a pre—

sentazione di unmandato in piena regola, accom-

pagnato da documenti atti a garantire la esistenza

e la liquidità del credito, la qualità del creditore,

c la esecuzione del lavoro o del servizio indicato

nel mandato. Ed al questore era assolutamente

vietato, sotto sua responsabilità, di efi'ettuare pa-

gamenti contra-tegem (9). Anche per le spese

pagate, come:già si è detto perle entrate, doveva

essere fatta regolare quitanza di pagamento ed

immediata registrazione nel registro-giornale,

nonché nel libro dei conti mensili, con l’indica-

zione della'gdata e delle cause del pagamento.

76 E passiamo sopra ad altri molti e impor-

tanti particolari'fi'dei sistemi seguiti per l'ammi-

nistrazione e la contabilità sotto la Repubblica, i

quali ci dimostrano l'esistenza di una vasta e com-

pleta organizzazione delle finanze. Ma di fianco

all'ordinamento amm1nistrativo e contabile, Roma

non seppe organizzare un serio ed efficace con—

trollo.

i consoli ed i censori, non avendo maneggio di

denaro, non incorrevano in responsabilità mate-

riale"- se non in quanto ordinassero pagamenti

non dovuti, o percezioni di entrate non autorizzate

dalle leggi. Dei loro a‘ti, ad ogni modo, come

ogni altro magistrato, rendevano conto al Senato,

al quale pure presentavano il loro conto i questori

uscendo di carica.

Ma il Senato, corpo essenzialmente politico, mal

si prestava all’ufficio che a tal fine gli era affidato,

ed un serio controllo venne perciò a mancare ed

in generale si confuse in un sol corpo il controllo

giudiziario sui conti con quello amministrativo(lO)

e non fu questa l’ ultima causa della rovina delle

finanze della Repubblica (il).

77. Abbiamo voluto dare un cenno fugace del-

l’ordinamento contabile sotto la Repubblica, e do-

vremmo era accennare a quello che ebbe la Roma

imperiale. Ci limiteremo per altro ad osservare

come sotto l'impero si mantenessero in principio,

 

(1) Legge 1 e 2, Dig. Dc Peculatu, XLVHI, 8.

(2) Cicerone, Philippic., 1x e x1v in fine; Plutarco,

Vita. di Catone Utic., xvn, xv111.

(3) Cicerone, In Ven-em, 111, 85; Plutarco, Catone Ut.,

un e xvm.

(4) Cicerone, Dc legib.., 111,3 e 4; Tito Livio, xx1x, 37.

(5) Il collaudo o la verifica del lavoro dicevasi: pra-

bare cpm,- probatio operi.r (Tito Livio, MN, 15); Acce-

ptum. iefeore (Cicerone, In Ver1em, 1, 57).  (6) Annali, xx, 22.

(7) Publicola, x11.

(8) Cicerone, Pro Fonteio, 1-111.

(9) Tito Livio, xxxv1u. 15

(10) Ed. Laboulaye, Essai sur les lois criminelleì" (lex

Romains concernant la responsabilite’ des mugistruls

(p. 22, 47, 79 e seg., 118 e seg.), Paris 1848.

(Il) Humbert, Op. cit., tit. 1.
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ed in linea generale gli antichi ordinamenti; ma

le funzioni legislative, amministrative e conta-

bili, che sotto la Repubblica erano concentrate

nel Senato, nci consoli e nei questori, vennero

a subire una trasformazione notevole, per ef-

fetto della scomposizione della Autorità pub-

blica in una specie di duplice governo, qual'era

quello del Senato e del principe, donde venne la

suddivisione delle provincie in senatoriali ed

imperiali-. quella del tesoro, in tesoro del popolo,

dell'imperatore c dell'esercito; e quindi una molti-

plicazione di funzioni, di agenti. di regolamenti,

e di responsabilità.

Cosi avvenne che i sistemi di contabilità. della

Repubblica cominciarono col perfezionarsi sotto

i primi imperatori, specialmente nei particolari,

sviluppandosi sulle medesime basi dapprima, poi

complicandosì fino all'eccesso, per giungere infine

a perdere poco a poco le migliori loro garanzie,

quando dalla monarchia costituzionale del primo

impero si passò al regime dispotico del basso

impero, organizzato da Diocleziano e Costantino (1).

Ma i dispotismi imperiali e le invasioni barba-

riche spensero, con la grandezza di Roma, ogni

idea di libertà, e quindi le istituzioni liberali, gli

ordinamenti amministrativi e contabili parvero

scomparire. Ma non è dire che l'idea dell'ammi-

nistrazione e della ragioneria sparisse essa pure,

dappoichè certo essa rimase, in forma più o meno

completa ed ampia, negli Stati in cui si divise la

penisola, per risorgere poi, libera e fiorente, con

le organizzazioni sapienti e potenti delle repub—

bliche italiane che ebbero amministrazioni ordinate

e mirabili di forma, le quali furono non ultima causa

della loro grandezza e ricchezza, e della forza che

seppero opporre ai tentativi, tante volte ripetuti,

di abbattcrle.

Caro ll. — Stati italiani fino ai tempi moderni.

78. I governi succeduti all' Impero profittarono degli

ammaestramenti lasciati d lla legislazione romana.

— 79. Venezia. — 80. Genova. — 81. Sardegna. —-

82. Toscana. — 83. Regno delle Due Sicilie. — 84. La

Repubblica Cisalpina ed il primo regno italiano. —

85. Stati pontifici. — 86. Parmense e Modenese.

78. Coi brevi cenni storici contenuti nel capitolo

precedente, abbiamo inteso di provare come, o

poco o molto, gli ordinamenti amministrativi e

contabili abbiano esistito, sotto l’una o sotto altra

forma., dovunque si svolse la v1ta dei popoli, anche

nelle antiche civiltà, e come questi ordinamenti

che, giunti a grande importanza sotto il libero

governo della repubblica romana, si svolgessero

e perfezionassero in seguito anche sotto il primo

Impero, per essere poi travolti, con tutte le altre

cause della grandezza romana, con la caduta del—

l’Impero d’occidente.

Ma, come abbiamo già. osservato, se caddero le

istituzioni romane, non perirono del tutto gli

ammaestramenti che da quelle erano venuti, e che

gettarono il germe delle future istituzioni conta-  

bili, che fiorirono più tardi nelle an1111inistrazioni

private, nei governi dei principati, dei Comuni,

sia in Italia che fuori, sopratutto perchè non ead-

dero gli studi delle scienze e delle arti, e cominciò

anzi a fiorire lo studio delle pratiche computistichc

e di ragioneria, come si manteneva in fiore quello

dell’aritmetica.

Nei Comuni e negli Stati italiani, come in inghil—

terra, in Francia e negli Stati tedeschi si ebbero

pertanto ordinamenti cosi a1111‘11i11istrativi come

contabili di non dubbia importanza, che vennero

man mano perfezionandosi e completandosi, fino

a dar luogo agli ordinamenti attuali. Noi accen-

neremo in questo capitolo alle vicende di tali

ordinamenti in alcuni soltanto degli Stati italiani

(chè troppo lungo e arduo sarebbe il seguirli

in ogni Stato) riservando al prossimo capitolo

l'esame della storia della vigente legislazione in

taluni dei principali Stati stranieri.

79. Venezia. —— Diamo, nel nostro esame, il primo

posto alle gloriose repubbliche italiane, e fra tutte,

facciamo precedere Venezia, che ebbe, come in ogni

altra parte della sua vita politica e civile, una im-

pronta originalissima anche negli organismi finan-

ziari specialmente dopo che nel governo della cosa

pubblica divenne preponderante, anzi esclusiva,

la potenza dell'aristocrazia.

Nessuno, che all‘aristocrazia non appartenesse,

poteva avere alcun potere nel governo della re—

pubblica; e poichè, d’altra parte, i nobili non pote-

vano attendere alle minute faccende del governo,

essi ebbero in aiuto i bassi ministri stipendiati.

Nessun magistrato doveva poi avere un potere

preponderante sull’altro, e quindi nessun accen-

tramento di funzioni, ma moltiplicazione di uffici

ed incarichi con magistrati propri; non unità di

tesoro, ma amministrazione di denaro a quasi tutti

i magistrati, con casse proprie.

E ciascun magistrato era, nelle sue funzioni,vi-

gilato da altri magistrati, che sindacavano il loro

operato, rivedevano i conti, giudicavano su di essi,

e, senza limite di giurisdizione, infliggevano pone

ai colpevoli di frodi e di abusi. inoltre, di tratto

in tratto, si nominavano sindacatori speciali, avvo—

cati fiscali (12).

Arduo e dillicile sarebbe il rintracciare le pri-

missime forme amministrative e contabili della

repubblica veneta. Certo è, che sin dal 1256 esi—

stevano i provveditori del Comune, i quali, in

origine, custodivano i beni,del Comune, tenevano

la cassa, ed avevano obbligo di registrare su

appositi libri le entrate e le uscite. Con essi ['un-

zionavano i procuratori di S. Marco, antichissimi,

che costituivano una eminente magistratura pre-

posta al governo dei beni della basilica di S. Marco

e di quelli lasciati per la beneficenza; i giudici

del Piazzo, che erano gli edili della città e del

dogato. In seguito, nel 1532 sorsero i provveditori

ed i sopraprovveditori della legna e dei boschi;

nel 1574 i provveditori sopra li beni comunali e

li beni incolti; nel 1665 i deputati delle miniere;

oltre alle varie cariche che presiedevano alla zecca,

 

(l)Non crediamo di estenderci in un esame particelareggiato delle forme contabili ed amministrative del

primo e del terzo Impero, chè troppo a lungo dovremmo intrattenerci nel discorso. Chi desidera conoscermi

particolari può consultare l'opera più volte citata dell‘Humbert.

(2) ’I‘ogliamo le notizie sulla amministrazione veneta dall'opera Principi di storia civile della Repubblica di

Venezia, di Vittore Sandi; Venezia, Coleti, 1755-1772.
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alla amministrazione delle acque, delle milizie,

delle fortezze e dell'arsenale.

Una legge del 1250 riguarda i Camerari, 0 ea-

merlenghi del Comune, preposti alla custodia del

tesoro, ai quali era vietato di usare a. loro profitto

degli averi del Comune.. Le loro funzioni di ori-

gine antichissima furono riordinato dalla detta

legge del 1250, che fissò la loro residenza in

Rialto, e impose loro l’obbligo di tenere libri

di entrata ed uscita. Nel 1263 poi una nuova legge

stabili che i pagamenti ordinati dai Consigli della

repubblica. fossero effettuati soltanto dai Camer-

lenghi. -

Con legge del 1395 si vietò loro di disporre del

pubblico denaro oltre a dieci ducati; varie altre

leggi regalarono i versamenti che loro dovevano

essere fatti dai vari magistrati, ed un decreto del

1471 ordinò che i versamenti si facessero ogni sa-

bato, dando ai Camerlenghi giurisdizione ampia sui

debitori.

Più tardi però la loro importanza andò dimi-

nuendo, perchè venne creato il Savio Cassier, al

quale furono affidate molte attribuzioni dei Ca-

merlenghi, perchè, avendo il Consiglio dei Dieci

assorbito poco a poco la maggiorlparte della cosa

pubblica, la maggior cassa divenne quella della

zecca, che dal medesimo Consiglio direttamente

dipendeva. E uno dei Dieci fu deputato alla Cassa

stessa col nome di Depositario.

Per le esazioni delle tasse e gabelle, esistevano

numerosi magistrati: uno di essi, il magistrato

sopra li sali, esisteva fin da prima del 1187 (l).

Pure di antichissima origine furono le Camere degli

imprestidi, presiedute da appositi ufliciali, che do-

vettero sorgere quando nel 1171, essendo doge Vital

Michiel 11, si ordinò un prestito dell’] % sulla

sostanza netta di ciascuno, per provvedere alle

spese della guerra contro l' impero d'Oriente. Questi

ufficiali furono però soppressi sulla fine del se-

colo XVI.

Nel 1269 vennero creati i Visdomini, deputati

alla riscossione dei dazi, che più tardi, nel 1507,

vennero posti alla dipendenza dei Provveditori

agli oli ed alle ternarie (2), che avevano la vigi-

lanza sopra di essi.

Esistevano inoltre i Visdomini di uscita, depu-

tati alla riscossione dei dazi d’uscita;i Visdomini

alla entrata, che esigevano i dazi sulle drapperie

e sul ferro; i Visdomini di mar che ebbero la

riscossione dei dazi per le mercanzia entrate dal

mare, ed ai quali furono nel 1409 sostituite le

dogane. A tutti, nel 1599, vennero sovrapposti i

Provveditori dei dazi.

Le tavole e tariffe dei dazi erano stabilite dal

1506 dai Cinque savi alle mercanzie, che ebbero

grande importanza.

Vi furono anche gli U/ficiali al dazio del vin,-

i Visdomini al fbndo dei Tedeschi. gli Ufficiali

del frumento,i Provveditori alle biaoe, ed altri

molti che sopraintendevano alle varie gabelle.

Una speciale magistratura presiedeva alle de—

cime ed ai catasti; e la esazione delle imposte

dirette facevasi dal Magistrato dei governatori

delle ent-rate pubbliche, il quale deferiva la riscos-

sione dei vecchi debiti per tasse e decime sea—

dute, all’U/îieio delle cazude (3), che vi provvedeva

con la forza, e con la vendita ai beni dei debitori.

La riscossione dei dazi si faceva per appalto,

che veniva deliberato, specialmente da ultimo,

dai Cavi di Venezia..

Per il controllo delle entrate e delle spese, erasi

provveduto fin dal 1270, ordinando che nel palazzo

ducale si tenesse un quaderno delle entrate auto-

rizzate e delle spese ordinate ai Camerlengbi,i

quali dapprima rendevano i loro conti al doge ed

al suo minor Consiglio. lira inoltre dato agli Avo-

gadori la tutela del fisco. e l'ufficio di procurare

di ricevere tutti i beni del Comune, chiamandoì

detentori alla restituzione: epperò tutti i ma-

gistrati dovevano mostrare loro i rispettivi qua-

dernL

Nel 1250, in forza di una legge del 6 giugno,“ mag-

gior Consiglio elesse tre nobili con l’ultleio di in-

tervenire &. tutte le riunioni in cui si dovessero

spendere, dare o donare beni del Comune, e di

inquisire in tutte le spese e rendite del Comune,

presiedere agli appalti, sindacare ogni ufficio,

proporre le migliorie necessarie ai vari servlzi,

e- decidere nelle controversie tra gli appaltatori.

Il loro ufficio fu nel 1281 reso permanente. Nel

1320 i Camerlenghi sono obbligati a. rendere i loro

conti ogni mese, e nel 1471 vengono sottoposti alla

giurisdizione del Collegio dei Savi.

Altro importantissimo ufficio, nei riguardi del

riscontro contabile, lo si ha negli U/îiciali alle

rason (ragioni), che ebbero poco a poco l'incarico

di ricevere i denari da versarsi ai Camerlenghi,

e di rivedere i conti di quasi tutti i magistrati,

e tanta fu la mole d'affari su di essi concentrata,

cheil numero, che era di quattro dapprima, fu

poi aumentato, e si divisero in due corpi separati:

delle Rason vecchie e delle Rason nuove, finchè

le loro attribuzioni si trasformarono, essendo pas—

sato ad altri l’incarico della verifica dei conti.

Nel 1430 sorse il Magistrato delle entrate pub-

bliche, che ebbe incarico di vigilare giornalmente

sui dazi e sulle altre pubbliche entrate: e doveva

dapprima denunziare agli avogadori tutte le frodi

che scoprissero, poi ebbe giurisdizione sui fro-

datori. Più tardi però esso pure si trasforma e

diventa ufficio di esattore.

Nel 1449 vennero creati i Provveditori sopra le

Camere, che ebbero incarico di far tenere in ordine

le ragioni delle entrate pubbliche, e di rivedere i

conti dei rettori di terraferma, visitando le camere

e confrontandone i registri con quelli dei Canner-

lenghi.

Nel 1474 si elessero i tre savi sovra i conti e più

tardi i savi sopra gli uflici. Nel 1574 il Senato

elesse due senatori, divenuti poi ufficio perma-

nente, con l’incarico di far saldare i conti ai ma-

gistrati urbani e di regolarne le partite, e più tardi,

quando ebbero il nome di Regolatori delle scrit-

ture e registri, quello di stabilire forme e ret—'Ole

per le scritture contabili. Ad essi è poi affidata

la giurisdizione sulle discrepanze dei conti, ad

 

(1) Romanin, Storia. di Venezia, lib. v.

(2) Ten-nieri si dicevano nell’antico idioma veneto i

venditori di grascic, d‘onde quello di Ternaria all'nllicio

dei dazi relativi (Sandi, Op. cit., lib. |V).  (3) «Cazude» significascaduteocadute (Besta. Edizione

litografata delle lezioni di ragioneria fatta alla classa

di magistero nella Scuola Superiore di commercio in

Venezia).
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essi i cassieri debbono far rivedere i loro conti;

ed i Camerlenghi portare i loro registri: e tutte

le casse debbono mandare loro il giornale delle

riscossioni @ dei pagamenti.

Nel 1615 si dichiarano ineleggibili alle cariche

dei magistrati e dei reggimenti i debitori verso

l’erario; come prima erasi loro tolto il voto nelle

riunioni dei Consigli.

Molti altri uffici simili ebbe la repubblica veneta;

ma,sorpassando su diversi, ci limiteremo ad indi—

care ancora gli lnquisitori dci debiti pubblici,

creati nel 1740; gli ]nquisitori delle appuntaturc

che dovevano invigilare i ragionieri mandati in

tutti gli uffici e rivedere le scritture.

Le mansioni dei ragionieri meritano di essere

ricordate. Si è già. accennato come tutti gli uffici

di cassa dovessero tenere regolari registrazioni

delle entrate e delle uscite. Queste si facevano

su due registri: uno tenuto da chi incassavai’e

pagava effettivamente, l’altro da un ragioniere,

posto accanto al primo, perchè ne invigilasse e

riseontrassc ogni operazione ed impedisse ogni

atto irregolare.

Questo ragioniere ehiamavasi scontro, ed il suo

ufficio era ritenuto delicatissimo ed importante,

tantochè una legge del 1522 prima, e un decreto

del 1723 lo esclusero da quelli che potevano ce—

dersi per vendita, determinando fosse da. conferirsi

di quattro in quattro anni per pubblico concorso

dal Consiglio dei Quaranta.

si avevano inoltre i (.…‘ontmlori, che avevano il

maneggio immediato del denaro, igiornalisli, che

compilavano i libri-giornali; i quadernieri, che

tenevano i quaderni e registri; i quali, insieme ai

ragionieri o scontri, erano sottoposti alla vigilanza

dei revisori, già accennati. A tutti costoro, che

avessero commesso irregolarità e frodi, erano

comminate pene severissime, e tuttora si vedono

nell'Arsenale e nel portico del palazzo ducale lapidi

che ricordano i nomi dei ministri malfidi, condan-

nati all’infamia.

E infine da notarsi come, perchè simili delicati

uffici dei funzionari addetti alle registrazioni non

potessero cadere in mani inabili o indegne“, si isti-

tuisse nel 1581 il Collegio dei ragionati, al quale non

si poteva essere ammessi che a seguito di esame

rigoroso, e dal quale soltanto dovevano, d’allora

in poi, essere scelti i funzionari di ragioneria.

Ci rimane a dire qualche parola sulle ordinazioni

delle entrate e delle spese. Abbiamo già veduto

come varie speciedi magistrati provvedessero

alla amministrazione delle entrate, le quali. quando

fu istituito il Consiglio dei Quaranta, erano tutte

da esse deliberate. -

Più tardi però, quando si raccolse il Consiglio

dei CDLXXX, ed appresso,quando la forma di go-

verno diventò esclusivamente aristocratica, ad

essi f‘u riserbata la deliberazione delle entrate di

ogni sorta. 11 maggior Consiglio erasi anche riser-

vata ogni deliberaziene sulle spese, potendo però

delegare tale facoltà. al Consiglio dei R'egadi,

che fu poi il Senato, il quale ebbe, nella seconda

metà del secolo XV, la facoltà. permanente di

provvedere a tutto quanto riguardasse la pubblica

economia.

Dopo il secolo XV il Consiglio dei Dieci,assor-

bende poco a poco ogni facoltà, si arrogò anche

quella della provvisione e disposizione del pub-

blico denaro, che tornò per altro al Senato, sebbene

con grandi difficoltà, nel 1583.

1.’ autorizzazione delle spese e la loro limita-

zione, erano deliberate nel maggior Consiglio, 0

nel Consiglio dei Progetti e nel Consiglio dei Dieci.

Secondo il Besta (|) il maggior Consiglio non si

sarebbe mai spogliato della attribuzione di fissare

gli stipendi e gli assegni alle cariche dei reggi-

menti e dei magistrati da beni creati.ll Landi (2)

poi ricorda un decreto del Consiglio dei Dieci del

1522, per effetto del quale ogni aumento di sti—

pendi ai rettori, Consigli e nmgìstrati doveva

essere deliberato dal Senato prima di essere pro-

posto al maggior Consiglio. Altre spese fisse e

quelle di riscossione erano deliberate da vari ma-

gistrati, entro i limiti delle facoltà loro consentite,

e i magistrati sindacatori, e segnatamente i Prov-

veditori alle scansazioni, che avevano per ufficio

di inquisire sui conti dei magistrati per regolare

le spese superflue e proporre le economie nei vari

servizi, vigilavano perchè dai limiti stabiliti per

le spese non si uscisse. e le spese fossero mante—

nute nello stato necessario.

Le altre spese, come, ad esempio, quelle per le

costruzioni delle fortezze, per provvista di armi,

per costruzioni di navi e Simili, erano volta a

volta autorizzate dal Consiglio dei Dieci o del

Senato e deliberate dal Collegio dei 'Savi. Quelle

afl'atto straordinarie, le spese cioè che non ave-

vano la loro ragione d'essere negli ordinari e

permanenti organismi finanziari dello Stato, erano

deliberate e insieme autorizzate o dai Pregadi, o

dai Dieci, dal Consiglio cioè, che aveva fra le sue

attribuzioni la disposizione del pubblico denaro.

Varie disposizioni vennero in varie epoche ema.-

nate per frenare le spese sempre crescenti: fra

le altre è da notarsi quella del 1702 che vietò ai

Savi di proporre al Senato la spesa di denaro pub-

blico per grazie, se non con deliberazione presa

da quattro quinti dei voti del Collegio. E si vietò

inoltre ai Savi di far proposte per aumenti di

salario, di doni ed altro agli eletti a qualsiasi

ullieio,quando non fosse prima approvata da cinque

sesti del Collegio, ridotto all’intiero numero di

tutti gli ordini, e riconfermato poi da cinque sesti

del Senato, ridotto al numero di centottanta (3).

Le dotazioni alle varie casse, che, come abbiamo

già accennato, esistevano per l'incasso e la spesa

del denaro pubblico, si chiamavano gli assegnamcnti

e si facevîno, secondo le epoche, dai Dieci o dai

Pregadi. Questi assegnamenti, che si dicevano anche

regolazioni di cassa, si facevano fino dal secolo XVI

parzialmente; in seguito ebbero luogo anche rego—

lazioni generali, allo scopo specialmente di elimi—

nare gli inconvenienti derivati dalle regolazioni

parziali, fatte senza che si potesse badare a tutto

l'insieme delle pubbliche entrate e delle pubbliche

spese (4).

Le regolazioni generali avvennero però soltanto

raramente; frequentissime invece furono quelle

parziali, che_contim1arono fino al cadere della

repubblica. Esse provvedevano ai bisogni ordinari.

 

(I) Op. cit., pag. 92.

(2) Op. cit., lib. nx, c. 1, art. 4.

Diens'ro rumeno. Vol. VIII, Parte 2“.

 (3) Sandi, Op. cit. Aggiunta lib. …, cap. u.

(4) Decreto del 26 maggio 1577.

79.



626 CONTABIL1’I'À GENERALE DELLO STATO

 

Per quelle straordinarie e per i bisogni imprevisti,

si procedeva in via straordinaria, ed a tal fine,

dopo che nel 1584 si erano estinti molti debiti che

gravavano sulla zecca-, si istituì un deposito grande

ove accumulo il denaro destinato un tempo alla

estinzion'e dei debiti stessi, e che non poteva essere

prelevato che in caso di guerra.

Quando una cassa difettava di fondi, se ne to-

glievan'o a prestito da altre casse che invece ne

abbondassero o dal deposito grande, con obbligo di

restituzione, e il provvedimento era deliberato dal

Senato.

Norme precise erano date perchè nelle spese

non si uscisse dai limiti approvati. Gli scontri

avevano facoltà di impedire ogni atto che a quelle

norme contravvenisse ; e si punivano "severamente

tanto gli ordinatori quanto gli scontri, che fos-

sero responsabili di pagamenti indebiti ed ecco-

denti i limiti, obbligandoli a pagar del proprio.

Ed a rendere le disposizioni più efficaci si di-

spose che due funzionari diversi preparassero ez

registrassero i mandati (I).

' Queste disposizioni, e moltissime altre ad esse

collegate, fra le quali notevoli quellelrelative alle

scritture ed ai bilanci, sulle quali non crediamo

di doverci più a‘lungo intrattenere. rimasero, per—

fezionandosi, per tutta la durata della repubblica:

caduta. questa, cadde anche il sapiente e ordinato

sistema contabile ed economico di cui abbiamo

cercato di dare un pallido cenno, e Venezia ebbe

dapprima gli ordinamenti contabili della repubblica

Cisalpina, poi quelli diill'lmpero austriaco.

80. Geno’i;a. — Della Repubblica genovese abbiamo

poche notizie ed incomplete.

Genova conosceva ed usava le scritture conta-

bili col.sistema bilanciante fin dal principio del

secolo XIV. Nell'archivio di S. Giorgio si trova

una parte dei registri del Comune di Genova, e

specialmente quelli riguardanti il debito pubblico

e le colonie d’Oriente.

I registri del Comune anteriori al 1339 furono

distrutti da un incendio scoppiato in quell’anno,

e quelli successivi fino al 1347 andarono smarriti.

Con la data del" 1348 esiste in quell'archivio un

registro, cui manca il principio.

E questo il libro del Massaro generale del Co-

mune, o in altri termini, il tesoriere municipale.

E però tenuto in modo affatto diverso dai comuni

libri di cassa, e può paragonarsi ad un Mastro in

part-ita doppia. Ivi si trovano distribuiti in ordine

alfabetico i seguenti conti:

1° conto preventivo del Comune di Genova;

2° conto del Massaro, di ciò che ha effettiva—

mente,esatto e pagato;

3° conti individuali delle varie persone che

avevano rapporti col Comune.

Le varie partite portate a credito del Comune

per diritti di gabelle ed altro, sono riportate ade-

bito dei collettori delle gabelle stesse. Viceversa le

varie assegnazioni della parte passiva sono poi

registrate a credito degli aventi diritto.

Tutte le esazioni figurano a carico del Massa…

e a discarico dei collettori, come pure tutti i pa-

gamenti figurano a credito del Massaro e a debito

delle persone che hanno esatto.

Ogni articolo ha poi sempre il suo numero di

riferimento indicante il foglie in cui venne regi-

strata la contropartita.

Un codice manoscritto del 1303 stabilisce che

« i conti” del Comune debbono essere tenuti collo

stesso metodo usato nei banchi, per ovviare agli

sbagli che prima d'allora si erano verificati » (2)_

il registro dei 1348, della repubblica di Genova,

esistente negli archivi del Banco di S. Giorgio,

venne anche illustrato dal Say, il quale trova che

in esso è nuova prova dell’antica sapienza ammi—

nistrativa italiana. Quel conto, come si e detto, si

apre con uno stato di previsione, dal quale si svi—

luppa quindi « un conto per ogni gruppo omogeneo

collo stato di affari e per ogni persona in rela-

zione d-{afiari crea. cioè quella specie di mitologia,

quella evocazione di personalità“ fittizie, che seppe

dar vita al mondo degli interessi » (3).

Ed il Rava (4) trae argomento da ciò per con-

cludere che a chi studi gli statuti degli antichi

comuni italiani si presenta chiaramente dimo-

strato ciò che il Cerboni aveva affermato, cioè,

che le organizzazioni amministrative dei Comuni

italiani furono particolare cagione della loro po-

tenza., e questo esempio diedero ai tempi avvenire,

che cioè tutti i poteri imperanti, sia di ordine

direttivo, sia di ordine esecutivo, erano così bene

fra loro controbilanciati, vigilati e sindacati, da

rendere ben rari gli abiiéi della pubblica fiducia

e da sbarrare la via ad ogni sorta. di arbitrio (5).

81. Sardegna. — Notizie particolari si hanno

sugli ordinamenti contabili della ._Sardegna che si

riferiscono all'epoca della dominazione spagnuola.

il più antico amministratoredellc pubbliche entrate

in quell’isola fu il Baile o Bajulo, che in tempi

primitivi era anche Doganicre e Portolano.

Queste attribuzioni gli assegna infatti una pa-

tente di Alfonso IV, del 27_ gennaio 1326; una suc-

cessiva dal settembre 1329 istituisce il Baile per

la‘?città di Sassari ed i suoi territori, con ufficio

identico a quello di Barcellona. La carta del 23 gen—

naio 1331 assegna metà. del prodotto dei bandi e

delle machizie spettanti alle carie del Vicario e

del Baile di Sassari, per terminare il castello di

detta città. '

in quel medesimo anno Alfonso 1V, con la pa-

tente del 20 luglio, istitui un‘amministrazionc ge-

nerale delle regie rendite e diritti, e con ordinanza

del 22 giugno 1334 prescrisse che il salario del

Bailo e le spese del suo ullicio si pagassero con

i proventi dello stesso ufficio, e che esso Baile,

anzichè il procuratore fiscale, percepissc il danaro

proveniente dal Baliaggio, dandone conto al mac-

stro regionale, come il Baile di Barcellona.

Pietro IV d'Aragona ordinò (26 marzo 1338) all'am-

ministratore delle regie rendite di esigere tutte

le rendite, proventi e diritti delle Portolanie di

 

(1) Decreto del 19 novembre 1881.

(2) Riceviamo queste notizie da uno studio del prof.

Vittorio Richeri. pubblicato nella Rivista di Ragioneria

di Genova, nel fasc. n° 3 e 4 del febbraio 1880.

Non crediamo poi di aggiungere particolari circa il

Banco di S. Giorgio, di cui si parla anche alla voce

Banca in questa Raccolte.  (3) Leone Say, Lettura fatta nella seduta trimestrale

delle cinque Accademie (Istituto di Francia) il 6 gen-

naio 1880.

(4) Il sindacato parlamentare sull’amministrazione «:

il bilancio, pag. 30. '

(5) Ragioneria scientifica.
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Cagliari e Sassari, che furono cosi sottratte ai

[mili, cui rimasero soltanto quelle d'lglesias, Do—

musnova, Gonesa e Mussargia.

L’ufficio di Doganiere fu separato da quello di

Baile con la carta del 18 agosto dello stesso anno

(1838), per la considerazione che non poteva il

doppio ufficio rimanere aflidato alla stessa persona.

La carta del 10 luglio 1348 fece obbligo al Vicario

e agli ufficiali del vicariato di Sassari di rendere

conto ogni 6 mesi di tutti i proventi del loro uflicio

all’amministratore generale, restando nelle sue

mani le somme incassate, meno i salari.

Il Doganiere di Cagliari, e forse anche quello di

Sassari, sebbene non sia indicato, doveva rendere

conto dei proventi delle Dogane ogni settimana

al medesimo amministratore (carta 9 aprile 1350)

nelle cui mani. il Vicario ed il sotto-Vicario dove-

vano consegnare ogni mese i proventi delle%- com—

posizioni, detratte le spese per i salari degli uffi-

ciali della curia (Ordinanza del 19 febbraio 1355).

ln quello stesso anno, una Regia Prammatica

del 24 agosto separò l'autorità politica dell‘ Isola

da quella amministrativa. La prima era affidata al

governatore, il quale detta Prammatica ordinò « non

possa prendere nè far prendere in alcun modo de-

nari od altre cose delle rendite o diritti reali, se

non l'ordina l'amministrazione generale.... non si

intrometta nell' ufficio dell' amministratore, per

impacciarlo in qualche cosa, ma anzi debba favo-

rirlo quando è necessario, perchè possa riscuotere

e far riscuotere i diritti e le rendite reali...; faccia.

le composizioni alla presenza dell'amministratore

il quale può e deve esigere i diritti ».

Questa regia Prammatica, che contiene le basi

di tutto un ordinamento contabile secondo i tempi,

prescriveva inoltre che il salario annuale del go-

vernatore fosse pagato dall'amministratore a tri-

mestri; che l‘amministratore potesse prendere o

far prendere tutte le cose e diritti reali, in qua-

lunque mano fossero, eccettuati quelli della corte

del Vicario del castello di Cagliari; che il Daga-_

niere del castello di Cagliari, il Saliniere ed ogni"

altro ufficiale che csigesse denaro, dovesse versarlo

all’amministratore e renderne conto ogni volta

che da questo ne fosse richiesto; che l’ammini-

stratore pagasse soltanto ciò che il re ordinava,

restando il rimanente al tesoriere del riservato,

eccetto i denari per il papa, e provvedesse insieme

al governatore per le tratto di grano; che l'ammi-

nistratore potesse riparare con i danari del re il

palazzo reale di Cagliari, eleggendo perciò un

maestro che' renda conto minuto della spesa, la

quale, :se superante le 50 lire, doveva essere

giustifirata verso il maestro ragionale con un

ordine del governatore; che rendesse conto del

maneggio del denaro al ragionale, ogni volta che

ne fosse richiesto; e se fosse invitato a portarci

suoi conti in Catalogna, ne lasciasse copia al luogo-

tenente del regionale in Sardegna; che dovesse

fare le esecuzioni contro i debitori del fisco, cu—

rare la vendita del sale, di cui doveva pren-

der nota il notaio, da. pagarsi con un terzo della

imposta; che il Doganicre dovesse rendere conto

ogni mese dei proventi doganali, e ricevere il

giuramento dello scrivano della Dogana.

Una carta del 6 dicembre 1359 ordinò che tutte

le scritture pubbliche e private riguardanti rendite,

arredamenti e simili del regio patrimonio ['essere

fatte e firmate dallo scrivano della procura regia

e dai suoi sostituti, sotto pena di nullità.

Nel 1387, con la patente del 21 gennaio,.re Gio-

vanni riuniva le cariche di procuratore reale e

di luogotenente del tesoriere, e quattro anni dopo

l'amministratore delle regie rendite veniva sep-

presso e sostituito dal liailo generale.

Il procuratore reale, nel 1417, con prammatica

del 13 ottobre, venne dichiarato giudice del regio

patrimonio, assistito dall‘assessore e dall’avvocato

patrimoniale, e nel 1434 venne dichiarato procu-

ratore generale di qualsiasi cosa pertinente al

regio patrimonio, con l’obbligo di inventariare

tutti i beni-‘ e tutte le rendite, con l’intervento

del maestro regionale, del reggente la tesoreria

e dell'avvocato patrimoniale.

Il procuratore reale doveva provvedere alla

percezione delle rendite e diritti del patrimonio,

e non poteva fare pagamento alcuno senza il visto

del maestro di ragione. Le altre sue attribuzioni

vennero successivamente ampliate e determinate,

fino a che nel 1643 si trova costituito un regolare

ufficio di procura reale.

11 maestro regionale comincia ad essere ricor-

dato in un documento del 13 maggio 1334, ed ebbe

incarico di rendere e controllare i conti, che ave-

vano obbligo di rendergli i Baili, i Vicari e sotto—

Vicari. Anche l'università di Cagliari doveva, per

una ordinanza del 23 settembre 1345, rendere i

conti alla scrivania di ragione, e così pure l’am-

ministratore delle rendite, al quale tale obbligo

fu imposto da Pietro IV d’Aragogna nel 1355.

Gli ufliciali del patrimonio e gli Scrivani delle

gov'èrnazioni dovevano pure rendere conto degli

emolumenti e diritti percepiti, serbare le somme

che loro rimanevano e non potevano riscuotere

.il salario se rimanevano in debito.

_ La scrivania di ragione registrava inoltre le

*concessioni di feudi, censi, gabelle, rendite ecc.

le quali non erano efficaci se gli atti relativi non

portavanolìndicazionedell'avvenutaregistrazione

Disposizioni speciali riguardavano ii servizio dei

tesoriere generale, sottoposto esso pure al sinda—

cato della scrivania di ragione (1).

82. Toscana. — La Toscana ebbe ben presto

regole di buona contabilità..

Il Villani, nella sua Cronica (2), ci da notizie

della entrata e della uscita che aveva il Comune

di Firenze dall'anno 1336 al 1338,dalui diligente—

mente levate dai registri del Comune (3). Rica-

viamo da dette notizie come Firenze, a quell'epoca,

avesse piccola entrata per rendita sua, ma si

reggcsse per gabelle, e quando abbisognavano

fondi, specialmente per le guerre, si reggeva per

 

(l) Vedasi,per maggiori notizie. Organismi finanziari

della Sardegna sotto gli Spagnuoli, rag. prof. Leone Caro;

Cagliari 1889-1890. '

(2) Lib. xx, cap. xcr, xcu, xc… e xc1v.

(3) Dalle notizie date dal Villani nei capitoli citati sulle

entrate e sulle uscite della. Repubblica fiorentina, il Ci-  brario, il Sismondì ed altri vogliono dedurre che a quel-

l‘epoca. Firenze conoscesse il bilancio, e lo dicono anzi

il più antico esempio di bilancio giunto fino a noi. Altri

invece combattono tale asserzione. Del bilancio essendosi

in modo speciale trattato alla relativa voce in questa

Raccolta., non ci fermeremo sulla disputa.
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prestanze e per imposte sopra le ricchezze dei mer—

canti ed altri cittadini, con guidrrdoni sopra le

gabella... E queste erano tante. nota il Villani, che

non ne avevano di più il re Ruberto, nd quello di

Sicilia, nè quello di Aragona… '

Di queste fonti di entrata è fatta nel cap. xcu

de!—la Cronica una lunga e minuta enumerazione,

che da un totale di trecentomz'glz‘aia di fiorini

d’oro e più; cifra che doveva apparire enorme,

tantochè il cronista esclama: « 0 signori fiorentini;

che mala provvidenza e ria accrescere l'entrata

del Comune della sostanza e povertà dei cittadini

colle sforzate gabella per fornire le folli imprese!

Or non sapete voi che come è grande il mare è

grande la tempesta, come cresce l'entrata è appa—

recchiata la mala spesa? » , '

Ed egli enumera poi le spese, che sono esse pure

rilevanti, sebbene ammonisca che « di soldati a

cavallo ed a piedi non ci ha regola nè numero

fermo, che erano talora. più talora meno,secondo

i bisogni», ed inoltre che non calcola le spese

« delle mura e dei ponti, e di Santa Raparata, e

di più altri lavori del Comune, che non si possono

mettere in numero ordinario ».

Queste notizie, che possono considerarsi come

una statistica delle entrate e delle spese della

repubblica, ci danno idea della condizione econo-

mica sua,eci assicurano di una esatta registraziii'iue

di tutte le fonti d‘entrata e di spesa, tanto che

il Villani è in grado di indicare particolareggia-

tamente una infinità di altre notizie statistiche

di non dubbia importanza.

Altre notizie si hanno di epoca più recente. Una.

ristampa fatta nel 1635 della raccolta delle leggi e

degli ordini dei Signori Nove, contiene notevoli

disposizioni. Il capitolo intitolato « Gravezze non

si impongono senza necessità » ha] questa intro-

duzione: « Appariscono nei molti lu°"òghi necessarie

le imposizioni delle gravezze per la negligenza

degli ufficiali e ministri, i quali, nel concedere i

Camarlingati e altre cariche per le riscossioni,

contro i buoni ordini hanno mancato e mancano

di fare assicurare il luogo con buoni mallevadori,

che però restano in mano degli amministratori

l'entratc e assegnamenti del pubblico. E perchè

bene spesso anche tali ufficiali per l’interesse pri-

vato lo permettono procedendo alle nuove impo-

sizioni, non solo senza che prima si facciano le

dovute escussioni di residui dai Camerlenghi vecchi,

ma ancora molte volte prima, che questi rimettano

i loro conti. Abbina sempre memoriaicancellieri

in questo proposito il disposto e contenuto del

sommario delle precitate riforme sotto il cap. V1,

cioè: Che tutti i Camerlenghi delli vicariati di

S. Giovanni, Scarperia, Certaldo e luoghi in quella

compresi, e delle Potesterie di Vinci e Barbiella,

debbono in fra 15 giorni dal di della tratta darne

due mallevadori al detto ufficio.... ».

in un altro capitolo leggesi questa massima,

tante volte ripetuta dai moderni scrittori di scienza

di finanza: « Non si darà. caso che imponendo solo

per le occorrenti necessità, sia l'imposizione così

grave che si renda intollerabile, mentre vi con-

\ .
\—

corrono tutti quelli che secondo i buoni ordini

concorrer vi devono, dimostrando l’esperienza che

qualsivoglia peso portato da molti, agevolmente

si sostiene ». Ed acciocchè le imposizioni non

fossero rese necessarie da spese eccessive, era di-

sposto che si provvedesse ad eliminare le spese

superflue, e quelle che, sebbene consuetudinarig

non fossero indispensabili: ed ogni buon cancelliere

doveva curare che ciò avvenisse, posponeudo

anche il proprio interesse.

Forme complete erano date perla formazione degli

inventari e la tenuta delle scritture, e severe pene

erano comminate a coloro che vi contravvenivano.

E pene severe erano pure minacciate agli agenti

che non presentassero i loro conti. « Le ragioni dei

Camerlenghi e altri debbono saldarsi per li potestà

e rettori dove sono sottoposti al Civile, e peri

loro ragionieri o altri soliti intel-venirvi, e deb-

bono rogarsi per i cancellieri propri, pagando, al

podestà e al cancelliere, secondo il solito, e cosi

ai ragionieri, e quello, che cosi le rogherù debba

scrivere le partite a entrata, e a uscita, distinta—

mente l’una dall'altra, con la cagione, perchè, e

da chi, e a chi si pagano, 0 ricevono, con lo rice-

vute dei pagamenti. E debbono quelli, a chi si

saldcranno tali ragioni farsi mettere ad entrata

quanto avranno riscosso, e quanto sarà loro per-

venuto in mano per qualunque conto, pena di

altrettanta somma, che lasciasi indietro, e li ragio-

nieri debbono procurare, che si mettano il tutto

a entrata, e i cancellieri, e altri che scrivessero

tali ragioni, e avessero notizia che si lasciasse

indietro alcuna somma di danari, o altro, &. entrata,

e vi acconsentissero, cascano nella medesima pena..

E nel medesimo modo, e sotto le medesime pene

debbono rimettere le ragioni dopo li primi sei

mesi, quelli sono tenuti rimettere ogni sei mesi

una ragione, ancorchè stiano-nn anno in ullicio.

« DebbonoiCamerlenghi e Rettori farsi saldare

le ragioni, come di sopra, infra otto giorni dopo

la fine di sei mesi quelli che sono obbligati rimet-

tere ogni sei mesi una ragione. E infra quindici

giorni dopo i detti otto giorni, debbono pagare e

rimettere quello di che restano debitori per il

detto primo saldo, nelle mani del loro successore,

e se per qualche accidente questo non vi fosse,

depositare detta somma del denaro da loro dovuta

nelle mani del Camarlengo de SS. Nove, pena a

chi ne mancasse di soldi 2 per lira di tal debito,

non passando lire cento, e da lire cento in su può

il magistrato accrescere detta pena >_>.

Sono parimenti notevoli le disposizioni date per

evitare le frodi, al qual fine appunto erano creati

i cancellieri, che dovevano vegliare di continuo

affine di evitare che da qualsiasi « ufficiale annui-

n'stratore pubblico non solo si commettesse, ma

si preparasse contravvenzione o fraudi » e dove-

vano informarnc i superiori, ancorchè si trattasse

di cose di poco momento (1).

Tuttociò rende facilmente ragione, osserva il

Cerboni, del come potè Pietro Leopoldo, aiutato

dal sapiente, intrgerrimo ed operosissimo suo mi-

nistro Angelo Tavanti,dare alle finanze di Toscana

 

(I) Togliamo queste interessanti notizie da una mono-

grafia di G. Cerboni fatta quando, nel 1867, fu incaricato

dalla Commissione nominata dal Ministro delle Finanze

di fare alcune ricerche sui sistemi di contabililù degli  antichi Stati. Questa, insieme con altre monografie, è

riportata. dal Bonalumi, che l'ebbe dall'autore, nel suo

studio: Storia della genesi e dello svolgimento del pa’”- '

siero logismografico, S. Remo 1878.
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un assetto meraviglioso, e con straordinario esempio

lasciare, allorchè si cinse la Corona d'Austria, quel

bellissimo rendimento di conti comparativi della

finanza del Granducato pergli anni dal 1765 al 1789,

col quale volle, avvegnachè sovrano assoluto,

rendere al popolo chiara ragione delle pubbliche

sostanze da lui nei 25 anni di suo gen-crac annui-

nistrate.

Leopoldo di Toscana, che tiene un posto cospicuo

tra i principali riformatori, e che, passando dal

Granducato all’impero, mostrò came si possa cre-

scere di potenza senza crescere di fama (1), così

scriveva a suo fratello Giuseppe ll nel 1781, e. pro-

posito del Compie Rond-u allora pubblicato da

Nel<erz « Ho per gloriosa, utile e giusta l‘idea di

far rendere conto dal sovrano al pubblico dello

stato delle finanze e della loro annninistrazione,

le finanze essendo come tutto il rimanente del

pubblico ». Più tardi, scrivendo aMari-a Cristina,

diceva: « Credo che il sovrano deve render conto

esatto e annualmente della erogazione delle rendite

pubbliche e delle finanze, che egli non ha il diritto

di imporre arbitrariamente tasse, gabelle o impo-

sizioni qualunque, che il popolo solo ha questo

diritto, dopo che il sovrano gli ha esposti i bi-

sogni dello Stato e che il popolo per mezzo dei

rappresentanti suoi ne ha riconosciuto la legitti—

mità, che le imposte non possono accordarsi se

non come sussidi e per un anno, e chela nazione

non può prorogarle prima che il sovrano abbia

reso conto esatto, circostanziato e soddisfacente

del loro impiego » (2).

Ma, quantunque Leopoldo Il apprezzasse tutta la

importanza della contabilità, pure si adagiò sol-

tanto sulle tradizioni, omettendo di emanare leggi

e regolamenti che le norme, le consuetudini e gli

organismi finanziari saneissero e disciplinassero.

In sostanza, se l'amministrazione pubblica era

condotta in Toscana con rettitudine e con agevo-

lezza, si doveva più alla integrità ed intelligenza

degli amministratori, che al concerto delle norme

governative.

Con la occupazione francese caddero, qui pure,

le antiche consuetudini, che non risorsero per

intiero neppure dopo la restaurazione.

Al momento dell'unione alle altre provincie ita—

liane, il sistema di contabilità che vigeva in

Toscana era la scrittura a partita doppia, e la depo-

siteria generale, oltre lo eseguimento delle opera-

zioni rifiettenti il tesoro riassumeva eziandio, a

mezzo delle ragionerle, di cui era costituita, le

operazioni delle diverse amministrazioni, tenendo

all’uopo separati conti correnti, alfine di porsi in

grado di compilare a suo tempo il rendiconto ge—

nerale della finanza.

Le varie branche dell' amministrazione erano

quasi autonome, ciascuna aveva una cassa propria,

che il Ministero delle finanze faceva alimentare

a seconda di faz-bisogni mensili.

l ragionieri della depositeria spiccavano ordini

di pagamento sulle varie casse tenendone memoria

nei loro conti, e perchè gli ordini fossero soddi-

sfatti bastava farli previamente registrare da un

commesso a ciò delegato.

Ma,siccome una legge toscana del 1849 relativa

alla Corte dei conti non concedeva a questo ma—

gistrato la facoltà del controllo preventivo, cosi

si aveva pel servizio delle spese una speditezza

notevole, giustificata anche dal limitato numero

di provincie cui si doveva provvedere, alla quale

però non corrispondeva, naturalmente, una eguale

regolarità, giacchè gli ordinamenti toscani difet-

tavano di quelle cautele che sono indispensa-

bili per il retto e ordinato funzionamento delle

amministrazioni.

E che le cautele fossero cosi insuflicienti da

non bastare alla sicurezza dell'orario, lo provarono

ngn poche irregolarità riscontrate nei libri della

dè'positeria ed il modo poco cauto con cui si trovò

essere stato effettuato il pagamento delle pensioni.

In fin d’anno si rendevano i conti, i quali veni-

vano sottoposti alla Corte dei conti. Questa, come

si è accennato, non rivedeva che i consuntivi, e

non teneva scrittura propria, ma riscontrava i

conti presentatile ed il suo giudizio attestava

solamente la esattezza dei computi.

83. Regno delleDue Sicilie. — Anche il regno delle

Due Sicilie ebbe ordinamenti di antica. origine e di

notevole importanza (3), lezcui tradizioni risalgono

ai fondatori della dinastia normanna.

La Magna Curia, istituita da Ruggero, era fer-

mata da sette grandi ufficiali, ciascuno dei quali

aveva una curia particolare da amministrare.

La curia della pubblica economia e del patrimonio

del re era retta dal Gran Camerario. assistito da

maestri ragionali nella curia, e fuori della curia

da maestri segreti e questori,cosi detti a segregando

e querendo, perchè dovevano ricci-Care e rivedere

tutto ciò che fosse attribuito all'erario. Lo stesso

Ruggero fece compilare un registro nel quale si

descriveva tutto lo stato del reame, cosi rispetto

ai beni della corona e delle università 0 comuni,

come rispetto ai feudi, ai patrimoni delle chiese,

dei conventi, ecc.

Guglielmo istituì in ciascuna provincia i mae-

stri camerari, che avevano facoltà amministrative

e giudiziarie, e vegliavano alla esazione dei tri-

buti per mezzo di baili o baiuli (4), mentre i Segreti

curavano le dogane, i tesori rinvenuti, i beni dei

naufraghi, rendendone conto ai camerari, le cui

sentenze erano sottoposte a. giudizio d'appello

dinanzi la Magna Curia.

La Camera, sotto la direzione del gran Came—

rario, seguito ad essere il centro dell'economia

pubblica anchg sotto gli Svevi. Federico aggiunse

ai Camerari delle provincie un Magno Procuratore

della curia, al quale affidò la vigilanza sui diritti

del fisco e del re, la regolazione degli affitti dei

beni del demanio, il pagamento degli stipendi ecc.

La riscossione dei tributi davasi in appalto tanto

sotto i Normanni, che sotto gli Svevi a seguito di

pubblici incanti.

La riscossione delle imposte era affidata. ai

Giustizieri, ai quali venivano rimessi i conti rela—

 

(l) Prolusione al Corso di Contabilità di Stato nella

R. Università. di Roma, 23 febbr. 1882, Roma Loescher.

(2) A. Reumont, Giuseppe I], Pier Leopoldo e la To-

‘cafla, Memoria iscritta nell‘Archivio storico it., sez. 111,

torn. xx1v, 1876, p. 435.  (3) Togliamo la maggior parte delle notizie relative

agli ordinamenti del regno delle Due Sicilie, della nota

Storia. delle finanze del regno di Napoli di G. Bianchini,

Napoli 1864.

(4) Vedi al n° 81 quel che si è detto per la Sardegna.
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tivi dai Maestri regionali, che ritiravano poi le

somme riscosse e le versavano nella Tesoreria

pubblica o reale, che aveva sede nell’lseletta di

S. Salvatore.

Carlo d'Angiò abolì i Camerari, e distribuì le

loro funzioni ai Giustizieri, per quanto riguardava

la giustizia, ed ai Procuratori per quanto rifletteva

le pubbliche entrate.

Venne creato anche alla dipendenza del Gran

camerario, un Gran tesoriere che presiedeva alla

tesoreria, assistito dai presidenti e tesorieri.

] collettori del pubblico denaro provvedevano

anche al pagamento delle spese: ciò che loro

sepravauzava versavano nella tesoreria, alla

quale rendevano pure i loro conti, che venivano

esaminati e discussi dalla. Camera sommaria,

composta dei presidenti e del tesoriere.

Nei casi dubbi, decideva la Magna Curia dei

Maestri ragionati, che decideva anche sulla esa-

zione dei tributi, e per tutto ciò che avesse atti-

nenza con le finanze.

Alcune norme regolavano l'esazione dei tributi:

nessuna riguardava le spese, le quali si effettua—

rono su ordini che erano imlifl‘erentemente mandati

su qualunque delle casse incaricate della riscos-

sione.

Alfonso d’Aragona abolì, con legge del 23 no-

vembre 1480, la Magna Curia dei Maestri ragionati,

e concentrò le sue funzioni nella Camera. della

Sommaria, presso la quale si tenevano le regi-

strazioni dei diritti del fisco. in ogni provincia

si mandarono Commissari @ Parcettori, per la

esazione dei tributi, ponendoli alla dipendenza di

un ricevitore generale sedente in Napoli.

Un primo esempio di speciale impostazione di

fondi a spese determinate apparisce soltanto sotto

la seconda stirpe aragonese, e si provvide, come

allora usavasi, istituendo casse particolari per le

diverse categorie di spese e dotandolo dei pro-

venti di speciali fonti di entrata.

S’ebbero cosi la cassa militare per le spese del-

l’esercito, dell’armata e delle fortezze, e la Cassa

ordinaria per le altre. \Venne anche allora. creato

un ufficio speciale, detto scrivania di razione, con

incarico di tenere i ruoli di tutti coloro che erano

stipendiati dal sovrano, e di riscontrare le spese

dell'esercito e delle fortezze. Questo ufficio, insieme

con la tesoreria,ebbe la disposizione del pubblico

denaro.

In ogni tempo fu in uso di alienare la riscossione

del tributi, per alimentare le casse, e nel 1648 si

trova che tutte le dogane, gabelle ed altre tasse

erano state ceduto ai creditori dello Stato, che le

amministravauo sotto la vigilanza, invero poco effi-

cace, di un giudice speciale.

Tale sconcio non cessò che nel 175], nel qual

anno venne creata una Giunta delle ricompere,

che potè provvedere al riscatto di tutte le tasse

dai creditori cui erano state cedute, convertendo

i vari debiti dello Stato in un unico debito con-

solidato al 4 %.

Carlo Borbone creò il Conslglio di Stato, del

quale facevano parte i segretari di Stato, che corri-

spondono agli attuali Ministri.Quello delle finanze,

chiamavasi Segretario di Stato presidente della

azienda, dal quale dipendeva il Sopraintendente

generale dell'azienda e delle dogane del regno, che

fu nominato per la prima volta nel 1734 ed era  

assistito da tre magistrati eletti frai componenti

la Camera Sommaria.

Nel 1782, tale ordinamento però fu modificato,

essendo stato creato un Consiglio delle finanz-vg,

composto di tre consiglieri, del direttore delle fi-

nanze e di tre segretari di Stato.

il riscontro delle spese militari rimase alla Scri-

vania di ragione; alla tesoreria l'ullicio di incas—

sare le entrate che non erano destinate a spese

particolari 0 che alle casse speciali sopravanza—

vano, e di pagare sopra ordini dello scrivanai

salari. La tesoreria pagava inoltre ogni altro ge-

nere di spese, sopra mandati che erano emessi,

senza norma e regola, o direttamente dal re o dei

suoi segretari di Stato nel modo più confuso e

disordinato.

Tall ordinamenti non mutarono che sotto i Na-

p'oleonidì: rimasero allora i ministeri, ma con

direzioni centrali, fra le quali erano ripartite le

varie branche degli affari; creavasi un nuovo

Consiglio di Stato, che doveva essere interpellato

su ogni affare che l‘osso attinente alla fissazione

dei tributi; e sorgeva la Corte dei conti, in sosti-

tuzione della Camera Sommaria, con incarico di

sindacare i conti annuali del tesoro, quelli di

tutti gli agenti, e quelli delle provincie e dei

Comuni.

Nel 1806 per la riscossione delle imposte sorse

un ricevitore generale in ogni provincia, un rice-

vitore in ogni distretto e un percettore in ogni

Comune. I primi introitavano dai secondi, questi

dai terzi le somme d'imposta dovute dal rispet-

tivo territorio, e rispondevano tutti dell'esattc

versamento delle somme dovute.

Nel 1806 il servizio del tesoro affidavasi al Banco

di S. Giacomo, che divenne tre anni dopo il Banco

delle Due Sicilie e si affidava ad un unico uillcio

di curare l'entrata e l'uscita.

Nel 1808, con decreto dell'11 dicembre, si stabi-

liva l'unicità. del tesoro, e si affidava al Ministro

delle finanze la vigilanza sulle riscossioni, sui

movimenti dei fondi e sulla loro erogazione. Dal

Ministro dipendevano un amministratore,che aveva

la cura di tutte le operazioni del tesoro; un con'—

trollore, che dirigeva la scrittura ed esercitava il

riscontro preventivo sui pagamenti; un tesoriere

generale, per le entrate; un pagatore generale,

per le spese. il solo Banco, come si è detto, aveva

la cassa, e ivi si registravano i versamenti che

venivano effettuati dai ricevitori e dagli altri

agenti dipendenti.

Le spese e le entrate erano annualmente pre-

viste—. ed autorizzate dal re, mediante appositi Stati

discussi.

Il pagamento delle spese avveniva sopra ordini

del pagatore generale, riconosciuti regolari dal

Controllore.

Alla dipendenza di questo esisteva un uflicio di

contabilità centrale, che teneva una scrittura « in

doppio » su di un giornale ed un mastro generale

delle entrate e delle uscite.

Fino al 1809 le entrate si accreditavano al teso-

riere, facendosi poi un altro accreditamento al

pagatore perchè potesse disporre dei fondi perle

spese. in quell’anno le due cariche furono abolite,

e con esso il doppio inutile giro dei fondi.

Due anni prima erasi poi impiantato il Gran

libro del debito pubblico, creandosi presso il Banco
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una cassa speciale delle rendite ed una delle am—

mortizzazioni, per il servizio degli interessi e per

la graduale riduzione del debito.

Ma la restaurazione, ben presto sopravvenuta,

rovesciò tutti i buoni ordinamenti, dei quali non

sopravvisse che quello delle riscossioni, mante-

nendosi sino all'epoca dell‘annessione, e ne sostituì

altri, di cui ben presto si riconobbe la insuffi—

cienza, tanto che si procurò poco per volta di

ritornare agli antichi; per opera specialmente dei

ministri De Medici, Fortunato, D' Urso e Morena,

iquali posero ogni cura nel modificarli senza

precipitazione, allo scopo di migliorarli (I).

Abolito il Consiglio di Stato, si riprislinò la

Gran Corte dei conti, con giurisdizione soprai

domini di qua dal Faro (decreto 20 maggio 1817)

e si istituì un'altra Corte per la Sicilia (decreto

7 gennaio 1818) (2).

Ritornato nel 1821 al potere il De Medici,

questi volle concentrare nelle sue mani le varie

parti dei conti, che senza una medesima ed unica

direzione trovavuusi disseminate nelle provincie;

e vi riuscì, vincendo con l'astuzia e l'accorgi-

mento, l’abituale indolenza e ripugnanza ad ogni

riforma, del re, al quale fece firmare il 15 dicem-

bre 1823 il decreto, le cui disposizioni principali,

che ancora vigevano nel 1860, sono le seguenti (3):

a) Istituzione di quattro grandi uffici presso

il Ministero delle finanze, cioè pagatoria generale,

scrivania di ragione, tesoreria. generale e contro]-

leria generale.

0) I capi di questi ufiici, i loro segretari ge-

nerali, gli ispettori generali 'di contabilità ed un

agente del contenzioso costituivano il Consiglio

del tesoro, presieduto dal Ministro e dal control-

lore gene1ale.

c) Questo Consiglio doveva discutere sugli

all'ari comunicatiin dal Ministro delle finanze,

proporre allo stesso Ministro le disposizioni con-

venienti ad assicurare il servizio, e regolare gli

alia… concernenti il contenzioso della guerra e

della marina, nonchè le vertenze che potessero

insorgere nel servizio delitesoro. Tutto questo per

l’amministrazione degli introiti ed esiti dei domini

di qua dal Faro, ed in generale per gli introiti ed

esiti pei rami di guerra e marina, corpo diplo-

matico e casa reale in tutto il regno. Gli introiti

e gli esiti degli altri rami del pubblico servizio di

la dal Faro amministravansi distintamente dal go—

verno luogotenenziale residente in Palermo, presso

il quale agivano controlleria, tesoreria e scrivania

di razioni speciale.

Base dell’amministrazione finanziaria erano i

così detti Stati discussi o di previsione delle entrate

e delle spese. Al controllore generale faceva. capo

la scrittura degli introiti e degli esiti; ed in qua-

lità di sostituto del Ministro delle finanze egli

ordinava, vigilava e sindacava gli uni e gli altri.

11 tesoriere generale, da cui dipendevano i rice-

vitori generali, aveva la cura della riscossione

dei redditi continentali e del contingente sulle

contribuzioni dirette e indirette della Sicilia. Quindi

partecipavansi al tesoriere generale:

 

(I) Besta, Op. cit., pag. 116.

. (?) Repertorio amministrativo del bar. Pompilio Pe-

‘…vh Napoli 1836; vol. 1, pag. 360 e 408.

1° dal Ministro delle finanze i ruoli delle con-

tribuzioni dirette cosi primitivi come supplctori

di ogni provincia, nonchè. le obbliganze dei rice-

vitori generali;

2° dai direttori delle percezioni indirette e

degli altri rami finanziari, il risultato delle stesse

percezioni; ’

3° dalla Corte dei conti le significatorie e le

ordinanze di multa e tutte le altre carte di con-

danna e dei pagamenti dei contabili da lui dipen—

denti. Spettava poi al tesoriere generale far

versare il numerario nel Banco, ritirando le ma-

drefedi relative; custodire le cambiali, i beni ed

ogni altro titolo rappresentante valori e crediti

dello Stato; e infine sulla ordinanza del controllore

generale mettere a disposizione del pagatore ge-

nerale il denaro necessario pel saldo delle spese.

Gli esiti erano distinti in tre classi,cioè perso-

nale, materiali e spese impreviste.

Allo scrivano di ragione spettava di liquidare

le spese, ed a tal uopo aveva amplissime facoltà

per l’accertamento dei fatti che le avevano occa—

sionate, e poteva infine verificare 1’efl'ettivo delle

truppe passandole in rassegna. Esso disponeva

le spese di prima classe; ma per quelle di 2“ e 3‘

classe occorrevano ordinamenti speciali dei mi-

nisteri. Quindi nella Scrivania di ragione si teneva

la scrittura degli assienti e quella degli stati

discussi.

Tutte le liberanze della scrivania di ragione

passavano al controllore generale, il quale, vidi-

matele, glielo rimandava con questo che gli fossero

di nuovo rimesse dopo le debite registrazioni, ed

il controllore allora le trasmetteva al pagatore

generale, che era incaricato di eiiettuare tutti i

pagamenti con polizze di banco, e con valori equi—

valenti a numerario posti a sua disposizlone dal

tesoriere generale. A fin «l'anno il tesoriere gene-

rale, il pagatore generale e lo scrivano di ragione

facevano ciascuno il suo rendiconto, cui il con-

trollore generale confronta… colle proprie scrit-

ture e passava alla. Gran Corte dei conti, la quale

riceveva per altre vie conti morali delle singole

amministrazioni e i conti materiali dei contabili.

Con questi elementi la Gran Corte dei conti

esercitava il sindacato, e pronunziava il giudizio

sull’opera dei contabili.

il debito pubblico ed i beni demaniali erano

amministrati con norme speciali.

« Concludendo dirò, scrive il Cerboni,da una mo-

nografia del quale abbiamo ricavato questi cenni (4),

che la contabilità dell'ex-regno di Napoli aveva

in sè grandissimi pregi e soddisfaceva ai bisogni

del governo. Vi mancava, e vero, un centro di

ragioneria, ove tutte le operazioni si riunissero e

ordinassero ed ove nascesse e si svolgesse la di—

mostrazione generale dei risultamenti economici

dell'azienda, ma di ciò il bisogno non era sentito,

dacchè i ministri non avendo responsabilità che

verso il re, la cui illimllata, suprema e inconte—

stabile sanzione leggermente ottenevano, se la

Corte dei conti avesse ravvisato opportuno qualche

osservazione ». '

  (3) Monografia di G. Cerboni nell‘opera citata da] Bo-

nalumi, pag. 175.

(4) Vedi in Bonalumi, Op. cit., pag. 175 e 177.
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Aggiungiamo ancora che nel 1877, allo scopo di

assicurare all’amministrazione finanziaria un certo

numero di esperti funziona ri, venne istituita presso

la tesoreria generale, e sotto la vigilanza del

Consiglio superiore del tesoro, una speciale scuola

di contabilità, nella quale insegnavasi, fra. l‘altro,

la partita doppia.

Da tale scudo, in meno di tre anni, uscirono

non meno di duecento giovani, che erano altret—

tanti esperti e abili ragionieri (1).

84. Trascuriamo gli altri Stati minori, per dare

un breve cenno intorno alla contabilità della ite-

pubblica Cisalpina edel primo regno italico, spe-

cialmente per le attinenze che ha con gli attuali

ordinamenti (2).

L‘atto costituzionale di Lione, del 26 gennaio 1802,

decretava l‘istituzione di un Magistrato di conto-

bilità nazionale, che regolasse e verificasse i conti

dell’entrata e della spesa della repubblica.

Tale magistrato, avente forma collegiale, doveva

comporsi di cinque membri. eletti dai collegi dei

possidenti, dei dotti e dei negozianti, e da rinno—

varsi con l‘uscita di carica, ogni due anni, di uno

dei suoi, componenti, che erano però rieleggi-

bili (3).

Veniva creato inoltre il Ministero delle finanze

e quello del tesoro, il quale ultimo Napoleone

alildava alla rara. intelligenza del Prina, già

membro del Collegio dei dotti e del Corpo legi-

slativo (4).

Il Ministro delle finanze presiedeva alla riscos-

sione delle imposte ed all'amministrazione del

patrimonio pubblico: quello del tesoro riscontrava

la spesa, dirigeva il servizio del tesoro e del debito

pubblico, per il quale vcnivaistìtuita. poi la cassa

speciale, quasi all‘atto autonoma, che fu detta il

Monte Napoleone.

Gli ordini di pagamento erano tratti sul tesoro

dai singoli ministri i quali non li potevano firmare

se non dopo che fossero stati riconosciuti regolari

e firmati dai ragionati, capi degli uffici di ragio-

neria, istituiti in ciascun Ministero.

Il Ministro del Tesoro aveva alla sua dipendenza

un ragionato generale e un controllore generale.

Tale ordinamento durò fino alla proclamazione

del regno italico, sotto il quale ebbe però a subire

poche variazioni. 141 quando la repubblica. si tra-

sformò nel nuovo regno, talmente divenne pro-

spera la rendita dello Stato, che, non ostante il

tributo annuo pagato alla Francia, erano le casse

piene ed i pagamenti agevoli (5).

Nel 1805, con decreto del 18 giugno, si istituirono

le lntendenze di finanza nei dipartimenti, con ufficio

di vegliare a tutti gli agenti della riscossione

delle imposte, di accentrare i relativi servizi,

aver cura del demanio, e sopraintendere a tutti

gli altari che riguardano direttamente il denaro,

pubblico. Per la riscossione delle imposte si isti?

tuirono i ricevitori generali e gli esattori comu-

nali, i quali ultimi dovevano versare il montare

delle imposte, alle scadenze fissate, nelle mani

dei ricevitori generali, che a loro volta versavano

nella tesoreria. Gli uni e gli altri rispondevano

del non riscosso per riscosso, vale a dire avevano

obbligo di versare tutta la somma stabilita, ancor-

che non incassata, salvo rimborso.

1 conti si dovevano in principio rassegnare al

Mauistrato della contabilità nazionale, il quale

doveva invigilare al buon andamento della pub—

blica annnin_istrazione, col diritto di richiedere :\

qualsiasi im'piiegato documenti e notizie, e doveva

tenere un protocollo segreto per ricevervi le de—

nunzie che dai privati fossero state fatte per ri-

velare malversazioni e abusi; doveva informare

i ministri di ogni irregorità; ed assicurarsi della

avvenuta correzione di queste, e finalmente era

in comunicazione con la Camera degli oratori, cui

doveva render ragione di tutta l‘opera sua.

Più tardi però le facoltà ed attribuzioni di questo

magistrato scemarono assai per elietto del sesto

statuto costituzionale del 21 marzo 1808, che gli

tolse la revisione dei conti dei singoli ministeri,

per allidarla al Senato, al quale i conti, approvati

con decreto reale, dovevano essere presentati. il

Senato non aveva però facoltà di respingerli, ma

solamente di fare sui medesimi osservazioni al re,

per mezzo di una deputazione speciale.

Nel 1812, con decreto dell'8 febbraio, il magi-

strato della contabili… nazionale l'u abolito del

tutto, e sostituito dalla Corte dei conti, la quale,

con attribuzioni limitate. fu posta alle dipendenze

del Ministro delle finanze, per giudicare « dei conti

delle esazioni del tesoro,dei ricevitori generali,dei

dipartimenti e delle amministrazioni delle imposte

dirette; delle spese del tesoro e dei pagatori, e

finalmente delle esazioni e spese dei dipartimenti

e dei Comuni, i cui budgets sono approvati dal Go-

verno » (6).

85. Aggiungiamo ancoraqualche notizia sugli ordi-

namenti contabili dello provincie pontificie,e dei

ducati di Parma e Modena, limitatamente però

allo stato in cui si trovavano all’atto della loro

annessione all'Italia (7).

Nelle provincie pontificie era in vigore un ordi-

nam‘È'ùto prescritto dalle istituzioni di Pio Di,

che si trovano nella raccolta delle leggi pontificie

del 1846, 1847, 1848, iii-ll), 1854 e 1856.

Con quelle leggi si era specialmente organizzato

il Consiglio dei ministri; si erano dettate norme

ed istruzioni per l'amministrazione delle spese;

si era provveduto alla istituzione della Consulta

di Stato, con una sezione permanente per le linanzr,

ed impiantato l’ufficio di controllo generale, indi-

pendente dal Ministero delle finanze.

Questo, oltre agli altri servizi propri,cbbe alla

sua dipendenza l'azienda del debito pubblico, e

quella del tesoro, allo scopo di ottenere la centra-

lizzazione di tutte le operazioni annninistrative.

 

(l) Nìsco N., Lettere sul sistema napoletano di conta—

bilità di Stato, Firenze 1868

(2) Riserviaruo un cenno dm'a contabilità della Monar-

chia. di Savoia al cap. 1V in cui trattiamo della origine

e delle vicende dell' attuale ordinamento della contabilità.

in italia.

(3) Art. 120. Vedi Bollettino delle leggi relative, Mi-

lano, Stamperia. reale.  (4) G. Cerboni, in Bonalumi, Op. cit., pag. 157.

(5) Botta. Storia. d’Italia dal 1783 al ISI-1, Capo-

lago, tip. Elvetica, 1838, tom. v, pag. 237.

(6) Art. 11 del decreto 8 febbraio 1812.

(7) Relazionesull'Amministraz ione del Tesoro dc1186‘5,

pag. 18 e seg.
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Ogni Ministero doveva formare il proprio bi-

lancio separatamente; quello delle finanze racco—

glieva i bilanci e li riuniva col proprio, formando

il bilancio generale di previsione, che veniva. sotto-

posto alla Consulta di Stato pel proprio esame.

Ottenuta la sanzione sovrana, la Consulta di

Stato restituiva il bilancio al Ministero delle fi-

nanze, il quale ne dava comunicazione al con-

trollore generale ed agli altri ministri.

Tutti i ministri ed il controllore facevano nei

propri registri, ciascuno per la parte che li riguar-

dava, l'impianto del bilancio. aprendo tanti conti

quante erano le partite contenute nelle tabelle

preventive, e per ciascun conto venivano in se-

guito contrapposti i mandati di pagamento.

Con la scorta di queste tabelle i ministri do-

mandavano mese per mese a quello delle finanze

il credito sulle casse dello Stato, per far fronte

alle spese, ed il credito non poteva sorpassare la

dodicesima parte del fondo totale assegnato col

bilancio.

Ottenuta l'apertura del credito, o'g‘ni ministro

autorizzava i presidi delle provincie ad eseguire

i pagamenti mediante emissione di mandati prov-

visori per stipendi, accessori, indennità, spese di

ullicio, ecc.

Per gli altri articoli di spesa compresi nei pre—

ventivi, i ministri rilasciavano mandati definitivi,

che venivano ammessi a pagamento, quando il

il controllore‘generale ne aveva riconosciuta la

regolarità. Per le spese di giustizia preventiva

venivano assegnati fondi speciali sulle casse ca-

merali, ed al relativo pagamento provvedevano i

presidi nelle provincie. Parimenti per le spese

delle aziende idrauliche, i presidi medesimi spe-

divano i mandati, in base ai certificati del genio

civile, sopra i fondi assegnati sulle pubbliche casse

del- Ministero dei lavori pubblici, salve a renderne

conto, ed ottenere la. superiore sanzione.

in Roma esisteva la. Depositeria generale, che

si divideva in cassa centrale, ove facevansi i

pagamenti e gli incassi definitivi; e la cassa parti—

colare, che disimpegnava, per la provincia di Roma,

le stesse funzioni delle casse camerali delle altre

provincie, e pagava perciò le spese in via tran—

sitoria che venivano poi rimborsate dalla cassa

centrale, salvo i pagamenti che si facevano ai

contabili dei diversi ufilci, su spese relative alle

proprie amministrazioni.

Da ciò consegue che si avevano due specie di

pagamenti, uno provvisorio e l’altro definitivo.

Era definitivo quando il mandato era emesso dal

Ministero, previa approvazione del controllore

generale, e questo, d’ordinario, veniva effettuato

dalla. cassa centrale. Era provvisorio quando il

mandato era emesso dai presidi delle provincie,

e dai direttori, amministratori, ecc.

Dei pagamenti provvisori si rendeva conto al

Ministro da cui ciascun servizio dipendeva.equando

il Ministro li avesse approvati, faceva proprio l’ope-

rato dei dipendenti ufficiali delegati, emetteva il

mandato di rimborso, che, approvato dal control—

lore generale, era poi passato allaacassa generale,

che provvedeva al discarico dei rispettivi eon-

tabill.

Tutto quanto concerneva il debito pubblico ap-

parteneva alla rispettiva direzione generale di

R°man dipendente dal Ministero delle finanze, dal

 

quale direttamente si disponevano siai pagamenti

del consolidato, sia specie delle pensioni e degli

altri impegni di sua competenza.

La Consulta dello Stato e alla quale veniva eo-

munîcato il conto di previsione e deferito l’esame

del consuntivo, pronunziava su di esso le sen-

tenze o giudicatorie, esaminava inoltre le do-

mande di fondi addizionali al bilancio e presiedeva

all'apertura delle offerte ed alle deliberazioni per

appalti pubblici.

Il controllo generale esercitava la suprema sorve-

glianza sull’ esecuzione delle leggi riguardanti

le spese dello Stato, ed i pagamenti definitivi

dovevano ottenere la sua approvazione, prima di

essere effettuati; nessuna spesa era dal mede-

simo autorizzata, se non in perfetta armonia con

le tabelle preventive del bilancio 0 con le asse-

gnazioni addizionali.

Delle spese autorizzate il controllo teneva op—

portuna registrazione, che serviva poi a control-

lare i risultati dei conti consuntivi, sui quali

portava pure il suo esame.

Si aveva, insomma, nelle provincie pontificie

un sistema di contabilità abbastanza perfezionato,

nel quale non mancavano—difetti ed inconvenienti,

ma che aveva pregi indiscutibili.

Le funzioni assegnate nei più moderrii sistemi

al Parlamento, vi erano esercitate dalla Consulta

di Stato; quelle del controllore generale tenevano

luogo delle funzioni della Corte dei conti. Il Mi-

nistro delle finanze, accentrava le entrate e le

spese, provvedendo alle prime colle direzioni

Éttive poste alla sua dipendenza, alle seconde

con la direzione del Tesoro.

88. A Parma e a Modena i ministri formavano

ogni anno il preventivo delle entrate e delle spese

dei rispettivi Stati, i quali comprendevano i fab-

bisogni della finanza e di tutti gli altri servizi.

il bilancio era sottoposto alla sanzione sovrana

prima di essere approvato.

Fra i due bilanci esistevano però notevoli dif-

ferenze.

Quello di Parma divideva le entrate' e le spese

in ordinarie e straordinarie. Quello di Modena

invece, in previste ed impreviste. Ambedue gli

Stati consideravano la durata. dell'esercizio finan-

ziario secondo l’anno solare; ma a Parma l'eser-

cizio veniva protratto fino al 30 settembre dell'anno

successivo; a Modena, invece, soltanto fino al 31

gennaio. Ancora: a Parma i fondi di un capitolo

che fosse risultato esuberante, serviva a provve-

dere alla deficienza di un altro; a Modena invece

non si ammettevano gli storni, e si aumentavano

gli stanziamenti a seconda dei bisogni.

L’amministrazione generale del tesoro era tenuta.

a Parma presso il Ministro delle finanze, e si con--

centrava nella Computisterz'a dello Stato,- a Modena

nella Ragioneria generale dello Stato. Entrambi

gli uffici provvedevano alla formazione del bilancio

preventivo e del conto consuntivo, e liquidavano

tutte le spese ele entrate che riguardavano la

amministrazione finanziaria. A Modena esisteva

inoltre un ufficio generale di revisione, destinato

unicamente al controllo consuntivo delle entrate.

A Parma le contribuzioni indirette formavano

una azienda speciale, ed avevano una ammini-

strazione propria, totalmente separata dalle altre

' amministrazioni dello Stato. -
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Altra dirierenza notevole stava nel servizio delle

spese, che a Parma si pagavano tutte indistinta-

mente, a qualunque Ministero appartenessero,

sopra mandati emessi dal Ministero delle finanze,

col mezzo della computisteria di Stato; mentre a

Modena, più logicamente e speditamente, ogni

Ministero provvedeva da se al pagamento delle

proprie spese.

In modo pressochè simile era regolato nei due

ducati il maneggio del pubblico denaro, in rap—

porto specialmente ai contabili che ne erano inca—

ricati: diversificava invece in rapporto alla sorve—

glianza o controllo. .

L’incasso delle entrate ed il pagamento delle

spese erano affidati ad un tesoriere generale a

Parma, ed a due vice—ricevitori del tesoro resi-

dente uuo a Parma ed uno Piacenza: a Modena vi

provvedeva un cassiere generale ed i cassieri

provinciali: ambedue i ducati avevano gli esattori

delle contribuzioni dirette, ed agenti pressochè

uguali per quelle indirette.

Quanto al controllo sulle casse, si faceva a

Modena da speciali controllori, che invigilavano

ogni cassa (uno per ciascuna) ed avevano l’ufficio

di riconoscere la regolarità di ogni operazione e

tenere appositi registri di controllo.

A Parma invece, assai meno efficacemente, le

casse erano tutte sorvegliate da un unico ufficio

d’ispezione generale del tesoro, sedente a Parma,

e con un ispettore particolare a Piacenza, che

avevano incarico di verificare saltuariamente ed

improvvisamente, almeno due volte l’anno, le

casse ed i registri.

Tutte le entrate venivano a Parma e Modena

accentrate nella cassa centrale, col mezzo di quelle

provinciali, nelle quali venivano versate dai con—

tabili delle varie amministrazioni.“ tesoriere ge-

nerale di Parma rilasciava le quietanze sopra

fogli volanti: il cassiere generale di Modena ri-

lasciava invece confessi di carta, staccati da un

registro a madre e figlia.

Nessun pagamento poteva farsi. cosi a Modena

come a Parma, se non col mezzo di appositi man-

dati, che a Modena potevano anche essere collet—

tivi. Le quitanza di pagamento si rilasciavano a

Parma sui mandati stessi; a Modena a parte, sopra

bianco segni.

Si è già notata la diversità esistente nella emis-

sione dei mandati: aggiungiamo che a Parma si

emettevano i mandati anche per le spese fisse,

mentre a Modena si provvedeva al pagamento di

queste spese mediante ruoli corredati da stati

nominativi.

CAPO III. —— La contabilità pubblica

in alcuni Stati esteri.

87. Opportunità. di un ricorso alla storia ed alla legisla-

zione straniera. — 88. Ragioni per le quali l‘esame

è limitato a pochi Stati esteri. — 89. I tre tipi ca-

ratteristici dei vigenti sistemi di contabilità. pubblica.

— 90. Stati di cui ci occupiamo. — 91. FRANCIA.

— Dal secolo XII all’ordonnancc des cabochcns. —

92. Dal 1409 al 1560.— 93. Sully-Colberte Necker.

— 94. Le riforme sotto Napoleone e la repubblica.

— 95. L‘ordinamento attuale. — 96. BELGIO. — Ordi-

 

(1) Cerboni, La ragioneria scientifica, pag. 108.  

\

namento attuale. — 97. luomvrnnm. — Dal Domesdav

book di Guglielmo I conquistatore, al 1700. —- OS. Liv.

lotta fra i Comuni e la Corona. — 99. Le riforme

successive.— 100. L'ordinamento attuale.— 101. S'mu

mosse…. — Ordinamenti dell‘Austria. — 102. Ordi.

namento attuale dell‘Impero Austro—Ungarico.

87. Non a caso, nel seguire a travervo i secoli,

dopo la caduta dell’impero romano, le vicende

della contabilità di Stato, abbiamo dato il primo

posto all'Italia, imperocchè non possa revocarsi

in dubbio che dall'Italia appunto, come in tanti

altri ordinamenti civili, anche per quanto attiene

alla contabilità privata e pubblica, siano partiti

gli insegnamenti e gli ammaestramenti, di cui

largamente profittarono le altre nazioni.

In Italia non peri, dopo la caduta dell‘impero,

la cultura delle scienze; quivi rimasero e conti-

nuarono.gli studi dell’aritmetica, ed è noto che

d‘Italia Carlo Magno prese e portò in Franciai

maestri dell’abbaco (1).

Ma non conviene all’Italia nostra soltanto fer—

marci; giacchè, come quivi accadeva, anche fuori

d’Italia si svolgevano e si perfezionavano quegli

ordinamenti, che abbiamo visto lasciare tracce

notevoli anche fra noi, per le occupazioni stra-

niere, nel napoletano, nell'alta Italia ed altrove:

e che, come vedremo in seguito, influirono anche

sui moderni ordinamenti della contabilità nostra.

Per altro, come per ['Italia ci siamo limitati a

seguire le vicende degli ordinamenti della conta—

bilità. pubblica in alcuni soltanto degli antichi Stati,

che ne ebbero di speciali e di particolarmente no—

tevoli, cosi anche per l’estero ci fermeremo ad

esaminare le vicende che gli ordinamenti stessi

ebbero in alcuni Stati, e le condizioni in cui essi

attualmente si trovano.

88. A ciò si e indotti da varie ragioni. Innanzi

tutto e a notarsi, che, tranne per la parte riguar-

dante i bilanci ele funzioni legislative e parlamen-

tari ad essi relative, mancano dati e notizie parti—

colareggiate relative agli ordinamenti contabili di

molti Stati anche dei più-importanti, da cui si possa

trarre argomento e materia per uno studio compiuto

della contabilità. pubblica all'estero.

Ciò probabilmente dipende dal fatto che gli ordi—

namenti stessi non hanno, in ciascun paese, una

impronta e caratteristica propria, che meriti di

essere studiata in modo speciale. Le vicende che

gli ordinamenti civili e amministrativi subiscono

in uno Stato, e le mutazioni ed innovazioni che

ne derivano influiscono anche su quelli degli altri

Stati, i quali profittano di ciò che l’esperienza

fattaue da altri dimostra essere utile rinnovare

e mutare.

Cosi anche per l'amministrazione e la contabilità

pubblica vediamo che ciascuna riforma o innova-

zione introdotta nei relativi ordinamenti da uno

Stato trae origine o deriva direttamente da altre

innovazioni e riforme esperimentate in altri Stati,

che abbiano comunità di forme di governo e di

istituzioni politiche. .

E non è poi a tacere come, da un lato,'manchl

la pubblicità. e la notorietà degli atti relativi alla

finanza, all'amministrazione ed alla contabilità

negli Stati retti da. Governi assoluti; e dall’altro.

come non dovunque, e specialmente negli Stati

minori, ancorchè retti da regime parlamentare, gli
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ordinamenti di cui si tratta abbiano ancora rag-

giunto il grado perfezionato e la forma completa,

che altri Stati possono vantare.

89. D'altronde poi è opinione generale che a

pochi tipi speciali si restringano le regole che

informano l'Amministrazione del pubblico denaro,

le quali regole, mentre possono difîerire nelle par—

ticolarità, hanno nei concetti principali notevoli

punti di rassomiglianza e di rapporto.

« Les moeurs, le traditions et le génie particulier

de chaque peuple, scriveva il Say, ne sont pas sans

exercer une influence sur les règles appliquées a

la gestion des biens commons. Mais toutes le com-

ptabilités ont entre elles de nombreux traits de

rassemblance et on a passé en revue la plupart

des règles en usage, quand on a etudié les trois

systèmes caractéristiques suivi par l’Angleterre, la

Italie et la France. Ces systèmes sont nés a des

ép0quesdifférentes;lesdeuxpremiersse distinguent

du troisieme par la manière dont ils interpretent

soit le ròle politique, soit le ròle économique de

la comptabilité » (I).

90. Potremmo quindi limitarci ad esaminare le

vicende e l’ordinamento attuale della contabilità

pubblica in Francia ed in Inghilterra: tuttavia

crediamo opportuno aggiungere anche qualche

cenno sugli ordinamenti del Belgio e degli Stati

tedeschi, limitatamente alle poche notizie che in—

torno ad essi abbiamo potuto raccogliere, trascu-

rando interamente gli altri Stati che sono dotati

di norme e discipline contabili simili o poco dif-

ferenti da quelle di cui ci occupiamo.

Gli ordinamenti del Belgio e della Francia poco

fra loro difieriscono; pure accenniamo anche ai

primi, perchè hanno fornito argomento a modifi-

cazioni talvolta proposte, tal altra introdotte nelle

disposizioni relative alla contabilità in Italia.

91. E cominciando il nostro esame dalla Francia.

lascieremorda parte i celebri capitolarl di Carlo

Magno, per non ricordare che il testamento col

quale Filippo Augusto, nel 1190, allorchè si accinse

a partire per le crociate, dispose chei Baili ren-

dessero conto tre volte l'anno délialoro ammini—

strazione alle Assise tenute a Parigi dalla regina

e dall' arcivescovo di Reims.

Prima d'allora, nota il Clemageron, i conti dove-

vano rendersi al re ed ai delegati speciali da lui

designati fra i suoi consiglieri (2).

Più tardi Luigi il Santo emanò tre ordinanze,

dettando norme severe per gli agenti del potere

centrale, che erano i Baili ed i Senescalchi (3).

Delle tre ordinanze, che erano-del 1254, 1255 e 1256,

notevole e specialmente quest’ultima, della quale-

ìl Monteloux ricorda la disposizione seguente:

«Nous ordenons qui tuit les maycurs desles noviaux

faits et li viez, et quatre des prudes—hommes de

la ville, de quiez quatre lì un, ou li deux qui

auront recon et despendu, celle année les biens

de la ville viegnent a Paris a nous genz, aux

octaves de la Saint-Martin eusivant pour rendre

compte de leur recepte et de leur despence » (4).

h—

(1) L. Say, Nooeau dictiazmaife d’économie politique,

V01- 1. pag. 489.

(2) Clemageron I. I., Histoire de l'Impdt en France, .

'°L '. lib. 1v, cap. 111, pag. 259 e seg.

(3) Clemageron, Op. cit., vol. ], lib. …, cap. …, p. 262.  
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Però è soltanto sotto Filippo il Bello che, dal

1285 al 1316, comincia a delinearsi un ordinamento

razionale dei poteri, e si specializzano le funzioni.

Sorge allora il Parlamento, emanazione e strumento

della Corona, con funzioni giudiziarie ristrette:

mentre attorno al re si forma un Consiglio,quasi

un altro Parlamento in piccolo, che decide negli

affari più importanti.

Di fianco a questo sorge la « Chambre des com-

ptes », alla quale ogni agente del fisco ha da ren-

dere i conti; ed una ordinanza del 20 aprile 1309

dispone che dinanzi ad essa,in epoche determinate,

0 quando cosi piaccia al re, od alla sua Corte, si

presentinoi Baili ed amministratori delle pro-

vincie, pena per ogni giorno di ritardo, una

ammenda di lire 10 (5).

Da un' altra ordinanza del 1316 si rileva che le

spese erano assegnate sul tesoro del Temple, nel

quale dovevano essere versate le entrate prove-

nienti da alcune provincie, mentre altre entrate,

de'à'tinate alle spese di guerra, della diplomazia,

e di quelle straordinarie, dovevano affluire nel

tesoro del Louvre.

Fino al 1318 alle spese delle provincie si prov-

vedeva con le rendite locali, quantunque già fin

dal 1316 si fosse disposto che non si facessero

spese che sopra lettere del re: nel 1320 si cominciò

ad accentrare il servizio di tesoreria, disponendo

che tutte le spese, e per conseguenza le entrate,

facessero capo al tesoro centrale.

Nel 1320 si toglie ai Baili l’amministrazione delle

provincie, e la si affida. ai Recetteurs; ma due anni

appresso si ritorna ai Baili, lasciando però sussi-

stere al loro fianco anche i ricevitori.

Intanto, come gia abbiamo visto essersi verifi—

cato a Venezia, si va affermando la regola di

destinare ogni specie diversa di entrate ad uno

scopo particolare: si avevano cosi le spese di

guerra alimentate dai sussidi e dai proventi delle

zecche, le spese della casa del re alimentate'dai

diritti del demanio (6).

Fino al 1350 erano esistite in Francia alcune

imposte di origine romana, cui eranscnc aggiunte

altre feudali, ed alcune nuove tasse, le quali si

prelevavà'no d'autorità, senza alcun consenso dei

rapprese'ntanti della nazione. Da quell’anno, e per

cinque anni consecutivi, si affida agli Stati pro-

vinciali l’incarico di consentire o rifiutare i sussidi

délla Corona. Nel 1356, allorquando le ristrettezze

iii cui venne a trovarsi Giovanni il Buono resero

necessario ricercare maggiori entrate, furono con-

vocati gli Stati generali, i quali consentirono bensi

i nuovi sussidi loro domandati, ma vollero essere

garantiti dalla buona amministrazione delle entrate

concesse, ed imposero &. tal uopo alcune norme,

che sono contenute nella ordinanza del 28 dicembre

detto anno, con la quale si stabilì che nove per-

sone, tre per ciascuno degli ordini di cui gli Stati

si componevano (nobili, clero, borghesia) fossero

elette dagli Stati stessi per sopraintendere alle

riscossioni, da farsi dal ricevitori posti alla di-

(4) Monteloux, La comptabi'lite' publique en France,

Paris 1840, p. 1, pag. 18.

(5) Clemageron, Op. cit., lib. …, cap. v1, & 1, pag. 295.

(6) Clemageron, Op. cit., lib. 111, cap. vn e v….
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pendenza di due ricevitori generali,i quali deve-

vano concentrare tutte le entrate.

lconti delle entrate si dovevano poi rendere

agli Stati medesimi che si convocavano espressa—

mente (1).

La norma, già accennata più innanzi, di prelevare

determinate spese da speciali fonti di entrata, si

trova divenuta consuetudine costante sotto Carlo V,

ed una ordinanza del 13 novembre 1374 enumera

le spese da prelevarsi sul tesoro centrale, mentre

altre erano prelevate sui fondi dei ricevitori, i

quali versavano gli ordini di pagamento come

danaro.

92. Ma le più importanti innovazioni agli ordi—

namenti amministrativi e contabili vennero portati

dalla celebre Ordonnance des Cabache'n'ls‘ (strappata

i120 ottobre 1409 a Carlo VI dalla celèbre rivoluzione

di cui Caboche fu uno dei capi), che può conside-

rarsi come un vero codice della materia.

Con quella ordinanza si regolarono le assegna-

zioni delle singole entrate alle varie categorie di

spesa; si provvide alla istituzione di un tesoro di

guerra; e si stabili che la metà dì'tutte le riscos-

sioni dei sussidi prelevati per la guerra fossero

effettivamente destinate a tale scopo, e che perciò

fossero inviate a Parigi per essere rinchiuse e

custodite in apposito scrigno: si provvide al fun-

zionamento della Camera. dei conti, dandole giuris-

dizione sopra tutti gli agenti di finanza anche i più

elevati. assicurandone l'indipendenza con lo sta-

bilire che la Camera stessa eleggesse i suoi membri,

ed accrescendone l'autorità con l'afiîldarle la no-

mina dei più alti funzionari della finanza, quali i

tesorieri, il sopraintendente generale, il ricevitore

speciale ed il controllore dei sussidi. Tutti i conti

dei contabili si dovevano accentrare nella Camera

dei conti, la quale doveva rivederli,ed esercitare

una continua vigilanza sopra tutti i meccanismi

fiscali, denunziare gli abusi, assicurarsi della os-

servanza delle leggi esistenti, studiare e preparare

le nuove.

In complesso,'nota il Besta, pare che, se non la

sola. certo la principale preoccupazione dei com-

pilatori di questa ordinanza, fosse quella di ridurre

il numero dei ricevitorie dei tesorieri, di restrin—

gere il montare dei doni e delle pensioni concesse

dal re ai suoi favoriti ed assegnati sopra l’una o

l'altra branca di entrate; ed infine di accentrare

il più possibile il servizio del tesoro (2).

Nel 1439, gli Stati generali convocati ad Orléans

da Carlo Vil, pare consentissero una imposta di-

retta annuale e permanente col nome di- taglia,

ed una ordinanza del 2 novembre di quell'anno,

conosciuta sotto il_ nome di Lettere di Carlo VII,

contiene altre importanti norme, nelle quali, come

in quelle stabilite in altre successive ordinanze,

vuolsi ravvisare l’influenza del noto banchiere

Jacques Coeur, che fa capo della finanza reale sotto

quel re (3).

Le entrate ordinarie e del demanio continuarono

ad essere distinte da quelle delle imposte straordi-

narie che erano consentite, sotto il nome di taglie

e sussidi, e facevano capo al ricevitore generale,

mentre le prime facevano capo alla Camera del
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tesoro: e si le une come le altre erano destinate

a spese particolari determinate, le quali, se fisse

o permanenti, erano ordinate dagli ufliciali prc-

posti ai singoli servizi; se nuove o variabili, erano

ordinate dal re, o con mandati speciali, ed in base

a ruoli debitamente approvati; muniti, questi e

quelli, del timbro del cancelliere.

Una speciale concessione era fatta al ricevitore

generale, che poteva pagare, coi propri fondi, e su

ordini da lui stesso emessi o dai capi servizio,

somme limitatissime. Di questi pagamenti egli do-

veva render conto mensilmente, mentre gli altri

ricevitori, ai quali era domandato di inviare al

principio dell’anno uno stato approssimativo delle

spese future, dovevano poi render conto annual—

mente delle spese fatte.

In quest'epoca scema il controllo sulle finanze

per parte dei rappresentanti della nazione, e gli

Stati generali restano infatti senza convocazione

per 45 anni, finchè si riuniscono a Tours nel 1484,

allorquando, morto Luigi Xl, occorre chiedere loro

nuovi sussidi, che furono consentiti soltanto dopo

vivaci e lunghe discussioni, e dopo la richiesta di

nuove garanzie e' riforme, che per altro non ven-

nero accordate se non in poca parte.

Frattanto si andavano moltiplicando le cariche,

in conseguenza specialmente del vezzo, divenuto

allora. pressochè generale,di vendere gli uffici;

sotto Enrico 11, dal 1547 al 155,9 si ricorse persinoal

noto espediente di creare due ufliciali per ciascun

ufficio contabile, di cui uno era in carica negli

anni pari, l’altro negli anni dispari, e ciascuno,

nell’anno in cui non funzionava, doveva provvedere

alla liquidazione della propria gestione scaduta.

La necessità. di avere un esatto conto dello stato

delle finanze si faceva intanto sentire. Gli Stati

generali del 1484 lo aveva invano domandato prima

di concedere le nuove entrate: lo richiesero nuo-

vamente gli Stati generali di Blois nel 1576, eleg-

gendo a tal fine una commissione di 12 membri

che esaminasse i conti delle entrate e delle spese

presso i grandi ufficiali della Corona, ma non ot-

tennero miglior risultato. Nel 1578 i nuovi Stati

generali, convocati pure a Blois, elessero una

nuova Commissione di 18 membri pel medesimo

fihè, e fu cosi possibile ottenere uno stato com-

plessivo abbastanza esatto, specialmente dopo che

l'a Commissione pervenne aconfrontarlo con alcuni

conti dei tesorieri (4).

93. Con la venuta. di Sully, si nota nell‘ammini-

strazione uua impronta di rettitudine e di fermezza,

quantunque egli non lasciasse dietro di sè riforme

notevoli, che pur dovevano essere tanto necessarie,

nella. viziata organizzazione che egli ebbe a tro—

vare, e di cui egli stesso si lamenta acerbamente,

in specie per la rapacità degli agenti, il disordine

e la irregolarità della loro gestione, e la irrego-

larità. dei loro conti (5). Di questo stato anormale

di cose da una chiara idea questo episodio, di cui

e cenno nell'opera citata del Clemageron (6). Tro-

vavasi Enrico IV in gravi strettezze, alle quali

era urgente provvedere, allorchè Sully pensò di

ispezionare personalmente le generalità principali,

e, forzando gli agenti a rendere conto immediato

 

(1) Clemageron, Op. cit., lib. 111, cap. v… e in.

(2) Op. cit., pag. 55.

(3) Clemageron, Op. cit., p. 11, tit. 1, cap. !.  (4) Clemageron, p. 11, lib. 11, cap. 111 e v.

(5) Sully, Memoires, Parigi 1738, voi. il.

(6) Op. cit., p. 11, lib. 111, cap. 1.
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della loro gestione. ed a versare i denari che dove-

vano trovarsi nelle loro casse, riusci a raggra-

nellare ben 500,000 scudi, che egli portò al re

caricati sopra 70 carri!

È sotto di lui che fu tentata un' ardita novità.,

che però non poté aver seguito. Sully aveva invano

cercato di rendersi conto delle entrate e delle spese

della nazione, e di formarne una specie di bilancio

completo; chè glielo impedirono difficoltà d’ ogni

sorta, e soprattutto 1’ essere le somme gettate

dalle varie fonti d’entrata destinate a spese parti-

celeri.

Enrico IV, da lui consigliato, convocò l'assemblea

dei notabili, la quale propose chele entrate tutte

fossero divise in due parti, l’una da mettersi a

disposizione del re perle spese sue proprie, l’altra

pel soddisfacimento dei carichi, « acquittement des

charges », da am ministrarsi da un Conseil de Raison,

che doveva eleggersi prima dall'Assemblea, poi,

sciolta questa, dalle Corti sovrane. Le proposte

furono accolte, il Collegio eletto; ma fu vano ten-

tativo, giacchì,tre mesi dopo, lo stesso Consiglio

provocò il proprio scioglimento, avendo ricono-

sciuta, per le difficoltà che mostrava, la impossi-

bilità di funzionare.

Ciò racconta lo stesso Sully nelle sue Memorie (1).

Ed è anche sotto Sully che cominciò a parlarsi

in Francia di applicare la partita doppia a pub-

blici registri di finanza, avendogliene fatta la pro-

posta, che però non fu accolta, Simone Steven di

Bourges in una memoria del 1607 ricordata dal

Menteloux (2).

intanto la contabilità pubblica in Francia va assu—

mendo in tutti i suoi meccanismi le forme che le

sono proprie negli Stati retti da un Governo asso-

luto: gli Stati generali non vengono più, per una

lunga serie di anni, convocati; manca ogni con—

trollo pubblico o dei corpi rappresentativi, e le

finanze dello Stato continuano ad esser rette.sol—

tanto da un Supremo Consiglio, dal cui seno escono

il controllore generale e l'intendcnte di finanza.

E in tale ultima qualità, già rivestita dal Sully,

che il_Colbert esplica la sua azione rinnovati-ice.

«llfa1itrendre la matière des finances si simple,

egli aveva detto, qu’elle puisse ètre facilement

entendue par toutes sortes des personnes »; e per

applicare tale massima, cominciò con l’istituire

registri contabili, che, tenuti regolarmente, potes-

sero dar conto chiaro e preciso della situazione

finanziaria.

I registri da lui istituiti furono tre: il registro

giornale, nel quale si dovevano annotare giornal—

mente 1e spese e le entrate; il registro delle Spese,

destinato ad annotare ciascuna classe di spese con

la fonte da cui provenivano i fondi ad esse desti-

nati; il registro dei fondi, che teneva conto delle

entrate singole, con l‘indicazione delle spese a cui

servivano. Nel 1667 il secondo registro fu sop—

presso come inutile ripetizione degli altri due.

Ciascun mese dovevasi ricavare dai registri un

estratto riassunto. che presentavasi coi registri

al re, il quale omologava lo stato delle entrate e

delle spese. Ogni anno, in ottobre, compilavasi un

preventivo delle entrate e delle spese: e nel,feb-

braio un consuntivo,«état au vrai >>, dell'anno scorso.

I proventi delle riscossioni erano versati ad

epoche fisse alla guardia del tcsoro,i cui registri

erano verificati ogni mese, ed omologati due volte

l'anno dal re.

Pel giudizio sui conti, in aggiunta alla Camera

dei conti, si era creata fin dal 1661 una Camera

di giustizia, che si occupava soltanto dei conti

dei funzionari sui quali cadevano dubbi o sospetti.

Questa Carnera fu sciolta nel 1669 (3).

11 Montelou-x (4) afi‘erma che la partita doppia

fosse introdotta nelle scritture del tesoro dal duca

di Noailles, il quale, nella sua qualità di presidente

del Consiglio delle finanze, molto si adoperò per

dar nuova vita agli ordinamenti del Colbert, che,

col tempo erano andati in abbandono.

Ma, sempre secondo il Monteloux (5), un tenta-

tivo di istituzione di una contabilità centrale in

Francia non lo si ebbe che sotto Necker, il quale,

eletto controllore generale di finanza, istituì nel

1777 una sorta di uiileio di statistica di contabilità.,

retto secondo le regole della partita doppia.

Egli ridusse il numero allora grandissimo di

agenti delle riscossioni, ed ai quarantotto ricevi-

tori generali che esistevano, ciascuno con cassa

propria, sostitufuu collegio di dodici membri, con

una sola cassa. E poi a Necker che si deve (e lo

abbiamo già accennato parlando della Toscana) (1)

11 primo rendiconto, « compte-rendu au roi », che

consisteva in uno stato delle entrate e delle spese

annuali e normali, pubblicato nel 1781,dal Necker

stesso, il quale pel primo afferma « l'importance

infinie de la publicité de l'état des finances » (7).

Ma la sopravvenuta Rivoluzione doveva travol-

gere tutti gli antichi ordinamenti, buoni o cattivi

che fossero, senza però sostituirne altri che por-

tassero ordine, chiarezza e fermezza negli orga-

nismi finanziari.

Di quel periodo non si ricorda di notevole, in-

fatti, che una legge del 17 settembre 1790 che abolì

la. Camera dei conti e vi sostituì una Commis—

sione di contabilità nazionale, eletta dall'Assemblea

legislativa: ed un’altra legge del 19 termidoro,

anno 1v, che ordinò la stampa dei conti approvati

dai commissari della tesoreria e della contabilità

nazionale.

94. È solamente con Napoleone ] che ebbero prin-

cipio le buone norme nell'ordinamento contabile

ed amministrativo della Francia.

La necessità di avere un tesoro prospero e non

mai sprovvisto indusse Napoleone a convergere su

questo ogni sua cura, ed egli cominciò col creare,

col decreto del 5 vendemmiale anno X, il Ministero

del tesoro,acapo del quale chiamò il conte Mouliien,

il quale creò, col decreto del 16 luglio 1806 la

Caisse de. service, in cui, sotto la sorveglianza

diretta'del Ministero, si concentravanoi servizi

del tesoro, e specialmente quello importantissimo

della distribuzione dei fondi in tutte le parti dello

Stato,che da tempo era stato assorbito da banche

 

(1) Vol. 11, pag. 314.

(2) Op. cit.. p. 1. pag. 38.

(3) Besta, Op. cit.; Clemageron, Op. cit., vol. 11, lib. 1v,

cap. 11.  (4-5) Op. cit., p. 1, pag. 55.

(6) Vedi al n° 82 del capitolo precedente.

(7) Oeuvres de Necker, Losanna 1786: Administration

des finances, Introduz., pag. Lxx1v.
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private. Questa Cassa, leggasi nel Dallez (i), « réa-

lisa cet avantage considerable de faire cesser, pour

1'Etat e pour les comptables eux mèmes, les faux

mouvements de fonds qui eausaient des frais en

pure perte. En effet la situation réciproque du

trésor public et des comptables étant toujours

connue et à jour, les virements de parties et les

simples écritures sufi'irent pour maintenir l‘équi-

libre et le mouvement journalier de la trésorerie ».

E il D‘Aufret nota come con tale concentramento

il Mouilien riuscisse ad imprimere a tutto il mo-

vimento dei fondi il meccanismo rapido ele forme

proprie della banca, che estese a tutti i servizi

ed alle scritture del Ministero (2).

il Mouliien, verso il quale Napoleone non fu avaro

del suo appoggio, non si arrestò a—quella prima

riforma degli organismi finanziari, e pose ogni sua

cura nell'impianto delle nuove scritture contabili,

che ordinò secondo le regole della partita doppia,

creando, con decreto del 4 gennaio 1808, un insieme

di contabilità. chiaro ed ammirevole. Nel 1807 erasi

creata la Corte dei conti (3)

Nel 1814 il Ministero del tesoro fu soppresso, e

i servizi relativi vennero concentrati in quello

delle finanze.

Da allora, scrive il Besta (4), non si ristette mai

fino ai giorni nostri, dal lavorare attorno all‘edi-

fizio della contabilità nazionale, affine di dargli

una struttura salda, ed una f01m.1|armon1ca

Le leggi del 25 marzo 1817 e 15 maggio 1818,

che avevano gettate le basi del sistema di conta-

bilita relativo al bilancio, vennero a mano a mano

miglierandosi e completandosi, per effetto di altre

leggi ed ordinanze successive.

Un'ordiuanza dei 14 settembre 1822 merita sopra

tutto di essere ricordata, giacchè fu quella che

definì e determinò l'esercizio finanziario, distin—

guendolo dall’anno, ed assegnandogli una durata

ed un termine di chiusura., che impedisse ogni

prolungamento della durata medesima.

La legge del 23 maggio 1834 stabili le norme ed

i provvedimenti da seguirsi per l’accertamento

dei residui passivi, i quali debbono essere appu—

rati' e regolati entro un periodo che era già stato

fissato da altra legge del 29 gennaio 1831.

1 Ministeri, che un tempo, difettando di una con-

tabilità regolare, non potevano rendersi esatto

conto degli impegni, ebbero ciascuno una conta-

bilità centrale che permise loro di ovviare a sif-

fatto inconveniente.

Fino al 1838, le regole e norme della pubblica

contabilità si trovarono disseminate entro una

quantità di leggi e decreti, sicchè tornava meno

facile farvi ricorso: in quell’anno si nominò una

Commissione speciale, che tutto quanto atteneva

alla contabilità. raccogliesse e riunisse, coordi-

nasse e completasse; e l'ordinanza del 31 maggio

di quell’anno, che fu il risultato dei lavori della

Commissione, contiene il regolamento generale per

la contabilità, ad uso dei funzionari ed agenti della

finanza (5).

Questo regolamento, dopo 20 anni di applicazione,

fu sottoposto allesame di una nuova Commissione

speciale, perchè studiasse e proponesse le modi—

ficazioni che il tempo e la pratica l‘attimo dimo-

strano necessarie.

Ed il decreto imperiale del 31 maggio 1862, che

lo rlprodusse con le modificazioni e le migliorie

dalla Commissione proposte, e con tutte le varia-

zioni parziali che vi erano state introdotte dal 1338

111 poi, costituisce anche oggi il codice fondamen—

tale della contabiliià pu bbliea ln Franeia(6),giaechè

le leggi successive (compresa quella del 16 set-

tembre 1871, che introdusse negli organismi con-

tabili i mutamenti resi necessari dal mutato ordi-

namento politico) non hanno toccato alla sostanza

delle disposizioni ivi contenute.

il compito che ci e assegnato in questo studio,

non ci consente di fermarci ad esaminare le par-

ticolarità. di quel decreto: ci limiteremo perciò ad

indicare brevemente come siano ordinati gli orga-

nismi finanziari e contabiii della Francia, desu-

mendoio dal testo del regolamento medesimo, e

con la guida delle opere del Josat(7) e del Clergier(8),

che ne hanno fatto oggetto di studi importanti e

preziosi.

95.1n Francia, che per mezzo della sua Assemblea

costituente consacrava, or è un secolo, nella di-

chiarazione dei diritti dell' 1101110, il principio che

« tous les citoyens ont le droit de constater par

eux mèmes, ou par leurs representants, lanéces-

sité de la contribution publique, d’en determiner

la quotité, l’assiette, le recouvremeut et la durée »,

l’ordinamento dell’amministrazione e della conta—

bilità di Stato doveva necessariamente avere la

sua base fondamentale nel bilancio e nel sindacato

parlamentare sulle entrate e sulle spese.

il decreto de11862 stabilisce infatti che il bilancio

e il solo atto legislativo pel quale sono previste

e autorizzate le entrate e le spese annuali dello

Stato; e determina le norme regolatrici ed infor-

matrici di tale atto, nonchè quelle relative al

sindacato parlamentare (9).

il medesimo decreto fonda la contabilità di Stato

sulla separazione netta, precisa ed assoluta delle

funzioni dell’ordinatore da quelle del contabile:

questi è colui che in qualunque modo, a qualunque

titolo, ha il maneggio del pubblico denaro o dei

valori dello Stato; quello e colui che ordina i

pagamenti, sui fondi provenienti dalle entrate dello

Stato, emettendo i mandati sulle varie casse dei

contabili; ciascuno dei quali non può essere tito-

lare che di una sola cassa, destinata ad un deter-

minato servizio, e risponde dei fondi affidatiin e

presta la relativa cauzione, senza della quale non

può entrare in funzione.

 

(1) Répertoire de legislation, da doch-ine et de juris-

prudence, alla voce Tre'sor public, vol. x1.11, parte 11,

Parigi 1862.

(2) Le système financière dela France, vol. 11, p. 253;

Paris 1862.

(3) Paul Bostau, Fortune publique et finances de la

France, vol. 11, pag. 129; Paris 1866.

(4) Op. cit., pag. 63.  (5) M. Clergier, Étude sur la comptabilitépublz'que en

France; Paris 1877, pag. 11.

(6) J. Josat, Le Ministère des finances. Son fonction-

nement; Paris 1883, lib. 1, cap. 111.

(7) Op. cit.

(8) Op. cit.

(9) Non ci occupiamo qui di quanto si riferisce al

Bilancio, a cui questa Raccolta consacra un'apposita

voce e ad essa rimandiamo il lettore.
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_ Rispetto ai contabili, le operazioni di finanza si-

svolgono entro due periodi distinti: l’esercizio,

che è il periodo determinato dalla durata del bi-

lancio dello Stato; e la gestione, « qui embrasse

l’ensemble des actes d' un comptable, soit pendant

l‘année, soit pendant la durée de ses fonctionsy

elle comprend en méme temps que les operations »

qui se règrtieni: par éxercice, celles qui s'eiîectuent

pom des se1vices de t1ésorerie, ou pour des services -

spéciaux » (l).

Epperò le scritture e i libri dei contabili del

denaro pubblico si chiudono ogni anno il 31 di—

cembre,-ovvero nel momento in cui il contabile

cessa dalle sue funzioni. L_a chiusura dei conti

viene fatta con l'assistenza di speciali incaricati.

Le imposte, applicate col sistema di ripartizione

o contingente (2),sono eomputate per un solo anno:

tutte le altre possono essere stabilite anche per

una durata. di più anni, ed anche illimitata: ma

le leggi di finanza ne autorizzano anno per anno

la riscossione. Le entrate non possono essere ri-

scosse che dai contabili del tesoro, a norma delle

leggi speciali.

L'ammontare di tutte le entrate è valutato per

intiero: le spese di riscossione e quelle-accessorie

sono valutate e contabilizzate a sè, come passività.

Nessun pagamento può essere fatto che‘ al verm

creditore il quale giustifichi il suo diritto in cor-

rispondenza di un servizio prestato.

Per i servizi ad economia però possono farsi

anticipazioni agli agenti intermediari che debbono

provvedervi, entro un limite massimo determinato,

e con l‘obbligo di renderne conto. _

1 crediti verso la'-Stato si perimono entro cinque

anni, se il creditore è in Europa, e, per eccezione,

entro sei, se-trovasi fuori di_Euro'pa.

Questi sono i principi fondamentali, ai quali si

incardina il sistema della contabilità pubblica in

Francia.

Crediamo opportuno entrare in qualche partico-

lare del sistema, e lo faremo seguendo il metodo

del Clergier, il quale considera la contabilità pub-

blica. della Francia sotto vari aspetti, e cioè: con-

tabilità. amministrativa,0 dei Ministri, contabilità

a denaro, o dei contabili, contabilità generale (ra-

gioneria),o centralizzatrice: contabilità. giudiziaria, '-

o controllo della Corte dei conti; contabilità. legis-

lativa., 0 voto del Parlamento (3).

Ogni esercizio ha il proprimbilancio delleentrate

e delle spese; ciascun Ministro prepara. quello

delle spese del proprio Mi1'iistero; quello delle

finanze prepara il bilancio delle enti-ate e riunisce

gli altri in un solo bilancio delle spese.

La legge del bilancio apre ai Ministri i crediti

necessari per le spese presunte dell’esercizio: va-

luta e determina i mezzi di entrata necessari per

farvi fronte.

Nessun Ministro può oltrepassare il limite dei

fondi assegnati dal bilancio, nè crearsi alcuna.

risorsa particolare: i mobili-divenuti inutili vanno

passati all‘amministrazione del Demanio perchè li

utilizzi o li venda a profitto dell’erario.

Il servizio delle entrate dipende dal Ministro

delle finanze, che vi provvede sotto sua respon-

(1) Art. 3 del decreto 31 maggio 1862.

(2) V. alla. voce Imposte.

sabilità. Le fonti di entrata contemplate dal bilancio

francese sono:

a) rendite pubbliche, cioè: demanio e foreste;

b) contribuzioni ed imposte, cioè: imposte di—

rette, tasse speciali assimilate alle imposte dirette,

registro, bollo, dogane, altre imposte indirette,

tasse;

e) monopoli, cioè: tabacchi, polveri da fuoco,

poste, telegrafi;

d) imposte e rendite particolari, cioè: imposta.

sui valori mobiliari; proventi universitari; pro—

dotti e rendite dell’Algeria; entrate relative al

servizio delle pensioni (ritenute sugli assegni dei

funzionari civili e militari);

e e f) proventi diversi ed entrate straordi—

narìe.

Sette grandi Amministrazioni centrali, dipen-

denti dal Ministro delle finanze, provvedono al

servizio delle entrate, e cioè:

Amministrazione delle imposte dirette;

Amministrazione del registro, del bollo e del

demanio;

Amministrazione delle foreste;

Amministrazione delle dogane;

Amministrazione delle imposte indirette;

Amministrazione delle manifatture dello Stato;

Amministrazione delle poste.

Ciascuna di esse ha a capo un direttore generale.

Le spese dello Stato, -nei limiti consentiti dal

bilancio, si effettuano sotto gli ordini e la respon-

sabilità dei Ministri e sotto la direzione dei iun-

zionari che stanno a capo dei servizi, cui le spese

si riferiscono.

Non ci fermiamo a considerare le spese contem-

plate dal bilancio francese, che sono press’a poco

cofnuni a quelle di tutti gli Stati retti a sistema

parlamentare. Vediamo invece come si provvede

alla loro liquidazione ed al pagamento.

Nessuna spesa può essere liquidata a carico del-

l’erario se non dal Miniswo responsabile o da un

suo delegato: ciascun titolo di liquidazione deve

dimostrare il diritto acquisito del creditore ed i

liquidatori rispondono della efi'ettiva esistenza di

questo diritto.

' I Ministri dispongono dei fondi loro assegnati

col bilancio, per mezzo di ordini di pagamento,

e di ordini di delegazione, emessi sulle casse del

tesoro. I primi sono emessi direttamente a favore

,dei creditori: coi secondi si aprono crediti a dis-

posizione di"ordinatori secondari, i quali, mediante

ordini di pagamento, provvedono alle spese rela-

;itive a particolari servizi. Questi ordinatori secon-

dari, souo, 1eueralmente,i funzionari preposti alla

direzione dei servizi nelle provincie, ed i prefetti.

La liquidazione del credito deve sempre prece-

dere l’ordine di pagamento; e nessuna spesa può

essere pagata se non ne viene dato l’ordine dal

Ministro, e col mandato diretto, o coll’apertura

del credito di cui si è parlato. Questi ordini, a

loro volta, non sono validi, se non si riferiscono

ad un credito, ed entro il limite di esso, aperto

con apposito capitolo del bilancio. A tal fine tutti

gli ordini, sia di pagamento che di delegazione,

vengono, prima di avere efficacia, inviati al Mini-

(3) Op. cit., introd., pag. 14. 
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stero delle finanze, per essere vistati e registrati

dal direttore generale del movimento dei fondi,

il quale li ammette a pagamento, ne da avviso al

creditore ed all’agente contabile pagatore, e prov-

vede infine perchè il pagamento avvenga nel tempo

e nel luogo determinato da chi ha emesso il mandato.

L'ordinatore ed il pagatore non possono mai

essere la medesima persona: ed il secondo, più

del primo, risponde della regolarità del pagamento.

Egli deve assicurarsi che la somma sia dovuto. e

nella precisa somma ordinata, che il fondo messo

a disposizione di chi emette il mandato abbia an-

cora una sufficiente capienza, cdg-inline che siano

prodotti tutti i documenti giustificativi.

Ove non trovi la regolarità in tutti questi-;punti,

può rifiutare il pagamento, e non può‘ essere obbli-

gato ed effettuarlo che dietro ordine scritto dal-

l'ordinatore.

Nessun ordine può essere ammesso a pagamento

se non risulta dimostrato che il suo scopo è quello

di saldare un debito dello Stato regolarmente giu-

stificato. Speciali norme, che hanno il loro fonda—

mento nel regolamento del 1862, stabiliscono per

ciascun servizio il modo di provvedere a‘ questa

giustificazione.

Uno speciale sistema si segue pel pagamento

delle spese relative agli interessi del debito flut—

tuante e delle spese di tesoreria, le quali vengono

liquidate dal direttore generale del movimento dei

fondi, che autorizza i contabili a pagarli, salvo

regolarizzazione mediante ordini finali.

Non si fanno anticipazioni di fondi che peri

servizi fatti ad economia, e salvo rendiconto da

darsi mensilmente.

Il servizio del tesoro e affidato alla responsabi—

lità ed all'alta direzione del Ministro delle finanze,

il quale vi provvede per mezzo di agenti respon—

sabili,i contabili, preposti alle riscossione delle

entrate ed al pagamento delle spese.

[ contabili delle finanze si dividono in varie

categorie. ciascuna delle quali ha funzioni e attri-

buzioni speciali. Essi sono:

a) i ricevitori del registro, bollo e demanio;

delle dogane, delle imposte dirette e delle poste,

i quali provvedono, ad un tempo, alla riscossione

delle entrate ed al pagamenso delle spese“ dei

rispettivi servizi;

b) i direttori delle zecche, incaricati esclusi-f

vamente della fabbricazione delle. monete e delle

medaglie, e del movimento delle materie e dei

valori relativi;

c) i tesorieri epagatori generali, che furono

creati nel 1865, con decreto del 21 novembre 1865,

in sostituzione dei ricevitori generali delle finanze

e dei pagatori del tesoro, un“tempo esistenti. l

tesorieri, che risiedono nei capoluoghi dei dipar-

timenti, disimpegnano una doppia funzione: come

tesorieri, aecentrano tutte le entrate che si pro—

ducono nèl dipartimento; come pagatori provve—

dono al pagamento di tutte le spese generali dello

Stato ordinate sulle loro casse: hanno poi alla loro

dipendenza i ricevitori particolari delle finanze,

che provvedono ai medesimi servizi, per loro conto,

nell'interno dei dipartimenti;

d) il cassiere-pagatore centrale del tesoro pub-

blico, il quale, come i tesorieri pagatori generali,

riunisce le due funzioni dell’incasso c del paga—

mento: esso riceve i fondi esuberanti delle casse  

—

locali, paga le spese che si riferiscono al dipinti-

mento della Senna, e quelle ordinate dai Ministri,

e pagabili a Parigi;

e) i contabili delle finanze in Algeria, che prov-

vedono alla riscossione delle entrate ed al paga-

mento delle spese delle provincie algerine;

f) i tesorieri delle colonie, che hanno le me—

desime funzioni nelle colonie.

Tutti questi contabili, nella cerchia delle loro

attribuzioni, provvedono al servizio delle finanze

e del_tesoro. l ricevitori locali percepiscono le

entrate e pagano le spese, versando poi le ecce-

denze nella cassa del tesoriere pagatore generale:

questo paga le spese che gli vengono ordinate, e

versa l'esuberante al cassiere centrale di Parigi.

Ai contabili indicati un altro se ne aggiunge,

che non hai veramente maneggio di fondi, ma è.

considerato tale per la importanza e specialità

delle sue funzioni. Esso è l‘agent responsable des

oirements de comptes, di cui parleremo fra poco.

I contabili sono responsabili dei fondi loro alll-

dati e delle operazioni che, in ordine ai medesimi

essi sono chiamati a compiere. Si è già detto come

i pagatori rispondono della esattezza e regolarità

del pagamento: aggiungiamo che i ricevitori rispon-

dono dell'incasso delle entrate, la cui riscossione

è loro allidata. Epperò tanto i ricevitori partico—

lari come i tesorieri generali debbono versare,

del proprio denaro, entro il 30 novembre di ogni

anno, le somme che rimangono ad incassare sui

ruoli delle imposte dirette dell‘anno precedente.

Per le.—altre! i'inpostc, prima che il secondo anno

di esercizio venga a spirare, si compilano appositi

stati di residui, i quali distinguono i diritti gia

accertati, che debbono figurare a carico dei con—

tabili, e quelli da passarsi in conto del nuovo

esercizio, ovvero da discaricarsi.

Alla riscossione immediata delle imposte dirette

provvedono i percettori, che sono sorvegliati dai

ricevitori particolari, i quali, alla loro volta, sono

invigilati dai «pagatori generali.

[ ricevitori delle speciali aziende finanziarie

funzionano sotto la sorveglianza speciale dei capi

servizio locali (direttori, ispettori, verificatori e

controllori).

Uno speciale controllo sorveglia il servizio della

cassa centrale del tesoro. Agenti speciali, dipen-

denti dal capo del controllo, stanno presso le varie

casse per constatare i movimenti di entrata e di

uscita, e tenerne una contabilità speciale. Il con-

trollore centrale verifica ogni sera la cassa ed il

portafoglio del tesoro.

Nelle scritture contabili dei tesorieri pagatori

generali e aperto un conto corrente del tesoro, a

credito del quale essi debbono portare tutti gli

incassi fatti, e a debito i pagamenti e versamenti

successivi. Questo conto è pure tenuto al Ministero

delle finanze, e viene regolato ogni trimestre.

Tutti i libri e registri dei contabili vengono

Élniusi il 31 dicembre di ogni anno, ovvero nel

momento in cui un titolare cessa dalle funzioni

di contabile: in ambo i casi la situazione di cassa

ed il confronto di questa con i risultati delle scrit-

ture vengono fatti risultare da processo verbale,

redatto dagli speciali agenti a ciò delegati, ai

quali si è già accennato.

La Direzione generale della contabilità pubblica,

al Ministero delle finanze, esercita la sorveglianza
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edil controllo su tuttii contabili e sopra tutte

le casse dello Stato. Inoltre esiste presso il mede-

simo Ministero, a disposizione del Ministro, un

certo numero di ispettori delle finanze, che ven-

gono mandati, tratto tratto, nelle provincie per

la verificazione delle scritture e delle casse, per

assicurarsi che le leggi e i decreti finanziari siano

osservati, ecc.

Aggiungiamo ora qualche cenno sul controllo

anministrativo, il quale, cosi in Francia, come

altrove, ove lo si eserciti compiutamente, ha per

oggetto di permettere ai Ministri in generale, ed-

a quello delle finanze in particolare, di seguire

le operazioni ordinate, di accertarsi della estin—

zione dci debiti. dello stato delle entrate e delle

spese, di conoscere la situazione di cassa dei con-

tabili, di impedire lo storno arbitrario e fraudo-

lento di fondi dello Stato per parte di chi me.-lla

il maneggio, di assicurarsi ’della regolarità dei

conti che si presentano ;al potere legislativo, e

per mezzo dei quali devesi dare la prova al poterc‘

stesso che la legge del bilancio, nonchè le altre

leggi di finanza sono state scrupolosamente os-

servate.

Di questo controllo, che si esercita naturalmente

per mezzo delle scritture e della contabilità, da-

remo ull rapido cenno, senza entrare nei partico-

lari della contabilità francese, nella quale come

si detto più innanzi, si dntr'odusse fin dal 1806

la partita doppia.

in ciascun Ministero è istituita una ragioneria“

centrale, che riassume le contabilità degli d'i‘di-

natori delle spese: i- conti che contengono il rià’s—

sunto delle operazioni compiute dai’contabili che

hanno maneggio di denaro pubblico,,sono invece

trasmessi alla direzione generale della contabilità

esistente presso… Ministero delle finanze. CÈsi gli

ordini, da un lato, ed il*éonto delle operazioni

fatte dai contabili in conseguenza di quelli, dai—

l'altro, si riassumono in contabilità divÈ‘i‘se, ed a

vicenda si controllano.

La contabilità…centrale di ciascun Ministero fa

constare, con metodo’ ordinato ed uniforme, le

diverse operazioni relative alle spese, come l'aper-

tura dei crediti, in‘lbasf'c agli stituziamenti del bi—

lancio, la liquidazione, l'emissione degli or'dinl di

pagamento, delle ordinanze di delegazione e dei

mandati di anticipazione. Di tutte le operazioni

si forma mensilmente un riassunto accompagnato

dallo sviluppo o svolgimento=per capitoli del bi-

lancio.

I contabili dipeii'denti direttamente dal Ministero

delle finanze, come tesoriéri pagatori .generali,

ricevitori delle dogane, del registro e bello, delle

imposte dirette, ecc., hanno obbligo di trasmettere

mensilmente il risultato delle loro operazioni di

incasso e di spesa, relative al mese precedente,

con tutti i documenti giustificativi. E cosi,i teso-

rleri pagatori generali da un lato, ed i ricevitori

dall'altro, trasmettono in fin di mese i loro conti

alla direzione generale di contabilità, la quale dopo

di aver verificato tutti i titoli di entrata e di spesa,

coni documenti, li riassume in appositi bordereauze,

Per ciascuna categoria di contabili, prima mensil-

mente, poi per anno, comprendendovi anche quelli

del contabili che rendono i loro conti ad altre

Amministrazioni.

in base ai quali conti si forma il conto generale

Dmes*ro rumeno. Vol. VIII, Parte 2“.

 

dell' amministrazione finanziaria, il quale contiene

un altro elemento, oltre quello di cui si è parlato,

cioè il conto dell'agent comptable des virements

de comptes“, al quale abbiamo fatto cenno or è

poco, e del quale importa conoscere le funzioni.

Nei conti dei contabili possòno verificarsi errori

che non sono suscettibili di correzione quando le

scritture sono chiuse, ed i conti giù resi; ma che

importa correggere, quando si conosce l'esistenza

dell’errore, prima. della presentazione del conto

:generale. inoltre esistono operazioni che non ri—

chiedono movimento di fondi, e possono risultare

dalle scritture del tesoro, senza che alcuno dei

contabili ne abbia fatto oggetto di operazione di

entrata 0 di uscita, e le riporti nei propri conti.

Queste diverse operazioni (partite di giro), che

débbono figurare nel conto generale, non possono

essere fatte risultare senza le debite giustifica—

zioni; ed è perciò appunto che un' ordinanza del

9 luglio 1826 creò l’agente «des virements de

comptes », cui è affidato l'incarico di far risultare

dai conti ufficiali della contabilità pubblica, i titoli

te gli articoli di entrata e di spesa che rappre-

sentano soltanto cambiamento d’imputnzione, ov—

.vero compensazioni di partite, ovvero movimenti

in conto corrente, od altre operazioni simili, che

in l‘atto non corrispondono ad incassi o pagamenti

effettivamente e materialmente avvenuti.

Ed alle funzioni di quest'agente si attribuisce

“ftanta importanza, da considerarlo alla stregua

xdegli altri contabili che hanno maneggio di denari,

e, conio tale, egli è tenuto a dare conto della sua

gestione, presentando uno speciale rendiconto, in

li'àsc al quale si modifica il conto generale della

*Amministrazioneafinanziaria, in conseguenza delle

nettificazioni che si portano ai conti individuali.

L'azione dell'agepte des virements de comptes è

poi in special modo diretta ad assegnare a ciascun

servizio la cifra esatta che gli compete.

I conti di gestione dei singoli contabili, insieme

con il riassunto generale o rendiconto des vire-

ments dè" comptes sono, dopo la revisione fattane

negli uffici amministrativi, sottoposti all'esame ed

al giudizio della Corte dei conti.

Come abbiamo omesso di parlare del bilancio,

cosi rimandiamo alla v' Corte dei conti, per quanto

riguarda il controllo giudiziario nell'ordinamento

della contabilità francese, sul quale ci siamo omai

fin troppo a lungo intrattenuti.

'»96. Alle notizie riguardanti la Francia facciamo

seguire subito alcuni cenni sulle disposizioni fon—

damentali della legislazione belga sulla contabilità

di Stato, che in alcuni punti è simile,in altri dif—

ferisce da quella francese. Vedremo poi nel titolo

seguente come alcune delle disposizioni vigenti

nel Belgio siano state dal 1853 in poi riprodotte

nella legislazione italiana.

La legge organica della contabilità di Stato nel

Belgio e quella del 13 maggio 1846, con le modifi-

cazioni che vi balan portato alcune leggi succes-

sive, che verremo indicando.

L' art. 1° di quella legge da il fondamento della

contabilità di Stato disponendo che le entrate e le

spese pubbliche da effettuarsi per il servizio di

ciascun esercizio sono autorizzate dalle leggi di

finanza e formano il bilancio generale dello Stato.

Appartengono a ciascun esercizio i servizi fatti e

i diritti acquisiti durante l'anno da cui l’esercizio

Bl.
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prende nome. L'esercizio dura dal 1° gennaio al

31 dicembre, e può essere prolungato fino a131

ottobre dell'anno successivo pel ricupero delle en-

trate, l‘ordinazione e la liquidazione delle spese

pertinenti all’esercizio stesso.

Le entrate di ciascun esercizio sono riscosse in

conformità delle leggi annuali, ovvero di quelle

speciali di vie e mezzi, delle quali ultime avremo

occasione di parlare, accennando agli ordinamenti

dell'lnghilterra.

Ogni introduzione di denaro e valori nelle case

dello Stato da luogo alla emissione di una rice—

vuta e. madre e figlia con l'imputazione del ver-

samento avvenuto. Questa ricevuta liberail debi-

tore e forma titolo verso il tesoro pubblico, purchè

sia vidimato nelle ventiquattr'ore suceess_iye dai

funzionari e. ciò delegati.

Il servizio delle casse dello Stato fu organizzato

con la legge del 10 maggio 1850, e con decreto

reale del 28 ottobre 1850 si istituirono gli agenti

speciali del tesoro incaricati di vidimare le quie-

tanze dei versamenti.

Tutto il movimento del denaro è accentrato nel

Ministero delle finanze, per cento del quale si

riscuotono tutte le entrate, qualunque sia il ser-

vizio al quale appartengono. 11 Ministero delle

finanze ne c'entraìizza l'ammontare nei registri e

nella contabilità. della tesoreria generale. Nessun

incasso può essere fatto da chi non sia contabile

dello Stato e se non in forza di un titolo regolare

e legale.

Le funzioni di ordinatore e di amministratore

sono incompatibili con quello di contabile. Sono

considerati contabili, salvo le eccezioni ammesse

dalla legge, tutti coloro che hanno maneggio di

denaro pubblico, i quali sono sottoposti alla giu-

risdizione della Corte dei conti, e non possono

entrare in funzione se non dopo aver prestata

cauzione nei modi e forme determinati.

Ciascun contabile e responsabile del ricupero

dei capitali, rendite, diritti, imposte, ecc., di cui

gli e affidata la riscossione. Per le somme non

riscosse deve dimostrare che la mancata riscos-

sione non dipende da sua negligenza o trascura-

tezza. Quando poi il contabile abbia dovuto versare

del ploprio nelle casse dello Stato l'ammontare

di imposte e diritti dovuti e non riscossi, egli

subentra di pieno diritto verso i creditori, in tutti

i privilegi concessi a tal riguardo allo Stato. I

crediti inesatti, per causa di forza maggiore, ri-

mangono accesi per cinque anni, ed il loro annul—

lamento avviene in forza di processo verbale da

unirsi al rendiconto gene1ale dello Stato.

I funzionari incaricati della sorveglianza diretta

dei contabili, e del controllo sulla 1010 contabilità,

rispondono di tutti i deficit che siano stati occa—

siofiati da difetto di sorveglianza e vigilanza. Un

decreto reale motivato determina di caso in caso

l’ammontare della somma di cui essi debbono ri-

spondere.

Le spese di ciascun esercizio sono previste con

la. legge del bilancio, che apre icrediti rispettivi

i quali non possono essere oltrepassati. Tutte le

spese da farsi oltre quelle consentite dal bilancio,

debbono essere autorizzate per legge, la quale deve

indicare i mezzi coi quali sarà. fatto fronte alle

spese stesse. I Ministri non possono aumentare

con risorse particolari i crediti loro aperti per  

ciascun servizio. Quando oggetti mobili e imma-

bili posti a loro disposizione siano inutilizzabili

e possano essere venduti, la vendita deve avvenire

in concorso con l'amministrazione del Demanio

e l'ammontare ottenuto deve andare in aumento

delle entrate del bilancio in corso. Fermano pure

oggetto di entrata. tutti i ricuperi e gli introiti

straordinari, diversi da quelli previsti.

Nessuna spesa può essere ordinata se non si

riferisce ad un credito aperto per legge, e nessun

pagamento.può essere fatto senza il consenso del

Ministro delle finanze, e senza il visto preventivo

della Corte dei conti, salvo casi eccezionali am-

messi dalla legge.

Gli ordinatori sono 1esponsabili dei pagamenti

da essi 1ichiesti, che siano contrari alle leggi ed

ai regolamenti dell’ amministrazione.

1 Ministri provvedono ai vari servizi da essi

dipendenti, mediante contratti, i quali non possono

avere, per regola, una durata. superiore a quella

del bilancio, salvo le eccezioni consentite dalla

legge del 15 maggio 1846, cui altre ne aggiunsero la

legge de120 dicembre 1862, quella del 28 luglio 1871

e quella del 26 febbraio 1871.

Nessun contratto può portare la clausola dei

pagamenti in conto se non per servizi fatti ed

accettati. Di regola i contratti debbono essere sti-

pulati al seguito di asta pubblica o di licitazione

privata e la legge determina i casi particolari

nei quali può prescindersi, per necessità o per

convenienza., dai pubblici o privati incanti.

I pagamenti delle spese fisse si fanno in base e.

ruoli comunicati al Ministero delle finanze dalle

altre Amministrazioni generali,lequali comunicano

alla Corte dei conti le somme relative che sono

da imputarsi a. ciascun articolo del bilancio. Tali

pagamenti debbono poi essere giustificati alla Corte

dei conti prima della. chiusura dell'esercizio.

La regolazione (e assestamento) definitiva del

bilancio si fa ogni anno per legge, nella stessa

forma del bilancio stesso.

Le spese rimaste a pagare alla chiusura. del-

l'esercizio, e di cui sia stato autorizzato regolar-

mente il pagamento, sono portate a spese nel conto

della. tesoreria, nel momento in cui avviene il

pagamento: e così pure, le riscossioni di un eser-

cizio chiuso, sono portate fra le entrate dell'anno

in cui avviene il loro incasso.

Gli ordini di pagamento liquidati durante l'eser-

cizio e non pagati alla chiusura di questo, non

vengono rinnovati, edil loro pagamento si perime

entro cinque anni decorribili dal 1° gennaio del-

l’anno cui l'esercizio si riferisce.

Le spese relative a servizi in corso di esecu-

zione alla chiusura dell’esercizio sono riportate

nell'esercizio nuovo, per la parte ancora necessaria,

a seguito di giustificazione datane alla Corte dei

conti.

Speciali disposizioni della legge 15 maggio 1846,

modificate dal decreto reale 27dicemble 1847 e

dalla legge del 28 dicembre 1867 disciplinano la

materia della perenzione a profitto dello Stato dei

crediti non reclamati entro i cinque anni; e danno

le norme da seguirsi nei casi di opposizioni legali

di pagamenti.

Il conto generale dell’amministrazione del-le Fi-

nanze è comunicato ogni anno al Parlamento,e

sottoposto all'esame della Corte dei conti, entro
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il primo trimestre di ogni anno, e si compone del

conto del bilancio, del conto della tesoreria e dei

conti particolari dei diversi servizi pubblici e

speciali.

inoltre i Ministri presentano in ciascuna sessione

del Parlamento i conti delle loro operazioni nel-

l‘anno precedente; questi conti sono particolareg-

giati, e vengono poi riassunti nel conto generale

dell'amministrazione delle Finanze. Ogni Ministero

deve poi fornire annualmente al Parlamento uno

stato riassuntivo di tutte le aggiudicazioni, e di

tutti i contratti superiori a lire 20,000 stipulati

durante il precedente esercizio; dei contratti che

sono per somme superiori, ma. che si elevano a tal

somma pel complesso di più contratti relativi ad

un medesimo oggetto; e dei contratti o aggiudica-

zioni fatte in via diretta. e senza concorrenza, per:

un valore superiore a lire 4000, nei casi eccezionali,

ammessi dalle leggi citate.

Lo stato riassuntivo deve indicare il nome e il

domicilio delle parti contraenti e le principali

condizioni del contratto.

Norme speciali della legge del 1846 e del decreto

reale 26 marzo 1848 regolano la formazione degli

inventari dei beni mobili, che debbono 'essere de-

positati pressi) il Ministero delle finanze, la Corte

dei conti, ed in ciascun Ministero che ha in con-

segna le cose inventariàte.

Gli inventari debbono essere verificati ogni anno

e ad‘ogni variazione che avvenga nelle persone

dei funzionari responsabili, per parte degli agenti

dell'Amministrazione del demanio, e di speciali

delegati.

E infine prescritto che i capi dei dipartimenti

ministeriali rimettano allaCo_rte dei conti: 1° un

quadro particolareggiato delle proprietà. e rendite

dello Stato; 2° il riassunto dei processi verbali di

aggiudicazione dei dazi, del taglio dei boschi, delle

locazioni d'immobili, delle vendite dei raccolti e

di oggetti mobili e sifiili; 3° gli estratti dell'ammon-

tare dei ruoli delle imposte dirette, indicando le

quote a carico di ogni provincia e Comune; ed in

generale tutti i documenti atti a far risultare lan

esistenza di un diritto acquisito dallo Stato.

Tutti i contabili delle varie Amministrazioni fi—

nanziarie dello Stato rendono conto annualmente,

prima di marzo, della loro gestione, alla Conte dei

conti. Ogni conto comprende tutti i fatti della

gestione durante il periodo annuale, qualunque

sia la loro,matura, ed a qualunque servizio il fatto

avvenuto si riferisca. Deve poi indicare: la situa-

zione dei valori e dei crediti al principio del-

l’esercizio; le riscossioni e le spese di ogni specie

fatte durante la sessione, distinguendole per eser—

cizio e per categoria; l’ammontare dei valori, dei

documenti contabili e dei crediti da riscuotere,

alla fine della gestione annuale. e le somme di cui

il contabile si trovi in disborso alla medesima

epoca.

Le scritture ed i libri dei contabili sono chiusi

al 31 dicembre di ogni anno, ovvero nel momento

in cui un contabile cessa dalle sue funzioni, a cura

di agenti speciali, espressamente delegati. La situa—  

zione delle casse è verificata nello stesso momento

e del risultato della verifica viene redatto processo

verbale.

La legge del 1846 disponeva, genericamente, che

gli agenti delle Amministrazioni incaricati della

conservazione e dell’impiego dei materiali dello

Stato, sono responsabili dei materiali loro affidati

e ne rendono conto annualmente alla Corte dei

conti.

il decreto reale del 6 dicembre 1853 ha disci—

plinato questa parte della contabilità generale.

Al Ministro e stato riservato di determinare

quali magazzini, cantieri, oiilcine, arsenali ed altri

stabilimenti dello Stato, richiedono uno speciale

agente contabile responsabile dei materiali che vi

sono custoditi, il quale deve prestare cauzione nei

limiti determinati. Disposizioni particolari rego-

lano la gestione di questi contabili, le scritture

cui sono obbligati,i conti che debbono presentare

e il giudizio sui medesimi.

Le leggi 8 aprile, 21 dicembre 1867, 28 luglio 1871

e 26 febbraio 1881, hanno portato poche modifica-

zioni 1a quelle precedenti, alla cui esecuzione prov—

vede il regolamento generale approvato col decreto

reale del 10 dicembre 1869, impoca parte modificato

coi successivi decreti del 12 dicembre detto anno

e 5 febbraio 1873.

Aggiungiamo, in fine, che il servizio di tesoreria

è affidato alla Banca nazionale.

“97. Mentre in Francia, e generalmente negli

altri Stati, le forme e gli ordinamenti della con-

tabilità. pubblica variarono e si trasformarono,

talvolta radicalmente, in progresso di tempo,

vuoi per mutamento delle forme di governo,

vuoi per altre cause, in Inghilterra invece quelle

forme e quegli ordinamenti sono coevi alle anti-

chissime sue costituzioni e vennero man mano

svolgendosi e sviluppandosi, con lo sviluppo e lo

svolgimento di quelle, sicchè si basano anche

attualmente sopra tradizioni antiche e continuate

sempre, e sempre completate e migliorate.

Un primo antichissimo esempio di atto o docu-

mento, che ha forma di registro contabile, si può

ritrovare nel doomsday book (”,che altro non era

se non un registro nel quale Guglielmo il conqui-

statore aveva fatte raccogliere le indicazioni rela-

tive a tutte le terre date a feudo ed a fitto, e di

tutta la popolazione.

Ma, per seguire le vicende delle costituzioni,

..occorre partire dalla Magna Ca7ta, il più ”antico

atto scritto su cui si fondi la costituzione inglese,

data da Giovanni Senza Terra il 19 giugno 1215,

un articolo del quale stabilisce che egli si obbliga

di non imporre sussidi sopra i sudditi ed in par—

ticolare sulla città. di Londra, nè scutaggi sopra

i vassalli, se non in certi casi gravissimi, ed in

somme ragionevoli e previa l’approvazione del

paese (2).

E quarant’anni appresso, già. si parla in Inghil-

terra della resa dei conti del pubblico denaro,

giacchè il Comitato di riforma eletto nel 1258 dal

Parlamento fa obbligo agli ufliciali del tesoro, di

rendere conto annuale della propria gestione (3).

(1) Di questo registro si parla anche alla voce Catasto, tit. 11, cap. 11, n° 67.

(2) E. Ricotti, Ston'a. della costituzione inglese, Torino 1871, cap. 1v, 5 2.

(3) Ricotti, Op. cit.. p. 11, cap. 1, 5 iv
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Edoardo I, confermando nel 1297 la Magna Carta,

assume a sua volta l‘obbligo di non i111porrcsus—

sidi senza il prcvio consenso del Parlamento, e

rinunzia 111 pari tempo ad alcune tasse speciali,

che prima erano imposte ad arbitrio (l). Ela pro—

messa dovè essere mantenuta, dappoichè, durante

il regno di Edoardo 111 (1327—1377), la Camera dei

Comuni domandò, e riusci ad ottenere, che fossero

dichiarate illegali tutte le tasse che la Corona

imponesse fuori del voto del Parlamento.

Ma non solo l'autorizzazione volle il Parlamento

a sè riserbata, sibbene anche il diritto di investi-

gare gli abusi della pubblica amministrazione, di

denunziarli e di accusare i Ministri colpevoli di-

nanzi alla Camera alta, giacchè nel 1376, conce-

dendo un nuovo sussidio, la Camera dei Comuni

domandò che i Ministri fossero processati“per

dilapidazione e mal governo, otten'c’iido che dalla

Camera dei Lords fossero condannati e puniti.

Nè bastò, chè nel 1378, essendole richiesta la

approvazione di un nuovo sussidio, la Camera dei

Comuni esigette che le fossero presentati i conti

delle entrate e delle spese del regno, e diede la

chiesta autorizzazione esprimendo la sua soddisfa-

zione pel modo di amministrare cosi onorevole pel

re e pei regno.

Regnando Enrico VII Tudor ed Elisabetta, i

Comuni per-dettero un poco della loro potenza,

che riacquistarono ed accrebbero anche, con Gia-

como I, al quale giunsero fino a negare i chiesti

sussidi. Uno ne concessero nel 1624, ma soltanto

alla condizione che il denaro fosse amministrato

da speciali tesorieri e destinato all’uso pel quale

era stato consentito. Più tardi, limitarono la durata

delle tasse consentite, e cosi' la tassa di dogana,

detta di peso e di tonnellaggio, fu concessa sotto

Carlo I (1625-1648) per un solo anno, anzichè a

vita, come fino allora erasi costumato.

98. Cosi, nella;lotta fra i Comuni e la Corona,

lotta che giunse al suo massimo grado sotto re

Carlo, e condusse alla guerra civile ed alla tra-

gica morte del re, si vennero man mano delineando

e creando quelle forme e garanzie contabili, che

tuttora hanno vita in Inghilterra.

Dopo Guglielmo III nessun re osò più contrastare,

specialmente in materia di finanza, con i Comuni,

che riuscirono nel 1780 ad ottenere la sanzione di

una risoluzione con la quale si attribuivano il

diritto di correggere gli abusi nelle spese della

Corte, al pari di quelle relative ai servizi dello

Stato (2).

99. Quanto al servizio del tesoro ed alla asse-

gnazione delle entrate alle varie classi di spesa,

si provvedeva anticamente concentrando tutte le

entrate concesse dal Parlamento, in casse speciali,

amministrate da particolari funzionari,i quali:.prov-

vedevano al pagamento delle spese dello Stato,

riguardanti determinati servizi e interessi di pre-

stiti pubblici. Poi si cominciò con l'aggruppare le

entrate in tre fondi principali: l’aggregate fund,

il general fund e il south sea fund (3). Al primo

fu assegnata la tassa sulle porte e finestre, una

parte delle dogane e delle assise; un‘ altra parte

delle dogane e delle assise costituì il secondo;

tutte le altre entrate s’iscrissero al terzo. Da

queste tre fonti si attingevano le spese dello Stato,

ripart1te su ciascuno di essi: le rimanenze annuali

e qualche altra minore entrata- particolare erano

destinate ad un altro fondo particolare, sink-ing

fund, destinato all'ammortamcntodel debito.

Più tardi,q11ei'1t1'e fondi, che erano principal-

mente destinati al pagamento degli interessi dei

debiti pubblici, furono, per ottenere maggiore spe.

ditezza e regolarità nel relativo servizio, riuniti

in un solo fondo (consolidated fund): e nel 1816

si formò un solo fondo generale, di quelli che fino

ad allora erano esistiti separatamente per l’Irlanda

e la Gran Brettagna (Consolidated fund of the

Unite Kingdom of Great Bretm'n and Ireland) (4).

Un atto del 22 maggio 1834 ordinò il passaggio

del servizio di tesoreria alla Banca d’Inghilterra,

nelle cui casse dovettero versarsi tutti i fondi

che si trovavano nelle varie casse del tesoro a

disposizione dei referendari delle scacchiere o di

altri pubblici funzionari. Fu inoltre stabilito che

tutte le somme di proprietà dello Stato dovessero

d'allora in poi versarsi parimente nella cassa della

banca, la quale deve iscriverle a credito dello Stato

in un conto speciale, detto The account of His

Majesty's Exchequer.

Vediamo ora, nel suo complesso, l'organizzazione

della contabilità di Stato e dell'Amminlstrazione

finanziaria in Inghilterra.

100. L’organizzazione delle finanze fa capo al Mi-

nistero delle finanze, retto dal First lord of the

treasury, le cui attribuzioni sono assai estese e

generali, giacchè egli non è soltanto il capo della

tesoreria, ma, com'è ben noto, il capo del Gabi-

netto inglese, 0 primo Ministro.

La direzione effettiva delle finanze appartiene

però al Chancellor and under ireasurcr of the

exchequer. in alcuni casi però le due funzioni

furono cumulate dalla stessa persona,e ciò accadde

con Pitte con Robert Peel. Ad ogni modo il vero

Ministro delle finanze e il cancelliere dello scac-

chiere; il quale hail controllo delle spese, vigila

sulle rendite dello Stato, sul demanio, sulla lista

civile, fai regolamenti di finanza, nomina diret—

tamente o partecipa col suo voto alla nomina degli

impiegati finanziari, che vengono scelti dal Con-

siglio delle finanze.

Questo, che è composto di juniors lords, o com—

missari di tesoreria, forma col primo lord e il

cancelliere, il board o collegio che presiede alle

cose di finanza, aiutato da appositi segretari.

Esiste poi un collegio di nove funzionari, presie-

duto dal controllore generale. al quale è affidato

il controllo di tutte le entrate e di tutte le spese.

Per tutte le questioni relative alle rendite pub-

bliche esiste la Corte dello scacchiere, composta

del primo lord della tesoreria, del cancelliere dello

scacchiere e di alcuni magistrati speciali.

Un ufficio particolare è incaricato del servizio

del debito pubblico, ed una Commissione provvede

 

(I) Ricotti, Op. cit., p. 11, cap. 111, 5 111.

(2) Ricotti, Op. cit., p. 1v, cap. 1.

(3) R. Gneìst, Diritto amministratan inglese, vol. 11,

riprodotto nell‘opuscolo: Il bilancio e la legge, dello

stesso autore, Firenze, Le Monnier, 1869, pag. 53.  (4) Vedi allegato alla Relazione Sella, sul progetto di

legge per la contabilità. generale dello Stato, presentato

alla Camera dei deputati il 19 dicembre 1865 (Memoria

dell‘ing. Peruzzi sulla contabilità dello Stato in Inghilterra)-
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a quanto riguarda i prestiti e le anticipazioni tutte

dello scacchiere.

Esistono poi a Londra le Amministrazioni cen-

trali delle rendite pubbliche, dalle quali dipendono

gli uffici ed agenti subordinati di tutto il regno.

Al servizio del tesoro provvede, come si è già

detto, dal 1834 la Banca d‘Inghilterra: fra questa

edi creditori dello Stato, pel pagamento delle

spese, esistono i tesorieri pagatori generali ed

altri agenti minori. Inoltre esiste la cassa speciale

per i depositi e le cauzioni.

“controllo finanziario è poi completato dalla

Corte dei conti.

Diamo era uno sguardo alla organizzazione della

contabilità (1).

In Inghilterra la maggior parte delle tasse e im-

posta, esatta e pagata di anno in anno in forza di

leggi permanenti, e solo alcune poche entrate sono

dal Parlamento votate anno per anno o periodi-

camente.

.-\lcune spese, quelle cioè che hanno carattere

continuativo,vengono pagate con il fondo conso-

lidato, in virtù di leggi permanenti. Tali spese

sono: il debito pubblico, la lista civile, le annua-

lità alle persone della casa reale e le pensioni

destinate a personaggi distinti del Parlamento, e

gli stipendi e pensioni agli impiegati inamovibili,

le spese delle Corti di giustizia, e quelle relative

ad altri servizi.

Le altre spese non permanenti non possono es-

sere pagate che a seguito di voti annuali del Par—

lamento, il quale autorizza l'erogazione dal fondo

consolidato delle somme occorrenti per provve-

dere ai singoli servizi approvati, solamente pel

periodo dell' anno finanzia1io al quale il voto si

1iferìsce, c sol‘anto per quelle spese che saranno

per venire in corso durante l'anno stesso; di guisa

che, trascorso l'anno, nessuna spesa, ancorchè già

approvata, può essere pagata senza un nuovo voto

del Parlamento. L’anno finanziario comincia il

1° aprile, ed i Comuni sono convocati per l'appro-

vazione delle spese suddette in gennaio e febbraio.

A tal fine il Consiglio dei ministri discute i relativi

preventivi, che dal Tesoro vengono p1esentati ai

Comuni nel corso della sessione precedente (2).1

Comuni riuniti"ln Comitato di provvedimento (com-

mittee of supply), autorizzano i serviz1 e limitano

le spese relative, ed il Parlamento, riunito in Com-

mittee of ways and means, cioè, Comitato di vie

e mezzi, approva le spese ed accorda la facoltà

di prelevare dal fondo consolidato i fondi ne-

cessari.

Però, generalmente, volendo il Parlamento in-

glese rlserbare a sè fino all'ultimo il controllo

sulle spese e sul potere esecutivo, si concedono

assegni generali in acconto (general grants upon

account), rimandando il voto finale al termine della

sessione. Cosi le somme da accordarsi possono

essere sempre limitate, affinchè il Governo non

possa spendere più di quanto il Parlamento consente.

Alla fine dell’anno finanziario, e quando tutte le

spese sono state approvate, viene presentato il

bilancio, sul quale non ci fermeremo, rimandando

il lettore alla voce relativa.

Importa però notare come alla fine della scs—

sione, il voto finale di cui sopra si è parlato, venga

dato dai Comuni con un atto, che viene sottoposto

alla approvazione dei lords ed alla sanzione della

Corona. Tale atto, che costituisce la appropriation

act, si intitola: act to apply a sum out ofth.c conso-

lidatecl fund and the surplus of ways and means

to the service of the year... and to appropriate the

supplies granted un this session of Parliament,

cioè: atto per destinare una somma da erogarsi

dal fondo consolidato, e il soprappiù di vie e mezzi

al servizio dell’anno... e per appropriarei provve—

dimenti accordati durante questa sessione dal Par—

lamento.

L'origine della « Appropriation act» merita. di

essere ricordata.

Si è accennato come fin dal 1624 i Comuni, vo-

tando un sussidio chiesto da Giacomo 1,10 conce-

dessero a condizione che i fondi votati fossero

esclusivamente destinati allo scopo (la guerra

contro la Spagna) pel quale erano richiesti. Dopo

il‘1660, ritornato dall‘esilio Carlo 11 Stuart, questi,

che aveva contratto lontano dalla patria molti e

grossi debiti, e volendo sottrarsi alle persecuzioni

dei banchieri che ne reclamavano il pagamento

sui sussidi che dovevano essere votati dai Comuni,

diede secreto incarico a Sir George Banning di in—

trodurre nel relativo bill una clausola speciale per

l’appropriazione dei sussidi a determinate spese.

1 Ministri del re, gelosi dell'autorità regia, vi si

opposero dapprima; ma,quando seppero che il re

stesso la aveva desiderata, piegarono, e cosi la

clausola fu approvata, e da essa nacque il prin-

cipio della destinazione fissa delle somme appro-

vate dal Parlamento, che fu sempre d'allora in poi

confermato ed ebbe il nome di appropriation bill (3).

Ritornando all‘ appoop7iation act, ci rimane a

dire che con esso si fissa il rimanente della somma

che il Parlamento accorda, oltre agli acconti già

votati ed alla rimanenza dell’anno precedente, per

i relativi servizi. Qualunque storno è vietato, per

qualsiasi motivo, dei fondi accordati pei servizi

dell'anno descritti nella legge.

Però una eccezione è consentita dal 1846 in poi,

per alcune speciali spese, specialmente per quelle

relative alla guerra e marina, per le quali si con—

cede ai commissari del tesoro di provvedere, senza

il preventivo voto del Parlamento, in caso di asso—

luta necessità., al pagamento di spese fatte in cento

di un fondo già esaurito, col denaro economizzato

su altri fondi contenuti nel medesimo?preventivo,

purché la somma totale pagata durante l'anno

finanziario non ecceda, sia per la guerra che per

la marina, la somma votata per ciascuno di questi

Ministeri.

Di tali provvedimenti del tesoro devesi poi ren—

dere conto ai Comuni.

Per le spese nuove ed impreviste degli altri

servizi, è invece stanziato un fondo speciale (Civil

contingency fund), dal quale possono prelevarsi

le somme necessarie sotto la responsabilità dei

commissari del tesoro, e salvo l'approvazione del

Parlamento, che provvede poi alla restituzione

delle somme prelevate al fondo predetto.

 

(1) Veggasi la citata memoria dell‘ing. Perazzi nella

Relazione Sella del 1865.

(2) Vedi alla voce Bilancio, in questa Raccolta.  (3) Emilio Broglio, Forme parlamentari, Milano 1865,

lib. 111, cap. v, pag. 329.
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Alle deficenze delle entrate si provvede emet—

tendo speciali buoni dello scacchiere, che vengono

consegnati alla Banca d’1nghilterra, in garanzia

delle anticipazioni che essa fa allo Stato. Detti

buoni sono di tre specie: la prima serve per prov-

vedere allc deficienze del fondo destinato alle spese

permanenti; la seconda serve quando il medesimo

caso si verifica per le spese relative ai servizi

dell‘anno; la terza serve per ricavar “danaro, o

per provvedere al cambio dei buoni in circolazione

venuti in corso di pagamento.l primi si chiamano

Deficency hills; i secondi Ways and means Dilts e

non vengono mai negoziati; i terzi, detti Supply

Exchequer hills,“ sono invece negoziabili, si rinno-

vano o si rimborsano ogni cinquant’anni, ed i re-

lativi interessi fanno carico al consolidated fund,

con le alte spese permanenti.

Il controllo relativo alle entrate ed alle spese,

è afi‘ldato in Inghilterra esclusivamente al potere

esecutivo, il quale ha la maggiore libertà nel modo

di amministrare la cosa pubblica, assumendone i

Ministri tutta la responsabilità dinanzi al Parla-

mento. E perciò appunto che il primo Ministro di

inghilterra assume il titolo di primo iord della

Tesoreria.

Ai Ministri dunque in generale, ed a quest’ul-

timo in particolare, spetta di invlgilare e control—

lare tutti i servizi. Nessuna emissione di fondi

può aver luogo senza autorizzazione del tesoro, il

quale vigila anche e sindaca le entrz.tte Epperò,

quando si verifichi un minor gettito di queste,

ovvero quando qualche Ministero sponda più che

i voti del Parlamento non abbiano consentito,

muove questione e ne fa oggetto di richiami. Oglni

Minqrstro per altro assume la responsabilità delle

proprie azioni. e quindi non è il tesoro che prov-

vede alla risqossione delle entrate, nè autorizza

le spese pubbliche degli altri dipartimenti.

Ciò non ostante il Parlamento stesso ha ordi-

nato speciali controlli relativi a diversi servizi,

a maggiore garanzia di regolarità. Cosi uno spe—

ciale Consiglio, nominato dalla Corona, dirige, vi-

gila- e controlla il servizio speciale delle tasse, e

ne rende conto ann”ualmente ai Comuni, ai quali

si presentano inoltre i resoconti di tutto il denaro

riscosso e di quello pagato.

Si è già detto che tutte le entrate afi’luiscono

alla banca d’1nghilterra: aggiungeremo ora che

tutte le somme riscosse, appena avvenuta la ri—

scossione, vengono trasmesse ai ricevitori generali

di Londra, i quali versano giornalmente alla banca

le somme ricevute. Pure ogni giorno le somme

poste al credito del ricevitori generali vengono

trascritte nel conto generale dello scacchiere aperto

alla banca stessa. Similmente, per mezzo del paga—

tore generale, lo scacchiere viene accreditato delle

somme ricavate da qualsiasi altra sorgente di en-

trata straordinaria, nonchè delle anticipazioni fatte

dalla banca per supplire alle deficienze.

Tutte le spese vegono pagate mediante crediti

e trascrizioni dal conto generale dello scacchiere

ai conti dei pagatori generali dello Stato, sul fondo

consolidato. Afiinchè nessuna erogazione possa av-

venire pei servizi non approvati oppure in ecce-

denza delle somme autorizzato, il conto generale  

dello scacchiere è aperto al credito del controllore

generale, che è indipendente dal potere esecutivo,

essendo nominato a vita dalla Cmcna, e dal quale

vengono autorizzati, dietro l’osservanza di speciali

formalità, gli accreditamcnti delle somme nece5-

sarie, per far fronte alle spese.

Questo e ordinamento recefite. Nel secolo scorso

infatti il riscontro preventivo sulle spese tutte

era fatto dallo scacchiere: nel 1785 Pitt confido

parte di tale compito ad un magistrato speciale,

l’.-ludit office; nel 1834 lo scacchiere perdette ogni

facoltà di sindacato sui conti dell’esercizio e fu

chiamato a sostituirlo il controllore generale, che

nel 18156 prese nome di controllore-auditore gene-

rale,"perchè venne soppresso l’Audit office, che

giudicava collegialmente, e tutto il carico del sin-

dacato sui conti d'ogni specie afiidato aquel giu-

dice unico, inamovibile, pagato sul consolidated

fund, e revocabile solo per voto concorde delle

due Camere.

Nessuna somma può essere levata dalla banca

d'1nghilterra senza ordine del controllore generale,

cui la tesoreria deve domandare i fondi per ogni

spesa. E le spese non sono pagate direttamente al

creditore, ma al Paymasler general, che ora è

l'unico spenditore generale dello Stato e risiede

a Londra, dove tutti i pagamenti devono farsi (l).

Giornalmente la banca d’1nghilterra trasmette

al tesoro la situazione delle riscossioni avvenute

e delle somme accreditate ai conti dei pagatori,

cosi il tesoro conosce ogni giorno la situazione

dell’entrata "e della spesa del regno.

*Sopréi questi riscontri della Banca d’Inghilterra

è fondata la contabilità tenuta dal Tesoro; le scrit-

ture principali di sola contabilità sono: il Register

ofthe daily recepts, in cui sono registrate le en-

trate dello scacchiere, cioè tutte le somme gior-

nalmente riscosse, da qualunque fonte provengano;

il Register-"of the daily issues, in cui si registrano

le somme chegiornalmente si trascrivono dal conto

generale dello scacchiere a quello dei pagatori dello

scacchiere, vale a dire le uscite giornaliere; il

Cash bobk of the Exchequer account, che è il libro

di cassa del conto generale dello scacchiere, rias-

sume i due conti precedenti, e serve a formare,

la sera. e la mattina di ogni giorno, il resto di

cassa; l'Abstract book of the Eze!tequer issues, cioè

hestratto delle uscite dello scacchiere, nel quale

si tien conto delle somme che il tesoro è auto-

rizzato ad emettere in favore di ogni servizio, col

confronto delle somme che per ciascun servizio

vengono man mano erogate; ed infine il giornale

ed il m'astro, che, col sistema della partita doppia,

tengono nota di tutte le operazioni finanziarie.

Ogni settimana, trimestre ed anno, si pubblicano

speciali resoconti, che vengono presentatl a1 membri

del Parlamento, al quale è pure presentato il conto

del tesoro.

Questi conti, giova notarlo, non sono fondati

sulla somma effettivamente pei-cetta dai ricev1-

tori del pubblico denaro in conto delle tasse della

annata od altre sorgenti di entrata, e sulla somma

effettivamente pagata in modo finale in conto del

diversi servizi votati dal Parlamento: Essi rap-

presentano invece l’entrata e l’uscita delle scac-

 

(l) Rava Luigi, Il sindacato parlamentare sull'Amministrazione : il bilancio, Bologna, Fava e Ga1agnaui, 1890.

v…, pag. 42.
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chiare, determinate nel modo che abbiamo accen—

nato, dal risultato dei registri di cui sopra.

I detti conti vengono esaminati e certificati dai

commissari per l’esame dei conti pubblici, e su

di essi riferisce al Parlamento un Select Committee

on public accounts, che ogni anno viene nominato

dal presidente della Camera dei comuni (1).

101. Della Francia e dell'inghilterra abbiamo

dato qualche cenno delle remote origini degli

ordinamenti contabili ed amministrativi; per la

Inghilterra ciò era necessario perchè gli ordi—

namenti stessi, ottenuti per cfl'etto della lotta

tra 1 Comuni e la Corona, hanno origini e tra-

dizioni giunte fino ai giorni nostri, a traverso i

secoli; per la Francia poteva essere utile, perchè,

insieme con le vicende della contabilità di Stato

sotto la monarchia di Savoia, di cui parliamo nel

capo seguente, i cenni storici da noi dati ci sembra

valgano a dare un'idea di ciò che fu la contabi-

lita e l’amministrazione nei vari momenti della

vita degli Stati.

Ma, fatta eccezione per l’inghiltcrra, che ne ebbe

di proprie e specialissime, tali vicende furono

simili dovunque, ed in ogni luogo vedesi, volta a

volta, succedere la regola all’arbitrio, l'ordine alla

confusione, la saggia amministrazione e la tutela.

del denaro pubblico, e la pubblicità delle finanze,

al disordine, allo sperpero, al mistero che pertanto

tempo si è creduto dovesse avvolgere tutto ciò

che con le finanze aveva attinenza.

Epperò non ci indugiamo a ricercare nella storia

le antiche tradizioni della contabilità degli Stati

tedeschi (2), tanto più che di esse non ci fu dato

rintracciare notizie complete e precise.

Basterà quindi il ricordare come in Germania

fossero antichissimi i magistrati, con poteri alti

e amplisslmi, dipendenti soltanto dal sovrano,

e aventi l‘ufficio di sorvegliare e riscontrare le

contabilità. speciali dei vari dicasteri e delle di-

verse provincie, di coordinarle e di accentrarle in

un’unica contabilità generale (3).

La Camera aulica. dei conti di Vienna ci rap-

presenta appunto una di codesti uffici, dipendente

soltanto dall‘ imperatore, con l’attribuzione di pre-

siedere a tutti i contabili dello Stato ed a tutte

le scritture.

Quella Carnera venne istituita nel 1761, « ad og-

getto di rendere indipendente dalle Autorità ammi-

nistrative o dalle casse la sorte degli impiegati

delle varie contabilità dello Stato, e nello stesso

tempo per semplificare e perfezionare il sistema

della tenuta dei libri e della dimostrazione dei

risultati contabili, e quindi affinchè la controlleria

dei conti venga applicata con tutta imparzialità

e venga con tutta esattezza conservato in continua

evidenza lo stato, e con tutta prestezza e verità.

dimostrato l'esito della gestione dei vari rami di

reddito e di dispendio pubblico » (4).

La Camera aulica dei conti, alla quale vennero

assoggettate tutte le ragioneria dello Stato, ebbe

il merito di introdurre nel 1770 presso le mede-

sime, e presso le casse, un nuovo ordinamento,

le cui massime ed istruzioni, pubblicate per le

stampe nel 1712, possono considerarsi come la base

fondamentale del sistema di contabilità pubblica

in Austria, che per molti titoli viene lodato ed

apprezzato.

La Camera aulica rimase in vita fino al 1805,

nel qual anno, al fine di introdurre nella conta-

bilita una maggiore speditezza e sicurezza, e ad

un tempo, maggiore regolarità cd nnii’ormiti1, venne

sostituita da un Direttorio generale dei conti, le

cui attribuzioni vennero determinate da una istru-

zione del 19 settembre 1805.

Ma i mutati ordinamenti 11111111inistrativi resero

nel 1854 necessarie altre riforme; le quali porta-

rono a mutare il Direttorio predetto in un Su-

premo dicastero di controlleria dei conli, che 111

pareggiato ai Ministeri e posto alla dipendenza

esclusiva del sovrano, ed ebbe la direzione di tutte

le contabilità. centrali e provinciali dello Stato,

che rimasero perciò sottratte alla dipendenza delle

Autorità amministrative, ottenendosi cosi piena

efficacia nel controllo contabile.

L'istituzione del detto dicastero supremo av-

venne con l‘ordinanza imperiale de127 marzo 1854,

la quale ne fissò anche le attribuzioni.

Erano attribuzioni suo il dare forma a tutte le

contabilità camerali e tutte coordinarle; esaminare

i preventivi ed i consuntivi e proporre all'appro-

vazione sovrana quelli generali; fare che i conti

fossero resi dai singoli contabili nei termini voluti

e che la censura loro e la loro approvazione o

reiezione seguisse speditamente.

E perchè il movimento del denaro costituisce, se

non il solo, il principale oggetto della contabilità

di Stato austriaca, è bene vedere come ivi fosse

ordinato il servizio di tesoreria. 1.’ ordinamento

dato al servizio del tesoro nel 1857 riconosceva

le seguenti specie di casse:

a) uffici di percezione;

b) casse collettive;

e) casse regionali;

d) cassa centrale dello Stato;

e) casse principali di uscita;

f) casse figliali d'uscita (5).

Gli Ufici di percezione erano, come del resto

debbon‘6 essere in ogni Stato, molteplici e disse-

minati su tutti i punti dell’impero e variamente

ordinati secondo la varia natura delle imposte e

delle tasse alla cui riscossione attendevano. Eran

assegnate sopra di tali uffici non solamente le spese

 

(1) Vedansi gli atti ufficiali seguenti: Treasury minute

de127 giugno 1863; IV Report of the Committee on publio

accounts, 1861: legge del 6 luglio 1819; Treasaury mi-

nute of the 26 settembre 1834, 21 marzo 1855, xxv1,

Geo. 111, cap. xcv1n. An act to unite and consolidate into

one fund etc., 1v. Gul. v1, cxv, an acta regolate the office

of the Exchequere. Act 4'2, Geo. 111, cap. Lxx, 56, Geo. 111,

clip. xcv111, 12 and., 18 vìct., cap. xcw, acts. lx, and x,

“°°… cap. xc11, 1846 e xx1v, xxv, vict., cap. in…, 1861.

Reports from the select Committee on public moneys

9 may 1856 e seguenti, ecc. ecc.

(2) Chi voglia farlo, potrà. trovare qualche nozione  
negli antichi scrittori che tratturono della contabilità

camerale colà in vigore, quali il Nunez de Escobar

Frane (De Ratiocim'is ct computationibus administra—

lm‘um, ediz. di Norimberga del 1661); il Heeser (Dc Ra—

tionibus reddcndis, 1665); il Scheurdt (De errore calculi,

1665, Altdorf); il Remstater (De Reliqualione, 1688,

Altdorf); il Lange Henrick (Abhm-zdlung Reclmungswsen,

1776, Bayreuth).

(3) Besta, Op. cit., pag. 35.

(4) A. 'l‘0uzig, Trattato della scienza, di amministra.-

zione e di contabilità., Venezia 1857, v01.1, pag. 225.

(5) A. 'l‘ouzig, Op. cit., vol. 1, pag, 210 e seg.
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richieste dalla loro riscossione, o, come dicevasi,

le spese attenenti al loro prodotto, ma. eziandio

altre spese estranee ad esso prodotto. il denaro che

sopravvanzava essi dovevan versarlo nelle Casse

collettive. E vi era una cassa collettiva per ogni

circolo o provincia, che dir si voglia. Anche sulle

Casse collettive erano assegnate spese attinenti a

riscossioni da esse accentrate ed all’amminisira-

zione, del circolo o della provincia, insomma al

prodotto, e spese estranee ad esso prodotto. Queste

casse, al pari delle precedenti, dicevansi perciò

Casse di prodotto brutto. Nei capiiuoghi delle varie

regioni o domini dell’impero esistevano le Casse

principali, dove si raccoglievano le somme delle

Casse collettive e di alcuni uflici speciali di esa-

zione eccedente i loro particolari bisogni. Nei ri-

guardi della contabilità esse casse principali accen.-

travano le entrate.—@ le uscite tutte delle casse

collettive e speciali da ciascuna di esse dipendenti.

Tanto le casse collettive quanto le casse princi-

pali delle regioni, dividevansi ciascuna in due

sezioni che operavano come casse distinte: la se-

zione ] serviva per le entrate, la sezione il per

la spesa; quella era la Cassa camerale “d'entrata,

questa la Cassa camerale di uscita. La sezione in

riceveva i versamenti dalle casse dipendenti e le

somme che direttamente ad essa versavano i pri-

vati debitori dello Stato: nessun pagamento diretto

ai creditori dell?) Stato essa faceva, ma limitavasi

a fornire alla sezione 2“, conformemente ai fatti

assegnamenti, le somme necessarie alle spese ad

essa deputate. Questa. sezione2“, alimentata dai

fondi della sezione 1“, attendeva ai singoli paga-

menti, i quali faceva in base ad ordini’o mandati

in vario modo spediti.

La Cassa centrale dello Stato fu istituita con'

decreto 12 maggio 1817 in luogo della Cassa gene—

rale, che esisteva dal 176]. in essa accentravausi

tutte le entrate e tutte le spese dello Stato. in essa

versavansi, oltre le somme assegnatele con parti—

colari ordini del Ministero delle finanze, tutti i

fondi eccedenti i bisogni delle varie casse princi-

pali, e anche le somme che si custodivano:nella

sezione 1 di queste casse, si intendevano ivi custo—

dite per conto di essa a disposizione del Ministero

delle finanze.

in Vienna esistevano sette casse principali di

uscita: la Tesoreria di Corte, la Cassa del Mini-

stero degli esteri, la Cassa universale di guerra,

la Cassa del supremo dicastero di polizia, ladCassa

universale del debito dello Stato e del banca, la

Cassa d’ ammortizzazione del debito dello Stato,

per il pagamento delle spese proprie di ciascuno

di codesti dicasteri o amministrazioni centrali, e

inoltre la Cassa universale camerale, per quello

delle spese dello Stato —-n011 assegnate sopra a]-

cuna delle predette casse di uscita. Coteste casse

venivano alimentate dalla Cassa centrale di eu-

trata.

Nelle provincie ed accanto alle casse regionali

o collettive stavano le Casse filiali d’uscita, dipen—

denti o dalla cassa universale di guerra. o dalla

cassa universale camerale o da quella del debito

pubblico o da quella di pulizia, e per conto delle

quali attendevano ai singoli pagamenti.  
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in ciascuna regione vi era una Prefettura di

finanza, e dipendenti da esse nelle singole pro-

vincie le lntendenze di finanza, che curavano gli

interessi del fisco e sop1avegiiavano ai vari uflizi

finanziari esistenti nel lo1o territorio, del pari che

le Luogotenenze e le Delegazioni attendevano agli

affari amministrativi e politici. Presso le luogo—

tenenze e le delegazioni di finanza eravi un uliicio

di Ragioneria, presso la prefettura di finanza gli

Ufiici di Contabilita di Stato.

Nella Contabilità di Stato acce11travansi le scrit—

ture di tutte le casse e gli uffici finanziari dei

rispettivi dominî,mel Supremo dicastero di con—

;trolleria dei conti, quelle di tutto l’impero.

Simili scritture non tenevansi in partita doppia,

ma per via di libri, di prenotazioni di gio111ali,

"di mastri analitici e sommari, a cui davausi forme

varie, quelle cioè che si reputavano più espedienti

a porre in evidenza con ispeditezza e precisione

lo svolgersi dei vari rami della pubblica finanza.

Le quali forme si vennero migliorando con assidua

cura—, tantochè per giudizio di tutti raggiunsero

un grado di notevole perfezione. E poichè, dalla

voce Came-ra, nome che in antico si dava, in Italia

e fuori, agli uffici in cui amministravasi e custo-

divasi il denaro, simili scritture chiamaronsi Ca—

merali, cosi il metodo tenuto nel comporle ebbe

nome di metodo camerale. '

in ogni dominio i supremi magistrati regionali,

luogotenenze o prefetture di finanza, formavano,

innanzi che cominciasse l‘anno, i preventivio gli

stati di previsione annuale pel proprio territorio,

valendosi della Contabilità di Stato. Questa vi pro-

cedeva consultando rispetto alle spese ferme i

propri registri e rispetto a quelle eventuali ordi-

narie e straordinarie le Amministrazioni che le do-

vevan sostenere. Questi stati si dovevan compilare

badando al conto consuntivo del precedente anno

a quello in cui si formavano; di guisa che lo stato

di previsione del dominio di Lombardia per l’anno

1859. poniamo, si faceva sul conto del 1857 e si

confrontava coi risultamenti suoi (1). Questi di-

scussi e, oecorrendo, modificati e completati presso

le luogotenenze e le prefetture di finanza, veni-

vano inviati ai Ministeri ed ottenevano, col mezzo

dei Supremo dicastero di cont;ollezia dei conti,

l'approvazione sovrana. Dopo di che i preventivi

si trasmettevano alle Autorità incaricate della loro

gestione, in un colle limitazioni di certe classi di

spese straordinarie. Per le nuove o maggiori spese

che per avventura occorressero durante l‘anno si

richiedevail beneplacito dei Ministeri. il riscontro

delle entrate si faceva presso la Contabilità di

Stato e da uno speciale uliieio di revisione. Quanto

alle spese, quelle fisse assegnate sulle singole casse

d'uscita e inscritte nei registri della contabilità,

pagavansi da esse casse senz’altro; per tutte le

rimanenti richiedevansi speciali fabbisogni da ri-

scontrarsi ed ammettersi dalla contabilità di Stato

e approvarsi definitivamente dalle luogotenenze o

dalle prefetture di finanza. Compiuto la liquida—

zione delle spese, queste Autorità gene1ali ordi—

navano pagamenti prima per mezzo di mandati

secondo le istruzioni 18 giugno 1816, poi a comin-

ciare dal 1° aprile 1862, nel Veneto almeno, se non

 

(1) Giovanni Cappellari della Colomba, Le imposte di confini ecc., Firenze 1866, p. 11, cap. 111, pag 621.



CONTABILITÀ GENERALE DELLO STATO 649

 

anche negli altri domini, per via. di decreti stesi

interamente per iscritto a penna (I). « Cosi, scrive

11 Cappellari (2), non procedeva pagamento di sorta

senza controllo o preventivo o posteriore per parte

della contabilità di Stato ».

Le casse, in conformità agli ordini ricevuti,

facevano i pagamenti e ponevano gli ordini stessi

a corredo dei loro giornali di cassa. La contabilità

di Stato, alla quale inviavansi ogni mese i giornali

di cassa, li prendeva in esame, stabiliva il fondo

od il resto di cassa d‘ ogni mese. e se ne valeva

per la compilazione delle proprie scritture. Chiuso

l'esercizio, non era più permesso di valersi dei

fondi che per avventura fossero rimasti disponibili

nell'una e nell'altra categoria; quando sussisteva

tuttavia la necessità della spesa dovevansi ottenere

nuove autorizzazioni nel nuovo preventivo.

I conti consuntivi o bilanci, come si usava anche

chiamarli, eran poco‘ipiù che conti di cassa. Vera-

mente, secondo le istruzioni del 1805, i bilanci

delle varie casse ed uffici dovevano contenere, in

prima il Conto di cassa propriamente detto, dimo-

strante il movimento reale del denaro; poi il

bilancio del patrimonio, che si componeva dei

beni mobili, dei resti attivi e passivi, del fondo

di cassa reale, dei-denarisospesi attivi-' e passivi,

cioè dei denari in cammino alla fine dell'esercizio,

e che la cassa doveva averîa più tardi, e dei de-

nari che essa aveva ricevuto dai privati o da casse

speciali e non ancora a questi contati; infine la

dimostrazione del prodotto, cioè a dire, per le casse

d’entrate, la dimostrazione della rendita propria

di esse depurata di tutti gli incassi e pagamenti

fatti per conto di altre casse o per fini diversi

dalla esazione di esse entrate. Per questo, sia nel

bilancio di cassa, sia in quello del patrimonio,

venivano distinte le entrate e le uscite, le attività

e le passività pertinenti al prodotto o' ad esse

estranee (3). .

Ma le istruzioni 30 giugno 1847, rcttific'ate obi

decreto 15 aprile 1853, del Supremo Dicastero di

controlleria dei conti diedero nuova forma ad essi

conti consuntivi (4). Non si volle più chei mobili

e gli utensili entrassero nella costituzione del

patrimonio, si tolse ogni distinzione tra le entrate

e le uscite, le attività e passività appartenenti o

110 al prodotto, si abolì la prescrizione perla quale

dal fondo di cassa dovevansi stralciare i danari

sospesi, infine si prescrisse che gli incassi e paga-

menti avvenuti nell’anno fossero posti a confronto

con quelli che s' erano presunti e con quelli''del

conto dell’anno precedente. E vi eran conti o bi-

lanci consuntivi speciali a diversi rami d'entrata

e d’ use1ta conti e bilanci principali per ogni do-

minio e il bilancio generale di tutto l'impero. I

bilanci consuntivi principali erano formati dalla

Contabilità di Stato e spediti al Supremo dicastero

della controlleria dei conti il quale li epilogava

nel Bilancio generale, che sottoponevasi ogni anno

all'approvazione dell’imperatore.

La Contabilità. di Stato oltre ad essere ufficio

sussidiario delle prefetture di finanza si componeva

anche di magistrati che procedevano alla revisione

dei conti annuali dei ricevitori, dei cassieri, dei

Contabili dello Stato insomma e ai loro giudizio, e

che davan le sanatorie finali per lo svincolo delle

cauzioni prestate dai contabili usciti d’ufficio (5).

102. Dopo il 1866, introdotto nell’impero Austro-

Ungarico il regime parlamentare, dovettero neces-

sariamente essere introdotte anche nell’ordina-

mento contabile le modificazioni e riforme richieste

dai nuovi ordinamenti politici.

Tali modificazioni riguardarono però più special-

mente il bilancio (6), la cui approvazione rimase

deferita al Parlamento.

Nelle altre parti, l'ordinamento della contabilità.

non ebbe a subire grandi variazioni, e rimase so—

stanzialmente il medesimo, adattato alle mutate

esigenze.

CAPO IV. — Origini e vicende

degli attuali ordinamenti contabili in Italia.

103. Occorre risalire agli ordinamenti contabili della mo-

narchia di Savoia. — 104. Dal secolo XIII al 1560.

— 105. Le riforme di Emanuele Filiberlo e di Vittorio

Amedeo II. La monarchia assoluln. fino all‘occupa-

zione francese. — 106. Le riforme posteriori alla

restaurazione fino alla proclamazione dello Statuto.

— 107. L‘ordinamento finanziario del regno di Ser-

degna fino al 1848. — 108. La contabilità col regime

costituzionale. La legge del 1853. — 109. Le leggi

edi provvedimenti successivi fino a quelli attual-

mente in vigore. — 1110. La legislazione precedente

alla proclamazione del regno d‘Italia. — 111. La

legislazione dal 1861 in poi.

103. La prima legge di contabilità che fu appli-

cata al regno d’italia, dopo il 1861, fu quella che

Cavour aveva fatto approvare il 13 marzo 1853

per il regno sardo, e che rimase quasi senza va-

rianti il codice della amministrazione e della con-

tabilità pubblica del nuovo Stato, fino al 1870.

È dunque nelle vicende che precedettero quella

legge che debbonsi cercare le origini dell’attuale

ordinamento della contabilità di Stato in Italia,

le quali vicende si collegano, si confondono anzi

con quelle della monarchia di Savoia, e ne rispec-

chiano le vicissitudini e le trasformazioni.

È degno di studio seguire tali vicende in uno

Stato, nel quale ai sistemi feudali succedettero le

forme del Governo assoluto, che piega-rono poi per

dar luogo alle forme parlamentari; e poichè tali

passaggi si verificarono appunto, nel volgere dei

secoli. attorno alla monarchia di Savoia, crediamo

possa essere pregio dell'opera fermarsi brevemente

sugli ordinamenti contabili ed amministrativi di

questa (7), prima di parlare di quelli di cui venne

in_progresso di tempo, dotata l'Italia nostra.

104. Tali ordinamenti nella monarchia di Savoia

si fanno risalire all'anno 1296, al quale appunto

si riferiscono i conti più remoti dell'Astello, o

 

(UA. Touaig, Op. cit., vol. …, pag. 238.

(2) Cappellari della Colomba, Op. cit., p. 11, cap. 111,

png. 623.

'31 A. Touzig, Op. cit., vol. …, pag. 49.

«A) A. 'I‘ouzig, Op. cit., vol. …, pag. 55.

Dmas'ro 1TALIANO. Vol. VIII, Parte 2“.

 (5) Cappellari della Colomba, Op. cit.,

pag. 624.

(6) Vedi alla voce Bilancio.

(7) Desumiamo parte di queste notizie dall‘0p. cit. del

Besta.

p. 11, cap. I",

82.
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Camera del principe, che si conservano nell'ar-

chivio camerale di Torino (1).

Sul finire del sec. XIII venne creato da Amedeo V

l’ufficio di r1cevitore generale, nel quale si dove-

vano concentrare le entrate tutte che venivano

riscosse dagli ufficiali economi, militari, civili,

giudiziari, che avevano maneggio di pubblico d’e-

nero (2). Qualche anno dopo il ricevitore generale

mutò nome e si chiamò tesoriere generale.

Gli agenti finanziari nei domini erano i castel-

lani, intendenti del principe e ad un tempo gover-

natori, che dimoravano nel castello loro affidato,

sorvegliavano l‘amministrazione dei possedimenti

del sovrano, radunavano le derrate e gli altri

prodotti del suolo, esigevano-i censi, le taglie, le

multe e i servizi dovuti, curavano la conserva-

zione dei—ponti, delle strade o delle altre opere

pubbliche, provvedendo alle spese occorrenti col

denaro che esigevano.

Dai castellani dipendevano i Misti-ali, nelle varie

Mistralie in cui erano divise le castellanie, ed altri

ufficiali di minor grado deputati alla riscossione

delle rendite o tasse fiscali. I castellani, a loro

volta, dipendevano dai Baiii preposti ai Balicati.

Fin dalla seconda metà del secolo XIII esistevano.

poi in ciascuna provincia 1 tesorieri provini:iali (3).

Sembra che in origine, cioè primadi Amedeo V,

speciali incaricati avessero l'ufficio di rivedere i

conti dei castellani; in seguito però i castellani

si recavano dove il principe si trovava a presen-

targli i conti, che erano riveduti da lui o dal suo

Consiglio. Più tardi poi fu creata, pér,chè eserci—

tasse il controllo sulle finanz’è, la Camera. dei conti,

della quale si ha notizia per-*la prima volta in—nna

ordinanza di Amedeo VI°… del 7 febbraio 1351 (4).

Con questa ordinanza, che è ri'fir‘bdotta dal Nani

nell’opera citata, si crea l'ufficio di Maestro dei

conti, e si dettano buone norme di controllo.

Ai detti maestri venne affidata la direzione delle

finanze ed il relativo riscontro: dovevano avere

cura dei diritti patrimoniali del-principe ed avevano

potere sopra tutti gli ufliciali finanziari: e si face-

vano rivedere dai chierici i conti, sui quali essi

soli giudicavano. I conti degli ufficiali dovevano

da questi essere presentati personalmente, a meno

che il principe non avesse diversam'îente disposto,

e non ne fossero impediti ’da giusta causa, nel

qual caso dovevano farsi rappresentare presso i

mastri dei .conti da apposito procuratore munito

di ampi poteri.

Prima di rendere i conti, gli ufliciali finanziari

dovevano prestare giuramenti? che li avrebbero

resi esattamente, e lo spergiuro era passibile di

multa...

Affinchè poi "fossero resi più difficili, se non im-

possibili gli accordi fra gli ufficiali che dovevano

rendere i‘Î'conti edi chierici che li dovevano rive-

dere, era disposto che il chierico il quale aveva

eseguita la revisione di un conto l’anno prima,

non potesse più rivedere il conto dello stesso ufli-

ciale nell’anno successivo, saggia misura. codesta,

per la quale i revisori stessi reciprocamente si

sindacavano (5).

Gli statuti della Camera dei conti, promulgati il

23 dicembre 1389, eievarono a cinque il numero

dei maestri dei conti, e migliorarono notevolmente

quelli precedenti; giacchè stabilirono che i conti

dovessero essere presentati in epoche determinate

(dal 1° gennaio al 1° maggio) ai maestri nel castello

di‘!"Chambéry; mantennero l'obbligo della consegna

personale con le eccezioni ricordate. e quello del

giuramento; prescrisserc che gli ufficiali contabili

non dovessero presenziare la revisione dei loro

conti; ed affinchè i niaestri ed i loro chierici potes-

sero provare agli agenti le riscossioni da essi fatte,

e che questi volessero tener celate, fecero obbligo

al cancelliere del Consiglio del principe 0 ai se-

gretari, di registrare « les accordics qui se fei-ont »,

di cui si doveva dar notizia scritta mensilmente

ai! maestri dei conti, insieme con ogni altra notizia

relativa al demanio od al patrimonio del principe;

infine?-i conti riveduti dovevano custodirsi gelosa-

mente, ed i risultati finali essere trascritti in un

registro.

Al servizio delle spese provvedevano tre funzio-

nari, cioè il tesoriere ed i due suoi segretari, nelle

mani dei quali erano perciò da versarsi le somme

che "erano dovute dei principali ufficiali.

Al pagamento delle spese provvedevasi con man-

dati, che non potevano essere tratti che sopra i

tre funzionari predetti. Era. inoltre stabilito che a

favore di nessun ufiìciale si potessero computare

i pagamenti fatti per conto del principe, quando

anche esistessero lettere od ordini del con tcAmedeo,

della contessa Bona, o di tutti e due insieme, se

ambedue non lo-avcsscro prima imposto ai mastri

dei conti, i quali dovevano tener conto di ogni

somma versata al tesoriere, e di ogni pagamento

fatto, affinchè il principe potesse sempre cono-

scere lo stato delle finanze.

Ma, sebbene con tali norme si fosse voluto affidare

i pagamenti delle spese ad una sola cassa, e ren-

derne il servizio regolare e spedito, tuttavia il

principe seguitò ad ordinare le spese a qualunque

ufficiale, che avesse maneggio di denaro.

Da ciò conseguiva che i pagamenti erano ritar-

dati; i creditori, per sollecitarli, dovevano conce-

dere sconti ed abbuoni, di cui l’erario non traeva

vantaggio; le finanze si mantenevano in disordine,

e ne risultavano discreditatc. Questi inconvenienti

si ac'crebbero anche di più quando, sull'esempio

venuto di Francia, si cominciarono vendere od

impegnare gli uffici, togliendo così ogni efficacia

al controllo saviamente ordinato. Ed il disordine

giunse a tal punto, che nessuno essendo in grado

di rispondere del servizio di tesoreria, non si

riusciva più a trovare chi volesse accettare lo

ufficio di tesoriere generale, che dal 1439 al 1440

ebbe a mutare quattro voltc di titolare (6); e se

il principe volle a ciò rimediare, dovette scendere

a. patti. Li impose infatti Cesare Rosset, quando

nel 1452 accettò l‘ufficio di tesoriere, e riuscì ad

 

(1) Cesare Nani, Ipri'mi statuti della Camera dei conti

nella monarchia di Savoia, Torino 1861, pag. 16.

(2) L. Cibrario, Origini : progressi della monarchia

di Savoia, Firenze 1864, p. 1, pag. 261. — V anche Tre

discorsi delle finanze, nelle opere varie dello stesso

autore, Torino 1860.  (3) Nani, Op. cit., 5 8, pag. 17 e 18.

(4) Nani, Op. cit., s 9, pag. 20 e 21.

(5) Besta, Op. cit., pag. 130.

(6) Cibrario, Op. cit., vol 1, pag. 287;



CONTABILITÀ GENERALE DELLO STATO

   

ottenere che ogni entrata di qualunque genere

dovesse versarsi nelle sue mani; e nulla ricevesse

il sovrano se non per mezzo di lui; che ogni spesa

della casa ducale si facesse dal tesoriere; che

solamente per il suo tramite potessero farsi as-

segni sulle casse degli ufliciali, i quali a lui doves-

sero rispondere della loro gestione.

il Rosset ottenne cosi una vera e propria unità.

di tesoro, non solo, ma ben anche qualche cosa

che può considerarsi, sebbene in forma pr1mitiva,

come un bilancio 0 stato di previsione, giacchè

nei patti ottenuti si legge: « Il duca veda e sappia

ciò che ha da fare, ordini e stabilisca le spese

occorrenti per sè, per le ambasciate, per gli scu-

dieri e per le straordinarie, ed assegni per ciascun

capo una somma, la quale dal tesoriere generale

o dai suoi chierici si riscuota e si converta negli

usi predetti » (1).

Al principe non era pertanto tolta la limitazione

delle spese e la disposizione del denaro pubblico,

ma gli veniva chiesto soltanto che l'una e l'altra

si facessero ordinatamente: ed in certo modo si

veniva a sancire il principio che non si avessero a

fare prelevamenti non necessari, ed inoltre che

non si avesse a spendere più di quanto sì—aveva

diìdisponibile; per la qual cosa appunto era sta-

bilito che ogni mese, od almeno ogni trimestre, al

principe fosse da presentarsi il conto della teso-

reria generale, a fine che egli potesse ccfr'ìòscere

le somme di cui poteva disporre.

in Savoia, come in Francia, le imposte straor-

dinarie e sussidi erano domandate agli Stati gene-

rali, i quali però non ebbero mai una grande auto-

rità. Tuttavia, ogni volta che era loro offerto il

destro, domandavano garanzie e buone norme con-

tabili. Cosi, ad es., allorquando furono richiesti di

approvare un sussidio per la guerra di Saluzzo

(l487),essi lo concessero alla condizione, loro con-

sentita, che ogni utliciale, il quale seadesse d’uf-

ficio, fosse nei quindici giorni successivi sottoposto

& sindacato, per constatare la regolarità della sua

gestione (2).

Inoltre i sussidi erano dagli Stati generali con-

cessi soltanto per bisogni temporanei e per scopi

determinati; ma è a credersi che tali limitazioni

nella concessione non fossero osservate, giacchè,

fra i patti richiesti dal Rosset ed ottenuti, trovasi

questo, che i fondi derivanti dal sussidio doves-

sero impiegarsi prima di tutto negli usi peri quali

il medesimo era domandato (3).

Anche gli altri tesorieri che succedettero al

Rosset ottennero consimili garanzie, che assicu-

rarono la regolarità del servizio della tes'oreria.

Al Rosset ed ai suoi successori, il De Lazzaro, il

Maineri, si unì anche la Camera. dei conti, che ri-

chiese ed ottenne, fin dal 1444, norme contabili per

gli agenti di finanza; ma furono tutti tentativi

vani e provvedimenti passeggeri, giacchè e patti

e norme non sempre erano osservati.

1015. Fu solamente sotto Emanuele Filiberto che

cominciarono ad adottarsi più ordinati sistemi di

contabilità e più fermo maneggio del tesoro.

Nella speranza di migliorare il servizio della

tesoreria, egli creò dapprima più tesorieri ripar-

tendo fra loro le facoltà che prima erano concen—

trate in uno solo; ma non tardò a ritornare sul

proposito, specialmente nell'intento di riformare

dalle sue basi l' amministrazione.

Nel 1560 principio coll’istituire un controllore ge—

nerale, che fu detto anche correttore generale delle

finanze, con l'ufficio di invigilare sui contabili, ri—

vederne e rettificarne i conti, e di riferirne alla

Camera. dei conti. Provveduto cosi a che la regola—

rità delle gestioni e la buona fede dei contabili

aventi maneggio di denaro fosse assicurata, nel 1563

abolì le tesorerie multiple, e sostituì ad esse un

tesoriere e ricevitore gcneralc,che più tardi fu chia—

mato generale delle finanze, con amplissime facoltà

su tutto ciò che riguardava la finanza. Nominò

poi anche un eontador generale, che tenesse « buon

conto e la ragion che si conviene del danaro da

sborsarsi » per la milizia. i presidi ei castelli (4).

Nel 1577, con editto del 5 ottobre, divise le attri—

buzioni della Camera dei conti, creandone due

distinte, una a Torino e una a Chambéry, come

aveva mantenuti due Senati.

Con Emanuele Filiberto, fondatore della mo-

narchia assoluta, cessarono di adunarsi gli Stati

generali, e quindi non si ricorse più ad essi per

le imposte straordinarie: però, come già erasi

praticato in passato, fino dai tempi di Aimone

(1331) (5), anche sotto la monarchia assoluta, prima

di applicare nuove tasse 0 rincrudire le esistenti,

si inviavano i consiglieri nelle città. principali a

chiedere il loro consentimento.

Pare che da Emanuele Filiberto in poi una certa

regolarità e chiarezza abbia presieduto anche alla

tenuta delle registrazioni contabili; giacchè il Ci-

brario, come rilevasi nella parte 1 dell’opera più

volte citata, è riuscito & desumere dai conti con-

servati negli archivi camerali. i titoli delle entrate

e delle spese della monarchia relativi a molti anni

compresi nel periodo fra il 1580 ed il 1850.

Per oltre due secoli non si ha notizia di utili e

notevoli riforme, le quali riprincipiano con Vittorio

Amedeo II, il quale, nel 1709 creò l'ufficio del soldo

enel 1713 per la prima volta distinse i dicasteri,

dettando norme importanti pel funzionamento delle

varie aziende.

Tutta la parte più importante della finanza era

ripartita tra il generalato delle finanze e l'ufiìcio

del soldo, al quale erappreposto il contador gene-

rale: altre aziende minori provvedevano ad altri

servizi: le une e le altre erano rette da un rego-

lamento emanato in quell'anno.

Da tempo esisteva un Consiglio delle finanze,

che però non aveva mai avuto uno stabile e rego—

lare ordinamento. Vi provvide nel 1717 Vittorio

Amedeo, che lo riformò, rendendolo permanente,

e dotandolo di norme eccellenti, che lo posero in

grado di funzionare regolarmente ed utilmente.

Nel 1718 soppresse le Camere dei conti multiple,

per crearne una sola sedente a Torino, nel 1720

diede nuove costituzioni alle varie aziende e al

generalato delle finanze, e finalmente il 15 agosto

1730, « dopo un nuovo e profondo studio della ma—-

teria, diede i celebri provvedimenti che la espe-

rienza gli aveva fatto conoscere necessari per ben

 

(1) Cibrario, Op. cit., p. 11, pag. 288.

(2) Cib1ario, Op. cit., p. 1, pag. 277.

(3) Cibrario, Op. cit., vol. 1, pag. 278.  (4) Cibrario, Op. cit., p. 1, pag. 287.

(5) Cibrario, Op. cit., p. 11, pag. 102.
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regolare il maneggio economico ed un esatto go—

verno dell'azienda dello Stato, non senza far notare

giustamente che le leggi economiche non sono men

salutari di quelle che tendono ad assicurare una

retta amministrazione della giustizia » (l).

Invero, coi regolamenti de1"1730, e con i succes-

sivi provvedimenti emanati1da Carlo Felice, veniva

riordinato sostanzialmente e magistralmgnte l’or—

dinamento contabileydello Stato, si sviluppavano

i principi finanziari ed economici, cife, in forma.

meno completa erano nei provvedimenti“di Ema-

nuele Filiberto, e si risolveva ad un tempo « il

difficile problema di formare cod poche e semplici

norme un corpo di dottrina perfetta?, per cui,

mentre si raccomanda -ai-‘ principali ministri ed

ufficiali della finanza di procurare con diligenza

l’utile dell'erario, si da loro eziandio ripetuto inca-

rico di'- avere in mira ad un. tempo il bene dei

popoli ed*il sollevamento dello Stato » (2).

Ed il conte di Cavour, allorchè, assunta. la dire-

zione:—delie finanze, dello Stato, proponeva nel 1852

la prima legge per l'ordinamento dell'amministra-

zione centrale della contabilità generale e della

Corte dei‘conti, giustamente faceva notare « come

i metodi di contabilità e di amministrazione intro-

dotti eoi regolamenti del 1730 meritarono gli en-

comi dell'Europa”aglì uomini che ne ebbero il

concetto e l'attuarono. Difatti, aggiungeva il grande

statista, mentre le finanze dei principali Stati di

Europa erano mai governate, per modo che l’ar-

bitrio più che la ragione, la ‘confusione più che

l’ordine manifèstaronsi nelli; medesime, e mentre

in Francia le popolazioni moves/ano lagnanza per

quei fatti, e gli illustri uomini di Stato di ‘qu'è‘iia

nazione non bastavano per rendere efficace la sor“-

veglianza dei—’ contabili- affidata a 12 Camere dei

conti, per impedire le malversazioni che si com-

mettevano dagli appaltatori e dagli agenti finali-

ziari nella ris'cossione dei tributi e dei reddit1

demaniali, per introdi1rre norme precise per deter-

minare le spese pubbliche e per controllarne la

esecuzione, e per regolare e giustificare i pagamenti

delle spese affidati senza controllo a quelli che le

facevano, le finanze del P.iemonte invece fiorivano

e si amministravano nell‘interesse di tutte le classi

e con tutte le guarentigie possibili sotto un Governo

monarchico assoluto » (3).

Diamo ora un breve cenno dell'ordinamento finan-

ziario dei 1730, che resse, con poche modificazioni,

fino allo spirare del secolo scorso (4).

il generale delle finanze presiedeva a due aziende:

a quelle delle finanze propriamente detta, ed a

quella delle gabelle ciascuna delle quali aveva a

capo un alto funzionario.

Il Contador reggeva l’ufficio del soldo, da cui

dipendevano la maggior parte dei servigi relativi

all'esercito: le altre aziende della real casa e del-

l’artiglieria, delle fabbriche e delle fortificazioni

erano dirette da due intendenti generali. Ogni

azienda aveva una cassa propria, affidata ad un

tesoriere e vigilata da un controllore, sovve-

nuta dalla cassa generale delle finanze nella

.—

quale affluivano tutte le entrate. 11 controllore

generale, posto alla diretta ed esclusiva dip…-

denza del re, vigilava () riscontrava nei riguardi

amministrativi tutta la. gestione delle finanze.

Su tutta la gestione economica sopraintendeva

il Consiglio delle finanze, presieduto dal primo

presidente della Camera dei Conti. 11 Consiglio

esaminava i bilanci ed i conti, che erano detti gli

spogli; invigilava alla stipulazione dei contratti,

che erano da farsi dopo pubblico incanto, ed aveva

ingerenza in tutto quanto si riferiva all'entrata

ed alla spesa.

Alla regia Camera. dei Conti continuò ad essere

affidato l'esame ed il giudizio sui contratti, sui

conti delle aziende e su quelli di tutti icontabili

di pubblico denaro.

\} capi delle aziende dovevano, prima della fine

di ogni anno, inviare al controllore, perchè fos—

sero sottoposti alla sanzione reale, i loro bilanci

per l'anno nuovo, col confronto con quelli del-

l’anno-precedente e la giustificazione delle dific-

renze. Ugualmente praticavasi pel Bilancio um"-

versale, che veniva formato dal generale delle

finanze e dal controllore generale, e « purgato da

ogni deduzione rispetto ai fondi e in ristretto

quanto alla spesa » doveva poi contenere in fine

uno spazio bianco, sufficiente perchè, dopo la

chiusura dell'esercizio (31 marzo), vi si potesse

iscrivere il « fondo sopravvanzato dell'anno pre-

cedente ed ogni altra rendita non riscossa ».

Una copia di tutti i bilanci doveva mandarsi al

controllore generale; ai controllori delle tesorerie

una copia dei bilanci parziali rispettivi.

Ogni bilancio comprendeva una somma per spese

casuali, di cui i capi delle aziende potevano dis-

porre; però per ogni spesa nuova o maggiore

dovevasi chiedere speciale autorizzazione dal re,

e ottenutala, farsene apposita iscrizione nella

relativa categoria.

Pel pagamento delle spese ogni capo d’azienda

chiedeva al generale delle finanze i fondi neces-

sari e ordinava i pagamenti sulle rispettive te-

sorerie. Per le spese fisse e per alcuni paga-

menti da. farsi presso le tesorerie provinciali, si

aprivano crediti entro i confini autorizzati, sui

quali si emettevanoi relativi ordini ai pagamenti.

Il generale delle finanze ordinava, come gli altri,

i pagamenti sul proprio bilancio; dovevano poi

aver corso senz'altro. formalità gli ordini dati da

lui per pagamenti dipendenti da regie patenti, e

i biglietti del re, già registrati al controllo.

Quanto alle scritture, era prescritto che in ogni

azienda si compilasse un libro di cassa per l'en-

trata e l'uscita in fogli distinti e i libri delle

categorie nei quali si assegnava una partita per

ogni categoria di bilancio, e vi si segnavano le

somme previste e quelle effettivamente introitate

o pagate. Questi libri erano tenuti presso i capi

delle aziende, anzichè dai tesorieri o controllori,

i quali dovevano però giornalmente fornire i dati

relativi.

Ogni controllore particolare di ciascuna teso—

 

(l) Cibrario, Op. cit., p. 1, pag. 294.

(2) Relazione del conte di Revel, sulle condizioni delle

finanze del regno, dal 1830 al 1846.

(3) Relazione sul disegno di legge ricordato, presentata

alle Camere. dei deputati il 5 marzo 1852.  (4) Desurniamo queste notizie dalla Relazione del conte

Cavour, più sopra ricordata, e dalle lezioni più volte

citate del Besta, il quale le ha. studiate sui regolamenti

manoscritti esistenti negli archivi generali di Stato di

Torino.
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reria comunicava le note dei movimenti di entrata

edi uscita. al controllore generale, che, in base

a quelle, compilava giornalmente o settimanal-

mente una scrittura di riscontri.

Si doveva quindi tenere per ogni azienda un

libro o registro di cassa per la notazione delle

diverse valute entrate od uscite, e un libro delle

Catorgèrie per la registrazione delle entrate e

delle spese previste ed effettuate per ogni voce

o categoria del bilancio.

Dai registri delle aziende dovevano le varsi ogni

trimestre gli spogli, che venivano sottoposti al—

l'esame e all'approvazione del Consiglio di finanza.

Tali spogli erano tre: il primo doveva dimostrare

per ogni categoria di spesa le somme ammesse

nel bilancio ed autorizzate dopo l’approvazione

di quello, e l'ammontare degli ordini di pagamento

o ricapiti spediti o da spedirsi; il secondo doveva

dimostrare i pagamenti fatti sui ricapiti e le

somme che rimanevano a pagare; il terzo doveva

indicare le somme incassate da ciascuna tesoreria

e porre in evidenza il fondo di cassa.

Gli spogli erano poi riassunti dal controllore

generale.

106. Questi ordinamenti, che non a torto furono

detti mirabili, specie per l’epoca nella quale erano

dati ed organizzati, ressero, come si è avvertito,

fino alla occupazione francese, sotto la quale sog-

giaequero, per rifiorire subito dopo con la restau-

razione, e migliorarsi e perfezionarsi.

Richiamata in vigore le antiche norme con

editto del 1814, una prima innovazione importante

venne dalle regie patenti del 1816 (l),con le quali

si creava il Ministero delle finanze, nel quale

concentravansi le attribuzioni economiche già

spettanti al generale delle finanze, al primo se-

gretario di guerra, ed al controllore generale,

dandogli l'incarico di preparare e proporre rego-

lamenti adatti alla migliore direzione delle finanze.

Il generale delle finanze era conservato, ma con

le sole attribuzioni di capo azienda; ed il con-

trollore-generale prese il nome di primo segre-

tario delle finanze.

Il Cibrario ed il Besta notano che con tali

provvedimenti si commisero due errori: il primo

attribuendo al Ministro l’ufficio di controllare sè

stesso; il secondo quello di lasciar sussistere, con

autorità diminuita, il generale delle finanze.

Meglio si “provvide l’anno dipoi, quando, con

le patenti del 31 marzo 1817 si tornarono a sepa-

rare le funzioni di primo segretario delle finanze

e di controllore generale; si divisero le aziende

fra i vari ministeri, lasciando ai loro capi la fa-

coltà di riferire direttamente al re, e di interve—

nire nel Consiglio delle finanze: si distinsero

nettamente le funzioni esecutive da quelle dispo—

sitive, attribuendo queste ai Ministri, e quelle ai

capi delle aziende, sotto la vigilanza delConsiglio

delle finanze, che fu riordinato ed ampliato: si

dichiarò la responsabilità dei Ministri e dei capi

delle aziende; e si istituì l’Ispettore generale del

regio erario, affinchè vegliasse al movimento dei

fondi fra le diverse tesorerie particolari a cia-

scuna azienda centrale e le tesorerie provinciali.

Nel 1819, con le patenti del 21 gennaio il ser-

vizio del tesoro venne meglio Ol‘(lilli\10, determi-

nando i rapporti fra i vari tesorieri, generale,

quelli delle aziende e quelli delle provincie, cre-

ando il sistema degli assegni, per effetto dei quali

chiunque poteva versare nella tesoreria generale

una somma che veniva poi, senza spesa, rimbor-

sata. dalle tesorerie delle provincie anche ai terzi.

Con brevetto del 1822 (18 febbraio) si dispose

che l’Ispettore generale dell'en-ario accertasse ogni

mese i versamenti fatti nelle tesorerie provin-

ciali, e con altro brevetto del 28 giugno stesso

anno, si dispose che ogni tesoreria avesse, oltre

alla cassa corrente. pei pagamenti del giorno, con

un fondo non superiore alla cauzione del tesoriere,

un'altra cassa di riserva, detta di deposito, per

custodirvi-le somme maggiori ed esuberanti al-

l’ordinario servizio.

Con regie patenti del 20 marzo 1825 si prolungò

fino al 30 giugno di ogni anno l'esercizio finan-

ziario, che per cfi'etto di altre patenti del 21 gen-

naio 1819, era stato determinato dovesse durare

15 mesi, con termine dal 31 marzo dell’anno suc-

cessivo.

Queste importanti ed utili riforme si dovettero

all’opera del ministro Gian Paolo Brignola; altre

se ne ebbero per merito del suo successore, il

conte Corte.

Le regie patenti del 22 luglio 1826, da lui otte-

nute da Carlo Felice, cominciarono a distinguere

le spese ordinarie dalle straordinarie (2), e sta-

bilirono che nei bilanci i singoli stanziamenti

fossero divisi in categorie, e queste in articoli.

Ordinarono inoltre che nessuna spesa potesse farsi

che il bilancio non prevedesse, nè superarsi le

somme ivi stanziate, nè fare storni da una ad

altra categoria ed articolo, senza il previo con-

senso del Consiglio delle finanze, che doveva de—

liberare dietro proposta dei capi delle aziende.

E il Cibrario (3) avverte come Carlo Felice stesso

suggerisse una notevole aggiunta alle r.° patenti

del 1826, quella cioè, che per i lavori e le spese,

che avessero a durare più anni, si determinasse

apriorl all’atto della autorizzazione, il reparto

della spesa totale fra i successivi bilanci, e ciò

perchè non si cominciassero, senza la dovuta pon-

derazione, opere e spese di rilevante importanza“).

Ma sembra che non ostante le prescrizioni, ab—

bondassero le spese imprevedute. le quali si pre-

levavano dal complesso delle somme dell'anno o

dal totale dei residui; giacchè le regie patenti del

26 marzo 1827 provvidero a troncare questo si-

stema pericoloso, ordinando che i regi discarichi,

cioè le autorizzazioni per opere nuove o maggiori,

in aggiunta ai fondi stanziati in bilancio, fossero

determinatamente concesse per ciascuna categoria.

E due anni dopo, con brevetto del 29 ottobre, si

richiamò in vigore un' utile prescrizione contenuta

nel regolamento del 28 giugno 1730, che dal 1814

non era più stata applicata, quella. cioè che si

 

(l) Il Besta attribuisce a queste regio patenti la data

f181.l2 gennaio; il conte Cavour, nella Relazione citata,

indica la data del 16 marzo.

(2) Questa distinzione fu dalla Francia imitata nel 1837.  (3) Op.cit.. parte 1“, pag. 298.

(4) Anche questa saggia disposizione fn imitata dalla

Francia sei anni appresso. La si trova infatti riproduttu

nella legge del 21 aprile 1832.
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facessero risultare, tanto nel bilancio universale

quanto in quelli parziali, i residui attivi e quelli

passivi, ed il fondo di cassa, appena approvati gli

spogli dell'anno precedente, dai quali dovevano

essere posti in luce i residui stessi.

Nel 1831 Carlo Alberto soppresse il Consiglio

di finanza, e lo sostituì, con editto del 18 ago-

sto, col Consiglio di Stato, al quale furono as-

segnate assai più importanti attribuzioni, fra le

quali quelle di discutere le leggi, i bilanci, icon-

tratti ed ogni altra operazione di finanza (|).

Un brevetto del 28 febbraio 1835 dettò nuove

norme sul modo di distinguere nei bilanci le spese

straordinarie incerte e quelle per lavori e prov-

viste nuove. Dispose inoltre che i capi del'e aziende,

nel proporre spese da. sostenersi con i fondi delle

casse di riserva, proponessero insieme le economie

corrispondenti da farsi sugli altri articoli del

bilancio.

Altre utili riforme erano poi annunziate nelle

premesse delle regie patenti del 30 dicembre 1837;

nelle quali si dichiarava. essere « opportuno di

ricondurre l'amministrazione finanziaria a quella

maggiore semplicità di forme, la quale, senza

nuocere al regolare andamento delle cose, venga

adarvi impulso più diretto ed a procurare la più

pronta. e la più economica spedizione degli aflari:

e quindi di rivedere i regolamenti economici del

1730 per coordinarli coi provvedimenti relativi

alla contabilità. morale e materiale »

Ma tali promesse rimasero inadempiute in gran

parte, e le riforme annunziato non erano per anco

largite prima della proclamazione dello Statuto:

però fin dal marzo 1848 il conte di Revel, allora

ministro delle finanze, introduceva un’utile nov1tà,

dappoichè, vincendo il vecchio pregiudizio che il

segreto dovesse avvolgere tutto quanto si riferisce

alle finanze dello Stato,pubblicava per le stampe,

per la prima volta, una elaborata relazione sulle

vicende e sull’amministrazione delle finanze dal

principio del regno di Carlo Alberto fino al l816.

Era un segno evidente delle nuove cure di libertà

che spiravano attorno al monarca, che doveva

indi a poco, concedere l'atto fondamentale sul

quale si assise il nuovo Stato italiano.

107. Prima di parlare delle riforme conseguite

al passaggio del regime assoluto a quello parla-

mentare, è opportuno fermarsi brevemente sull'or-

dinamento finanziario del regno di Sardegna, fino

al 1848, desumendolo dalla citata Relazione Cavour

del 1852.

I Ministri erano sette; nove le aziende; esi—

stevano inoltre l’ispezione generale dell'orario, la

direzione del debito pubblico, l’amministrazione

centrale delle zecche, l’ispezione generale delle

leve, l’uditoriato generale di guerra. Una azienda

economica comune avevanoi Ministri dell’interno,

di grazia e giustizia, dell‘istruzion‘e pubblica e

dell’agricoltura per l’amministrazione del patri-

monio pubblico. Il personale dell’azienda dipendeva.

però dal Ministero dei lavori pubblici, che aveva

poi un' azienda particolare delle strade ferrate.

Il Ministero delle finanze aveva l’azienda delle

finanze, l’ispezione dell’erario, l'amministrazione

delle zecche, la direzione del debito pubblico, e

provvedeva al pagamento delle spese stanziate

nel bilancio dell'azienda della real Casa e a quella

delle dotazioni dei principi.

Il Ministro della guerra presiedeva alle tre

aziende di guerra, di marina e d'artiglieria, alla

ispezione delle leve, all'uditorato di guerra.

Il Ministro degli esteri all‘azienda degli esteri

ed alla direzione generale delle poste.

il controllo sulle amministrazioni era triplice:

preventivo, giudiziario e consecutivo. ll controllore

generale aveva il controllo amministrativo e con-

tabile; la Camera dei conti aveva quello giudi—

ziario sui tesorieri ed i contabili, e rivedeva gli

spogli delle aziende; il Consiglio di Stato aveva

l'alto controllo finanziario, quello preventivo sui

contratti: e rivedeva e discuteva i bilanci prima

della loro approvazione.

Le aziende e l'ispezione dell’erario dovevano

riunire in tempo tutti gli elementi necessari per

formare i bilanci (2) attivi e passivi, e quindi ne

presentavano i progetti. i bilanci attivi particola—

reggiati delle aziende venivano dal Ministro delle

finanze riuniti in un solo bilancio detto bilancio

generale attivo. Le aziende formavano inoltre 1?

altri bilanci: il Ministro delle finanze compren-

deva ìn un bilancio universale un ristretto di

quello generale attivo e dei 12 parziali passivi.

I bilanci, riveduti dal controllore generale veni-

vano poi, con le sue osservazioni, accompagnati

da relazione del Ministro delle finanze al Consi-

glio di stato, che li esaminava e discuteva, dopo

di che erano sottoposti alla sanzione sovrana.

L'anno finanziario durava 18 mesi e compren-

deva: l° le entrate prevedute e descritte nel bi-

lanci, quelle autorizzate posteriormente e le altre

conservate negli spogli (residui attivi); 2° tutte le

spese autorizzate in bilancio 0 dopo di esso con

brevetti regi, e quelle figuranti negli spogli (re-

sidui passivi).

I diritti dello Stato si amministravano ad eco-

nomia nelle aziende e da altre amministrazioni

centrali, e si riscuotevano per conto delle mede-

sime col mezzo dei propri contabili, ad eccezione

di alcuni (pedaggi, canali, gabelle) che si davano

in appalto, l’ammontare dei quali doveva essere

versato per intiero nelle casse delle tesorerie pro-

vinciali dai contabili, dagli appaltatori, oda altri

debitori.

l tesorieri provinciali concentravano i detti pro-

venti nella tesoreria generale.

L'amministrazione dei beni immobili produttivi

era affidata all'azienda delle finanze; la conserva—

zione di quelli improduttivi e dei mobili dello

Stato, era affidata al dicastero che se ne serviva,

o li possedeva. Era esercitato un controllo, però

imcompiuto, presso i principali magazzini, per

mezzo del controllore generale. Non esistevano

inventari generali e regolari dei mobili. I crediti

dello Stato erano riscossi dall’aziendadelle finanze,

ed i residui attivi dei bilanci venivano scritti sul

sommari demaniali.

Non potevausi cedere, neppure in complesso,

mobili dello Stato. Se questi erano fuori d'uso, ed

 

(1) V. alla V“ Consiglio di Stato in questa Enciclopedia.

(2) Qui, ed in seguito, ogni volta. ci occorre parlare di

bilanci, accenniamo soltanto a quel tanto dei bilanci che  si collega coll'orclinameuto della contabilità di Stato

senza punto ent1are nei particolari teorici e pratici, già.“

trattati alla relativa voce in questa Raccolta.
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il loro valore superava le lire 2,000, dovevansi

vendere ai pubblici incanti.

Le provviste e le opere si davano ad appalto

col mezzo degli incanti pubblici. Gli atti relativi

erano comunicati al Consiglio di Stato per parere

equindi sottoposti a sanzione sovrana. Per prov-

vedere a trattative o licitazione privata, occorreva

Speciale brevetto regio che lo autorizzasse.

Le spese tutte erano pagate per mandati spediti

dalle aziende sopra i rispettivi tesorieri: i man-

dati, verificati e registrati all’ufficio del control-

lore generale, erano dai tesorieri pagati coi fondi

loro somministrati dalla tesoreria generale, o di—

rettamente a Torino, ovvero in provincia per

mezzo dei tesorieri provinciali, ed in quest’ultimo

caso i mandati venivano preventivamente regi-

strati all'lspezione dell'erario.

[ pagamenti delle spese di riscossione e di am-

ministrazione di proventi si facevano dagli stessi

contabili della riscossione.

La chiusura dell'esercizio si faceva nel mese di

giugno successivo dell'anno che gli dava il nome.

Si verificavano le somme rimaste ad esigersi ed

a. pagarsi, si facevano figurare negli spogli, e si

applicavano alla contabilità dei residui. Non po-

tevano conservarsi nei residui, ma dovevano con-

siderarsi come economie le somme autorizzate per

spese che non fossero state, prima della chiusura

dell'esercizio, date in appalto, o cominciate, se

eseguibili ad economia. i residui passivi non si

inscrivevano più nein spogli quando vi avessero

figurato per 5 anni, ad eccezione di alcune specie

determinate di residui.

Le aziende presentavano i loro conti amministra-

tivi per mezzo d1 spogli particolareggiati e com—

pilati nel modo prescritto pei bilanci. L'ispezione

generale dell‘orario presentava inoltre le situa-

zioni delle tesorerie e delle contabilità speciali

del tesoriere generale. Il Ministro delle finanze

riassumeva in uno spoglio generale attivo e pas-

sivo tutte indistintamente quelle contabilità. per

modo che ne risultava un vicendevole controllo.

Gli spogli e le situazioni venivano esaminati

prima dal controllore generale, che vi faceva le

sue osservazioni, poi dal Consiglio di Stato, che

emetteva sui medesimi il suo parere in base ad

una relazione del Ministro delle finanze, e final—

mente erano approvati con regio decreto.

Le contabilità speciali dei tesorieri e dei con-

tabili erano invece sottoposte alla Camera dei conti,

che aveva giurisdizione sopra di essi. i tesorieri

presentavano i loro conti, secondo l‘uso antico,

direttamente 0 per mezzo di procu1atore,'e ne

aiîermavano con giuramento l’esattezza. Gli altri

contabili li trasmettevane alle rispettive aziende,

le quali li comprendevano in un conto generale

per ogni ramo di auuninistrazione e li sottopo-

nevano all'esame dello stesso magistrato, unita—

mente ai conti relativi agli appaltatori, che ver-

savano le somme da essi pagate direttamente alle

tesorerie provinciali.

La Camera dei conti, per mezzo dei suoi Mastri

uditori esaminava i conti ed i documenti giusti—

ficativi, e li approvava se regolari, o li respingeva,

provocando, se del caso, gli opportuni atti giudi—

ziari per mezzo del procuratore generale.  

Il controllore generale partecipava ai lavori

della Camera dei conti, assisteva alle sedute e

votava con essa sui conti dei contabili, e aveva

diritto di fare osservazioni speciali, e di promuo-

vere voti e proposizioni relative ai regolamenti

economici.

108. Questo, in riassunto, l'ordinamento della

contabilità di Stato in Piemonte, quale ce lo de-

scrive. il conte Cavour, nel momento in cui, lo

statuto, da Carlo Alberto promulgato, rendeva

necessarie nuove forme e nuovi ordinamenti, che

con esso si adottassero cd armonizzassero.

Il regime parlamentare rendeva inutili o meno

importanti alcuni degli antichi meccanismi, ed

altri ne esigeva. Cosi il Parlamento stesso si so-

stituiva al Consiglio di Stato nell'esame dei bi-

lanci e dei rendiconti finali, veniva a cessare la

indipendenza del controllore generale da ogni

altra autorità che non fosse quella del re; i Mi-

nistri assumevano di fronte al Parlamento la re-

sponsabilità. dei loro atti, e via dicendo. Ma, se

per questi punti er'ano indispensabili le riforme

richieste, più che altro dalle mutate forme di go-

verno; se sopra altri erano desiderate allo scopo

di ottenere negli ordinamenti contabili più sem-

plicità di forma, più speditezza di movimento,

non è men vero che altri punti dell'antico ordina-

mento fossero cosi opportunamente e saggiamente

istituiti da poter rimanere saldi al loro posto,

tanto che alcune delle norme allora vigenti, tut-

tora permangono nel sistema che regola la con-

tabilità e l’amministrazione italiana.

Ad ogni modo però, è certo che le riforme ammi-

nistrative ed economiche dovevano seguire da vi—

cino quelle politiche; e se esse furono ritardato

dalla guerra immediata, che seguì la proclamazione

dello statuto, la quale distolse il governo dal per

mano alle riforme finanziarie e lo costrinse anzi a

trasgredire talvolta nei suoi atti le norme vigenti

per soddisfare al mandato politico che si era as—

sunto (1), non si tardò ad essere persuasi della

necessità, dell‘urgenza anzi di riformare gli an-

tichi regolamenti, e di introdurre maggiori sem-

plificazioni ed unità. nell’amministrazione finan-

ziaria.

Vi provvide infatti il conte Cavour col disegno

di legge che, presentato alla Camera dei deputati

il 5 marzo 1852, diveniva legge dello Stato il 23

marzo 1853; coi regolamenti del 23 e 30 ottobre

di quell’anno; con le istruzioni del 26 dicembre

pure del 1853 e col regolamento 13 aprile 1855.

Della legge del 1853'e delle successive discor-

reremo diii'usamente nel primo capitolo del titolo

scgqe_nte, nell’atto in cui esamineremo l'attuale

ordinamento della contabilità di Stato in italia,

e le ragioni che hanno consigliato le succes-

sive modificazioni e le innovazioni che vi furono

portate. _,

109. Qui ci li'ii'1iteremo ad indicare cronologica—

mente le vicende parlamentari che ci hanno con-

dotto allo stato attuale.

La legge del 1853, che aveva dovuto segnare il

gran passaggio dain ordinamenti propri di un

Governo assoluto aquellì speeia‘meute necessari ad

uno Stato retto a base parlamentare, non poteva

non riuscire in qualche parte difettosa e manche-

 

(1) Relazione del Ministro delle finanze (Gitana) che precede la legge sanzionata dal re in virtù dei suoi discrezionali.
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vole; e che ciò fosse lo stesso conte Cavour di-

chiarava in Senato, durante la discussione della

legge.

Tuttavia non vi si portarono innovazioni fino

al 1859, con le 2 leggi del 13 novembre, le quali

-vi introdussero le variazioni rese necessarie dal—

l’annessione della Lombardia zu Piemonte; dai

decreti legislativi del 30 ottobre di quell’anno,

relativi alla soppressione della Camera dei-conti

e del controllo generale, alla istituzione della Corte

dei conti, alle attribuzioni del Consiglio di Stato,

ed alle attribuzioni del contenzioso amministra—

tivo: e quelle aggiunte,modiflcazioni espiegazioni,

che sei anni di pratico esperimento della legge

del 1853 avevano dimostrato essere necessarie.

Il regolamento per l'esecuzione della legge del

1859 veniva approvato il 7 novembre 1861; e l'anno

successivo, con regi decreti del 3 nov.,venivano

date nuove norme per la formazione del bilancio,

l’esercizio di esso, ed il rendimento dei conti; e

si abolivano gli antichi ordinamenti della Toscana,

del Napoletano e della Sicilia, ai quali si sosti-

tuivano altri ordinamenti stabiliti col regolamento

approvato dal decreto stesso.

In conseguenza di ciò, venne a verificarsi che

queste ultime provincie erano rette da norme

contabili difi'èrenti da quelle che vigevano nelle

altre provincie del Piemonte e della Lombardia.

Si rendeva perciò necessaria l'unificazione, e la

propose il Bastogi col disegno di legge pre-

sentato alla Camera il 21 novembre 1861; ma

il progetto non venne in discussione, come non

giunsero ad essere approvati i successivi progetti

d'indole generale, presentati il 12 dicembre 1863

dal Minghetti, il 19 dicembre 1865 dal Sella, il

quale. però era riuscito, con la legge del 25 maggio

di quell'anno, & portare alla legge vigente alcune

parziali e provvisorie modificazioni.

Succeduto al Sella lo Scialoia, questi pure pre-

sentò nella seduta del 21 dicembre 1866 un suo

disegno di legge pel riordinamento dell‘ammini-

strazione del tesoro e della contabilità generale

dello Stato, che non ebbe miglior sorte dei due

primi.

L'anno dopo il ministro Ferrara, con decreto del

6 maggio, istituiva un'apposita Commissione per

lo studio e la proposta di un disegno di legge

sulla contabilità generale dello Stato (1), la quale

ebbe compiuto i suoi studi e ne riferì al Ministro

il 3 giugno 1867, presentando un disegno di legge

che portava notevoli riforme a. quelli precedenti,

ed accompagnandolo con una elaborata relazione

nella quale, fra l’altro era detto che, a rimuovere

per sempre le cagioni del disordine esistente nelle

contabilità. dello Stato, la quale fino ad allora

aveva impedito al Governo ed al Parlamento di

conoscere quale fosse il patrimonio nazionale, si

dovessero imporre la scrittura per bilancio, detta

a partita doppia (2).

Ma il ministro Ferrara non doveva profittare

dei lumi dati dalla Commissione; nc profitto invece

il Cambray—Digny, il quale ebbe la ventura di

vedere approvato, con non molte variazioni, un

progetto da lui presentato alla Camera il 4 feb—

braio 1868, che fu tradotto in legge dello Stato

il 22 aprile 1869, dopo essere stato lungamente

ed ampiamente discusso due volte alla Camera ed

al Senato.

Fu questa legge che costituì la vera base del-

l’attuale ordinamento della contabilità in Italia,

ed il Finali opportunamente avverte come, leg-

gendo il nome di Luigi Guglielmo Chambray-Digny

sotto la firma reale che sanziona quella legge,in

studiosi degli incunaboli della scienza di finanza

possono ricordare che il nome di un altro L. G.

Cambray—Digny, suo antenato, leggesi in calce al

primo bilancio dell’entratae della spesa pel Gran-

ducato di Toscana pubblicato da Leopoldo di

Austria (3).

La legge del 22 aprile 1869 avrebbe dovuto en—

trare in vigore il 1° gennaio 1870; ma alla line

del 1869 non ne era pronto il regolamento, e per

questo e per altri motivi il Sella, succeduto al

Digny, propose, ed il Parlamento approvò, che la

piena ed integrale attuazione della legge stessa

fosse rimandata al 1° gennaio 1871, e cosi venne

stabilito con la legge del 23 dicembre 1869,

Frattanto, con regio decreto 4 febbraio 1870 ve-

niva approvato il regolamento per l’esecuzione

della legge del 1869, al quale venivano poi por-

tate nel 1872, 73e 74 alcune aggiunte e modifica-

z10ni. Anche qualche parziale ritocco alla legge

facevasi nel 1872 e nel 1876.

Nel 1874, con regio decreto 9 agosto, il Minghetti

nominava una Commissione perchè studiasse e

preparasse le modificazioni da introdursi nella

legge del 1869, in quelle parti che la pratica ap-

plicazione aveva dimostrato emendabili. Questa

Commissione, di cui fecero parte il Duchoqué, il

Sella, il Digny, il Perazzi, il Busacca, il Magliani

ed altri, non aveva ancora compiuti i suoi lavori

nel {876,qnando le vicende parlamentari di quel—

l'anno diedero motivo alle dimissioni di alcuni

suoi componenti. Il 22 settembre 1876 venne ri-

costituita una nuova Commissione, che ultimati i

lavori, riferì al Ministro il 2 marzo 1877, formu-

lando un complesso di proposte, che accettate in

gran parte dal ministro Depretis, trovarono luogo

nei disegno di legge da lui presentato alla Camera

dei deputati il 27 marzo 1877. Ma il progetto non

venne discusso, ed il 1° ottobre 1878, il Seismit

Doda nominò un'altra Commissione coll’ incarico

« di esaminare e proporre i miglioramenti che si

possono introdurre nella legge del 22 aprile 1869

sull'amministrazione del patrimonio dello Stato

e sulla contabilità generale, nel fine di rendere

più armonico e completo il relativo servizio, e di

determinare le forme più convenienti per la com-

pilazione dei bilanci di previsione e del rendi-

mento dci conti » (4).

 

(1) Ne fu_ presidente Marco Minghetti, e la compone—

vano il Caccia. il Grillini, il prof. Augusto Bordoni, i

deputati Correnti, Depretis e Del Re, ]“Alfurno, ed il

Cerboni, che ne fu segretario.

(2) Vedi cap, 11 della detta Relazione, pag. 2, edile.

dalla tip. Giuliani, Firenze 1807, e ripubblicata nel quarto

volume della Raccolta dei vari atti riguardanti l’am-  ministrazione c la. contabilità generale dello Stato dal

1852 al 1887, Roma, tip. Nazionale, pag. 732 e seg.

(3) Prolusione al corso di contabilità di Stato ad…

regia, Università. di Roma 23 febbraio 1892. ltomit,

Loescher, 1892.

(4) Art. 1° del regio decreto 1° ottobre 1878.
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La Commissione presentava la sua relazione il

10 agosto 1879, ma le modificazioni proposte non

poterono, neanche in parte, essere sottoposte al

Parlamento fino al 1882, nel qual anno vi provvide

il Magliani con un disegno di legge,che,presen-

tato il 23 gennaio alla Camera, trovavasi innanzi

al Senato pronto per la discussione, quando, chiusa

la sessione, il progetto cadde.

Le discussioni, cheil progetto aveva suscitate

non furono però senza frutto, chè il Magliani,

facendo tesoro delle osservazioni e proposte fatte

tanto alla Camera quanto al Senato, modificò il suo

disegno, e lo presentò nuovamente alla Camera il

26 dicembre 1882, ottenendo che la legge fosse

sanzionata il di 8 luglio 1883.

Con questa legge si diede facoltà al Governo di

provvedere alla riunione in testo unico della legge

sull‘amministrazione del patrimonio dello Stato

e della. contabilità generale; il quale testo unico

venne approvato col r° decreto del 17 febbraio 1884.

Nell‘anno successivo, con r° decreto del 4 maggio,

veniva poi approvato il regolamento per l'esecu-

zione della legge predetta; e sono questa legge e

questo regolamento, in poca parte modificati po-

steriormente, che regolano e governano l'ammi-

nistrazione del patrimonio dello Stato e la conta—

bilita generale in Italia.

Dall’elenco cronologico delle leggi e dei-decreti

relativi alla contabilità di Stato, che pubblichiamo

qui appresso, e dalle indicazioni che ne daremo

nel titolo seguente, risultano nella loro sostanza

e nei loro oggetti, le successive modificazioni, che,

attraverso le vicende alle quali abbiamo accen-

nato, ebbe a subire in Italia, la importantissima.

materia di cui ci occupiamo.

110. Abbiamo già. detto come le basi dell’ordi-

namento della contabilità di Stato in Italia si

debbano ricercare nella legge del 1853, che vigeva

in Piemonte e di qui vegne estesa al resto d’italia,

line a che, nel 1860, non venne approvata e san-

zionata la nuova legge generale per tutto il nuovo

regno.

Per avere un’idea precisa e completa delle leggi

e dei decreti relativi alla contabilità. di Stato nel

nostro paese, dopo la sua unione in una sola fa-

miglia, occorre non omettere quelli che seguirono

la legge del 1853 e precedettero la proclamazione

del regno d’Italia. Essi sono:

Legge 23 marzo 1853, n° 1483, con la quale viene

riordinata l'Amministrazione centrale e la conta—

bilita generale dello Stato;

Regio decreto 23 ottobre 1853, n° 1611, che ap—

prova il regolamento per l'esecuzione del titolo 1

della legge 23 marzo 1853:

Regio decreto 30 ottobre 1853, n° 1615, che ap—

prova il regolamento generale per l’esecuzione

della legge 23 marzo 1853, nelle parti concernenti

i bilanci, il patrimonio dello Stato, i contratti e

le spese;

Regio decreto 26 dicembre 1853, n° 1640, che ap—

prova le istruzioni per la riscossione dei proventi

e pel loro versamento nelle tesorerie provinciali;

Regio decreto 13 aprile 1855, n° 841, sui bilanci

e sul rendimento dei conti;

Decreto legislativo 30 ottobre 1859. n° 3705, che

sopprime la Camera dei contl e il Controllo ge-

nerale;

Decreto legislativo 30 ottobre 1859, n° 3705, che

DIGES'I‘O rumeno. Vol. VIII, Parte 2“.

istituisce la Corte dei conti pel regno di Sardegna

e la Lombardla;

Decreto legislativo 30 ottobre 1859, n° 3707, sulle

attribuzioni del Consiglio di Stato;

Decreto legislativo 30 ottobre 1859, n° 3708, sulle

attribuzioni del contenzioso amministrativo;

Leggel3 novembrc1859, n° 3746, sull’ordinamento

dell'Amministrazione centrale;

Legge 13 novembre 1850, n° 3747, sulla contabi-

lita generale dello Stato;

Regio decreto 7 novembre 1860, n° 4441, che ap-

prova il regolamento per l'esecuzione della legge

del 13 novembre 1859.

111. Vengono poi i provvedimenti posteriori

alla proclamazione del regno d’Italia, che sono i

seguenti:

Regio decreto 3 novembre 1861, n° 302, s. 1“, sulla

contabilità. generale dello Stato;

Regio decreto 3 novembre 1861, n° 303, s. 1°, col

quale vengono soppressi gli uffici di contabilità

generale in Napoli;

Regio decreto 21 settembre 1862, n° 823, s. 1°,

che ordina la creazione di commissioni tempo-

ranee per la revisione dei conti dell'anno 1861 e

precedenti;

Legge 9 ottobre 1862, n° 240, s. 1“, che autorizza

il Governo ad apportare modificazioni con reali

decreti ad alcune disposizioni amministrative de!le

leggi 23 ottobre, 6 e 16 novembre 1850 (riparti-

zione del regno e Autorità governative);

Regio decreto 9 novembre 1862, n° 961, s. 1“, che

sopprime la contabilità di Stato in Milano;

Regio decreto 9 novembre 1862, n° 963, s. 1°, che

riunisce l'archivio della soppressa contabilità di

Stato a quello delleflnanze in Milano;

Regio decreto 22 novembre 1862, n° 1804, s. 1“,

che destina dei controllori presso le fabbriche di

carla da bollo, delle marche e dei francobolli;

Regio decreto 4 dicembre 1862, s. 1°, che da fa-

coltà. alla Commissione temporanea istituita in

Parma per la revisione dei conti di sorpassare su

alcune irregolarità;

Regio decreto 15 gennaio 1863, n° 1124, s. i",

contenente disposizioni sui tesorieri, esattori delle

Casse di sconto di Palermo e Messina;

Regio decreto 19 marzo 1863, n° 1187. s. 1“, con

cui è fatta una correzione a quello del 15 gen-

naio 1863, relativo al tesoriere della Cassa di

sconto in Messina;

Regio decreto 13 dicembre 1863, n° 1628, s. 1“,

che approva il regolamento per l'esecuzione di

quello del 3 novembre 1861 sulla contabilità ge-

nerale dello Stato e sul servizio del Tesoro;

Regio decreto 19 maggio 1864, n° 1784, s. I“, per

la soppressione degli esattorati speciali di Pisa,

Foiano, Orbetello e Pitigliano;

Regio decreto 11 dicembre 1864, n° 2069, s. I“,

che determina le spese di riscossione delle entrate

di cui può eseguirsi il pagamento dei contabili

con le entrate riscosse;

Legge 25 maggio 1865, n° 2312, s. 1", che deter-

mina quali progetti di contratti debbano parteci—

parsi al Consiglio di Stato e quali disposizioni

abbiansi a registrare all'ufficio di riscontro dalla

Corte dei conti di Torino;

Regio decreto 19 ottobre 1865, n° 2543, s. I“, per

la traslazione della ricevitoria provinciale da Note

a Siracusa;

83.
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Regio decreto 25 novembre 1866, n° 3381, s. 1°,

che modifica il regolamento sulla contabilità ge-

nerale dello Stato;

Regio decreto 25 novembre 1866, n° 3383, s. 1°,

col quale viene stabilito un ufficiale contabile presso

ogni ufficio dell'Amministrazione centrale da cui

dipendono agenti incaricati della riscossione delle

entrate dello Stato ecc.;

Regio decreto 8 settembre 1867, n° 3933, s. 1°,

sulle spese riguardanti la riscesSione delle entrate

che possono pagarsi dai contabili incaricati della

riscossione stessa;

Regio decreto 16 gennaio 1868, n° 4198, s. I“, che

stabilisce la nota delle spese riguardanti la ri—

scossione delle entrate pel 1868,che possono pagarsi-

dai contabili incaricati della riscossione stessa;

Regio decreto 22 aprile 1868, n° 4357, s. 1", che

aggiunge-altre spese alla nota di quelle riguar-

danti la riscossione delle entrate-che possono pa-

garsi dai contabili incaricati della riscossione;

Regio decreto 30 dicembre 1868, n° 4769, s. I“,

che modifica il regolamento sulla contabilità. ge—

nerale dello Stato; __

Regio decreto 7 febbraio 1869, n° 4877, s. I“, che

approva l’elenco delle spese che possono farsi dai

contabili incaricati della riscossione delle entrate;

Legge 22 aprile 1869, n° 5026, s. 1°, sull'îmmini-

strazione del patrimonio dello Stato e sulla con-

tabilità. generale;

Regio decreto 21 dicembre 1869, n° 5411, s. 1“,

riguardante le spese che possono pagarsi dai con-

tabili incaricati della riscossione delle imposte;

Regio decreto 31 dicembre 1869, n° 5413, s. 1“,

che pone in vigore l’art. 70 della legge 22 aprile

1869 sul patrimonio dello Stato e sulla contabilità

generale;

Regio decreto 25 gennaio 1870, n° 5451, s. 1°, che

pone in vigore alcune parti della. legge 22 aprile.

1869 sull’amministrazione del patrimonio e sulla

contabilità generale dello Stato;

Regio decreto 25 gennaio 1870, n° 5452, s. I“, che

approva il regolamento‘lp'è'r l'esecuzione di parti

della legge sulla contabilità generale dello Stato;

Regio decreto 17 marzo 1870, n° 5590, s. 1°, che

pone in vigore alcune parti della stessalegge sulla

contabilita’ dello Stato;

Regio decreto 17 marzo '1870, n° 5591, s. I‘, che

approva il regolamento per l'esecuzione di alcune

parti della legge medesima;

Regio decreto 15 maggio 1870, n° 5677, s. 1°, che

delega ai prefetti la. facoltà. di ridurre i termini

per la pubblicazione degli avvisi d'asta;

Regio decreto 4 settembre 1870, n° 5852, s. 1“,

che approva il regolamento per l'esecuzione della

legge 22 aprile 1869 sull’amministraziene del pa-

trimonio dello Stato e sulla contabilità. generale;

Regio decreto 4 settembre 1870, n° 5851, s. 1°,

che provvede provvisoriamente al servizio di ra-

gioneria presso i vari Ministeri;

Regio decreto 8 ottobre 1870, n° 5927, S. 1°, che

istituisce le ragionerie dei Ministeri e delle Am—

ministrazioni centrali; '

Regio decreto 30 ottobre 1870, n° 5997, s. 1°, che

da facoltà agli intendenti di finanza di ridurre i

termini di pubblicazione degli avvisi d'asta;

Regio decreto 24 dicembre 1870, n° 6182, s. I“,

che costituisce una ragioneria presso l’ufficio cen-

trale del macinato;  

Regio decreto 1° giugno 1871, n°269, s. 2", sul-

l’aumento di stipendio dei capi—ragionieri;

Regio decreto 31 ottobre 1871, n° 526, s. 2“, che

sopprime l'ufficio di stralcio della cessata conta—

bilità. di Stato in. Venezia; - '

Regio decreto 27 novembre 1872, n° 1099, s. 2“,

che modifica il regolamento per la le ge sull’am-

ministrazione del patrimonio dello Stato e sulla,

contabilità. generale;

Regio decreto 8 giugno 1873, n° 1447, s. 2“, sulle

cauzioni dei contabili e altri impiegati dello Stato;

Regio decreto 23 giugno 1873, n° 1478, s. 2“, che

modifica il regolamento per la contabilità. gene-

rale dello Stato;

Regio decreto 15 dicembre 1873, n° 1721, s. 2‘,

che modifica il regolamento per l’esecuzione della

legge 22 aprile 1869 sull'amministrazione e conta—

bilita generale dello Stato;

Regio decreto 24 gennaio 1874, n° 1786, s. 2°, che

modifica l'art. 688 del regolamento sulla contabi-

lità generale dello Stato;

Regio decreto 5 marzo 1874, n° 1825, s. 2“, che

delega gli intendenti di finanza ad approvare le

cauzioni prestate dai gestori dell'amministrazione

finanziaria.;

Regio decreto 17 gennaio 1875, n° 2342, s. 2“, che‘

modifica il regolamento di contabilità;

Regio decreto 20 gennaio 1876, n° 2937, s. 2', che

proroga il termine per la regolazione del fondo

di cassa degli agenti di riscossione;

Legge 30 dicembre 1876, n° 3590, s. 2“, che mo-

difica l’art. 25 della. legge 22 aprile 1869 sull’am-

ministrazione del patrimonio dello Stato e sulla

contabilità generale;

Regio decreto 5 febbraio 1877, n° 3671, s. 2°, con-

cernente la Commissione per lo studio dei pro—

getti di legge d’indole finanziaria da presentare

al Parlamento;

Regio decreto 26 aprile 1877, n° 3807, s.,2“, che

modifica il regolamento per l'esecuzione della

legge sulla contabilità dello Stato;

Regio decreto 25 dicembre 1881, n° 581 bis, s.3°,

che assegna una indennità di funzioni 'ai direttori

capi di ragioneria;

Legge 8 ottobre 1883, n° 1455, s. 2“, che modifica

quella del 22 aprile 1869 sull‘amministrazione e

sulla contabilità generale dello Stato;

Regio decreto 17 febbraio 1884, n° 2016, s. 3°, che

approva il testo unico della legge sull'ammini--

strazione e sulla contabilità generale dello Stato;

Regio decreto 4 maggio 1885, n° 3074, s. 3°, che

approva. il regolamento per l'applicazione del testo

unico della legge sull' amministrazione e sulla

contabilità generale dello Stato;

Regio decreto 5 maggio 1887, n° 4501, s. 3“, elle

concede ai direttori capi di ragioneria l’indennità.

stabilita dal decreto 25 dicembre 1881;

Legge 14 luglio 1887, n° 4713,che contiene aggiunte

all‘art. 4 del testo unico della legge sull'ammini—

strazione e sulla contabilità generale dello Stato;

Legge 12 febbraio 1888, n° 5195, s. 3“, sul riordi-

namento dell'amministrazione centrale dello Stato;

Legge 11 luglio 1889, n° 6216, s. 3°, che modifica

quella del 17 febbraio 1884 sulla contabilità gene-

rale dello Stato;

Regio decreto 23 agosto 1890, n° 7040, s. 3“, che

approva il regolamento sugli appalti a soeietà dl

produzione e lavoro;
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Legge 4 giugno 1893, n° 260, che modifica la

legge 17 febbraio 1884 sulla contabilità generale

dello Stato;

Regio decreto 10 dicembre 1894, n° 533, che ap-

prova la convenzione stipulata fra il Governo e

la Banca d’Italia il 30 ottobre 1894 per il passaggio

a quest’ultima del servizio della regia tesoreria

provinciale;

Regio decreto 15 gennaio 1895, n° 16, che approva

il regolamento per il servizio di tesoreria dello

Stato.

Tru-oro lll. — La contabilità di Stato

nel regno d’ Italia.

Caro ]. — Principi e precetti fondamentali.

5 l. — Svolgimento legislativo.

112.1 concetti di Cavour e la legge del 1853. — 113. Rin—

vio alle rispettive voci per tutto ciò che riguarda

il Bilancio, la Corte dei conti-ed il Consiglio di Stato.

— 114. Riforme necessarie pel mutato ordinamento

politico. — 115. Base del nuovo sistema di am-

ministraziene centrale e di contabilità.. — 116. L’ordi-

namento eontabile secondo la legge del 1853. — 117. Il

controllo preventivo e giudiziario e la. Corte dei conti.

— 118. La legge del 1859.— 119. La contabilità ge-

nerale e le provincie di nuova annessione. — 120. Ri—

forme e progetti successivi. .'_ 121. Necessità. di

unificare il sistema di contabilità. -— 122. Incon-

venienti e difetti dei sistemi in vigore fino al 1869.

-— 123. Legge del 22 aprile 1869. — 124. Princi-

pali riforme in essa contenute. Patrimonio e con-

tratti. — 125. La ragioneria generale. — 126. La

partita doppia. — 127. Esercizio finanziario e bilanci.

— 128. Entrate e spese. — 129. Ritardata applica-

zione della legge. —— 130. Modificazioni successive

fino al 1883. — 131—. La logismegrafla. — 132. Legge

dell‘8 luglio 1883. —- 133. Testo unico della legge

per ]“ amministrazione del patrimonio dello Stato

e per la contabilità. generale. — 134. Regolamento

vigente. — 135. Poche modificazioni successive. —

136. Conclusione.

112. « Gli atti più importantiadei Governi sono

quelli che si riferiscono al pubblico tesoro,e de—

vono quindi dare ai contribuenti, che sacrificano

parte dei loro averi a pro di uno Stato, l’assicu-

ranza che quei denari si riscuotono legalmente,

e ricevono la loro destinazione. Sono ad un tale

effetto stabilite regole le quali fissano le opera-

zioni relative, dal momento che quel danaro si

riscuote dai contribuenti sino a quello in cui si

paga ai creditori dello Stato, ed impediscono l'im-

piego arbitrario, illegale della fortuna pubblica.

Le Amminisltrazioni incaricate della rigorosa.appli-

cazione di quelle regole sono quelle, che, toccando

una maggiore quantità d'interessi individuali,

interessano più direttamente la. società e possono

far penetrare il benessere nelle popolazioni e dare

maggior forza ai Governi ». _

Con queste parole, che riassumono egregiamente

lo scopo ed il fine della contabilità., nella funzione

ampia ed immediata dell’amministrazione dello

Stato, il conte Cavour apriva la Relazione da lui

presentata al Parlamento subalpino, nel 1852, per

proporre il disegno, che divenne poi la legge di

contabilità del 1853 (1).

Abbiamo già accennato nell'ultima parte del

titolo precedente come e per quali ragioni faccia

mestieri prendere le mosse da questa legge e

dai principi ai quali si informa, per discorrere

dell’ordinamento attuale della contabilità. in Italia:

vedremo, proseguendo, come alcuni dei principî

da. quella legge fissati tuttora permangono, e le

evoluzioni, a traverso cui siano passati altri prin—

cipî, prima di giungere al punto di perfeziona-

mento cui sono arrivati nell'ordinamento attuale,

che è reputato uno dei migliori fra i tre ordina—

menti tipici vigenti neglì Stati civili, l'italiano,

il francese e l‘ inglese, ai quali si rassomi—

gliano o si avvicinano quelli di tutte gli altri

Stati.

_ 113. Dalla legge del 1853 prenderemo dunque

lè mosse, e ne esamineremo i concetti principali,

per seguirne poi le variazioni e migliorie che vi

introdussero le leggi successive fino alle ultime

era in vigore.

E bene però aver presente come non sia possi—

bile trattare della contabilità di Stato, e della

parte_che ad essa assegna la scienza delle finanze

nell’organismo delle funzioni dello Stato, senza

fàre frequenti invasioni nei campi che sono sot-

tratti al nostro esame, quelli cioè del-‘:Bilaneio della

Corte dei conti e del Consiglio di Stato ai quali

sono riservati studi particolari in questa raccolta.

Tuttavia, noi ci limiteremo & dire quel solo che

ci sarà. strettamente indispensabile sopra questi

tre argomenti importantissimi, sui quali il lettore

troverà le più ampie e complete notizie alle ri-

spettive voci.

114. Ciò premesse, per norma del lettore, e

perchè il nostro studio non appaia, a tal riguardo,

m'anchevole ed incompleto, torniamo alla legge

del 1853.

Nel presentare il suo progetto, il conte Cavour

si trovò di"fronte alla necessità di provvedere a

due ordini diversi, ma collegati fra loro, di esi-

genze, create dal mutato ordinamento dello Stato,

quello dell’amministrazione dello Stato, e quello

della contabilità.

Quanto alla prima, era da. provvedersi a coordi-

narla con le esigenze del regime costituzionale,

che subordina la responsabilità dell'Amministra-

zione a quella dei Ministri, che rispondono, dinanzi

al Parlamento, degli atti delle Amministrazioni da

’ essi dipendenti.

Quanto alla seconda, era da coordinarsi la con-

tabilità di Stato secondo le esigenze parlamentari,

che affidano alle due Camere il sindacato sulla

finanza per mezzo dei bilanci e dei rendiconti; e ren—

dere questo possibile e agevole.

La legge del 1853 ad entrambe queste necessità

provvide, disponendo che all’amministrazione cen-

trale dello Stato i Ministri provvedessero per mezzo

di uffici posti alla loro immediata dipendenza, e

concentrando nel Ministero delle finanze tutte le

operazioni finanziarie, « per mezzo di una combi-

 

(1) Relazione presentata. alla Camera. dei deputati il

5 marzo 1852. — Vedi nella Raccolta già. citata dei vari

Mti riguardanti I‘ amministrazione e la contabilità. gene-
 'rale dello Stato, vol. 1, pag. 3. A questa Raccolta faremo

riferimento per tutti.gli atti che ci occorrerà di citare

in questo capitolo.



660 CONTABÌLITÀ GENERALE DELLO STATO

 

nazione di seritturazioni e di giustificazioni, che

assicurino l'ordine e la regolarità. dell'amministra-

zione della fortuna pubblica» (1). Questo sistema,

che costituì la base fondamentale del nuovo ordi—

namento contabile, era già stato attuato in Francia,

sotto la restaurazione, e perfezionato poi con la

ordinanza del 1838; era stato imitato più tardi

dal Belgio, ed il dott. Bowring, incaricato dal

Parlamento inglese di esaminarlo, lo aveva alta—

mente lodato, dichiarandolo atto a rendere i conti

amministrativi di facile intelligenza, esatti, perfetti

e sicuri.

115. Come si è visto, parlando delle origini e

vicende dell‘attuale ordinamento, fino alla legge

del 1853 l'Amministrazione centrale era allidata a

varie grandi aziende, autonome, di cui abbiamo

fatto a suo tempo l‘enumerazione, le quali prov—-

vedevano a tutti i servizi ad esse relativi sotto

la responsabilità diretta, verso il capo dello Stato,

del funzionario preposto alla direzione dell'azienda.

Quest’ordinamento non parve, e non era infatti

conciliabile con le nuove forme di governo: di

fronte al Parlamento non potevano sussistere altre

responsabilità. oltre quelle dei Ministri, la cui

azione sarebbe stata inceppata dalla esistenza di

altri capi supremi di amministrazione,da essi, in

certo modo, indipendenti.

D’altronde la soppressione delle aziende,‘quali

esistevano in Piemonte, era già avvenuta da tempo

in Francia e nel Belgio, ove, come si è visto, ciascun

Ministro ha presso di sè un«ufiicio interno di con-

tabilità per l’esame delle spese o dei mandati

dipendenti dalle proprie attribuzioni, presiede ai

vari servizi affidati al proprio dicastero,“ dirige

e li regge per mezzo di alti funzionari, direttori

speciali o generali, che agiscono in nome e sotto

gli ordini del ministro.

Sull'esempio della Francia e del Belgio, frattanto,

la legge del 1853 soppresse le aziende, diede facoltà

al Governo di concentrare nei vari ministeri tutti

i molteplici e svariati servizi, e lo autorizzò a

creare speciali direzioni generali, per i servizi

più importanti, secondo le norme da proporsi con

apposito regolamento.

Questo, che fu approvato con regio decreto dèi

23 ottobre 1853, n. 1611, provvide all'attuazione dei

concetti della legge per quanto concerne l’ordi-

namento dell'Amministrazione centrale, alla posi-

zione e carriera del personale, e forma tuttora,

per moltissimi casi, pei quali non si è in seguito

mai provveduto diversamente, il codice del nume-

rose e multiforme personale dè'll’amministrazione

dello Stato.

116. Sull’ordinamento dell’A’mministrazione cen-

trale, che ebbe la sua base nella legge dei 18530

nel suddetto regolamento, non crediamo di doverci

più oltre fermare; come non ci tratteremo a

parlare delle norme e dei principi stabiliti dalla

legge intorno ai bilanci, tale argomento avendo

avuto altrove il suo necessario svolgimento. Basti

per noi l’avvertire che il sistema tutto della

contabilità e dell’amministrazione si volle fondato

sul diritto del Parlamento ad approvare le entrate

ed autorizzare le spese,relative ad ogni esercizio,

e che questo si stabilì dovesse comprendere i

proventi accertati e le spese compiute 0 date in  

appalto o cominciate ad economia, non meno che

i diritti acquistati dallo Stato e dai suoi creditori

dal 1° gennaio al 31 dicembre. L'esercizio però si

prolungava fino a tutto giugno dell'anno succes_

sivo, unicamente per le operazioni relative alle.

riscossioni di quei proventi, alla liquidazione ed

al pagamento di quelle spese.

Allavoce Bilancio il lettore vedrà come e quando

le disposizioni relative al bilancio alla durata

dell’esercizio ed alla comprensività di questo siano

state modificate.

Esamiueremo ora le altre disposizioni relative

alla contabilità, seguendo l'ordine della legge

medesima.

Questa cominciò con lo stabilire negli inventari

la base del patrimonio dello Stato, disponendo che

si dovessero formare gli inventari di tutti indi-

stintamente i beni stabili e di quelli immobili di

pertinenza dello Stato. \'ietò poi ai Ministri lc

alienazioni dei beni immobili, che non fossero

autorizzati per legge:.dispose che i mobili fuori

d'uso fossero da vendersi a vantaggio dell’orario,

e vietando, in massima, la cessione dei mobili in

pagamento di debiti dello Stato.

Stabilì che i proventi dello Stato dovessero ri-

scuotersi soltanto a norma delle leggi e regola-

menti cbe li concernono, ed in conformità delle

leggi annuali del bilancio, e che l’ammontare delle

riscossioni, da effettuarsi tutte per conto del Mi-

nistero delle finanze, fosse dainscriversi nei registri

di contabilità generale del Ministero stesso. i

proventi erano da versarsi nelle tesorerie provin-

ciali ed in quella generale dello Stato: e per ogni

versamento ed invio di numerario o di altri valori

fatto nelle casse dello Stato per qualunque servizio

era da spedirsi una ricevuta a madre e figlia, la

quale ricevuta si intendeva liberasse il versante

e fermasse titolo a suo favore verso il pubblico

erarìo, purchè egli, entro le ventiquattr‘ore, la

facesse vidimare dagli ufliciali a tal fine destinati

dal Ministro delle finanze.

Stabili clic tuttii contabili, che ricevevano somme

dovute allo Stato, ed avevano il maneggio di pubblico

denaro, ovvero caricamento in materia, fossero sot-

toposti alla vigilanza del Ministro delle finanze ed

alla giurisdizione della Corte dei conti; determinò

che i contabili dovessero prestare cauzione; stabili

l'incompatibilità. delle funzioni di contabile con

quelle di amministratore, o di ordinatore di paga-

menti per conto dello Stato; ed infine fissò la

massima che tutti i funzionari stipendiati dallo

Stato, e specialmente quelli incaricati delle veri-

ficazioni dei contabili, rimangano responsabili della

somma di cui lo Stato andasse perdente per

loro colpa.

L'ordinamento della contabilità, avendo il suo

fondamento nel bilancio, e questo dovendo indi-

care le spese autorizzato per ciascuna categoria,

la legge vietò lo storno di fondi da categoria a

categoria di un bilancio approvato, autorizzando

invece, purchè fatto con decreto reale, quello da.

uno ad altro articolo di ciascuna categoria, in

conseguenza della disposizione che dava facoltà

al potere esecutivo di suddividere in articoli, con

decreto reale, i fomli assegnati a ciascuna cate-

goria.

 

(1) Relazione citata dal conte Cavour al disegno di legge, pag. 26.
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Nei casi in cui fosse occorsa'la necessità di

oltrepassare la somma assegnata ad alcuna cate-

goria per gli oggetti nella medesima previsti;

ovvero nel caso di spese nuove non prevedute in

bilancio, dispose si dovesse provvedere perlegge,

la quale determinasse anche i mezzi atti a far

fronte alla spesa nuova o maggiore.

Ammise però che, negli intervalli fra l'una e

l'altra sessione del Parlamento, si potesse, in

caso di urgenza, provvedere con decreto reale

deliberato in Consiglio dei Ministri, vidimato dal

Ministro delle finanze, controsegnato dal Ministro

dal quale fosse richiesta la spesa nuova e maggiore,

e da presentarsi al Parlamento nella prossima

sessione, con una logge che comprendesse tutti i

decreti della specie.

Per i contratti da stipularsi nell'interesse dello

Stato, stabili dovesse seguirsi il sistema dei pub-

blici incanti, salvo i casi previsti dalla legge

stessa, nei quali soltanto era ammesso si potessero

stipulare contratti a trattativa privata.. Tali casi

si limitarono a quelli nei quali non vi fosse la

convenienza o la possibilità di provvedere col

sistema degli appalti.

Tanto pei contratti fatti in seguito ad appalto,

come per gli altri, era poi fatto divieto di stipulare

pagamenti in conto, se non in proporzione del

lavoro compiuto, della fornitura eseguito. e del

servizio fatto ed accettato: poteva soltanto farsi

eccezione pei contratti relativi alle somministra-

zioni alle carceri e simili.

Tutti i contratti il cui ammontare ascendcsse

a lire 25,000 erano da comunicarsi in progetto al

Consiglio di Stato pel suo parere: dovevasi pure

richiedere il parere preventivo quando si trattava

di contratto da stipularsi a trattativa privata, ed

eccedenti le lire 2,000.

in genere poi i contratti cons'cguenti a pubblici

incanti, per un valore eccedente le lire seimila. e

quelli, per qualunque somma,portanti alienazioni

di stabili, dovevano pure, prima di renderli ese-

cutivi, essere comunicati al Consiglio di Stato,

perchè ne riconoscesse la regolarità.

Per legge, o per regolamento da approvarsi con

decreto reale, doveyano indiearsi i funzionari de-

legati a stipulare i contratti dello Stato, i quali

venivano resi esecutori per decreto del Ministro

nel cui interesse il_contratto si faceva.

Circa il pagamento delle spese, la legge dispo-

neva che il Ministro delle finanze doveva proporre

al re, su domanda degli altri Ministri, le somme

delle quali ciascuno poteva. disporre nel bimestre

successivo, doveva cioè, farsi come un’apertura

di credito a favore dei Ministri ai quali soltanto,

ognuno peril proprio bilancio, ed ai loro incaricati

era riservato di emettere i mandati pei pagamenti

a carico dello Stato.

I mandati, qualunque fosse il Ministro che li

aveva emessi, dovevano essere vidimati da quello

delle finanze e dal controllore generale; i quali,

e specialmente quest’ultimo, dovevano verificare

se il mandato si riferisse ad un credito regolar—

mente aperto; se indicasse il bilancio, la categoria

e l‘articolo 0 la legge Speciale da. cui la. spesa è

autorizzata; se rientrasse entro i limiti delle di—

stribuzioni dei fondi stabiliti per ogni trimestre;

e finalmente se fosse corredato di tutti i documenti

giustificativi.  

Questi ultimi potevano essere pr0vvisoriamente

omessi per i soli mandati relativi ai seguenti casi:

l° quando la natura e l'urgenza del servizio

avessero richiesto l'apertura di crediti per una

spesa da farsi;

2° quando si trattasse di spese di riscossione

dei proventi dello Stato e di quelle alla medesima

inerenti;

3° quando per un servizio da farsi in economia

fosse occorso una anticipazione di fondi, la quale

non avrebbe potuto mai essere superiore alle lire

trentamila.

ln questi casi il Controllo generale poteva vidi-

mare i mandati, senza bisogno della giustificazione

contemporanea; la quale però doveva essere Fatta

presso il Controllo medesimo nel termine di quattro

mesi, a datare dalla vidimazione provvisoria.

Pel pagamento delle spese fisse, come stipendi,

pensioni, fitti e simili, si potevano spiccare man-

dati collettivi, che venivano ammessi a paga-

mento dal Ministro delle finanze, ed al Controllo

generale si doveva comunicare l’ammontare delle

imputazioni da farsi, per ciascun Ministero, sulle

singole categorie del bilancio, affinchè ne potesse

tenere nota nei suoi registri.

Anche tali spese si pagavano prima della giu-

stificazione, la quale era da presentarsi al Controllo

prima della chiusura dell'esercizio.

ll controllore generale aveva diritto di rifiutare

la vidimazione dei mandati; ed in tal caso,i mò-

tivi del rifiuto dovevano essere esaminati dal Con—

siglio dei Ministri, al quale era dato facoltà di

ordinare che il pagamento avvenisse regolarmente,

sotto la responsabilità dei Ministri. il controllore

generale vidimava allora con riserva i mandati

in questione, rimanendo cosi sollevato da ogni

responsabilità.

I funzionari, che, in seguito alla apertura di un

credito, potevano disporre delle somme relativo,

rispondevano dei pagamenti ordina-ti contro il di-

-’sposto della legge e dei regolamenti.

La legge, dopo aver dettate le norme con le

quali si doveva procedere per l’autorizzazione e

la riscossione dei redditi, e quelle relative alla

autorizzazione, liquidazione e pagamento delle

spese, provvide a stabilire come il Parlamento

dovesse sanzionare le operazioni compiute, circa le

entrate e le spese del potere esecutivo.

Cominciò pertanto col presumere che alla line

di ogni esercizio si provvedesse all’asscstamento

definitivo dei bilanci, da sancirsi con legge spe—

ciale., il cui disegno doveva. essere presentato al

Parlamento nei primi due mesi della sessione suc-

cessiva alla chiusura dell'esercizio relativo, nel

modo e nelle forme stabilite pei bilanci. Il disegno

di legge doveva essere accompagnato dai conti

dei singoli Ministri e da quello generale delle fi-

nanze, nonchè dalle osservazioni che il Controllo

generale avesse creduto di fare sia intorno ai

mandati registrati con riserva, sia intorno alla

mancata giustificazione delle spese fatte su man-

dati ammessi &. vidimazione provvisoria.

Tall disposizioni erano dirette a due scopi:

sottoporre alla revisione del Parlamento la conta-

bilita morale dei Ministri; e far si che nella. con-

tabilità di ogni anno fosse palese quanto avanzasse

di riscossione, o di spesa da farsi in dipendenza

della contabilità passata, e fosse ridotta alle mi-
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nimc proporzioni possibili quella dei residui che

per l'addietro fossero nei rendiconti o spogli (l).

Dispose pertanto la legge che le somme, le quali

alla chiusura di un esercizio rimanessero a ri—

scuotere od a pagare, ligurassero nel conto del—

l’esercizio corrente al tempo della riscossione, o

del pagamento, in modo distinto da quelle che

furono riscosse o pagate come proventi o spese

proprie del corrente esercizio.

I mandati di pagamento spediti e non soddisfatti

prima della chiusura dell’esercizio potevano, senza.

essere rinnovati, avere effetto sino al loro annul-

lamento e dovevano figurare come scaricamento

del conto speciale del &tesoro sull'esercizio cor-

rente all'epoca in cui il pagamento fosse avvenuto.

Però i mandati dei quali non fosse chiesto il

pagamento nell'intervallo di cinque anni, decor-

ribili dal 1° gennaio dell'anno in cui furono spe-

diti. dovevano rimanere annullati, salvo però ai

creditori dello Stato di far valere i diritti che loro

possono tuttavia competere. Era fatta poi eccezione

per i mandati di pagamento colpiti da rifiuto od

inibizione,il cui ammontare allo spirare dei cinque

anni, veniva versato nella cassa dei depositi ed

anticipazioni, per conto di chi di ragione, con ciò

rimanendo interamente libero lo Stato.

Le spese che formavano oggetto di determinate

destinazioni su di un esercizio, quando alla chiu—

sura di questo si fossero trovate in corso di ese-

cuzione, se ne doveva trasportare su quello suc-

cessivo l'ammontare necessario del saldo, previo

dimostrazione verificata dal Controllo. Le somme

autorizzate per spese straordinarie da seguirsi in

più anni, si dovevano trasportare negli esercizi

successivi fino all’intiero compimento della spesa.

Le altre opere autorizzate non effettuate alla chiu—

sura dell'esercizio dovevano essere annullate.

Tutte le somme trasportate agli esercizi succes—

sivi, occupate alla cassa del deposito o annullate,

dovevano figurare nell’assestamento definitivo del

bilancio, in appositi articoli della legge relativa.

Vediamo ora le norme che regolavano la for-

mazione dei conti parziali di ogni Ministero e di

quello generale delle finanze. Al fine di ogni eser-

cizio ciascun Ministro doveva formare il conto

della propria amministrazion’é, il quale compren-

deva l’insieme delle operazioni che ebbero luogo

dall'apertura alla chiusura dell’esercizio.

Il conto doveva avere la forma medesima dei

bilanci,econ le medesime ripartizioni di questo. Le

spese autorizzate con leggi speciali dovevano essere

riferito in apposite categorie. Tutte le operazioni

erano poi riassunte in un quadro generale indi-

cante per categorie i risultati della situazione

definitiva dell’esercizio scaduto, i quali servivano

di base alla proposta della legge per la sistema-

zione dell’esercizio medesimo.

Ciascun conto doveva. infine essere accomp’à'-

gnato dalle spiegazioni circostanziate, a seconda.

della natura di ciascun servizio, delle spese accet—

tate, dei pagamenti effettuati e di quelli da effet—

tuarsi alla fine di ciascun esercizio.

Tutti questi conti venivano riassunti in un conto

generale dell’Amministrazione finanziaria, il quale

comprendeva tutte le operazioni relative all‘im-

piego del pubblico denaro, e presentava la si-

tuazione di tutti i servizi d'entrata e di uscita

dell'esercizio.

A corredo poi del conto generale, era prescritto

fossero presentati:

l° i conti speciali di ogni ramo d'entrate, por-

tanti le somme liquidate a carico dei contabili e

dei debitori dello Stato, quelle riscosse e quelle

rimaste a riscuotere: i quali conti dovevano essere

illustrati mediante stati dei valori e delle materie

che furonooggetto di tassa e che hanno determi—

nati i diritti riscossi;

2° un conto consuntivo delle spese pubbliche

dello Stato, diviso per Ministeri e per categorie,

dal quale dovevano risultare i diritti accertati a

favore dei creditori dello Stato e risultanti da

servizi fatti nell'anno, nonchè i pagamenti effet—

tuati e quelli rimasti da effettuarsi a saldo delle

spese;

3° il conto del movimento dei fondi;

4° la situazione della tesoreria generale e delle

tesorerie provinciali;

5° i conti dell'amministrazione del debito pub-

blico e di altri servizi speciali;

6° lo specchio generale della situazione finan-

ziaria alla chiusura dell’esercizio.

Un’ultima disposizione della legge fissava infine

il principio che i tesorieri e tutti gli altri conta—

bili dello Stato, in danaro ed in materia, rendes—

sero il conto della loro gestione alla Camera dei

conti.

117. Nel concetto del conte Cavour il nuovo or-

dinamento contabile ed amministrativo avrebbe

dovuto coordinarsi con la creazione della Corte

dei conti, la quale, con l'abolizione della Camera

dei conti e degli uffici speciali e generale di con-

trollo, doveva subentrare nelle loro attribuzioni ed

esercitare perciò sull'amministrazione in genere,

e su.quélla finanziaria in specie, il controllo pre-

ventivo e quello giudiziario. Egli infatti comprese

nel suo disegno di legge un titolo speciale con-

cernente la. creazione di questo magistrato e la

conseguente abolizione di quelli esistenti e da

esso sostituiti.

Ma alla Commissione parlamentare che lo prese

in esame, parve che il procedere ad un tempo ad

innovazioni cosi vaste e profonde presentasse tali

difficoltà e complicanze da far ritenere opportuno,

per semplificare le discussioni e per vietare una

folla d’inconvenienti di attuazione, dei quali non

potevasi con tante innovazioni contemporanea—

mente ben conoscere anticipatamente gli effetti e

la portata. di rimandare la discussione all'argo-

mento relativo, provvedendo intanto alle parti del

progetto di maggiore urgenza e dalle quali meno

numerose e gravi si presentavano le controversw

che dovevano venire esaminate (2).

E cosi, rimasero, anche dopo la legge del 1853,

le disposizioni preesistenti relative al controllo

preventivo-amministrativo, ed a quello definitivo-

giudiziario, coordinate però con altre disposizioni

della legge stessa; fino a che, col decreto legi-

slativo del 30 ottobre 1859, il ministro Oytana non

 

(1) Vedi Relazione Des Ambroîs, sul disegno di legge

in-esame, presentata al Senato nella tornata del 26 feb-

braio 1853, cap. vu e v….  (2) Relazione di P. Farina sul disegno di legge in

esame, presentata alla Camera. dei deputati il 28 dicem-

bre 1872. ' '
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giunse a fare abolire la Camera dei conti ed il

Controllo generale, ad essi sostituendo la Corte

dei conti nelle loro attribuzioni relative alla pub-

blica contabilità.

Per il funzionamento, la costituzione e le attri-

buzioni del supremo magistrato contabile, riman-

diamo alla voce Corte dei conti: abbiamo però cre-

duto di fare questo cenno, perchè è da allora che

nelle leggi e regolamenti sulla contabilità la Corte

dei conti apparisce.

118. Gli anni di felice esperimento dimostrarono

che la legge del 23 marzo 1853, coordinata colle

nuove politiche istituzioni, provvide in modo con-

veniente a questo importante ramo di servizio.

Ma la stessa esperienza aveva pur fatto palese

che alcune disposizioni della legge, e molto più

dei regolamenti che le facevano seguito, lasciavano

desiderio di modificazioni.spiegazioni e aggiunte (1).

D'altra parte, 1’ unione di nuove provincie ren-

deva necessario trovare nuove forme che fossero

facilmente applicabili a tutte le parti dello Stato,

e queste si ricercavano tanto nello studio delle

osservazioni fatte alla legge del 1853, quanto in

un esame comparativo delle regole contabili vi-

genti nelle provincie medesime.

La legge del 13 novembre 1859, sancita in virtù

dei poteri straordinari conferiti al re, riassunse

alcuni studi ed introdusse nella legge del 1853 le

modificazioni reputate necessarie, e quelle altre

che erano indispensabili in conseguenza dei de-

creti legislativi del 30 ottobre detto anno, che

avevano creato la Corte dei conti, riformate le

attribuzioni del Consiglio di Stato e quelle del

Contenzioso amministrativo. Una legge speciale

della stessa data aveva intanto separato da quella

relativa alla contabilità la parte concernente l’or-

dinamento dell'amministrazione provvedendo al

servizio del tesoro con la creazione delle teso-

rerie provinciali, e sopprimendo le casse o teso-

rerie preesistenti. ,

Come si è detto poc'anzi, le modificazioni intro-

dotte nel 1859 nell’ordinamento contabile riguar-

davano più i regolamenti, dei quali per ora non

ci occupiamo, che la legge ed i principi fonda-

mentali da essa fissati. Pure anche la legge ebbe a

subire qualche notevole riforma, che accenneremo

seguendo l'ordine stesso che abbiamo tenuto nel-

l'esporre la legge del 1853.

Nessuna variazione venne introdotta in ciò che

concerne la forma e la sostanza dei bilanci: sol—

tanto si stabilì che il decreto ministeriale, col

quale si autorizza lo storno di fondi da fine ad

un altro articolo della stessa categoria, dovesse

essere comunicato alla Corte dei conti, affinchè

questa potesse esercitare pienamente il controllo

preventivo delle spese.

Una notevole aggiunta fu poi quella fatta con

l'art. 22, il quale consentì che si dovessero deter-

minare col bilancio le spese d’ordine ed obbliga—

zione,i cui fondi possono essere oltrepassati senza

preventiva autorizzazione.

Più estese ed importanti furono le modificazioni

portate alle disposizioni relative ai contratti.

La legge del 1853 non aveva fatto alcuna ecce—

zione per i servizi da eseguirsi ad economia. Quella

del 1859 stabilì l'eccezione, e la discipline, pre-  

serivendo che i servizi, i quali per la loro natura

hanno da eseguirsi ad economia (epperò non pos—

sono essere sottoposti alla prescrizione dei con—

tratti stipulati in seguitoapubblìci incanti) deb-

bano essere retti da regolamenti speciali approvati

per decreto reale previo il parere del Consiglio

di Stato.

Occorrendo qualche servizio di simil natura non

seguito da siffatti regolamenti, e la cui spesa sia

per oltrepassare la somma di lire 4,000, si stabili

dovesse previamente chiedersi il parere del Con-

siglio di Stato, al cui esame dovevano poi rasse-

gnarsi i conti a spesa compiuta, prima di ordi-

narne il pagamento finale.

Si modificarono poi radicalmente, aggiungendone

delle nuove e variando quelle precedenti, le ecce-

zioni nelle quali era ammesso si potesse prescin-

dere nella stipulazione dei contratti, dalla forma-

lita degli incanti, fermo rimanendo però che tali

eccezioni dovessero riguardare i casi nei quali

l'appalto per asta pubblica non fosse possibile e

conveniente.

Venne poi mantenuto il divieto di stipulare nei

contratti per somministranze o lavori pagamenti

in acconto; ma si consentì potesse farsi eccezione

peri contratti da farsi a trattativa privata per

le somministranze alle carceri dello Stato, relative

al mantenimento dei carcerati, quando ne fosse

afiidata l'amministrazione ad opere pie; nonchè per

l’impresa del lavoro da somministrarsi ai carce—

rati; o quelli che occorresse di fare con stabili-

menti industriali di notoria solidità, i quali non

usino di assumere l'incarico di lavori e provviste

senza l’ anticipazione di una parte del prezzo.

Anche la disposizione relativa alla comunica-

zione dei contratti al Consiglio di Stato ebbe a

subire qualche variante, essendo stato portato a

lire 4;000il limite oltre il quale era necessario di

sentire il Consiglio stesso prima di stipulare i

contratti a seguito di trattativa privata ed a lire

10.000 quello oltre il quale i contratti erano da

comunicarsi al Consiglio di Stato, prima di ren-

derli esecutori.

La 'legge del 1853 faceva obbligo al Ministro

in persona di rendere esecutivi i contratti con

apposito decreto; quella del l850 autorizzo il Mi-

nistro a delegare tale facoltà ad altri funzionari.

lnoltre dispose che, qualora nell'esecuzione di

lavori o somministrazioni dipendenti da contratti,

che, in ragione del loro ammontare non fossero

stati deferiti al Consiglio di Stato per il previo

suo parere. si manifestasse la necessità di varia—

zioni che ne facessero salire la spesa oltre i limiti

anzi accennati, dovessero comunicarsi i relativi

conti al Consiglio di Stato pel suo parere prima

di provvedere pel pagamento finale. La medesima

prescrizione venne applicata alle somministranze

ed ai lavori fatti ad economia, quando nella ese—

cuzione la spesa relativa fosse ascesa a più di

lire quattromila.

In fine si prescrisse che nessuno dei contratti,

pei quali il Consiglio di Stato aveva. emesso il pro-

‘prio parere, potesse subire rescissione o modifi-

cazioni non prevedute nel contratto medesimo,

senza prima sentire nuovamente il parere del

Consiglio stesso.

(1) Relazione al re del ministro Oylana, che precede la legge del 13 novembre 1859.
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Quanto al pagamento delle spese, la legge del

1859 cominciò con l‘abrogarc la disposizione che

limitava di due in due mesi la disponibilità dei

Ministri; poi sostituì la Corte dei conti in tutte

le funzioni di riscontro preventivo, che fino al-

lora erano state esercitate dal Comitato generale.

La legge del 1853 accennava, main forma inde—

terminata, alla possibilità di aprire crediti ai fun-

zionari; quella del 1859 discipline questo punto,

preserivendo che, quando la natura o l’urgenza

del servizio lo richiedesse, il Ministro potesse de—

legare la spedizione dei mandati a funzionari

fuori dell’Amministrazione centrale, mediante la

apertura di crediti da imputarsi provvisoriamente

a carico del bilancio.

Queste aperture di credito era prescritto doves-

sero essere registrate e vidimato dalla Corte dei

conti e dal Ministero delle finanze; ed i funzionari

in cui nome erano fatte avevano obbligo di adem—

piere a tutte le prescrizioni relative ai mandati

ordinari, per quelli che dovevano spedire in virtù

dei crediti stessi. I funzionari stessi erano poi di-

chiarati responsabili dei pagamenti indebiti che

avessero ordinati.

Una diversa e più precisa dizione ebbe anche la

disposizione relativa al pagamento delle spese

stesse, il quale fu imposto che, quando la regolarità

ne fosse già stata giustificata alla Corte dei conti,

potesse essere eseguito, non più con mandati eol-

1ettivi, ma mediante ruoli, il cui ammontare veniva

provvisoriamente imputato a carico del bilancio.

salve a darne la giustificazione alla Corte pre—

detta. prima della scadenza dell'esercizio.

Ammise poi che potessero efi‘ettuarsi, senza l'ob—

bligo della preventiva giustificazione, non solo le

spese di riscossione delle entrate e quelle per i

servizi da porsi ad economia, ma anche le spese re—

lative alla giustizia criminale, autorizzando inoltre

che il limite di lire 30,000, stabilito,.per le antici-

pazioni da farsi pei servizi di economia, potesse

essere oltrepassato nelle-anticipazioni per le com—

petenze dei corpi del ragionerato, le quali dove-

vano essere regolate progressivamente nelle pro—

porzioni dei fondi assegnati \per tali spese nei

bilanci.

La giustificazione di tali spese doveva essere

fatta, nei termini prescritti, 'alla Corte dei conti?

Una sola variazione troviamo poi nelle disposi-

zioni che la legge del 1853 comprendeva sotto il

titolo, da noi esaminato, di assestamento definitivo

dei-bilanci, e riguarda le somme autorizzate per

spese straordinarie da eseguirsi in più anni, le

quali dovevano trasportarsi negli esercizi succes—

sivi-fino all'intiero compimento delle medesime.

La legge del 1859 mantenne tale disposizione, sog-

giungendo però che il trasporto delle somme ne-

cessarie al compimento della spesa dovesse essere

giustificato alla Corte dei conti,quando si trattasse

dell'ultima quota della spesa medesima.

119. Da quanto si è detto al numero precedente,

emerge come le modificazioni introdotte dallalegge

del 1859 negli ordinamenti contabili dello Stato

non toccassero alla sostanza della legge del 1853.

Questo però aveva vigore soltanto nelle antiche

provincie dello Stato sardo, e l'unione al Piemonte

delle provincie lombarde fece sentire il bisogno

di unificare il sistema della contabilità generale

dello Stato.  

Esaminate le discipline di amministrazione che

erano in vigore nelle stesse provincie in confronto

con quelle della legge del 1853, fu riconosciuto che

quest'ultima, per essere coordinata alle politiche

istituzioni del regno ed alle altre leggi seguenti,

che vennero estese alle provincie annesse, e perchè

conteneva maggiori guarentigie per l'azienda del

pubblico denaro, meglio di ogni altra provvedeva

all’importante ramo di servizio che si voleva di—

sciplinare, epperò fn riprodotta nella legge del

1859, con le poche modificazioni da noi esaminate,

intese più specialmente a darle maggiore chia-

rezza e semplicità di esecuzione, ed applicata alle

nuove provincie del regno.

Ma l'applicazione della legge non poteva avve—

nire d'un tratto; la trasformazione del sistema di

contabilità nelle provincie annesse non poteva

farsi con precipitazione, ma doveva seguire gra—

datamente; e la legge del 1859 dispose infatti che

l'unificazione della contabilità in tutto il regno

dovesse compiersi durante l'anno 1860.

Si dovettero pertanto adottare dei temperamenti,

clfè permettessero la coesistenza di due diversi

ordinamenti, e fra gli altri è da ricordare che,

specialmente per facilitare l’esecuzione di paga-

menti dell'Amministrazione militare che dovevano

aver luogo in Lombardia per conto del bilancio

delle antiche provincie, fin dal giugno 1850 venne

aperto un conto corrente fra il tesoro sardo e

quello lombardo, che venne a chiudersi con l‘at—

tuazione delle comuni discipline di contabilità

generale.

Intanto però che la unificazione avveniva tra

le provincie antiche e quelle lombarde, avveniva

l'annessione delle provincie dell'Emilia e della

Toscana, cui seguirono in poco volgere di mesi

quelle delle provincie napoletane, siciliane,umbre

e marchigiane, nelle quali fu giuocoforza conti-

nuare per qualche tempo a seguire le antiche

norme contabili, quantunque si riconoscesse la

opportunità, la necessità anzi di non continuare

ad amministrare le entrate e le spese dello Stato

con sistemi diversi nelle varie provincie del

regno.

Anche per queste provincie pertanto si ricorse

all’espediente dei "Èonti correnti per il servizio

del tesoro, e se ne apri dapprima uno fra il tesoro

sardo—lombardo e l‘Emilia, poi un altro con la

Toscana, che conservò la depositeria generale, ed

infine, essendo nel frattempo state ordina-te le te-

sorerie provinciali e quella generale del regno,

se ne aprirono altri fra questa e le altre regioni,

napoletane, siciliane, marchigiane e umbre.

Sulla fine del 1860 erasi intanto ultimato il re-

golamento per la esecuzione della legge del 1859,

approvato con regio decreto del 7 novembre 1860,

n° 4441, che fu reso obbligatorio, a cominciare

dal l861 nelle antiche provincie, nella Lombardia

e nell'Emilia, e più tardi, col regio decreto del

3 febbraio 1861 anche nelle Marche e nell'Umbria.

Non fu esteso invece alla Toscana ed alle pro—

vincie napolitane e siciliane, perchè il Governo

non stimò opportuno sottoporle subito alle comuni

discipline contabili,che avessero incontrato qualche

difficoltà di applicazione. Quivi restarono perciò

in vigore le antiche norme, e ciò rese necessario

che fossero mantenuti conti speciali e separati

bilanci.
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Fu ammesso per conseguenza che le entrate e

le spese di ciascun bilancio speciale fossero am-

ministrate secondo gli antichi ordinamenti, e per

le Spese riflettenti l’Amministrazione centrale si

aprirono i conti correnti già accennati.

Ma tale sistema non poteva durare: il Parla—

mento, al quale venivano presentati i bilanci se-

parati di ciascuna regione nella quale l'unifica—

zione eontabile non era ancora avvenuta, e doveva

esaminarli regolarmente, con perdita grande di

tempo e difficoltà anche più grande, esprimeva

voti perchè si provvedesse a far cessare tale stato

di cose, e finalmente emise voto formale perchè

pel 1862 il regno avesse un solo bilancio.

Manifestavasi quindi viepiù la necessità di

procedere alla unificazione del servizio della con—

tabilità e del tesoro, ed alla necessità, dopo il

voto del Parlamento, aggiungevasi l'urgenza. ln—

tanto, di fronte alle difilcoltà che avevano ritar-

data l’applicazione della legge del 1859 in Toscana

e nel mezzogiorno d'italia, fu mestieri dettar

nuove regole che permettessero di unire anche

i conti ad esse relativi, a quello generale del

regno.

Vi si provvide infatti col regio decreto del.? no-

vembre 1861, n° 302, il quale determinò le norme

per la formazione del bilancio, per le spese e la

loro giustificazione @ peri conti dei vari Ministeri

e per quello generale delle finanze.

Questo decreto ebbe per base la legge del 1859,

quale trovavasi allora già in vigore nelle altre

provincie, ma vi introdusse alcune variazioni ne—

cessarie a conseguire l’unità dell’amministrazione

in tutte le provincie del regno, ed intese ad evi-

tare un accentramento che era possibile quando lo

Stato era poco esteso e regolare il procedere della

amministrazione stessa, e, ad un tempo, atte a

conciliare la semplicità delle forme, con tutte le

cautele per gli interessi del tesoro pubblico.

Con la stessa data del decreto suddetto venne

emanato il regolamento per l’esecuzione di quello,

e l'uno e l’altro vennero ad entrare in vigore in

Toscana, nel Napoletano e in Sicilia col 1862.

L'uniilr:azione deglif ordinamenti contabili erasi

peraltro ottenuta soltanto per quanto riflette i

principi fondamentali, che furono uguali in tutte

le provincie del regno; mentre, per quanto si rife—

riva ai servizi della contabilità. e del tesoro, ri-

masero le differenze che derivavano dalle modi-

ficazioni introdotte col predetto regio decreto

3 novembre 1861,n° 302, e che non erano state

estese alle antiche provincie, alla Lombardia, al-

l'l‘hnilia, alle Marche ed all'Umbria; e la ragione

principale del disagio dovevasi attribuire più spe—

cialmente al rsistema della riscossione delle im-

poste dirette, che, essendo differente in ognuno

degli ear—Stati, non si credè opportuno di,riformare

d'un tratto dappertutto il procedimento materiale

del servizio di contabilità. e di tesoreria, che al

primo trovasi cosi intimamente concesso.

intanto però erasi compiuto il vantaggio rile-

vantissimo di unificare il bilancio, e di ridurre le

differenze fra i vari sistemi a poche modalità, che

si riferiscono a formalità. di esecuzioni, relative

ai servizi di tesoreria e delle spese sulle quali

non occorre fermarsi per ora.

120. Le modificazioni, che, per la Toscana e le

provincie meridionali, eransi portate alla legge del

Dlussa‘o ITAL1ANO. Vol. VIII, Parte 2“.

 

1859, vennero attuate con decreto reale anzichè

per legge, giacchè non era possibile, volendole

applicate per il 1° gennaio 1862, attendere che la

legge fosse discussa ed approvata.

Ma il Bastogi, allora Ministro delle finanze, dopo

aver provveduto a ciò che non potevasi dilazio—

nare, volle anche provvedere a far cessare la ine—

sistenza di norme contabili differenti nelle due

parti del regno, e presentò quindi al Parlamento,

nella seduta del 20 novembre 1861, un disegno di

legge, che, sulla base della legge del 1859, dettava

le norme e discipline contabili da applicarsi in

tutto il regno, modificando qua e la, in vari

punti, le antiche disposizioni: ma il progetto ri-

mase indiscusso.

Rimasero quindi in vigore la legge del 1859 e

il decreto reale del 1861 ancora per qualche tempo,

nonostante che il Minghetti presentasse esso pure

nel 1863 (tornata del 12 dicembre) un suo progetto

di unificazione e di riforme, che non fu tradotto

in legge, e,dopo di lui, facessero uguali tentativi,

riusciti ugualmente vani, il Sella, col progetto

presentato due anni dopo (20 febbraio 1865),e11e

nei punti più importanti introduceva i sistemi

della contabilità singolare e che fu il primo a

proporre riforme veramente radicali alla legge

fino allora in vigore; lo Scialoja (21 dicembre 1867),

che in parte accettava ed in parte respingeva le

modificazioni proposte dal Sella, tenendosi più ai

sistemi migliori, a quelli francese e belga."

Ma intanto però la convinzione era generale,

che non si potesse continuare a mantenere in vita

un sistema ibrido, contrario ad ogni concetto di

unificazione, e che dava luogo ad inconvenienti

gravissimi per la diversità delle norme legislative

e regolamentari da luogo a luogo, e per la diffor-

mità della loro applicazione che derivava dalla

mancanza di‘ un unico criterio direttivo.

I Ministri succedutisi alle finanze, visto che non

era loro possibile ottenere la unificazione legisla-

tiva massima, tentarono di giungervi per via di

regolamenti, o per lo meno di rendere meno sen—

sibili 1e disuguaglianze. E cosi -il Minghetti fece

approvare col regio decreto del 13 dicembre 1860,

n° 1628, un regolamento per l'esecuzione del regio

decreto del 1861, applicabile a tutto il regno, in—

teso a stabilire l'uniformità nei servizi di conta—

bilità e di tesoreria.

Si è detto che il Sella non giunse a fare appro—

vare il suo disegno di legge di riforma generale a

quelle esistenti per la contabilità di Stato. Importa

però tener parola di alcune modificazioni che egli

riusci ad introdurvi con la legge del 25 mag-

gio 1865, n° 2312, e che furono da lui stesso chia—

mate provvisorie, in attesa di quelle maggiori che

nel progetto suaccennato si contenevano.

Due sono queste modificazioni; l’una di carattere

transitorio e dipendente dal fatto che, avvenuto

il trasferimento a Firenze della capitale del regno,

una parte degli uflici centrali erano nella nuova

capitale ed una parte era tuttavia a Torino; l'altra

di carattere permanente, e riguardava il limite

dei contratti che potevano essere stipulati senza

l’intervento del Consiglio di Stato.

Non ci occupiamo della prima disposizione; e

quanto alla seconda ci limitiamo ad indicare come

rimanesse stabilito che fossero da comunicarsi al

Consiglio di Stato, per sentirne il parere, i pro-

84.
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getti di contratti da stipularsi dopo i pubblici in—

canti, quando superassero le lire quarantamila; e

quelli dei contratti da stipularsi al seguito di

trattative private, per una somma superiore a

lire ottomila.

Tale modificazione fu suggerita dalla opportu-

nità di ampliare le facoltà delle Amministrazioni

centrali, per renderne più celere e provato il fun—

zionamento. _

Nel 1865 poi, essendosi col decreto del 3 nov.,

n° 3321, soppresse le direzioni compartimentalì del

tesoro e gli uffici di registro della Corte dei conti,

presso le medesime esistenti, con regio decreto

del 25 detto mese ed anno venne approvato un

nuovo regolamento sulla contabilità generale dello

Stato e sul servizio del tesoro, che portò aquello

precedente le modificazioni rese necessarie dalla

detta soppressione.

121. I regolamenti, le istruzioni ministeriali, gli

espedienti,ei quali era giuocoforza ricorrere per

provvedere ai servizi del tesoro e delle finanze;

le necessità in cui questi erano venuti a trovarsi

in conseguenza delle guerre; ”l'annessione delle

provincie venete e mantovano, avevano contribuito

a creare uno stato di cose che non poteva durare.

La confusione ed il disordine nella.- contabilita'

erano al colmo: i conti si accumulavano arretrati,

i rendiconti non giungevano ad essere approvati;

le condizioni della pubblica finanza erano un mi—

stero,'che a nessuno era dato di scoprire il suo

stato, ed a ogni tratto scoprivansi debiti 0 passi-

vità che annunziavano il disavanzo.

Intanto i progetti del Sella e dello Scialoja ave-

vano aperto la discussione sulla contabilità di

Stato, tanto nel Parlamento come fuori: le Acca—

demie dei ragionieri se ne erano occupate: si stu—

diavano nuovi metodi e nuove forme atte a dare

precisione, semplicità., chiarezza e sopratutto sì—

curezza ai sistemi di contabilità. e la necessità

di un nuovo uniforme ordinamento contabile in

tutto il regno si imponeva assolutamente. '

Ben lo comprese il ministro Ferrara, che nel

maggio del 1867 nominò la Commissione, di cui

abbiamo fatto-.parola al capitolo precedente, della

quale fu membro e segretario Giuseppe Cerboni,

che cominciava a distinguersi per la arditezza

e novità. delle sue idee intorno alla contabilità,

le quali, in breve volgere di tempo, dovevano

essere il punto di partenza di tutta una lettera-

tura, e di tutta una lunga discussione, che portò

sotto una luce nuova gli studi della contabilità in

generale e di quella dello Stato in specie.

Ma la Commissione non vide coronato il suo

lavero dal successo, giacchè, caduto il Ferrara, il

progetto presentato non ebbe seguito. Non lo di-

menticò per altro il Cambray-Digny, il quale si

assunse, appena ascese al potere, il grave com-

pito di dare una definitiva soluzione al grave

problema, e vi riusci.

Il 4 febbraio 1868, infatti, egli presentò al Parla—

mento il suo progetto, col quale si proponeva

di riordinare stabilmente il sistema della conta—

bilita generale dello Stato, e che fu tradotto, con

rilevanti modificazioni,nella legge del 22 aprile 1869.

122. Prima. però di esaminare quella legge.è

opportuno rendersi conto dei difetti che si com-

penetravano nel sistema fino allora seguito e degli

inconvenienti che ne derivavano, la qual cosa ci

consentirà di meglio intendere e valutare l'entità.

e la portata delle riforme introdotte.

L'amministrazione finanziaria aveva cominciato,

come si è detto, dal 1862 a condursi con un solo

bilancio. L’esercizio di questo, a norma della legge

del 1859, e del decreto del 1861, durava 12 mesi,

ma se ne prorogava la chiusura di altri nove mesi

al solo effetto di riscuotere le entrate e di liqui—

dare e pagare le spese. Il conto dell‘amministra-

zione doveva essere presentato tre mesi dopo la

chiusura dell'esercizio del bilancio: cosi l’esercizio

del 1862 avrebbe dovuto chiudersi il 30 settem-

bre 1863,e alla fine dello stesso anno, od al principio

del 1864 avrebbe dovuto compire il conto.

Ciò non ostante, questo conto non era peranco

presentato nel luglio del 1868, nè era-no ancora,

in conseguenza, stati presentati quelli degli escr-

cizi successivi.

Ma v'è di più: nel 1859, quando fu approvata

la nuova legge per la contabilità. generale dello

Stato, rimanevano ancora in parte soltanto da

approvarsi, ed in parte anche da presentarsi al

Parlamento,i conti speciali delle varie regioni che

si erano unite allo Stato sardo, e relativi agli

anni dal 1857 in poi.

Questi conti,infatti, non vennero approvati che

nel 1870, e fu una approvazione in blocco, che ri-

guardò i conti delle antiche provincie del 1858,

1859, 1860, 1861, quelli della Lombardia, dell’Emilia,

e della Toscana dal 1859 al 1861; quelli delle

Marche e dell'Umbria dal 1860 e 1861; quelli del

Napoletano e della Sicilia del 1861; quelli delle

provincie venete e mantovano del 1866-1867, e

quelli generali di tutto il regno dal 1862a1 1867 (i).

lnoltre, per la legge in vigore, niuna spesa po-

teva farsi che non fosse autorizzata col bilancio

e nella misura stabilita col medesimo, eccezion

fatta per le spese obbligatorie e d'ordine, deter-

minate ogni anno specificativamente dalla legge

approvativa del bilancio, al di fuori delle quali

spese non si poteva, anzi .-non si doveva, in caso

di deficienza. e di mancata posizione, altrimenti

supplire che con una nuova legge. Essa però,am-

messo che quando l’urgenza di una sposa nuova

o maggiore ricorresse durante l'assenza delle

Camere legislative, pose in facoltà del Governo

di provvedere con decreto reale da presentarsi

poi al Parlamento. Ma si verificava che le fu zioni

del bilancio si oltrepassavano per somme rispetta—

bilissime col mezzo dei decreti reali, che venivano

poi sottoposti al Parlamento per la conversione

in legge. Con che, se si ottemperava alla disposi—

zione letterale della legge, se ne tradiva certa-

mente lo spirito, secondo il quale le spese supe-

riori a quelle autorizzate con la legge del bilancio

avrebbero dovuto essere una rara eccezione (2).

Aggiungasi la deficienza del sistema di scritture

contabili in esso, che non dava modo di avere

notizie esatte e sicure sulla situazione delle entrate

e delle spese; perchè, se si mettevano le somme

 

(1) Relazione sull’ Amministrazione del Tesoro pel

periodo dal 1861 al 1870, presentata alla Camera dei

deputati il 12 dicembre 1871, pag. 22.  (2) Relazione (Duohoquè) della Commissione perma-

nente di finanza del Senato del regno, sul progetto BigM/.

presentata al Senato il 27 luglio 1868, pag. 263.
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delle riscossioni e dei pagamenti, e quelle delle

previsioni, il rimanente doveva ricavarsi da una

serie di documenti staccati, non riassunti mai;

ciò che richiedeva operazioni numeriche lunghe

e intralciate e non mai sicure.

Era frequente il caso, scriveva il conte Digny,

che le previsioni fossero insulficienti, e quindi

la necessità. di crediti supplementari aperti con

leggi e spesso con decreti reali destinati ad es—

sere convertiti in legge, ma che rimanevano poi

per mesi e per anni negli archivi della Camera.

Talora l'accertamento si faceva, l‘entrata e la

spesa erano conosciute.; il resto recato dalla

situazione era la differenza dell'incassato col ri-

scosso o col pagato. Ma talora invece la liqui—

dazione non era fatta, e il resto era rappresentato

dalla differenza tra la somma autorizzata e la ri-

scossione o il pagamento, e in sostanza il vero

conto non si conosceva (1).

Di qui nascevano quelle differenze nei resti e

quelle diversità nei disavanzi di un esercizio, che

si mostravano da un anno all'altro, da una situa-

zione all’altra, e che formavano argomento di

nuovi lamenti nel Parlamento.

E da ciò pure traeva origine il fatto accaduto

al medesimo ministro Digny, e da lui stesso ri-

cordato, nella sua prima esposizione finanziaria

fatta alla Camera dei deputati il 20gennaio 1868

egli valutò a 391 milioni il disavanzo alla fine‘

dell'esercizio 1867; mentre nella situazione del

tesoro, presentata da lui stesso alla Camera il

28 maggio successivo, quel disavanzo era di

352 milioni, che divennero 244 nella situazione

del tesoro del 22 gennaio 1869, per ridursi ancora

a 237 nel conto consuntivo del medesimo anno; e

scendere finalmente a 223 nel consuntivo-del 1868.

Tali notevoli differenze nel risultato finale di

un medesimo esercizio, che variava in coÉi breve

volger di tempo, erano dovute soltanto alle inter-

minabili liquidazioni dei conti, a- molte autorizza-

zioni di spese, che poi non si eliettuavano, e che

venivano annullate via via che si potevano fare le

liquidazioni.

Ancora. Non si potevano, per le disposizioni

seguite, eseguire spese se non per mandato regi—

strato alla Corte dei conti, cui la spesa doveva

essere preventivamente giustificata, salvo per le

spese tassativamente indicate nella legge (spese

fisso di riscossione, di giustizia penale, ecc.), la

giustificazione delle quali ammettevasi fosse fatta

a posteriori. E pur non di meno si sapeva in ge-

nere che, oltre a queste, molte altre spese veni-

vano fatte con ordini ministeriali di confidenza,

conosciuti col nome di mandati provvisori, dei

quali la Corte dei conti non aveva e non ebbe mai

notizia. E si sa che molte volte questo mezzo ha

servito a ripianare deficenze del bilancio, del

quale si violava la legge [l‘approvazione, ed altre

volte ha giovato ad una deviazione ed inosser—

vanza delle regole di contabilità, alle quali poi

più tardi si uniformavano mercè la sostituzione

di mandati ordinari. Si aveva frattanto un cumulo

di carte contabili irregolari la più parte nella

forma, ed altre nella sostanza, che nei conti e

nelle situazioni finanziarie si dimostravano come

denaro giacente in cassa (2).

Le spese poi che potevano essere pagate senza

il controllo preventivo della Corte dei conti, o

quelle che si pagavano al seguito di mandati di

anticipazione che la Corte medesima registrava,

dovevano giustificarsi entro quattro mesi, ma la

giustificazione ne era quasi sempre di non poco

ritardata, e ciò non era ultima causa del ritardo

nella presentazione dei conti speciali e di quello

generale dell’amministrazione finanziaria.

Non minori inconvenienti si verificavano quanto

alle entrate. La. spedita regolazione dei conti, in

specie per ciò che concerne le imposte dirette,

veniva doppiamente impedita e dai ritardi della

risc’ossione, che si continuò per molti anni, fino

al 1871, ad efi"ettuare coi sistemi seguiti in ciascuna

regione, ed anche, e forse più dalla certezza con

la quale si eseguivano le operazioni che prece-

dono la formazione dei ruoli.

Ciò grandemente contribuiva a ritardare la resa

dei conti, per la difficoltà in cui l’Amministrazione

trovavasi di determinare i resti o residui attivi,

che, al par di quelli passivi, dovevano figurare

,nel conto generale dell'amministrazione finanziaria;

ed era poi una delle cause che rendevano incerte

@ mal sicure le situazioni del tesoro e quelle

finanziarie, che i Ministri, per non lasciare il Par-

lamento ed il paese al buio completamente sullo

stato delle finanze, venivano elaborando con ele—

menti, che, in mancanza di regolari conti d'am—

ministrazione, non potevano dar loro affidamento

alcuno di verità e precisione.

Questi, a grandi tratti, sono gli inconvenienti

principali che si lamentavano nell’ordinamento

allora seguito, e che si erano proposti di eliminare,

insieme con molti altri di minore importanza.

123. Vediamo ora come vi provvedesse la legge

del 22 aprile 1869, la quale, diciamolo subito, fu

la_prima, ed il merito ne spetta. senza dubbio al

cdfite di Cambray-Digny che la propose, ed ai suoi

collaboratori, la quale non prendesse & prestito

le sue disposizioni dagli ordinamenti seguiti negli

altri Stati, e specialmente in Francia, 0 nel Belgio,

co'me erasi fatto per le leggi del 1853 in poi, 0 dalla

Inghilterra come proponeva il Sella; ma imprimeva

alla contabilità di Stato italiana un’impronta sua

speciale e caratteristica, che ha. conservato e mi—

gliorato in seguito, rendendola meritevole delle

lodi e degli studi per parte dei ragionieri e degli

economisti degli altri paesi (3).

I24. La nuova legge non si occupò soltanto delle

riforme da portarsi agli antichi ordinamenti, che

riconoscevansi difettosi, ma, come già. erasi fatto

per le leggi precedenti, disciplinò tutto l'insieme

delle norme amministrative e contabili, in parte

conservando le antiche disposizioni, in parte cor-

reggendole e modificandole, ed in parte dettan-

done delle nuove. Esamineremo pertanto la. legge

nel suo complesso.

La legge si divide in due parti: l'una riflettente

il patrimonio dello Stato ed i contratti; e l'altra

la contabilità generale dello Stato: la prima com-

prende tutte le disposizioni riguardanti l’ammini-

 

(1) Della contabilità dello Stato e dei bilanci. Lettere

ul_cornm. Antonio Scialoja; nella Nuova Antologia, fa—

scicoli W, V e Vi, aprile, maggio e giugno 1872. Lett. ….  (2) Relazione del senatore Ducboquè.

(3) Leone Say, Nouveau Dictionnaire d'économie poli-

tique, alla voce Comptabilité publique.
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strazione del patrimonio dello Stato, la stipula-

zione dei contratti ed i servizi di economia; la

seconda la ragioneria, i bilanci, le entrate e le

spese, gli agenti contabili ed i rendiconti.

Le principali disposizioni del titolo prime sono

le seguenti. L'amministrazione dei beni immobili

dello Stato fu afiidata al Ministero delle finanze,

lasciando però alla diretta amministrazione di

ciascun Ministero i beni immobili assegnati al

servizio di essi.

Si confermò l'obbligo degli inventari dei beni

immobili e di quelli mobili e vi si aggiunse quello

di mantenerli continuamente in corrente, mediante

la riportazione ed annotazione di tutte le varia-

zioni cl1e posteriormente avvenissero: e si pre-

scrisse di aggiungere al rendiconto generale con-

suntivo da presentarsi al Parlamento lo stato

patrimoniale attivo e passivo al principio ed alla

fine dell'esercizio, con l‘indicazione delle varia—

zioni avvenute durante l’eserciziomedesimo.L'ope-

rato dei compilatori degli inventari fu sottoposto

al sindacato della Corte dei conti; e pei mobili

prescritto che fossero dati in consegna ad agenti

responsabili, sottoposti alla giurisdizione della

medesima Corte.

Al divieto giù contenuto fin dalla leagge del 1853

di assicurare immobili dello Stato se non in di-

pendenza di una legge, aggiunse anche quello re—

lativo alle navi:

Confermi) poi la massima che dei vari servizi

dello Stato, ai quali non provvedesse direttamente

il potere esecutivo, si dovesse provvedere per

mezzo di contratti, da stipularsi, per regola, a

seguito di trattative private. Queste eccezioni ri—

masero, presso a poco, quelle che gia erano am-

messe in precedenza, epperò non ne faremo una

nuova enumerazione. E cosi pure rimaseroi limiti

contenuti nella legge che era stata proposta dal

Sella, ed approvata dal Parlamento nel 1865, per

la comunicazione preventiva dei contratti ai Con-

siglio di Stato: questi però ebbe con la nuova

legge incarico di dare il suo parere sulla regola—

rità. del progetto di contratto, quanto sulla con—

venienza amministrativa di stipularlo.

Tutti i contratti fu prescritto non potessero

essere eseguibili se non dopo che fossero stati

registrati alla Corte dei conti, dopo che ne fosse

seguita l'approvazione per decreto del Ministro e

dei suoi delegati.

Queste sono le più importanti disposizioni con-

tenute nel titolo primo della nuova legge.

125. Assai più rilevanti sono quelle contenute

nel titolo 11, che portò radicali riforme ai sistemi

preesistenti.

Seguendo l'ordine della legge, notiamo subito la

creazione del nuovo ufficio della ragioneria gene—

rale, la quale ebbe per compito di riassumere e

tenere in evidenza i risultati dei conti delle rl—

scossioni e dei versamenti delle pubbliche entrate,

dell’ ordinazione e del pagamento delle spese ele

variazioni nella consistenza del patrimonio mobile

ed immobile dello Stato; vegliare alla tenuta dei

registri e delle scritture presso gli uflici di ragio-

neria centrali e provinciali; formare la situazione

del tesoro e finanziaria; predisporre i bilanci e

preparare infine il rendiconto generale consuntivo,

e tutto ciò sotto 1a responsabilità personale del

ragioniere generale.

126. Contemporaneamente disponevasi che le

scritture della ragioneria fossero da. tenersi Se-

condo il sistema. della partita doppia.

Questo metodo, che la Commissione del Senato

riconobbe essere il più completo di scrittura con-

tabile di cui la pratica e la scienza fosse in pcs-

sesso, era già stato prescritto in altro modo col

regolamento del 1866; ciò nondimeno, rimaneva

ancora un desiderio non ancora soddisfatto, per

la qual cosa si credè opportuno di comprendere

la relativa prescrizione fra le disposizioni impe—

rative della legge.

E cosi la partita doppia, che è una gloria ita—

liana, che Venezia, Genova, Firenze ed altre delle

prime repubbliche avevano introdotto nei propri

conti, che la Francia e il Belgio avevano accolto

da molti anni, non doveva entrare nell'ordina—

mento contabile italiano che nel 1870.

Ne vi entrò, per altro, interamente, chè al Se-

nato non parve opportuno estendere la prescri-

zione fatta per le scritture della ragioneria ge—

nerale anche a tutte le ragioncrie speciali, pel

timore che una siffatta disposizione e la sua ap-

plicazione immediata e generale potessero arrecare

turbamento nei servizi e nelle contabilità gene-

rali; turbamenti che si sarebbero convertiti poi

in indugi alla resa dei conti, che si voleva invece

affrettare. inoltre il Senato fu trattenuto dalla

riflessione che, mentre tutti trovavansi d'accordo

intorno alla bontà del principio della scrittura

doppia, mancava poi questo accordo quando si

trattava di applicarlo alle varie amministrazioni,

variando i modi di applicazione aseconda dei fini

che si hanno in veduta e dei fatti più o meno

particolari, più o meno complessi, dei quali si

desidera la dimostrazione (I).

127. Quanto all'anno e esercizio finanziario, se

ne mantenne la durata in corrispondenza con l'anno

solare; ma si abolì assolutamente l'antica dispo-

sizione cl1e consentiva di prolungare l'esercizio

di altri nove mesi, eliminando cosi lo sconcio e

gli inconvenienti che derivano dal simultaneo

esercizio di due bilanci, l'uno per le entrate e le

uscite nuove, e l’altro per le riscossioni ed i pa—

gamenti arretrati.

Venne quindi disposto che l'esercizio dovesse

improrogabilmente chiudersi il 31 dicembre, di-

chiarando che materia del conto dell'anno [inan-

ziario non possono essere che le riscossioni ed i

pagamenti fatti effettivamente nell'anno.

Con ciò si ottenne anche il vantaggio di solle—

citare la resa dei conti della rispettiva gestione

per parte degli agenti, le cui scritture contabili,

al par di tutte le altre, dovevano essere chiuse il

31 dicembre.

Non ci occupiamo delle disposizioni relative ai

bilanci, per le quali facciamo il solito rinvio:

solo aggiungiamo che fu mantenuto il divieto al

potere esecutivo di effettuare qualsiasi trasporto

di somme da uno ad un altro capitolo.

128. Le entrate accertate e riscosse dovevano

essere immediatamente versate nelle casse del

regno; ed alla Direzione generale del Tesoro venne

affidata la sorveglianza speciale di tutti gli agenti

della riscossione.

  (l.) Relazione Duchoquè citata. più innanzi.
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si trattava per altro di una sorveglianza pura-

mente amministrativa, indipendente dal controllo

della Corte dei conti, al quale erano sottoposti

tutti gli agenti della riscossione line dalla isti-

tuzione di quel magistrato, che esercitava su di

essi un riscontro di carattere costituzionale.

Agli agenti della riscossione si continuò a per-

mettere che con i fondi riscossi provvedessero ai

pagamenti per conto del tesoro, ma, nello seopo

di semplificare il movimento dei conti, di alii-et-

tarne la resa e ad un tempo per eliminare l'in-

conveniente che derivava dall'accumularsi delle

carte contabili, si prescrisse che i titoli di spesa

debitamente quietanzati fossero dagli agenti ver-

sati come denaro nelle casse dello Stato, ottenen—

done cosi l'immediato rimborso.

Per le spese, rimase fermo che non potessero

essere ordinate che nei limiti consentiti dagli

stanziamenti del bilancio: che non fosse possibile

tirar profitto da entrate o proventi straordinari

di qualunque provenienza per sopperire a defi-

cienze di fondi o provvedere- alle percezioni;

che alle spese minori e maggiori si provvedesse

con leggi che dovevano indicare i mezzi per sop—

perire alle dette spese. Però si istituirono due

fondi speciali di riserva: uno per sopperire alle

dellcenze che si fossero verificate negli stanzia-

menti del bilancio relativi alle spese obbligatorie

e d’ordine; ed un altro per provvedere alle spese

impreviste che avessero tale carattere d'urgenza

da non tollerare indugio.

[ prelevamenti dal'fondo di uscita. per le. spese

obbligatorie o d'ordine si prescrisse potessero

effettuarsi con decreto ministeriale da registrarsi

alla Corte dei conti. Quelli del secondo fondo di

riserva, per le spese impreviste,poichè in sostanza?

si trattava di creare spese nuove, si prescrisse si

dovessero effettuare con decreti reali, da regi-

strarsi alla Corte dei conti, da pubblicarsi nella

Gazzetta Ufficiale dieci giorni dopo la. registra--

zione, e da presentarsi al Parlamento per la con—.

versione in legge, appena il Parlamento fosse con-

vocato, giacchè, se il Parlamento fosse aperto

nel momento in cui verificavasi la. necessità di

provvedere ad una spesa imprevista, non poteva

prescindersi dal richiederne senz'altro l’autoriz-

zazione legislativa.

I due fondi trovavano posto nel bilancio passivo

delle finanze, in somma fissa, che il potere ese-

cutivo non aveva facoltà. di alterare.

Ogni spes.. doveva autorizzarsi con mandato e

con ruolo, eccezion fatta per alcune spese, che,

avendo carattere speciale, fossero regolate con

norme particolari.

Furono disciplinate le emissioni di mandati di

anticipazioni ed e. disposizione, coni quali si dava

facoltà ad ordinatori secondari di provvedere al

pagamento, o di emettere ordini di pagamento,

per determinati servizi, salvo a renderne conto,

e ciò per affrettare e semplificare i servizi stessi,

la liquidazione e pagamento delle spese relative.

Il controllo sulle spese fu imposto in duplice

modo, uno amministrativo e contabile, e fu defe-

rito agli uffici di ragioneria delle amministrazioni

centrali, i cui ragionieri capi vennero dichiarati

responsabili dei pagamenti debiti cui avessero

dato luogo; ed un altro costituzionale, che fu de-

ferito alla Corte dei conti, la quale aveva già. per
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ufficio di conoscere tutti i pagamenti, di registrare

i titoli di spesa e di vidimarli prima, in alcuni

casi, o dopo, in altri, che il pagamento fosse av-

venuto, con facoltà di rifiutare il suo visto.

Questa facoltà. era sancita dalla legge del 1862“).

e doveva essere esercitata quando il titolo di spesa

apparisse irregolare e indebito; ed il pagamento

non poteva avvenire che a seguito di delibera-

zione del Consiglio dei Ministri. nel qual caso la

Corte dei conti registrava il provvedimento con

riserva, salvo a riferirne al Parlamento. La legge

del 1869 dispose cheil riliuto della Corte dei conti

fosse definitivo ed annullasse il titolo, quando si

fosse trattato di violare la. legge, cioè quando la

spesa proposta eccedesse la somma stanziata in

bilancio al relativo capitolo, e non vi si fosse po-

tuto far fronte con i fondi di riserva; ovvero

quando la imputazione della somma fosse riferi-

bile ad un capitolo già esaurito 0 diverse da quello

pel quale era tratta la spesa.

i mandati provvisori. i cui inconvenienti o perì-

coli erano stati tante volte lamentati, furono asso-

lutamente vietati. Si determinarono formalmente

la responsabilità dei ragionieri e dei funzionari

delegati ad emettere ordini di pagamento, che

avessero dato corso a spese irregolari e non giu-

stificate, e che, in qualunque modo, per colpa o

negligenza contravvenissero agli obblighi loro do-

mandati: e quelli degli agenti pagatori peri titoli

di spesa che avessero irregolarmente saldati pre—

scrivendo che da tale responsabilità nessuno po—

tesse essere liberato pel solo l'atto dell'ammini-

strazione del titolo alla Corte dei conti.

Fu imposto l‘obbligo della cauzione a tutti gli

agenti contabili, che furono messi "sotto la vigi—

lanza del Ministro delle finanze, e sottoposti alla

giurisdizione della Corte dei conti, alla quale erano

tenuti a rendere i conti alla fine di ciascun anno,

ed al chiudersi delle loro gestioni.

Ed in via generale tutti i pubblici ufficiali sti—

pendiati dallo Stato furono dichiarati responsabili

dei valori che per loro colpao negligenza fossero

andati perduti.

129. Questa, nel modo più conciso e sommario,

la sostanza delle principali innovazioni introdotte

dalla legge del 22 aprile 1869, la quale, per la di—

sposizione contenuta nell'art. 72 della medesima,

avrebbe dovuto entrare in vigore col l°gennaio l870.

Ma, cadutoilCambray-Digny e succedutoin il Sella,

questi si trovò alla fine del 1869 senza che il re-

golamento per l'esecuzione della legge fosse stato

approvato, non solo, ma avesse pure avuto la ade-

sione della Corte dei conti e del Consiglio di Stato

al cui esame doveva essere sottoposto.

E sarebbe stato improvvido e fatale consiglio

chiamare ad immediata osservanza una legge

di tal momento prima che ne fosse discipli—

nata la esecuzione nel relativo regolamento, od

in modo precipitoso, se il regolamento avesse

potuto in tempo ottenere la sanzione del sovrano,

poichè l'esperienza del passato ammaestrava do—

versi, in materia di ordinamento dei pubblici ser—

vizi, procedere con molta cautela, non essendo

infrequente che provvedimenti saviamente ideati

abbiano fatto mala prova sul terreno pratico, a

cagione appunto di quella fretta. soverchia colla

  (1) Vedi alla. voce Corte dei conti.
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quale si vollero ad ogni costo applicare: cosi il

Sella propose, ed il Parlamento consentì che la

legge rlel 1869 entrasse nel suo pieno vigore sola-

mente col 1° gennaio l871.

Il Governo fu però autorizzato a porre in vigore

nel 1870 mediante decreti reali tutte quelle parti

della legge la cui attuazione si rendesse di mano

in mano possibile.

inoltre rimase stabilito che in verun caso potesse

ritardarsi oltre- il 1° marzo 1870 l'applicazione di

quanto nella nuova. legge si riferiva alla materia

dei contratti, alla gestione dei cassieri ed alla

abolizione dei mandati provvisori.

Per questi ultimi però, poichè il ritardo nella

integrale approvazione della legge avrebbe impe-

dito al Governo di provvedere alle spese urgenti

ed imprevedute. fu convenuto fra. il Ministro delle

finanze ed il relatore della Commissione parla-

mentare, cheil Ministro stesso assumesse la piena

responsabilità e dovesse dare giustificazione alla.

Camera dei mandati provvisori che fosse nel frat—

tempo costretto da imprescindibili necessità di

emettere (1).

130. Entrata, col 1871, nel suo pieno vigore la

legge del 22 aprile 1869, questa resse e governò

per oltre dieci anni, senza notevoli variazioni, le

discipline e gli ordinamenti contabili del regno

d‘ltalia. Non mancarono però nel frattempo i ten—

tativi e le proposte dirette a dare a tali ordina-

menti un indirizzo anche migliore e più perfezio-

nato; e nel capitolo ultimo del titolo precedente-

abbiamo di questi tentativi già avuto occasione

di far cenno.

Ciò stava a dimostrare che nella legge del 1869

non mancavano qua e la alcune mende, che face-

vano sentire il bisogno di nuove riforme.

Ma, se si eccettuano una aggiunta introdotta con

la legge del 21 dicembre 1872, n° 1169, relativa agli

aumenti, che potevano farsi con decreti reali, ai

capitoli di spesa relativi ai titoli del debito pub-

blico dello Stato, a tenere delle leggi ricevuti in

pagamento e destinati all’estinzione; ed una mo—

dificazione portata dalla legge 30 dicembre 1876,

n° 3590, relativa alla presentazione del bilancio (2),

nessun'altra innovazione venne fatta agli ordina-

menti predetti, nelle loro basi fondamentali.

Molte invece ne subirono le disposizioni rego—

lamentari, delle quali però non ci intratteniamo

per ora, come non crediamo di doverci fermare

ad esaminare gli studi ed i progetti compiuti per

opera delle due Commissioni che erano state nomi—

nate dal Minghetti (l874) e dal Depretis (1876); nè

degli importanti progetti che quest’ultimo aveva

preposti al Parlamento nel 1877 per modificazioni

alle leggi di contabilità, sulla Corte dei “conti, e

sul Consiglio di Stato, e per la istituzione del

Ministero del tesoro, ma. che non vennero discussi.

Rammentiamo soltanto come alla costituzione

del Ministero del tesoro si provvedesse ugual-

mente eol decreto reale del 26 dicembre 1877,

n° 4219, e fu accompagnata dall'abolizione del

Ministero di agricoltura, industria e commercio,

cui provvide l'altro decreto reale della stessa data,

n° 4220; i quali provvedimenti tacciati di incosti-

tuzionalità furono causa che il Ministero cadesse,

e il Depretis lasciasse il portafoglio delle finanze.

131. Non devesi però omettere di ricordare, quan-

tunque non dipendentedalla legge, come appunto

in quell'anno 1877, essendo il Cerboni ragioniere

generale, la logismografia fosse sostituita al sistema

della partita. doppia nella scrittura dello Stato.

La partita doppia era stata dall'art. 18 dellalegge

del 1869 prescritta per le scritture della ragio-

neria generale, con facoltà. al Governo di esten—

derla quando e ovunque lo credesse opportuno.

il Governo, giovandosi di quella disposizione e

valendosi della facoltà lasciatain dalla legge, nel

compilare il regolamento del 4 settembre 1870 in

esecuzione di essa, stabilì senz’altro che colla par-

tita doppia avessero a sistemarsi, oltrechè le scrit—

ture generali riassuntive, anche quelle delle Am-

ministrazioni centrali, delle lntendenze di linanza

e di tutte le Amministrazioni provinciali del

regno (3).

Ma il Cerboni, che fin da dieci anni prima aveva

affermato che, per rendere le doppie scritture

veramente efficaci, sarebbe stato mestieri di un

siffatto congegno, per cui, imperniate nel Mini-

stero delle finanze, si diffondessero, fortemente

collegate fra loro, in tutta l‘amplissima. sfera

della pubblica amministrazione e tutti quanti

abbracciassero i fatti amministrativi in una sola

equazione (4); il Cerboni, posto a capo della

ragioneria generale dello Stato, ottenne che per

le scritture di questa fosse adottato un quadro

di contabilità informato ai principi del più re-

cente sistema della logismografia, attorno al quale

egli, e dietro di lui una folla di imitatori e se-

guaci, avevano consacrato studi lunghi ed im-

portanti.

Della logismografia e delle sue caratteristiche

diciamo al titolo 1 (5); qui aggiungeremo soltanto

che con la sua introduzione nelle scritture della

ragioneria generale, si mirò a soddisfare compiu-

tamente alle esigenze ed alle prescrizioni dell'ar-

ticolo 18 della legge 22 aprile 1869.

Non sembra però che vi si riuscisse, giacchè

nel 1891, cioè dopo soli quattro anni di esperi—

mento, la logismografia scomparve dalle scritture

dello Stato, ed il Cerboni dall'ufficio di ragioniere

generale passò a quello più tranquillo di consi-

gliere della Corte dei conti.

132. Succeduto al Depretis il Seismit-Doda nella

direzione delle finanze, questi senti al pari dei suoi

 

(1) Vedi Atti parlamentari. Seduta della Camera dei

deputati del 19 dicembre 1869. Discorsi degli onorevoli

Sella, Ministro delle finanze e Seismit—Doda. relatore

della Commissione.

(2) Detta legge contiene questo articolo:

All‘ art. 25 della legge 22 aprile 1869. n° 5026. per la

Amministrazione del patrimonio dello Stato e perla con—

tabilità. generale è sostituito il seguente:

« Nei primi 15 giorni di 'settembre di ogni anno il

Ministro delle finanze dovrà. presentare al Parlamento, giù  stampato e con altrettanti progetti di legge, il bilancio

dell‘anno seguente, ossia lo stato di prima. previsione

delle entrate, e per ciascun Ministero lo stato di prima

previsione delle spese pei suoi rispettivi servizi ».

(3) G. Cerboni, La ragioneria scientifica, vol. |, Pro-

legomeni, pag. 132.

(4) G. Cerboni, Sull'ordinamento della contabilità dello

Stato, Firenze, Tip. Militare, 1866.

(5) V. tit. !, cap. u.
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predecessori il bisogno di far studiare la legge di

contabilità, e vi provvide egli pure con la nomina.

di una Commissione, la quale, quantunque dap-

prima si fosse assunto l’incarico di portare il suo

esame su tutta la materia regolata e disciplinata

dalla legge del 1869, restrinse poi il suo compito

allo studio delle sole parti di essa relative alla

decorrenza dell’ esercizio finanziario, alla materia

di esso, alla forma dei bilanci e dei rendiconti, e

concluse con alcune proposte, che furono in parte

accolte, ed in parte riformate dall’on. Magliaui,

quand’egli assunse al portafoglio delle finanze,

diedero luogo al progetto da' lui presentato alla

Camera nella tornata del 23 gennaio 1882, e ripro-

dotto poi con modificazioni il 21 dicembre di quel-

l'anno.

Si ebbe così la legge dell'8 luglio 1883, n° 1455

(serie 3“), la quale riguardò soltanto la decorrenza

dell’anno finanziario, la partizione del conto del'-

l'auuo medesimo, la materia del conto del bilancio,

la materia del conto patrimoniale, la separazione

del conto dei residui da quello della competenza,

idocumenti parlamentari riguardanti l’anno finan-

ziario, la ripartizione del bilancio preventivo, il

bilancio d’assestamento, la tabella esplicativa, il

riordinamento dei conti, e l’esposizione finan—

ziaria.

Delle disposizioni di questa legge, non ci oc—

cupiamo, essendosene già. trattato alla voce Bi-

lancio, ed osserviamo soltanto come, essendosi

variata la decorrenza dell'anno finanziario, che

fu fissata dal 1° luglio al 30 giugno, si rese;

necessario provvedere alle riforme e modifica-

zioni dipendenti da-tale disposizione, che toccava

molte altre disposizioni della legge preesistente.

Altre riforme importavano le nuove norme sta—

bilite per la separazione dei residui dalla compe—

tenza; e la prescrizione relativa al conto del bilancio

ed al conto generale del patrimonio.

Si riconosceva poi tanto dal Ministro proponente

quanto dalle due Camere che la legge del 1869 era

suscettibile di molti altri miglioramenti e perfe—

zionamenti, atti a far conseguire, nella contabilità

dello Stato, il benefizio della semplicità dei servizi,

della sicurezza e speditezza dei riscontri, e della

economia dell’erario (1).

Ma, mentre per queste ultime si ritenne più pra—

ticamente conveniente trattare le varie proposte

di modificazioni con separata proposta, anzichè

presentare un progetto completo di riforme della

contabilità dello Stato, il Parlamento consentì,

quanto alle prime, al Governo la facoltà. di pub—

blicare, sentito la Corte dei conti ed il Consiglio

di Stato, un testo unico della legge di contabilità.

generale dello Stato, con le modificazioni intro—

dottevi o miglioramenti dipendenti dalla legge

approvata (2).

E poichè anche il regolamento vigente doveva

naturalmente essere riformato, cosi il Governo fu

pure autorizzato a modificare, sentito la Corte dei

conti ed il Consiglio di Stato, quello che era stato

approvato col decreto reale del 4 settembre 1870,

n° 6762, e quelli successivi, in quanto potesse oc—

correre per mettere le disposizioni regolamentari

relative all'Ammiuistrazione e contabilità gene-

rale in armonia delle disposizioni organiche della

legge (3).

133. Della compilazione del testo unico della

legge e dello studio delle modificazioni al rego-

lamento fu incaricata una Commissione nominata

col regio decreto 8 luglio 1883, la quale si mise al

lavoro il 10 settembre di quell'anno, e potè com-

piere in una sola seduta la prima parte del suo

compito, esaminando cioè uno ad uno gli articoli

della legge del 22 aprile 186.-), in confronto con le

disposizioni della legge dell'81uglio 1883 e tenendo

conto degli obiettivi di quest‘ultima, e formulando

gli articoli del testo unico che dovevano ripro-

durre o modificare o sostituire quelli vigenti.

Edil testo unico, esaminato dalla Corte dei conti

e dal Consiglio di Stato, fu poscia approvato col

r° decreto del 17 febbraio 1884, n° 2016.

184.9Più laborioso ed ampio fu invece il lavoro

della Commissione per le modificazioni da intro-

dursi al regolamento, tanto più che la Commissione

medesima non crede di limitare l‘opera sua alla

introduzione di quelle variazioni che erano neces-

saria conseguenza delle nuove disposizioni legi-

slative; ma le parve di dover riunire in un testo

unico di regolamento altresi quelle che in diversi

tempi e con diversi reali decreti, erano state in

addietro adottate, e quelle poiche una esperienza

di quattordici anni aveva dimostrate atte a mi—

.gliorare ed a semplicizzare l'andamento dei servizi

finanziari (4).

Esamineremo nei capitoli seguenti ciascuna di-

sposizione del regolamento, in un con tutte le altre

che ad esse si collegano; qui limitiamoci ad esser-

vare che notevoli ed importanti furono le inno—

vazioni,proposte dalla Commissione, le quali in

grandissima parte accettate, ed in altra parte

riformate dopo le osservazioni fatte dalla Corte

dei conti e dal Consiglio di Stato, furono intro-

dotte nel regolamento approvato col r° decreto del

4 maggio 1885, n° 3074, il quale regolamento, in un

con il testo unico alla cui recensione provvede,

è quello tuttora vigente.

135. invero, le modificazioni successivamente

portate al testo unico, non ne hanno variato le

basi edi principi fondamentali su cui si fonda

l’attuale ordinamento contabile, amministrativo

e funzionale del regno d'ltalia,e più che ad altro

furono dirette a provvedere ad alcuni casi spe—

ciali ed a particolari esigenze, per le quali le

disposizioni della legge 0 del regolamento non

erano sufiicienti.

Cosi la legge del 14 luglio 1887, n° 4713, che mo—

dificò le disposizioni relative ai contratti che pos—

sono stipularsi al seguito di trattative private,

ampliando le facoltà precedentemente consentite

a questo riguardo, fu motivata dalle diliicoltà e

dagli inconvenienti che si incontravano e verifi—

 

_(1) Relazione del ministro' Magliaui, che precede il

disegno di legge presentato alla Camera dei deputati il

21 dicembre 1882.

(2) Art. 13 della legge 8 luglio 1883.

(3) Art. 14 della legge predetta.  (4) Relazione della Commissione istituita col r° decreto

8 luglio 1883 per modificare il regolamento perla con-

tabilità generale dello Stato. Vedi nella Raccolta degli

atti riguardanti l’Amministrazione «: la contabilità. ge-

nerale, vol. …, p. 11, pag. 219.
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cavano nel provvedere, a seguito di appalti per

asta pubblica, agli acquisti dei tabacchi esteri e

dei grani destinati alle sussistenze militari (1).

Così pure la legge dell’11 luglio 1889, n° 6216,

non fece che migliorare le disposizioni precedenti

circa la materia dell'assestamento del bilancio;

definì gli impegni, determinò quali somme doves—

sero portarsi annualmente in economia, e provvide

onde il sindacato parlamentare sulle spese mag-

giori oltre gli stanziamenti del bilancio potesse

esercitarsi con efi'icacia. Questa legge però conte-

neva una importante disposizione intesa a favo-

rire la stipulazione dei contratti dello Stato con

le cooperative di produzione e lavoro, della quale

avremo occasione di parlare al capo 1v.

Una innovazione vi introdusse la legge 7 aprile

1892, n° 111, che autorizzò la emissione dei buoni

del tesoro a lunga scadenza, per procurare al Go-

verno del re i fondi necessari a far fronte alle

esigenze del servizio di tesoreria (2).

Una modificazione importante introdusse in-

vece la legge del 4 giugno 1893, n° 260, la quale,

variando ancora. quanto aveva stabilito la legge

citata del 17 febbraio 1884, mirò a rendere efficace

il sindacato del Parlamento e della Corte dei conti

sugli impegni delle spese e sulle maggiori spese

occorse in eccedenza agli stanziamenti del bi-

lancio (3). Anche di questa modificazione avremo

occasione di parlare al titolo seguente.

136. in conclusione, dal 1853 in poi, da quando

cioè si dovè dare nuova forma agli ordinamenti

contabili ed amministrativi in conseguenza delle

nuove forme di governo che lo Statuto aveva con-

cesse agli Stati sardi, e vi si provvide mutuaudo

dagli Stati esteri, la Francia edil Belgio in ispecie,

gli istituti e le norme colà vigenti, fino ai giorni

nostri, la legislazione italiana sulla contabilità.

dello Stato ha fatto un cammino continuo ed im-

portante sulla-tvia del progresso.

Questo cammino, lento fino al 1870, e contrastato

dalle vicende politiche che travagliarono il primo

decennio della vita della nuova Italia, fu rapido

e ardito di poi. La legge del 20 aprile 1869 ha

impronta schiettamente italiana, non è più sol-

tanto, come le precedenti, una derivazione della

legislazione straniera. Essa segna anzi un non

indifferente progresso su questa, progresso che

si è mantenuto ed accresciuto con le leggi po—

steriori.

 

(1) Ci occupummo di questo argomento al cap. uv.

(2) Vedi alla voce Buoni del tesoro.

(3) il testo di detta legge è il seguente:

« Articolo unico. Sono introdotte le seguenti variazioni

alla legge 11 luglio 1889, n° 6216, che modificò quella del

17 febbraio 1884, n° 2016, sulla contabilità. di Stato:

« a.) Al ler-zo comma dell’art. 2 è sostituito il seguente:

: L'impegno legale di ogni somma dovrà essere accer-

» tato dalla Corte dei conti, e dovrà essere comunicata al

» Parlamento la dimostrazione dell‘accertamentn di n;_rni

» singolo impegno ».

» b) L‘art. 3 è modificato cosi:

» Le maggiori spese, che occorrono, oltre gli stanzia-

» menti di bilancio di ciascun esercizio, saranno comprese

» nel relativo rendiconto consuntivo, presentando contem-

» poraneamente al rendiconto medesimo, quando la presen-

» tazione non fosse avvenuta prima:

» a) per le eccedenze su capitoli di spese obbligatorie

>_ e d’ordine, un unico disegno di legge;

Nel suo complesso, la contabilità di Stato italiana

risponde quasi interamente e compiutamente ai

dettami della moderna scienza che da essa si in-

titola. Per essa tanto l'azione del potere esecutivo

è contenuta e disciplinata, quando il sindacato è

"reso facile e pronto. Le disposizioni relative alle

impegno legale delle spese e al conto patrimoniale,

la prontezza con la quale si formano c si appro-

vano i consuntivi; la durata dell’anno finanziario

separata e distinta da quella dell’anno solare, che

è riuscita a rendere, se non affatto impossibili,

certo men facili gli esercizi provvisori e nell'in—

sieme tutto l'andamento contabile, la regolarità

delle scritture, la efficacia del controllo, costitui-

scono all'italia un primato che le altre nazioni le

riconoscono, ammirando e desiderando di imitarla.

Ma la scienza della contabilità di Stato non ne

è ancora paga, molti sono ancora i problemi che

essa è intenta a risolvere, e che a risolvere giun-

gerà certamente. specialmente quando alle buone

norme contabili, ed alla retta ed oculata ammi-

nistrazione, si accompagni un oculato e retto go-

verno della politica e della finanza dello Stato.

5 2. — Rapporti con l‘Amministrazione pubblica.

137. Opportunità di un cenno sull'Amminish-uione e sulle

sue attribuzioni. — 138. Concetto dell‘Amm‘nistra-

zione dello Stato. — 139. L‘Amministrazione ed il

bilancio. — 140. I Ministeri. — 141. Le entrate;

la scienza delle finanze ed il bilancio. — I42. Le

enn-ate ordinarie. — 143. Redditi patrimoniali. —

144. Contributi. — 145. Proventi di servizi pubblici.

— 146. Rimborsi e concorsi nelle spese. — 147.16n-

|rate diverse. — 148. Entrate straordinarie. — 149. Le

spese. — 150. Le spese e la scienza delle finanze. —

151. Teoria. e pratica. — 152. Le spese e l‘ammi—

nislrazione in generale. — 153. Ministero delle finanze.

— 154. Ministero del tesoro. — 155. Servizio di

tesoreria.— 156. Ministero dell’interno. — 157. Mini-

stero dj grazia, giustizia e dei culti. — 158.Mini-

stero degli afi'ari esteri. — 159. Ministero della guerra.

— 160. Ministero della marina. — 161. Ministero

dei lavori pubblid. — 162. Ministero della pubblica

istruzione. — 163. Ministero di agricoltura, indus'rìa

e commercio. — 164. Ministero delle poste e telegrafi.

— 165. Colonia Eritrea. — 166. Conclusione.

137. Contabilità ed amministrazione, dicevamo

nel titolo ], hanno fra loro tali punti di contatto

 

 
: b) per le eccedenze su capitoli di .vpcsc d' altra

: natura, tanti disegni di legge divisi in un numero di ar—

» ticoli corrispondenti al numero delle eccedenze, quanti

: sono i Ministeri sui bilanci dei quali si verificano ».

» Quando il conto consuntivo e stato parificato dalla

Corte dei conti, le ulteriori variazioni, che per aumento

di spese occorresse di fare sui residui dell‘ultimo eser-

cizio o dei precedenti, saranno inscritto in appositi capi-

toli del bilancio di competenza dell‘esercizio successivo a

quello cui si riferisce il rendiconto stesso.

» Quando invece il rendiconto consuntivo non è stato

ancora parificato dalla. Corte dei conti, le ulteriori varia-

zioni, che per aumento di spese occorresse di fare nel

residuo dell‘ultimo esercizio e dei precedenti, saranno

inscritto in appositi capitoli del bilancio di competenza

dell‘esercizio dell'anno di cui si rende conto, chiedendone

l‘approvazione con separati disegni di legge.. come perle

eccedenze sulle assegnazioni di competenza dell‘esercizio

medesimo ».
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e tante aderenze e collimanze, che spesso si con—

fondono, in guisa che formano un tutto solo.

In genere, come non si può concepire l'ammi-

nistrazione pubblica senza un ordinamento conta-

bile cl1e la guidi, la regoli e la governi, cosi non

può aversi un concetto esatto di tale ordinamento,

se non si ha riguardo all’ amministrazione cui serve.

Epperò ci sembra non solo utile, ma indispensa-

bile far posto, a questo punto, ad uno sguardo

generale sull’amministrazione pubblica in italia,

non già per includere nel nostro studio un capi-

tolo di diritto o di ordinamento amministrativo,

ma nel solo intento di considerare nel suo insieme

ciò che l'amministrazione ha per ufficio di fare

nelle sue molteplici attribuzioni, in rapporto con

la contabilità di Stato e con i suoi ordinamenti

attualmente in vigore.

Quindi non e dell‘amministrazione pubblica ita-

liana, nella sua forma e nella sua composizione

e nei suoi organismi singoli che ci occupiamo,

sibbene della parte che ciascun ramo, ciascuna

branca di essa è chiamata ad esercitare nella

azienda dello S_tato, e più specialmente nel c'om—

pimento dei tre fatti nei quali si compendiano gli

scopi economico-finanziari dell'azienda stessa,cioè

l'amministrazione delle entrate, l'amministrazione

delle spese, l’amn1inistrazione del patrimonio dello

Stato.

138. Ma è bene chiarire subito ciò che noi in—

tendiamo significare parlando di Amministrazione

dello Stato.

Abbiamo accennato, nel capo 1v, titolo 1, che

noi accettiamo il concetto che attribuisce alla

Amministrazione il significato di esplicazione pra-

tica. del potere esecutivo, e più precisamente il

mezzo col quale il potere esecutivo adempie al

mandato ricevuto dal potere legislativo.

il potere esecutivo, scrive il Meucci, è quello

cui è dato porre gli scopi di benessere pubblico,

cioè curare gli interessi pubblici; cosi ne segue

che l'Amministrazione non è altro se non l’azione

dello Stato per raggiungere gli scopi di pubblica

felicità o più semplicemente, la cura degli inte-

ressi pubblici (|).

Consideriamo, pertanto, per Amministrazione

quella serie di azioni interessanti tutta la società

politica, eseguite sopra‘lle materie che a tutto il

corpo della società stessa si riferiscono (2); e non

ci occupiamo perciò delle distinzioni e suddivi—

sioni che altri fanno fra Governo ed Amministra-

zione, l‘1a azione superiore dello Stato, o politica,

o direttiva, e azione inferiore o esecutiva 0 am-

ministrativa.

Amministrare significa governare e fare; e quindi

nel nostro concetto, l'Amministrazione significa.

tanto l’azione del Ministro che ordina, quanto quella

degli organi principali che dirigono la esecuzione;

come quelli dei minori 0 subalterni che esegui—

scono.

L'Amministrazione è quindi costituita dall'in—

sieme di Autorità, organi ed agenti di vario grado,

che provvedono a ciò che il potere legislativo ha

statuito si faccia, per il bene e nell'interesse ge-

nerale.  

E poichè nostro scopo, in questo momento, è

di considerare, in complesso, e sotto un punto di

vista generale, ciò che all'Amministrazione è im-

posto di fare, cosi non faremo ora distinzione fra

gli organi superiori e gli inferiori, fra gli ordi-

natori ed i dirigenti, e fra questi e gli esecutori;

ma ci limiteremo a distinguere l'Anm1inistruziono

nelle varie branche in cui è separata, a seconda

delle varie attribuzioni a ciascuna di esse branche

affidata, nei rapporti con la contabilità di Stato.

139. Precisato cosi il compito nostro in questo

capitolo, e richiamando quanto abbiamo esposto

nel titolo 1, capo 1v, sul momento legislativo nella

contabilità. di Stato, abbiamo che il poterelegislativo

determina i limiti del mandato del potere esecutivo,

e quindi dell'Amministrazione, med1ante il bilancio,

col quale stabilisce in qual modo e con quali mezzi

debbasi provvedere alla esecuzione dei pubblici

servizi; in qual modo, in quale misura ed a quali

fonti debbansi attingere i mezzi stessi.

L'Amministrazione ha quindi per guida, nel suo

funzionamento, il bilancio, anzi, poiché, come si è

a suo luogo avvertito, non v’è pubblico servizio,

non v’è atto del potere esecutivo, che non abbia

il suo riflesso in un capitolo del bilancio della

entrata 0 della spesa, cosi può dirsi senz’ altro,

che l'Amministrazione dello Stato ha per ufficio

di dare esecuzione alla legge del bilancio.

Ciò è dovunque, come in italia, al potere esecu-

-tivo sia interdetto qualunque atto, produca questo

entrata 0 produca spesa, che non sia stato con-

sentito dal Parlamento con la legge di approva-

zione del bilancio, 0 con quelle altre leggi che a

questo portano modificazioni.

Vero è che talvolta casi urgenti 0 impreveduti

o straordinarie contingenze, inducono il potere

esecutivo a fare anche di più di quanto le leggi

consentono; ma la eccezione conferma appunto

la regola, giacchè in tali casi iMinistri sono tenuti

a rispondere dinanzi al Parlamento tanto dell‘atto

politico compiuto, quanto delle conseguenze eco—

nomiche e finanziarie che ne sono derivate.

Se poi la responsabilità ministeriale sia da con-

siderarsi come una realtà, o non piuttosto una

frase di pura rettorica, non è qui il luogo di

esaminare.

Se, pertanto, consideriamo il bilancio, come l'atto

legislativo per il quale all’Amministrazione dello

Stato è data facoltà. di provvedere a ciascun ser-

vizio, nc segue che dall’esame di esso potremo

dedurre, per ciascuna branca dell’Amministrazione,

la specie e la natura dei servizi cui provvede e

sui quali si stenda l'azione della contabilità di

Stato.

140. L’insieme dei Ministeri, con gli organi cen-

trali e locali da essi dipendenti forma, nel suo

complesso l‘Amministrazione dello Stato, e sotto

il punto di vista dal quale guardiamo questa, noi

possiamo comprendere, sotto tale nome generico

anche quella della giustizia, in quanto essa. è fonte

di entrate e di spese per l'orario pubblico, e quindi,

in quanto su di essa si estende 1’ azione delle

norme direttrici c regolatrici della contabilità. di

Stato.

 

“) Istituzioni di di?itto amministrativo, Roma 1887,v01.1, Pwnazioni, cap.

(2) Jemolo, Nozioni sul diritto amministrativo e sull’mdinammto delle pubbliche Amminishasioni del vegno,

Roma 1888, cup. V.

D1oss1o ITALIANO. Vol. VIII, Parte 2“. 85.



674 CONTABILITÀ GENERALE DELLO STATO

 

Il significato che abbiamo dato all'Amministra—

zione dello Stato ci porta quindi a suddividere

questa in tante parti quanti sono i Ministeri,

quanti sono cioè gli enti completi, che compren-

dono, dal Ministro responsabile dinanzi al Parla—

mento aii’agente esecutore materiale degli atti e

fatti amministrativi, tutti gli organi e tutte le

Autorità di cui si compone l'Amministrazione.

Il numero e le attribuzioni dei Ministri e dei

Ministeri, furono determinate, in origine della legge

organica del 21 dicembre 1850, che subì succes-

sive modificazioni per effetto delle leggi postc—

riori del 23 marzo l853, del 20 novembre 1859 e

dei"-21 agosto 1875, n° 3289.

Fino a quell'epoca i Ministeri furono 8, e cioè:

dell'interno, degli afi”ari esteri, di grazia e giustizia

e dei culti, della guerra, della. marina, delle finanze,

dell'istruzione pubblica, dell’agrièî>..lura, industria

e commercio; ed alla loro creazione e costituzione

si era provveduto per legge.

Nel 1877, ragioni, che non è qui il caso di inda-

gare (l),consigliarono un mutamento, che fu attuato

non più con legge, ma con decreto reale. Si sop-

presse infatti con r" decreto 21 dicembre 1877 il

Ministero di agricoltura, industria e commercio,

le cui attribuzioni vennero ripartite fra gli altri

Ministeri, e si creò, con successivo decreto del

26 detto mese ed anno, il Ministero del tesoro, al

quale fu assegnata quella parte dei servizi fino

allora attribuiti a quello delle finanze, che più'

specialmente riguardavano l'amministrazione e la

gestione del tesoro pubblico.

Quei due decreti, attaccati, come si è detto poco

anzi, di incostituzionalità, costarono la vita al

primo Ministero Depretis; e quando più tardi si

volle ricostituire il Ministero di agricoltura, in-

dustria e commercio, vi si provvide con legge

(30 giugno 1878, n° 4449).

Ma rimase accesa la disputa, se cioè la deter—

minazione del numero e delle attribuzioni dei

Ministeri fosse da riservarsi al potere legislativo

0 se potesse essere affidata a quello esecutivo; e

la questione fu risoluta solamente nel 1888, quando,

con l'art. 1° del r° decreto 12 febbraio venne disposto

che il numero e le attribuzioni dei Ministri sono

determinate con decreto reale.

Il Ministero delle poste e dei teiegrafl, il cui

servizio fu staccato da quello dei lavori pubblici,

al quale prima apparteneva, fu infatti creato, senza

dar luogo ad osservazioni d'indole costituzionale,

con r° decreto del 10 marzo 1889, n° 5973.

Da quell'epoca, pertanto, l’Amministrazione dello

Stato in italia fu ripartita nei seguenti undici

Ministeri:

1° dell'interno; ,

2° degli aiTari esteri;

3° di grazia, giustizia e dei culti ;.

4° della guerra;

5° della marina;

6° dell’istruzione pubblica;

7° delle finanze;

8° del tesoro;

9° dei lavori pubblici;

10° dell’agricoltura, industria e commercio;

11° delle poste e teiegrafi.

 

(1) V. alla _voce Ministero e Ministri.  

—\

I nomi stessi dei Ministeri danno un'idea del ramo

di amministrazione cui ciascuno di essi provvede;

vedremo ora, in particolare, i servizi a ciascun

assegnati. '

141. Le entrate. — La scienza delle finanze di-

stingue le entrate dello Stato, quelle cioè con le

quali lo Stato provvede ai propri bisogni, in entrate

ordinarie e straordinarie: le prime sono quelle che

si riscuotono regolarmente in ogni periodo mi eser—

cizio; le seconde quelle che servono a riparare ai

disavanzi.

In pratica, però, il bilancio dello Stato distingue

le entrate ordinarie da quelle straordinarie, secondo

che si tratta di proventi ordinari continuativi o

di proventi straordinari, transitori o accidentali,

indipendentemente dallo scopo cui servono.

La scienza delle finanze assegna alle entrate

ordinarie quelle originarie, cioè i redditi patri-

moniali e quelle derivate, cioè i tributi e contri—

buzioni, le tasse, le imposte, le multe o pene pecu-

niarie, i beni vacanti; assegna alle straordinarie,

il tesoro, la rendita del demanio fiscale, l'aumento

dei‘tributi, il debito pubblico, le contribuzioni di

guerra.

Il bilancio dello Stato comprende invece fra le

entrate ordinarie:

1°i redditi patrimoniali;

2° i contributi in generale, e cioè: a) le imposte;

b) le tasse sugli affari; e) le tasse sui consumi;

d) le tasse diverse;

3°i proventi provenienti dai pubblici servizi,

e cioè: a) le poste; b) i telegrafi; c) le tasse sco-

lastiche di ogni genere e quelle relative ai musei,

gallerie, ecc.; d) i proventi di altri pubblici servizi;

4°ì rimborsi e concorsi dovuti allo Stato per

le spese da esso sostenute;

5° le entrate diverse.

Comprende fra le entrate straordinarie:

1° i rimborsi e concorsi nelle (spese che hanno

carattere straordinario e transitorio;

2° le entrate diverse, aventi il medesimo ca-

rattere;

3° le entrate che rappresentano non entrata

vera e propria, ma un movimento di capitali, e

cioè: a) la rendita di beni immobili, rendita di

titoli ed obbligazioni possedute dal tesoro, l’affran-

cazione di servitù, prestazioni, ecc., la vendita di

materiali fuori d’ uso, le somministrazioni di fondi

fatte dalla Cassa depositi e prestiti per servizi

determinati, e via dicendo, in ciascuno dei quali

casi, ad ogni entrata corrisponde o la diminuzione

del patrimonio, o la cessazione di un diritto, o la

accensione di un debito; b) la riscossione di cre-

diti, cui corrisponde la riduzione od estinzione del

credito nel conto patrimoniale; c) l'accensione dei

debiti che rappresenta bensi un'entrata nel conto

del bilancio, ma a cui corrisponde una partita di

debito per l’ammontare del debito creato; d) il

ricupero di somme stanziate per l'ammortamento

dei debiti;

4° le costruzioni di ferrovie;

5° le partite di giro, cioè quelle entrate che

corrispondono esattamente ad altrettante spese, e

cioè: a) i fitti di beni demaniali in uso di ammi-

nistrazioni dello Stato, pei quali l'Amministrazione

che ha in uso il locale porta a suo debito il fitto,

che è portato a credito dal demanio; b) intereSSl

dovuti allo Stato sopra titoli di rendita, obbliga-
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zioni, buoni del tesoro ecc., che lo Stato medesimo

ha in deposito nelle proprie casse, per i quali si

matura l’ammontare degli interessi che sono però

dovuti dallo Stato stesso; e) l’imposta di ricchezza

mobile che lo Stato dovrebbe percepire sugli inte-

ressi medesimi; d) le anticipazioni ed i prodotti

diversi, cui corrispondono partite di spese per

somme uguali, nella parte passiva del bilancio.

La tecnica del bilancio difierisce pertanto in qual-

che parte dalle distinzioni teoriche della scienza

delle finanze. Questa, ad es., comprende fra le en-

trate straordinarie gli aumenti delle contribuzioni

destinate a provvedere alle deficenze o ai disavanzi

di un esercizio; ma, praticamente, quando l‘am-

montare delle maggiori imposte o tasse è dal Par-

lamento consentito, rimane acquisito al bilancio,

e si accumula all'ammontare ordinario delle en-

trate.

Così le contribuzioni di guerra, specialmente

quando, come si verifica in Italia per l'aumento

diun decimo sull’imposta fondiaria che fu aggiunto

appunto come contributo speciale per quei titolo,

rimangono fra le entrate ordinarie del bilancio,

finchè hanno carattere continuativo, mentre rimar-

rebbero fra le straordinarie, se avessero carattere

temporaneo, straordinario, transitorio.

Non discutiamo se le distinzioni del bilancio

siano più o meno corrette, nè entriamo nelle ra-

gioni tecniche e contabili che le consigliano: ac-

cenniamo al fatto e null'altro.

142. Sono d’altronde le entrate ordinarie, quelle

che ci danno l’idea della parte che spetta a ciascun

ramo dell’Amministrazione, nel prodotto dei mezzi

ordinari, con i quali lo Stato fa fronte alle spese

occorrenti ai pubblici servizi, e su ciascuna di_

esse porteremo brevemente il nostro esame.

143. I redditi patrimoniali figurano_primi fra. le

entrate ordinarie eii‘ettive dello Stato, e compren—

dono tutto ciò che lo Stato ricava dall'ammini-

strazione del proprio patrimonio, considerando

questo costituito dal complesso dei beni mobili ed

immobili, crediti, titoli e diritti che possiede in

proprio o che la legge gli assegna.

L'Amministrazione finanziaria ha, nella cura di

queste, come in quella della maggior parte delle

entrate dello Stato la parte maggiore, e vi prov-

vede mediante l'azione dell'Amministrazione spe—

ciale del demanio, che della prima fa parte.

Sono infatti affidati ail'Amministrazioue del de—

manio le entrate dipendenti:

a) dai redditi patrimoniali del demanio dello

Stato;

b) dai proventi del demanio pubblico;

e) dei redditi patrimoniali di enti morali dalla

medesima amministrati;

d) dei redditi patrimoniali dell'Asse eccle-

siastico;

e) dai prodotti delle miniere dell’Elba e degli

stabilimenti minerali;  

") i proventi dei canali Cavour;

g) dal ricupero di fitti di parte dei locali ad—

detti ai servizi governativi e dati in locazione ai

privati.

Altre parti di detti redditi sono invece ammi-

nistrate dal Tesoro, e cioè:

a) gli interessi dei titoli di credito e di azioni

industriali posseduti dal tesoro;

b) gli interessi sui crediti dell’Amministrazione

del tesoro.

ll Tesoro amministra anche, col concorso del regio

ispettorato generale delle ferrovie, le entrate pro-

venienti dalla partecipazione dello Stato sui pro—

dotti delle ferrovie costituenti le tre reti principali,

mediterranea, adriatica e sicula, nonchè quelle dei

prodotti delle linee complementari.

Il Tesoro infine, in un con l’Amministrazione

delle poste, a cui è affidato il servizio della navi-

gazione, amministra le entrate provenienti dalla

partecipazione dello Stato sui prodotti del servizio

di navigazione attraverso lo stretto di Messina.

144. Ma i redditi patrimoniali non danno che un

limitato contingente di mezzi allo Stato, il quale

attinge dai contributi la quasi totalità delle en—

trate con le quali provvede ai pubblici servizi (i).

i contributi si dividono in:

a) imposte dirette;

b) tasse sugli affari;

e) tasse di consumo;

d) tasse diverse.

Le imposte dirette comprendono quella sui fondi

rustici, quella sui fabbricati, quella sui redditi di

ricchezza mobile.

Queste tre fonti importantissime di entrata sono

amministrate dal Ministero delle finanze, per mezzo

dell'Amministrazione delle imposte dirette, che

provvede all'accertamento ed alla riscossione delle

medesime, per mezzo degli organi da essa dipen—

denti.

Le tasse sugli affari sono nella massima parte

amministrate dal Ministero delle finanze; in poca

altra parte da altri Ministeri.

Quelle amministrate dal Ministero delle finanze,

e per esso dall'Amministrazioue del demanio, com-

prendono:

a) le tasse di successione;

b) le tasse di manomorta;

c) le tasse di registro;

d) le tasse di bollo;

e) le tasse in surrogazione di quelle di registro

e bollo;

{) le tasse ipotecarie;

g) le tasse sulle concessioni governative (2).

Alla liquidazione e riscossione di queste tasse

il demanio provvede mediante i dipendenti rice-

vitori e conservatori.

Le altre tasse sugli affari non amministrati dal

demanio sono:

l° le tasse sul prodotto del movimento delle

 

(I) Il conto consuntivo dell‘esercizio 1894-95 dàînfattì un totale di entrate per redditi patrimoniali accertati di

lire 84,322,000.

L’ammontare totale dei contributi accertati nel medesimo esercizio ascese a lire 1,335,588,000 casi ripartite:

Imposte dirette. _.

Tasse sugli affari . .

Tasse di consumo . .

Tasse diverse. . . .

. lire 481.526,000

» 209,495,000

» 580,944,000

63.623,000.

(2) Vedi alla voce Tassa, ed alle voci corrispondenti a ciascuna tassa.
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merci a grande e piccola velocità sulle ferrovie,

le quali sono amministrate dall'ispettorato gene-

rale delle strade ferrate;

2°i diritti delle legazioni e dei consolati al-

l'estero, che sono amministrati dal Ministero degli

affari esteri. '

Le tasse di consumo sono tutte amministrate

dal Ministero delle finanze, e si dividono in due

categorie. La prima comprende:

a) dogana e diritti marittimi;

b) dazi interni di consumo, e sono ammini-

strate (accertate, liquidate e riscosse) a cura dei-

l'Amministrazione delle gabelle.

La seconda comprende:

a) tasse di fabbricazione e di,veudita;

I)) tabacchi;

e) sali; e sono affidate ail'Amministrazione

delle privativo, che provvede all'accertamento,

liquidazione e riscossione della prima; alla pro-

duzione ed alla vendita dei secondi.

Le tasse diverse comprendono:

a) le multe e pene pecuniarie relative alla

riscossione delle imposte dirette, e vi provvede

la relativa Amministrazione;

b) il lotto e le tasse sulle tombole e lotterie,

e vi provvede l‘Amministrazione delle privativa,

costituendo il lotto appunto una poca bella e meno

invidiabile privativa dello Stato.

145. Vengono poi, fra le entrate dello Stato, quelle

che dipendono e corrispondono a servizi cui lo

Stato provvede nell’interesse e per conto dei cit-

tadini. Queste entrate, alle quali corrispondono

naturalmente le spese necessarie per i servizi

relativi, sono amministrate dai Ministeri, da cui

dipendono i servizi medesimi.

Esse sono:

l° le poste e le corrispondenze telegrafiche e

telefoniche, cui provvede il Ministero delle poste

e dei telegrafi;

2° le tasse di pubblico insegnamento, le tasse

di entrata nei musei, nelle gallerie di belle arti,

negli scavi archeologici, ed i proventi diversi, come

i prodotti della regia calcograiia di Roma, dell’opi—

ficio di pietre dure a Firenze, della vendita del

vocabolario della Crusca, la tassa di estrazione di

oggetti d'arte dalle provincie eat—pontificie e simili;

ai quali tutti provvede il Ministero della pubblica

istruzione;

3° le tasse varie e proventi di pubblici servizi

diversi; come verificazione di pesi e misure, diritti

ed emolumenti catastali (voltnre, estratti, certifi—

cati, ecc.), proventi degli archivi di Stato, delle

cancellerie giudiziarie, tasse per la menta dei ca-

valli stalloni, diritti per la inserzione di atti nei

bollettini ufficiali, ecc. ecc., a ciascuno dei quali

provvedono i Ministeri da cui dipendono i servizi

relativi, e dei quali si parlerà. trattando delle

spese;

4° i diritti per le inserzioni nella Gazzetta

ufficiale e nei fogli periodici; i proventi delle car-

ceri; i diritti dovuti pel servizio araldico e il pro-

dotto dellalixifa vacciniea, fornita dalla direzione

della sanità. pubblica, ai quali provvede il Mini—

stero dell'interno;

5°i proventi degli stabilimenti di reclusione

militare, cui provvede il Ministero della guerra;

6° i proventi delle zecche (conii, medaglie, ecc.)

e le annualità a carico di società. e stabilimenti di—  

crcdito e di emissione per le spese di sorveglianza

amministrativa per parte del Governo; ai quali

provvede il Ministero del tesoro.

146. Seguono, fra le entrate, i rimborsi e con-

corsi nelle spese dello Stato, quelle parti cioè, di

ciascuna spesa, che allo Stato viene rimborsata

da coloro che hanno obbligo di concorrervi,o per

conto dei quali lo Stato vi provvede.

Sarebbe ozioso passare in minuto esame tutte

queste partite di entrate, che corrispondono ad

altrettanti partite di spese, e che sono, natural—

mente, ricuperate a cura di quelle Amministrazioni

da cui dipendono i servizi relativi.

Fra queste entrate notiamo soltanto, a mo’ di

esempio, le ritenute speciali sugli stipendi e sulle

pensioni del personale governativo; i ricuperi delle

spese di giustizia 0 di quelle anticipate per le

voiture catastali; i concorsi e rimborsi delle pro-

vincie o dei Comuni sulle spese relative a paga-

menti d’intereui di prestiti, di lavori e via dicendo.

147. Si hanno infine le entrate diverse, che non

hanno trovato un conveniente collocamento nelle

categorie precedenti.

Esse comprendono:

1°i profitti annuali della Cassa dei depositi e

prestiti, che sono devoluti al Tesoro;

2°i capitali, gli interessi ed i premi riferibili

a titoli del debito pubblico caduti in prescrizione

& termine di legge;

3° i proventi e ricuperi di portafoglio (interessi

di conti correnti, commissioni, cambi, spese ed

interessi dovuti per pagamenti all’estero ecc.);

4° vendita di oggetti diversi fuori d’uso ed

entrate eventuali del tesoro;

5° le entrate eventuali diverse dell’Ammini-

. strazione demaniale.

Alle prime quattro categorie provvede l’Ammi-

nistrazione del tesoro; all'ultima quella del de-

manio.

148. Abbiamo già. accennato al contenuto della

parte straordinaria del bilancio dell’entrata. Si

tratta di proventi eccezionali, temporanei o tran-

sitori, o di entrate le quali rappresentano semplici

movimenti 0 giri di partite, sulle quali, atteso lo

scopo che abbiamo assegnato a questo capitolo,

non è il caso di fermarsi soverchiamente.

Ciascuna delle entrate comprese fra le straor-

dinarie è amministrata dell'Amministrazione cui

è deferito di provvedere al relativo servizio. Cosi

per citare qualcuna delle entrate effettive straor-

dinarie, provvede l‘Amministrazione dei lavori

pubblici ai rimborsi e concorsi delle spese per

opere stradali, portuali, ferroviarie, di bonifica-

meuto, ecc. Provvede il Ministero dell’interno per

i proventi delle sottoscrizioni per i monumenti

nazionali a Vittorio Emanuele e Giuseppe Garibaldi.

Provvede l’Amministrazione del demanio per i pro-

venti della vendita dei beni immobili. Provvede

l’Amministrazione del tesoro, per i capitali rica-

vabili dalla estinzione per sorteggio o per altre

cause dei titoli di credito e di azioni industriali

possedute dal tesoro. Provvede il Ministero della

istruzione pubblica pei prodotti della vendita delle

opere esistenti in più esemplari nella biblioteca

Vittorio Emanuele di Roma, e via dicendo.

149. Da quanto siamo venuti esponendo sulle

fonti delle entrate dello Stato, si deduce che è l&

Amministrazione delle finanze,… modo quasi esclu-



CONTABILITA GENERALE DELLO STATO 677

 

siro, quella cui è affidato il compito di ricercare

ed ottenere i mezzi di cui lo Stato abbisogna per

il compimento delle funzioni che gli sono proposte.

Alle altre Amministrazioni, in generale, non è

affidato che il ricupero di quelle entrate le quali

corriSpondono o a servizi speciali non gratuiti resi

dallo Stato, ed a concorso in opere alle quali lo

Stato provvede in tutto od in parte per conto di

altri.

All'Amministrazione del tesoro poi è in parti-

colare affidata la cura di quelle entrate che lo

Stato si procura, specialmente per provvedere al

servizio di cassa, e corrispondono alla creazione

o accensione di debiti (buoni del tesoro e debito

pubblico).

Le entrate, per altro, non danno che un'idea

assai limitata delie funzioni dell’Amministruzione

dello Stato, le quali emergono invece in tutta. la

loro ampiezza. dall'esame delle spese cui i servizi

dell'Amministrazione stessa danno luogo.

Basta infatti considerare che una sola delle grandi

Amministrazioni dello Stato, quella delle finanze,

provvede alla massima parte delle entrate, mentre

tutte le altre, quella delle iinanze con1presa,esc—

guiscono spese, per esplicare l'azione loro nella

vastissima e multiforme congerie dei servizi che

all'Ammiuistrazione sono affidati.

150. Se anche per le spese, come già si è fatto

per le entrate, consideriamo la classificazione che

rispetto ai loro scopi ne fa la scienza delle finanze,

lo troviamo così suddivise:

1. Spese per la costituzione, cioè spese per

1° il capo dello Stato‘îe la sua famiglia;

2° le rappresentanze nazionali;

3° i supremi dicasteri con attribuzioni generali.

Il. Spese per l’Amministrazione, cioè spese per

l" l'Amministrazione finanziaria e in partico-

lare per

a) l’Amministrazione demaniale;

b) la riscossione dei tributi;

e) il debito pubblico (interessi e riscatti);

d) le casse e la contabilità;

2° l’Amministrazione propriamente detta, cioè

spese per

a) la sicurezza esterna (guerra, marina, di—

piomazia);

b) la sicurezza interna (giustizia repressiva

e giustizia preventiva);

3° l'Amministrazione della pubblica proprietà,

che comprende:

a) la proprietà intellettuale e morale (istru-

zione, educazione e culto); .

b) la proprietà materiale (sanità, istituti di

beneficenza e previdenza, lavori pubblici e in-

dustrie).

151. Sono queste infatti le principali, indispen—

sabili spese cui danno luogo le funzioni dello Stato

nel regime costituzionale, e intese nel loro signi-

ficato generale. _

La scienza delle finanze, fondata sulla teorica.,

guarda. infatti all’insieme di funzioni che al con-

cetto dello Stato si collegano e ne fissa le attri—

buzioni principali e più salienti; ma, nella pratica,

quante altre funzioni non compie l'Amministra-

zione dello Stato, che alla scienza delle finanze

$fug.f£0no, e da essa sono condannate, eppure sono

lnevitabili, e reclamate da necessità. impellenti, (]

da circostanze speciali, o dall’accrescersi delle  

generali pretese che portano a richiedere all'azione

dello Stato di provvedere a tutto ed a tutti!

Nel concetto generaleteorico,lo Stato non avrebbe

che due grandissimo funzioni: quella di provvedere

a ciò cui, per il bene morale e materiale dei cit-

tadini, non può provvedere l'azione individuale e

collettiva dei cittadini stessi, e quella di racco-

gliere i mezzi necessari per provvedervi.

Nella pratica invece, lo Stato si fa banchiere,

assicuratore, industriale, fabbricatorc, costruttore,

produttore e, in breve, moltiplica le sue funzioni

per provvedere a tutti i bisogni ed ai nuovi com-

piti che lo Stato moderno ormai con voce inces—

sante domanda.

E quindi, lavori pubblici e ferrovie, armi e for-

tezze, navi e cannoni, e scuole e sussidi e premi,

da un lato; e dall'altro monopolî di fabbricazione

e di vendita, sali, tabacchi, polveri piriche, carte

valori e lavori d‘ogni genere nelle carceri e prov-

viste speciali.

E ancora: monopoli di zecche e speculazioni di

cambi esteri, e spedienti bancari pel tesoro, e

servizi del debito pubblico, e trasformazioni di

capitali,e emissioni di obbligazioni, e assicurazioni

e casse di risparmio.

E ancora: coltivazioni speciali e sperimentali,

e provviste di sementi, e cavalli stalloni, e edi-

zioni di opere letterarie o scientifiche, e opera-

zioni sulle rendite, e riscossioni di cambiali, di

crediti, di abbonamenti, di quote e contributi

sociali.

E potremmo continuare a lungo, per enumerare

una serie infinita di attribuzioni che lo Stato si

assume, vuoi per considerazioni d'interesse gene-

rale, vuoi per ragioni di opportunità o convenienza,

sostituendosi all'industria mi all'attività privata,

ed invadendo campi che all’azione vera ed esclu-

siva dello Stato sarebbero completamente estranei.

Non discutiamo se ciò sia un bene ed un male;

notiamo il fatto senza andare più in la,ehè sfug-

gerebbe al compito nostro, solamente per desu-

merne la conseguenza che al moltiplicarsi delle

funzioni dell'Amministrazione dello Stato, corri-

sponde il moltiplicarsi delle cause di spese, il

complicarsi degli 0 -ganismi amministrativi, e ne

risulta di altrettanto accresciuta l‘importanza di

un ben inteso ordinamento della contabilità dello

Stato, la quale specialmente nelle spese fa sentire

il peso delle sue norme e discipline, sia di ordine

che di contratto.

152. Vedremo nel titolo seguente in qual modo

gli ordinamenti contabili della legge italiana hanno

regolato tutto quanto riguarda le spese.

Qui dobbiamo limitarci a considerare le spese

in rapporto con le funzioni dell'Amministrazione

dello Stato.

Le spese corrispondono naturalmente al genere

di servizi che ogni Amministrazione è chiamata a

prestare, ed abbiamo già. notato come ad alcune

di queste spese corrispondono entrate, in corri—

spettivo dei servizi resi dallo Stato ai cittadini.

Ogni Amministrazione ha spese proprie e parti—

colari, come tutte ne hanno di quelle generali, che

si riscontrano in ognuna. di esse. Hanno inoltre

spese ordinarie e straordinarie, spese effettive e

movimento di capitali e partite di giro, secondo

che si riferiscono a servizi di carattere ordinario,

continuativo, permanente, ovvero a servizi straor-
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dinari, accidentali, temporanei, transitori; ovvero

si tratta, non di vere spese, ma di trasformazioni

per ciascuna delle quali, ad una spesa consumata

corrisponde un aumento di patrimonio, ovvero

infine si tratta di spese figurative che hanno nel

bilancio una contropartita di entrata.

Ma, poichè nostro compito è, non tanto di reu—

derci conto delle spese dello Stato, quanto delle

funzioni dell’Amministrazione in rapporto con i

vari servizi che ogni ramo dell’Amministrazione

stessa è chiamata a rendere nella grande azienda

dello Stato, cosi, senza entrare nei particolari delle

spese medesime, ci limiteremo a considerare, per

ciascuna delle grandi branche dell'Amministra—

zione, cioè per ciascun Ministero-, la specie e la

natura dei servizi cui provvede, desumendo questi

dalle spese che la legge del bilancio lo autorizza

a sostenere.

153. Diamo il primo posto al Ministero delle

finanze, al quale è affidato il compito importan—

tissimo di provvedere i mezzi di cui lo Stato ab-

bisogna per adempiere agli obblighi che gli sono

imposti; ma di questo ci occuperemo assai breve-

mente, essendosene discorso in apposita voce in

questa Raccolta (1).

Ci limitiamo pertanto ad indicare ivarî servizi,

cui provvede ciascuna parte dell‘Amministrazione

finanziaria, indicando sommariamente i capitoli di

spesa da ciascuna amministrati.

Dal segretariato generale del Ministero dipende

il personale del Ministero stesso, delle intendenze

di finanza e degli uffici tecnici di finanza; e da

esso sono amministrati i relativi capitoli, nonché

quelli relativi alle spese d'ufi‘icio e diverse, come

stampa, posta, provviste varie ecc., ed ai fitti di

locali non demanial'unecessari pel loro servizio.

L’Amministrazione per la formazione del nuovo

catasto, che fa capo alla Direzione generale omo-

nima, amministra i capitoli relativi al personale

catastale, alle spese occorrenti per la formazione

del catasto, ed alle spese pel Consiglio superiore

dei lavori geodetici.

Alla Direzione generale del demanio e delle

tasse sugli afi‘ari fa capo tutto il servizio che si

riferisce al demanio ed alle tasse.

Essa quindi provvede alle spese relative al per-

sonale degli ispettori demaniali, ai ricevitori del

registro, dei conservatori delle ipoteche, dei bolla—

tori, dei custodi e dipendenti dal servizio ad essi

affidato; i quali servizi oltre a tutto quanto si

riferisce alle tasse sugli affari (registro, bollo,

successioni, manomorta, ipotecarie ecc.), di cui

abbiamo fatto cenno parlando delle entrate, riguar-

dano l'amministrazione e la vendita dei beni, a

qualunque titolo spettanti al demanio pubblico o

privato dello Stato, e l’amministrazione degli sta-

bilimenti minerari dell'isola d'Elba, della Toscana

e di Agordo, e quella. dei canali Cavour, apparte-

nenti al demanio.

L'Amministrazione delle imposte dirette, al cui

sommo sta la. Direzione generale omonima, prov-

vede, come indica il nome stesso, a tutto quanto

si riferisce all'accertamento ed alla riscossione

dei tributi diretti, cioè delle imposte sui terreni,

sui fabbricati e sui redditi di ricchezza mobile.

 

(1) Vedi alla voce Finanze (Ministero delle).  

'_—\

Da essa dipendono pertanto gli ispettori e gli

agenti delle imposte, essa provvede alla conser-

vazione dei catasti esistenti, sorveglia le riscos—

sioni, che si fanno per mezzo di esattorìe concesse

in appalto, gestisce questo in caso di vacanza, e

sostiene in fine tutte le altre spese relative allo

importante servizio che le è affidato.

Dall'Amministrazione delle gabelle, che fa capo

alla Direzione generale omonima, dipende tutto il

servizio relativo alle tasse sul consumo. Ad essa

sono afi'idati tutti i servizi doganali, dallo studio

delle tarifi‘e fino alla percezione dei diritti, e da

essa dipendono quindi tutti gli uffici doganali col

relativo personale, nonchè tutto il servizio delle

guardie di finanza, addette alla repressione del

contrabbando, alla custodia degli ullici doganali ecc.

Essa provvede inoltre all'accertamento ed alla

percezione delle tasse di fabbricazione e di ven—

dita, nonchè aquanto riguarda i dazi di consumo.

Alla Direzione generale delle privative è afiidato

il servizio relativo ai tabacchi, ai sali ed al lotto.

Provvede perciò alla coltivazione, all'acquisto, alla

fabbricazione ed alla vendita dei primi; all‘acquisto,

alla produzione e raccolta ed alla vendita dei se-

condi per mezzo delle agenzie delle coltivazioni

e delle manifatture dei tabacchi; delle saline; dei

magazzini di deposito e di vendita e degli spacci

all'ingrosso e delle rivendite dei sali e tabacchi.

Provvede poi,mediante personale apposito, ripar-

tito nelle direzioni e nelle ricevitorie, alla perce-

zione dei proventi del lotto, alle estrazioni ed al

pagamento delle vincite.

Questi, agrandi tratti, i servizi cui provvedeil

Ministero delle finanze, che è assistito da nume-

rose Commissioni permanenti, e cioè: la Commis-

sione censuaria centrale, 'il Consiglio superiore dei

lavori geodetici dello Stato, la Commissione ccn-

trale del sindacato per l’amministrazione e la ven-

dita dei beni provenienti dell’Asse ecclesiastico,

la Commissione centrale pei reclami riguardanti

le imposte diretto, il Collegio consultivo dei periti

doganali, la Commissione pel conferimento dei

banchi di lotto e di amministrazione del monte

vedovile dei ricevitori del letto, il Consiglio di

amministrazione pel fondo della massa del corpo

delle guardie di finanza, il Consiglio tecnico per

l'amministrazione dei tabacchi, la Commissione

centrale di perizia per la campagna di coltiva-

zione dei tabacchi, la Commissione centrale per la

risoluzione dei ricorsi contro i giudizi dei Comi-

tati peritali sulla produttività giornaliera delle

fabbriche di spiriti non muniti di misuratoree la

Commissione per la destituzione degli impiegati.

154. Il Ministero del tesoro, ha, nell'Ammini-

strazione dello Stato, i' uflicio del banchiere, inteso

nel suo significato più generale. Quivi si concen-

trano tutti i pagamenti e tutti gli incassi, quivi

si provvede al servizio di cassa o di tesoreria,

quivi si riassumono le scritture.

Il Ministero del tesoro e suddiviso in tre grandi

branche: la prima costituisce l'Amministrazione 0

Direzione generale del tesoro propriamente detta,

la seconda l'Amministrazione 0 Direzione generale

del debito pubblico, la terza la ragioneria generale.

Inoltre, come in tuttii Ministeri, anche in quello

del tesoro, esiste il segretariato generale, il quale

provvede agli affari generali, e da esso dipende

il personale del Ministero, quello di ragioneria
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delle intendenze di finanza, e quello delle deleg. —

zioni del tesoro, e quello delle avvocature erariali,

nelle quali si concentra il contenzioso finanziario.

Ad esso è affidato anche il servizio delle spese

asse (di quello cioè, come stipendi, assegni, af-

- fitti ecc., che hanno carattere permanente e si

pagano, come vedremo nel titolo seguente, con pro—

cedimenti speciali) e delle pensioni.

Delle funzioni delle tre branche in cui si divide

l'Amministrazione del tesoro, e specialmente di

quella della Direzione generale del tesoro e della

ragioneria generale, diremo più diffusamente nel

capo il, 5 l, del titolo seguente trattando dei com-

pilatori ed esecutori del bilancio. Qui, seguendo

il sistema che abbiamo seguito per le finanze ci

limitiamo a indicare, prendendo norma dal bilancio,

aquali servizi sono destinate le spese cui questa

Amministrazione provvede. '

La Direzione generale del debito pubblico e quella

del tesoro insieme provvedono a tutto il servizio

relativo all'Amministrazione del debito pubblico

dello Stato, e quindi al pagamento delle rendite,

interessi e premi dei vari debiti consolidati o

redimibili. delle obbligazioni di varia specie emessi

o garantiti dallo Stato, dei debiti speciali contratti

per titoli diversi, siano fissi o variabili. Però, alla

Direzione generale del debito pubblico spetta la

Amministrazione del debito pubblico consolidato

o redimibile vero e proprio; alla Direzione gene-

rale del Tesoro spetta quella degli altri debiti,

cioè del debito fluttuante (buoni del tesoro), di

quelli dipendenti da contratti, lavori, convenzioni;

di quelli dipendenti da conti correnti ecc.

Alla Direzione generale del debito pubblico è

annessa anche l’amministrazione della cassa dei

depositi e prestiti, dei cui servizi speciali non è qui

il caso di occuparci.

La Direzione generale del tesoro provvede inoltre

al servizio del debito vitalizio,'quello cioè delle

pensioni e indennità, dovute a vario titolo, dallo

Stato.

Nel bilancio del tesoro troviamo poi stanziatii

fondi assegnati alle spese della dotazione della

Corona, delle Camere legislative, della presi-

denza del Consiglio dei Ministri e della Corte dei

conti.

I servizi relativi sono indipendenti da quello

della Direzione generale del tesoro, la quale si

limita ad amministrare i capitoli del bilancio che

a quei servizi si riferiscono.

Dipendono dalla medesima Direzione generale

le zecche e le officine per la fabbricazione delle

carte e valori, col relativo personale dirigente,

tecnico-ed operaio.

All'Amministrazione del tesoro è infine affidata

l'amministrazione dei due capitoli speciali di ri—

serva destinati a far fronte alle spese maggiori

od impreviste, di cui abbiamo già fatto cenno nel

capitolo precedente. _,

. Della ragioneria generale ci‘élimi'teremo qui ad

indicare che accentra nelle sue scritture tutto il

movimento finanziario e patrimoniale dell’Ammi-

nistrazione dello Stato, prepara i bilanci sia di

Previsione che consuntivi, e dirige il servizio di

ragioneria di ciascun Ministero.

- 155. Non possiamo omettere di accennare al ser—

vizio di tesoreria, che forma una delle attribuzioni

più importanti dell'Amministrazione del tesoro.  

_Questo servizio ebbe a subire parecchie varia-

zioni: accenneremo però soltanto a quelle che si

seguirono dal 1867 in poi. Fino ad allora provve—

devano al servizio del tesoro le Casse di finanza.

Con decreto reale del 21 novembre 1867, n° 4056, a

quelle-casse, che furono soppresse, si sostituì un

ufficio d'ispezione, nove uffici di agenzie del tesoro

e nove tesorerie provinciali, poste tutte alla di-

pendenza della Direzione generale del tesoro.

0013] dicembre 1861). con la creazione cioè delle

lntendenze di finanza, istituite col decreto reale del

26 settembre detto anno, n° 5286, vennero a cessare

le agenzie e le ispezioni del tesoro, ed il relativo

servizio fu concentrato nelle intendenze stesse,

alle quali furono aggregate le tesorerie provin—

ciali, una per ciascuna provincia, che rimasero

fino a che, or è poco, il servizio di tesoreria fu

affidato alla Banca d'italia.

Non devesi però omettere di avvertire che in via

di eccezione il servizio delle tesorerie provinciali

era già affidato alla Banca Nazionale, per alcune

provincie dell’Italia centrale, di cui diremo fra

poco.

il proposito di affidare alla Banca principale del

regno tutto il servizio di tesoreria nelle provincie

e venuto maturandosi da tempo assai remoto.

Fu il conte di Cavour che, per il primo, presentò

nel 1851 al Parlamento subalpino un progetto su

questa materia; ma il progetto cadde, non gia

perchè incontrasse apposizione la parte di esso

che si riferiva al servizio di tesoreria, sibbene

per la ripugnanza del Parlamento a concedere il

privilegio del corso legale che, in compenso del

servizio che doveva assumere, era proposto di ac-

cordare alla Banca sarda.

Nel 1852 lo stesso conte Cavour ripresentò il

medesimo progetto; ma avendo egli lasciato il

potere prima che il progetto fosse discusso, questo

cadde una seconda volta: lo ripresentò con modi-

ficazioni nel 1853, ma neppure questa volta poté

essere tradotto in legge. perchè non riuscì ad otte-

nere che il suffragio della Camera elettiva.

Dodici anni dopo, un tentativo per giungere a

quelia'î’soluzione cui non era riuscito il Cavour,

fu fatto dal Sella, il quale progettò di affidare il

servizio di tesoreria alla Banca Nazionale, che per

la fusione con la. Banca Toscana, doveva divenire

Banca d’italia.

Il progetto che fu approvato dal Senato, non potè

poi esser discusso dalla Camera dei deputati.

Risollcvò la questione il conte di Cambray-Digny

nel maggio 1869; ma il suo progetto non ebbe

miglior fortuna dei precedenti, come non l'ebbe

quello presentato nuovamente dal Sella nel di—

cembre 1871.

Si rimase allora venti anni senza altri tentativi,

fino a che il Luzzatti, Ministro del tesoro, propose

nell’aprile del 1892 che tutti gli istituti di emis—

sione esistenti, riuniti in consorzio, assumossero

:il servizio di tesoreria, ma neppure questo progetto

ebbe seguito.

Finalmente riusci al Sonnino, con la convenzione

del 30 ottobre 1894, ad'affidare alla Banca d'italia

il servizio della tesoreria provinciale, che trovasi

pure affidato alla Banca in Francia, nel Belgio, in

Inghilterra ed in altri Stati.

La Banca Nazionale esercitava già, come si è

detto, le funzioni di'-tesoriere provinciale delle
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Stato nelle nove provincie delle Marche, del-

l'Umbria e della Romagna, in virtù di una con-

venzione del 20 febbraio 1868: col 1° febbraio 1895

essa, trasformata in Banca d’italia, lo assunse per

tutte indistintamente le provincie del regno.

La convenzione 30 ottobre 1894, stipulata fra il

Ministro del tesoro e la Banca d’italia, fu appro-

vata dapprima col decreto dei 10 dicembre 1894,

n° 533, poi dal Parlamento, e costituisce parte della

legge 8 agosto 1895, n° 486.

Il passaggio riguarda il servizio delle tesorerie

provinciali, onde rimane conservata la tesoreria

centrale presso la Direzione generale del tesoro,

a guisa, per cosi dire, di centro regolatore del

movimento dei fondi delld'Stato, e di fulcro per

tutte le operazioni finanziarie di tesoreria. ll ser-

vizio viene csercitato dalla Banca d'italia secondo

le norme dettate dalla legge e dal regolamento di

contabilità, per il quale non occorsero sostanziali

modificazioni, se si eccettuino alcune di indole

regolamentare, indispensabili per mettere in ar-

monia quelle norme col nuovo ordinamento. Nessun

compenso speciale e diretto veline attribuito alla

Banca per le funzioni di tesoriere dello Stato;

essa, al contrario, col 1° gennaio 1896, ha perduto

l'assegno che precedentemente riscuoteva, per la

gestione delle nove tesorerie della Romagna, delle

Marche e dell' Umbria. Le furono, per altro, asse-

gnate, a mo’di rimborso di spesa, le 45,000 lire

che la Cassa dei depositi e prestiti còrrispondeva

al tesoro, per lo speciale servizio dei depositi

nelle tesorerie provinciali, ora assunto dalla Banca

d’italia. Questa è poi stata obbligata a fornire una

cauzione a garanzia della gestione-Sua e dei suoi

agenti, sia in omaggio ai principi che regolano,

secondo le leggi nostre, il maneggio del pubblico

denaro, sia in considerazione della massa cospicua

di capitali che il servizio di tesoreria pone in

movimento. Ma, per quanto considerevole, non

parve necessario che la cauzione si ragguagliasse

a quei capitali, giacchè da un lato era da tener

conto della solidità dell’istituto, del suo capitale

sociale, e delle altre garanzie, da cui, per legge,

il funzionamento è circondato. Per altro verso,

dovevasi tener presente sia la facoltà che il tesoro

ha di ricorrere largamente alla Banca per le anti-

cipazioni statutarie, sia la facoltà di far affluire

rapidamente alla tesoreria centrale gli introiti esu—

beranti, e di regolare le somministrazioni dei fondi

in ragione dei bisogni immediati dell’erario. Per

queste varie ragioni e stata ritenuta sufficiente

una cauzione da prestare per il momento nella

somma di 50,000,000, e da portare in sei anni a

90,000,000, in rendita consolidata od in altri titoli

di Stato, o garantiti dallo Stato, ragguagliata ai

corsi di borsa, sotto deduzione di un ventesimo

del valore cosi determinato, e con l’obbligo di

reintegrazione in caso di ribasso nei corsi. La

cauzione dei 50,000,000 è stata costituita nei limiti

di tempo prescritti dalla legge.

La gratuità. del servizio di tesoreria porta con

sé, come conseguenza equa e ragionevole, l’obbligo,

da parte dello Stato, di somministrare alla Banca

i fondi occorrenti per il disimpegno del servizio

medesimo, non costringendola ad anticipazioni

dannose nei rapporti della gestione bancaria. Da

ciò il concetto di una dotazione normale, perma-

nente, in corrispondenza con le ordinarie esigenze  

à..—

del servizio di cassa e di adeguate somministra-

zioni, sempreché la dotazione non basti, o si pre-

sentino straordinarie occorrenze. L’esperienza ha

dimostrato che i bisogni normali di cassa richie-

dono un fondo costante di tesoreria di 30,000,000

circa, ed è parso quindi giusto di fissare in tal

somma la dotazione normale assegnata dallo Stato

alla Banca, per gli ordinari bisogni del servizio.

Si è inoltre considerato che la dotazione non

può sempre mantenersi a livello costante, perchè

il movimento dei fondi non sempre avviene cosi

sollecito, da impedire che l'istituto abbia o meno

somme talvolta superiori. tal'altra inferiori alla

dotazione stessa. Onde e stato pattuito il margine

di tolleranza, entro ciascuna decade del mese, di

20.000,000 a vantaggio dello Stato, e di 10.000,000

a vantaggio dell'istituto medesimo. Le difl'erenze

eccedenti questi limiti devono essere regolate con

la liquidazione degli interessi a favore, secondoi

casi, dell'una o dell’altra e nella identica ragione

ragguagliata a 1,50 per cento. All’ufficio di teso-

reria continua a sopraintendere la Direzione gene-

rale del tesoro, la quale esercita la sua azione di

vigilanza e di riscontro per mezzo degli intendenti

di finanza e dell’ufficio centrale di ispezione, isti-

tuito col r° decreto del 10 dicembre 1894, n° 535.

in quanto alla vigilanza permanente presso la.

Banca, ai controllori, considerati dalla legge di

contabilità, sono sostituiti i delegati del tesoro,i

quali adempiono anche aquello funzioni contabili

di tesoro, che prima erano disimpegnate dalle ra.-

gionerie e dall'intendente.

Sono questi i punti fondamentali della riforma,

la quale è entrata pienamente in attuazione col

l°febbraio 1895, senza scosse e senza ritardi nel

servizio, ed ora si esplica regolarmente con

soddisfazione del pubblico e con vantaggio dello

Stato.

Con regio decreto del 15 gennaio 1895 venne

approvato il nuovo regolamento per il servizio di

tesoreria dello Stato, pubblicato in seguito alla

convenzione stipulata con la Banca d'italia il 30

ottobre 1894.

Con questo regolamento si intese disciplinare il

servizio di tesoreria in generale e in particolare

quello della tesoreria centrale e delle sezioni di

tesoreria provinciale, il riscontro contabile, le

scritture ed i rendiconti giornalieri, e mensili, il

conto giudiziale, il conto generale e conto corrente

trail tesoro e la Banca d’italia, il movimento della

valuta. metallica, dei biglietti di Stato, dei buoni

di cassa e dei fondi in genere, come pure il ser-

vizio di vigilanza e le operazioni transitorie per

il passaggio del servizio di tesoreria provinciale

alla Banca.

La Corte dei conti si rifiutò di registrare il detto

decreto nelle forme ordinarie, onde fu necessario

di farlo registrare con riserva, previa deliberazione

del Consiglio dei Ministri.

Di seguito al regolamento per il servizio di teso—

reria, il 23 gennaio vennero pubblicate le norme

provvisorie per il servizio stesso.

in sostanza, per l’avvenuta riforma, si ha una

tesoreria centrale dipendente direttamente ed eser-

cita dalla Direzione generale del tesoro; ed una

tesoreria provinciale esercita dalla Banca d’italia,

che ha una sezione di tesoreria in ciascun capo-

luogo di provincia.
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156. Il Ministero dell'interno ha gli importanti

unici di mantenere l'ordine all'interno dello Stato,

di vegliare alla sanità pubblica, di invigilare sul—

l'andamento degli enti minori, provincie, Comuni,

ed opere pic, regolando e disciplinando tutto ciò

che si attiene o si collega a queste sue funzioni.

Fra i servizi generali di quel Ministero, oltre

alla cura di provvedere al personale proprio ed

alle spese d'ufficio, di locali, ecc., troviamo essergli

affidata l’amministrazione dei capitoli di spesa re-

lativi al Consiglio di Stato, alle funzioni pubbliche

e feste governative, alle medaglie, diplomi e sus—

sidi per atti di valore civile, ed al servizio aral-

dico. Da esso dipende inoltre il servizio degli

archivi di Stato, ed il relativo personale.

Fuori dal centro, il Ministero esplica la sua azione

per mezzo dell‘Amministrazione provinciale (pre-

fetture e sotto-prcfetture),e quindi provvede alle

spese del personale, dai prefetti agli inservienti,

alle spese d'ufficio, di locali ecc. ad essa relative.

Provvede inoltre alle spese relative alla. pubblica—

zione della Gazzetta ufficiale e dei fogli periodici

delle pro'vincie.

Sostiene le spese per le Opere pie, ed esercita

su queste la sua azione vigilante e moderatrire.

Provvede alla sanità. interna e marittima, e da

esso dipendono gli istituti ed il personale relativo

(dispensari celtici, sifilicomi, istituto vaccinogeno,

stabilimenti sanitari, laboratori scientilici, Con—

siglio superiore di sanità., medaglie ai benemeriti

della salute pubblica, lazzaretti marittimi, stazioni

sanitarie, medici di porto ecc.).

Provvede alla sicurezza interna, mediante il per-

sonale proprio e gli ullici speciali, quindi ad esso

sono affidati tutti i servizi relativi alle r° questure,

al personale di queste e degli ufficiali ed agenti

di pubblica sicurezza, ed a ‘tutto quanto riguarda

l’esercizio di questa importantissima quanto deli-

cata funzione dello Stato.

Ha la direzione e l‘amministrazione del servizio

carcerario, e quindi provvede agli stabilimenti

carcerari. al personale relativo, al lavoro dei de-

tenuti,alle manifatture carcerarie,nonohè ai sussidi

alle società di patronato.

1 servizi del Ministero dell’interno sono ripar-

titi fra:

a) il Gabinetto del Ministero, che, fra l’altro, si

occupa degli affari politici e riservati,della nomina

dei senatori, delle elezioni politiche, delle circo-

scrizioni elettorali, delle onorificenze cavalleresche,

dei sussidi speciali, delle funzioni pubbliche, dei

servizi relativi alla erezione dei monumenti na—

zionali, della consulta araldica, del reale ordine

civile di Savoia, del ricevimento e versamento

delle offerte per le pubbliche calamità, della dire-

zione della Gazzetta uficiale e del servizio di

ispezione;

. b) la Direzione generale dell’amministrazione

civile, che si occupa del personale delConsiglio di

Stato e delle Amministrazioni centrale e provin—

ciale, dei Commissari di leva, della legalizzazione

delle firme delle Autorità. amministrative, della na—

turalità, delle questioni di nazionalità @ cittadi-

nanza, dei danneggiati politici, della liquidazione

di. antiche contabilità, della sorveglianza sull'am—

ministrazione dei Comuni e delle provincie, del per-

sonale dei sindaci, degli scioglimenti dei Consigli

comunali e provinciali, delle liste elettorali ammi—
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nistrative, della circoscrizione comunale e provin—

ciale, dei cambiamenti e modificazioni di nome dei

Comuni, dei danni di guerra, degli affari relativi

allo Stato civile, degli archivi di Stato e relativo

personale, dell’esecuzione in genere delle leggi

sulla pubblica beneficenza e del servizio di rico-

vero degli indigenti inabili al lavoro, nonché della

costituzione in ente morale di tutti gli istituti di

beneficenza aventi carattere di ricovero;

c)laDirezionegeneraledellapubblicasicurezza,

che si occupa della polizia giudiziaria delle varie

provincie del regno, delle riunioni e degli assem-

bramenti, delle espulsioni dal regno, delle estra-

dizioni, dei premi e spese segrete di p. s. e repres—

sionedelmalandrinaggio,dell’ordinamento,servizio

e cascrmaggio dei carabinieri, della polizia urbana

e rurale, dei luoghi pubblici o aperti al pubblico,

della stampa, agenzie di prestito e borse di cambio,

del rimpatrio di dementi e indigenti, dell’ammo-

nizione e del domicilio coatto, della caccia, della

fabbricazione di materie esplodenti, della emigra-

zione, delle imprese di colonizzazione, dei passa—

porti e del personale degli ulliciali e guardie di

pubblica sicurezza;

d) la Direzione generale delle carceri, che si oc-

cupadel mantenimento delpersonale di custodia, dei

detenuti,condannati o ricoverati negli stabilimenti

carcerari, riformatori governativi e a. domicilio

coatto, dei fabbricati carcerari e del servizio delle

manifatture carcerarie.

C'era, fino a poco tempo fa, ma fu abolita, anche

la Direzione della sanità pubblica, che si occupava

del servizio sanitario internazionale marittimo,

dell'assistenza medica, chirurgica, ostetrica, far-

maceutica e'zooiatrica, della vigilanza sull‘eser-

cizio delle professioni sanitarie ed affini. della

vigilanza sugli alimenti e sulle bevande, del ser-

vizio vaccinico, della vigilanza sulle colture insa-

lubri, fognature e cimiteri, della vigilanza sugli

istituti di cura medico-chirurgica, di assistenza

ostetrica e Sugli stabilimenti climatici e balneari,

della vigilanza sulle malattie celtiche, dello smercio

di specialità farmaceutiche e della polizia sani-

taria.Questi servizi dipendono oggi dalla Direzione

dell'Amministrazione civile.

Dipendono poi dal Ministero dell’interno: la Com-

missione per esaminare le domande al valor civile,

il Consiglio superiore di sanità, le Commissioni

relative ai provvedimenti pei danneggiati politici

delle provincie napoletane e di quelli delle pro-

vincie siciliane.

157. Il Ministero di grazia e giustizia e dei culti

ha,nei riguardi delle spese, due sole attribuzioni:

l’amministrazione giudiziaria e l'amministrazione

del fondo per il culto e dell’asse ecclesiastico di

Roma.

Quanto alla prima, provvede a tutto ciò che si

riferisce alla magistratura di ogni grado, al per-

sonale, al funzionamento, ai locali.

Quanto alla seconda, ha per uflicio di ammini-

strare le spese per il culto, che non furono abolite

dalle leggi che soppressero gli ordini religiosi, di

pagare le pensioni e gli assegni ai religiosi, di

curare l’accertamento e la liquidazione delle ren—

dite dei beni degli ordini soppressi, e di ammini—

strare i beni dell’asse ecclesiastico della città e

provincia di Roma, pel quale si tiene una gestione

separata.

86.
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Ma,oltre a queste, che possono dirsi le funzioni

annninistrative e contabili di quel Ministero, tutto

un altro cumulo di attribuzioni sono ad esso alli—

date, quali la conservazione e la custodia dei sigilli

dello Stato; la legislazione civile, penale e com—

merciale; la circoscrizione giudiziaria; le tariffe

giudiziarie; la legittimazione per rescritto del

principe; i rapporti dello Stato con la religione

e con la chiesa; la sorveglianza dei culti; la pro-

posta delle grazie, delle amnistie, dei condoni,

commutazione e diminuzione di pena; l’ewequatur

pei vescovi ed altri investiti; l‘economato dei be-

nefizi vacanti; le autorizzazioni ai corpi morali

ecclesiastici per l'acquisto di stabili e l'accetta—

zione di doni e legati; le rogatorie e le intima—

zioni all’estero; l'esame dei trattati internazionali;

le successioni dei cittadini italiani apertosi al-

l'estero; le estradizioni; la polizia delle carceri

giudiziarie; lo Stato civile; le aggiunte o modifi-

cazioni dei cognomi; il servizio ipotecario nei

riguardi giuridici e civili, ecc. ecc.

i servizi del Ministero di grazia e giustizia e dei

culti, vengono disimpegnati:

a) dal Gabinetto del Ministro, che si Occupa

specialmente delle amnistie ed indulti, degli studi

sul movimento legislativo estere, del visto del

guardasigilli ai decreti, alle leggi ed ai regola-

menti, della pubblicazione di essi nella Gazzetta

ufficiale e della stampa nella Raccolta ufficiale;

b) dalla Divisione degli afi'ari civili, che tratta

le questioni concernenti l’applicazione delle leggi

in materia civile e commerciale. le questioni ‘di

nazionalità, le successioni di italiani morti al-

l'estero. le questioni concernenti l‘esercizio delle

professioni di avvocato e di procuratore, nonchè

sul notariato; che vigila sulla trattazione e spe-

dizione delle cause in materia civile, sui giudizi

di graduazione e sulle cause di fallimento, sulle

tutele e sulle cure delle persone incapaci, e che

si occupa dei periti giudiziari, degli ullici ipote—

cari, di conciliazione e dei probi—viri, degli archivi

notarili e relativo personale;

0) Dalla Divisione degli affari penali, che si oc-

cupa delle questioni per l‘applimziouc delle leggi e

dei trattati in materia penale, della estradizione di

delinquenti; della vigilanza sull‘annninistrazione

della giustizia penale, sulla conservazione e tra-

sporto dei corpi di reato e sulla pubblicazione

delle sentenze in materia penale, della sorveglianza

delle carceri e movimento di detenuti e del ca—

sellario giudiziario;

11) dalla Divisione della giurisdizione e polizia

ecclesiastica, che si occupa delle circoscrizioni

diocesane e parrocchiane, dei vescovi, dei capitoli

cattedrali, delle eurie ecclesiastiche; della vigi—

lanza sui seminari, collegi ed istituti di culto;

dell'autorizzazione delle donazioni e dei legati;

dell’erezione e chiusura di chiese, delle confra-

ternite e compagnie laicali; delle università israe-

litiche, dei culti non cattolici; dei regi ewcqua/m‘,

dei regi placet e delle questioni sulla soppressione

di corporazioni religiose;

e) dalla Divisione del patrimonio ecclesiastico,

che si occupa degli economati generali esub-econo—

mati dei benefizi vacanti e relativo personale, della

amministrazione di istituti di beneficenza e di culto,

delle congrue e assegnazioni ai sacerdoti con cura

d’anime, della concessione di patrimoni ad ordincs,  

dell'autorizzazione a stare in giudizio, dell’auto—

rizzazione di acquisti a titolo oneroso nell'inte-

resse degli istituti ecclesiastici, della commuta—

zione ed ali‘rancazione delle decime non abolitee

della vigilanza per la conservazione dei menu-

menti ed oggetti d'arte appartenenti ad istituti

di culto;

f) dalla Divisione del personale del Ministero

e della magistratura che oltre delle nomine, promo-

zioni, rimozioni, collocamenti a riposo, ecc., del

personale del Ministero e della magistratura, si

occupa pure della composizione delle Corti d’assise,

delle sezioni delle Corti di cassazione, di appello,

dei tribunali, degli ufiici d'istruzione e della le—

galizzazione delle firme dei funzionari giudiziari;

gl dalla Divisione dei servizi di cancelleria. che

si occupa di tutto il personale di cancelleria, dei

servizi d‘ispezione e di vigilanza su di esso, dei

depositi giudiziari, delle spese di giustizia, 'dei

lavori per la compilazione delle tariffe giudiziarie

delle leggi concernenti le tasse sugli atti giudi—

ziari e delle questioni per l'applicazione al per-

sonale di cancelleria dell'ordinamento e regola-

mento giudiziario;

h) dalla Direzione generale del fondo pel culto

e dell’Amministrazione dell’Asse ecclesiastico di

Roma, che si occupa dei fabbricati monastici, dei

monumenti ecclesiastici nazimali, della liquida-

zione delle pensioni monastiche e delle congrue,

delle spese di culto, dell‘applicazione delle leggi

di soppressione e della gestione dei relativi patri-

moni, della liquidazione degli assegni agli inve-

stiti e partecipanti degli enti soppressi, del pas—

saggio dei beni al demanio, della commutazione

delle decime e delle altre prestazioni in natura,

della rendita dei beni, della manutenzione dei

fabbricati e della erogazione dei fondi di benell-

cenza e religione nella città. di Roma.

158. Al Ministero degli affari esteri e affidata la

importantissimi funzione di mantenere le buone

relazioni dello stato, con gli Stati esteri, e di tute-

lare presso questi i diritti, gli interessi e la dignita

della nazione in generale e dei singoli cittadini

in particolare.

Rientrano perciò nelle sue attribuzioni l'esame e

lo studio e la risoluzione delle questioni diploma—

tiche e di diritto internazionale; la stipulazione

dei trattati di pace!, di alleanza, di estradizione,

di commercio, di protezione per le industrie, prov-

vedendo d'accordo con i Ministeri di grazia e

giustizia, per le estradizioni, e con quelli delle

finanze e dell'agricoltura, industria e commercio

per gli altri trattati.

E queste sue attribuzioni, per alcune delle quali

di maggiore importanza ed entità è assistito dal

Consiglio del contenzioso diplomatico, esercita col

personale del Ministero, al centro, e con quello

degli ambasciatori, ministri plenipotenziari, inca-

ricati d'all'arì e consoli, col personale subalterno

delle legazioni e dei consolati.

Quindi le spese di questo Ministero si riferiscono

tutte al funzionamento delle legazioni e dei con-

solati, cioè: personale, spese d'ufficio, locali, in-

dennità ecc., oltre, ben inteso, quelle speciali pel

Ministero e quelle per la Colonia Eritrea, di cui

parliamo al n° 165. _

Ai vari servizi del Ministero degli affari esteri

presiedono:
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a) la Divisione degli all'ari politici,clnc si occupa

della politica in generale, della stipulazione ed

interpretazione dei trattati politici, della pubbli-

cazione dei documenti diplomatici, dei reclami di

carattere essenzialmente politico verso Governi

stranieri. delle espulsioni di natura politica, della

polizia internazionale, delle rettifiche e degli accer-

tamenti di frontiera, della Croce rossa, dellapolitica

commerciale, degli atti internazionali di natura

commerciale, industriale. ferroviaria, telegrafica e

postale, degli studi e delle indagini di politica

commerciale, delle esposizioni, degli sconfinamenti

doganali, della sanità pubblica, degli urti in mare

di navi mercantili, dell'emigrazione, delle colonie,

scuole italiane all’estero ed associazioni ed istituti

italiani all’estero e relativo personale, delle esplo-

razioni commerciali, scoperte geografiche e viaggi

scientifici;

b) la Divisione degli affari privati, che si occupa

delle questioni di nazionalità., di estradizione, di

successioni, di protezioni consolari e di ogni altro

ordine non politico nè commerciale;

e) la Divisione delpersonale e del cerimoniale,

che si occupa del personale di ogni categoria di-

pendente dal Ministero, degli uffici diplomatici e

consolari esteri in Italia, della istituzione e sop-

pressione di posti diplomatici e consolari, del

cerimoniale, delle lettere reali, degli atti pubblici,

delle franchigie in materia doganale di diploma-

tici e consoli italiani e stranieri, delle visite e

dei passaggi di sovrani, principi, capi di uno Stato

e grandi personaggi, ecc.

159. Il Ministero della guerra provvede a tutto

ciò che si riferisce all’esercito, alla sua forma-

zione, costituzione e mantenimento, affinchè ri-

sponda allo scopo cui è destinata la sua esistenza,

cioè alla difesa dello Stato.

Quindi questo Ministero provvede alle leve, alla

disciplina, al mantenimento,alla divisa, all'istru—

zione, all’ordinamento ed all’armamento dell'eser-

cito; alle fortezze e piazze forti, ai presidi ed ai

distaccamenti, agli accampamenti, ai porti militari;

ai tribunali militari, alle decorazioni al valore

militare, ed all’ordine militare di Savoia.

Esso sostiene pertanto, oltre a quelle pel Mini-

stero, le spese relative ai corpi di Stato maggiore

ed ispettorati speciali, dei corpi di fanteria, caval-

leria, artiglieria e genio, carabinieri reali e quello

speciale dei veterani e invalidi, al corpo sanitario

militare, al corpo di commissariato, compagnie di

sussistenza, ecc., alle scuole militari. alle com—

pagnie di disciplina, all'istituto geografico militare,

al personale tecnico e contabile dell’artiglieria e

del genio, alla giustizia militare, al vestiario, al—

l'arredamento, all’equipaggiamento, ed al mante-

nimento dell’esercito, al foraggio dei cavalli dello

esercito, al casermaggio ed al manten‘_2wnt0 dei

locali e stabilimenti militari, all’allevîunento dei

cavalli, al materiale e agli stabilimenti dell’arti-

glieria, ed al materiale e lavori del genio militare,

ed ai servizi militari della Colonia Eritrea (1):

Ciò in via ordinaria; in via straordinaria poi

provvede alle spese relative ai nuovi fabbricati,

ai nuovi armamenti dell'esercito e delle fortezze,

ai lavori di fortificazione e difesa, alle strade fer-

 

(1) Vedi in proposito al n° 165.  

rate od altre spese militari, ai forti di sbarramento,

alle fortificazioni speciali di Roma, e via dicendo.

Tutti questi servizi, fanno capo agli uliici gene—

rali in cui si suddivide il Ministero,e cioè il se-

gretariato generale, che si occupa, oltre che del

personale del Ministero, dello Stato maggiore e

delle scuole militari; la Direzione generale delle

armi di fanteria e cavalleria, da cui dipendono i

servizi di fanteria, di cavalleria, delle milizie, dei

depositi di allevamento dei cavalli e dei servizi

di veterinaria; la Direzione generale del genio, che

si occupa del personale del genio, delle fortifica—

zioni c dei servizi territoriali ed amministrativi

relativi; la Direzione generale dell'artiglieria, che

si occupa del personale e del materiale di arti—

glieria; la Direzione generale delle leve e truppe,

che provvede agli affari generali, alla statistica,

alle ispezioni, alle leve ed alla divisione delle

truppe; la Direzione generale dei servizi ammini-

strativi, che ha la direzione dei servizi relativi

alle sussistenze, al vestiario ed equipaggiamento,

alla contabilità dei corpi, al casermaggio, ai

trasporti, ed al personale amministrativo e con-

tabile.

160. il Ministero della marina, completa, per ciò

che riguarda il mare, la difesa della nazione e

del suo territorio e provvede a ciò che riguarda

la navigazione.

Le sue attribuzioni sono la direzione della ma-

rina militare e mercantile, il mantenimento, la

istruzione, la disciplina dell'armata navale e degli

equipaggi, la costruzione e l'armamento delle navi

la leva marittima, gli arsenali di mare, il servizio

semaforico, ecc. ecc.

Oltre alle spese relative al Ministero, fra le

quali sono da comprendersi quelle del Consiglio

superiore di marina, del Comitato pei disegni delle

navi e dell'utile-io speciale revisione, provvede in

via principale alle spese che riguardano:

a) la marina mercantile, e cioè: il corpo delle

capitanerie di porto ed i locali relativi; i fabbri—

cati della marina mercantile e della sanità marit—

tima; i sussidi ad istituti della marina mercantile

ed alla società geografica; e quelli eventuali pel

mantenimento, alioggio, vestiario o rimpatrio dei

naufraghi nazionali; dei compensi e premi di co-

struzione e navigazione e di trasporto carbone, ai

piroscafi e velieri della marina mercantile;

b) la marina militare, e cioè: le navi in arma-

mento, in riserva ed in disponibilità; lo Stato mag-

giore generale della regia marina; il corpo del

genio navale; il corpo di commissariato militare

marittimo; il corpo sanitario; il corpo reale equi-

paggi: il personale civile (tecnico e contabile); i

carabinieri reali; il servizio semaforico; il vetto-

vagliamento; il servizio sanitario; il easermaggio;

il carbone per la navigazione; il matcrialedi con—

sumo; gli istituti di marina; il-servizio idrografico;

la giustizia; il materiale e la mano d'opera per

il naviglio esistente, per l'artiglieria e per l‘ar-

mamento delle navi; i fabbricati e le fortificazioni

marittime; la costruzione e l'allestimento delle

navi (riproduzione del naviglio); la costruzione,

riparazione e manutenzione di arsenali. la difesa

delle coste, le fortificazioni speciali e l'acquisto

di materiali da guerra, ecc. ecc.

Tutti i servizi si concentrano nel Ministero, e

sono ripartiti fra:



684 CONTABILITÀ GENERALE DELLO STATO

 

a) il segretariato generale, il quale provvede

alla mobilitazione, al personale e servizio militare,

alle leve, al corpo reali equipaggi, alla contabilità

dei corpi ed alle sussistenze;

b) la Direzione generale del materiale, che si

occupa delle costruzioni navali e della contabilità

del materiale, ed alla quale è addetto l'ufficio spe-

ciale del genio militare,

0) la Direzione generale di artiglieria e tor-

pedini, che provvede al servizio delle artiglierie,

delle armi subacquee e del materiale elettrico, con

l’assistenza di un ufficio speciale per la difesa co—

stiera,

d) la Direzione generale della marina mer-

cantile, che provvede al servizio della capitaneria

di porto, della polizia della navigazione, della

sanità marittima, dei porti e spiagge, dei reati

marittimi,dei gradi nella marina mercantile, ecc.,

ed è assistita da un ufficio speciale dei premi,

per la concessione di questi alla marina. mer-

cantile;

e) l'ufficio di revisione, che eseguisce il ri-

scontro e la revisione della contabilità di spese

fatte dal corpo reali equipaggi e da coloro che

hanno maneggio di fondi e materiali "in con-

segna.

161. Il Ministero dei lavori pubblici ha l'ufficio

di sopraintendere, dirigere e vigilare tutte le co-

struzioni ed opere di importanza nazionale; ha la

polizia su tutti i grandi mezzi di comunicazione

nel regno, come strade ordinarie, ferrovie, tramvie,

porti, spiaggie, fiumi, laghi, canali, ecc.

Ad esso è affidato lo studio e la compilazione;

dei progetti e la direzione delle costruzwni, e la

vigilanza su tutte le strade nazionali, ordinarie e

ferrate; l'approvazione dei progetti e delle con-

dizioni speeiali per la costruzione di ferrovienel-

l‘interesse di privati o di società e la sorvegl.anza

sulla costruzione, manutenzione ed esercizio delle

medesime; lo studio di progetti e le opere di co-

struzione, difesa, conservazione e miglioramento

dei canali demaniali di navigazione e di irriga-

zione, nonchè la distribuzione delle acque; i pro-

getti e le opere relative alla navigazione fluviale;

la direzione e vigilanza tecnica delle opere di

bonificazione delle località. paludose; la costru-

zione e manutenzione dei porti e spiaggie nello

interesse dello Stato, e via dicendo

Inoltre ha una ingerenza più o meno diretta in

quasi tutte le opere che vengono costruite dai

Comuni, delle provincie ed altri enti morali, per

le quali si assume l'esame dei progetti, la sorve-

glianza sulle costruzioni, e, in certi casi, la veri-

fica ela liquidazione dei conti relativi.

Infine, da. poi che l‘esercizio delle ferrovie venne

affidato all'i11dus'tria privata, sorveglia e vigila

all’esecuzione delle convenzioni che regolanoi

rapporti relativi all’esercizio stesso, fra le società

assuntrici e lo Stato.

Alle accennate attr1buz10m corr1spondonolespese

dellAmm1mstrazmne dei lavori pubblici, le quali,

oltre a quelle generali del,,Ministero, riguardano

infatti:

a) il servizio del genio civile, e cioè il per-

sonale, gli uffici, i lavori, i locali, i materiali e

gli strumenti ad esso servizio necessari;

(1) le strade, e cioè, in via ordinaria, la manu—

tenzione di strade e ponti nazionali, i lavori per  

lo sgombero delle nevi, materie f'ranate o trasp…-

tate dalle piene, e per garantire e riparare da

danni le strade ed i ponti, il personale dei can-

tonieri ed altro addetto alla manutenzione; le

indennità, concorsi e soccorsi a Comuni e consorzi

per la manutenzione e sistemazione di tronchi di

strade. ed altre opere pubbliche ad esse relative;

ed in via straordinaria, tutti i lavori per le co—

struzioni di case cantoniere. muri, ponti, difese ed

altre simili, necessarie per la manutenzione delle

strade, e quelli relativi alla costruzione, modifi-

cazione, rettificazione, prolungamento o congiun—

gimento di strade, ordinate da leggi generali o

speciali, ed i concorsi dello Stato nelle costru-

zioni medesime, ed i servizi relativi;

c) le acque, cioè, in via ordinaria: la sorve—

glianza, manutenzione e riparazione delle opere

idrauliche di prima e seconda categoria. i relativi

fitti e canoni, ed il personale dei sorveglianti,

custodi e manovratori, che vi è addetto; il ser—

vizio idrografico fluviale, il concorso ed i sussidi

nelle opere idrauliche di 3“, 4" e 5“ categoria, ed

in altre minori opere di difesa, ecc.; ed in via

straordinaria:i lavori straordinari occorrenti alle

dette opere idrauliche ed il relativo personale;

la sistemazione dei principali fiumi veneti, rico-

nosciuta necessaria dopo i disastri causati dalle

piene del 1882, ed il relativo personale; altri lavori

di completamente alla sistemazione di altri fiumi,

ed infine la quota a carico dello Stato pei lavori

di sistemazione del Tevere, ed il personale che vi

è applicato;

d) le bonifiche, cioè, in via ordinaria: il per-

sonale di custodia delle bonifiche, e la. manuten—

zione delle opere di bonifica eseguite dallo Stato

nell’agro romano; ed#in via straordinariazi lavori

di bonifica in corso e da eseguirsi in varie parti

dello Stato, in dipendenza di antichi editti, o di

nuove leggi;

e) i porti, le spiaggie, i fari, e fanali, e cioè:

in via ordinaria, la manutenzione, riparazione,

escavazione dei porti; la manutenzione, ripara-

zione ed illuminazione dei fari e fanali, e tutto il

personale addetto all'uno ed all’altro servizio; i

sussidi e concorsi dello Stato nelle opere ai porti

di minore importanza e per la conservazione delle

spiaggie, ed‘i restauri alle opere marittime; ed in

via straordinaria: i lavori per costruzioni, riat—

tamen-to, sistemazione, ampliamento, ecc., ai porti

e ai fari ed altre opere marittime, autorizzati da

leggi speciali, o resi necessari da straordinarie

circostanze;

f) le ferrovie, e cioè, in via ordinaria: le spese

di personale e d'ufficio dell‘Amministrazione cen-

trale e per gli uffici di Circolo dell’ispettorato

generale delle strade ferrate, le spese pel collegio

arbitrale delle tariffe a carico dello Stato e la

quota parte delle spese a carico dello Stato ita-

liano, per l'ufficio centrale di Berna; ed in via

straordinaria: le spese pei servizi straordinari

relativi al funzionamento dell‘ ispettoratò, e tutte

quelle relativealle costruzioni ferroviarie, al mate—

riale metallico e d'armamento per le linee costruite

o da costruire, all'aumento di materiale rotabile e

d'esercizio, ai lavori di ampliamento delle sta-

zioni,ecc., le quali figurano nel bilancio come ac—

censione di crediti, ritrovandosi le corrispondenti

contropartite nell’attivo del conto patrimoniale.
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A questi importanti servizi provvedono, nel Mi-

nistero dei lavori pubblici, gli uffici generali ivi

esistenti, che sono:

a) il segretariato generale, per quanto riguarda

il personale del Ministero e quello del geuioeivile,

le opere edilizie, le dichiarazioni di pubblica utilità.,

i contratti, i fabbricati, gli affari generali e l'ufficio

per le opere governative ed edilizie;

b) la Direzione generale dei ponti e strade,

la quale provvede al personale dei cantonieri, alla

statistica delle strade, alla costruzione delle strade

nazionali, a quelle provinciali sovvenute. dallo

Stato, ed a quelle delle provincie che più ne di-

fettano; alla riparazione, manutenzione, rettifica-

zione, sistemazione e ricostruzione dei ponti nelle

strade nazionali; alla sorveglianza sulle strade

comunali obbligatorie, strade provinciali, comunali

e vicinali; alla risoluzione delle vertenze sulla

classificazione, manutenzione e costruzione delle

strade, ed alla polizia stradale fuori dell'abitato;

c) la Direzione generale delle opere idrauliche,

chesopraintende alle opereidrauliche finoalla4fca-

tegoria; ai canali demaniali di irrigazione ed al

servizio idrografico fluviale; alle bonifiche; ai porti

spiaggie e fari;

d) il regio ispettorato generale delle ferrovie,

il quale provvede ed invigila il servizio ferroviario.

il servizio degli uffici generali è coadiuvato da

un corpo di ispettori del genio civile e dal Con—

siglio Superiore dei lavori pubblici.

162. Tutto ciò che riguarda la pubblica istru—

zione. l'arte, la scienza, rientra nelle attribuzioni

del Ministero della pubblica istruzione, il quale

sopraintende all'insegnamento ed alla educazione

della gioventù, dalla più elementare alla più ele—

vata; alla cultura, all'ineoraggiafiento ed alla

diflusione delle scienze e degli studi scientifici,

delle lettere e delle arti, e provvede a quanto ri-

guarda le scuole elementari, i ginnasi e le scuole

tecniche,i licei e gli istituti tecnici, le scuole

normali e di magistero, le università,-gli stabili-

menti, istituti e le accademie scientifiche, gli isti—

tuti di belle arti, i musei, le biblioteche, ecc.

Le spese dipendenti da quel Ministero, oltre a

quelle relative al personale ed al servizio della

Amministrazione centrale, della quale fa parte

anche il Consiglio superiore di pubblica istruzione,

riguardano:

a) l’Amministrazione scolastica provinciale, e

cioè: personale e spese d'ufficio dei regi provvedi-

tori agli studi, ed ispettori scolastici;

I)) le Università e gli altri stabilimenti di in—

segnamento superiore, e cioè: in via ordinaria: il

personale insegnante, assistente e subalterno, ed

il materiale delle Università ed istituti di studi

superiori, nonchè i posti gratuiti, pensioni, premi

ed assegni per incoraggiamento o perfezionamento

negli studi superiori; ed in via straordinaria: gli

acquisti, i lavori diversi, straordinari od occasio—

nali occorrenti alle Università, al loro materiale,

'al loro arredamento, ecc.;

c) gli istituti e corpi scientifici e letterari, e

cioè: in via ordinaria: assegni e compensi, dota-

zioni e personale dei corpi ed istituti scientici e

delle biblioteche governative; ed in via straordi-

naria: la raccolta di libri, opuscoli, documenti, ecc.

relativi alla storia del risorgimento nazionale, da

coliocarsi nella biblioteca Vittorio Emanuele di  

Roma, e gli acquisti di opere per'l’incrcmento

della biblioteca stessa;

d) le antichità e le belle arti, e cioè: in via

ordinaria: il personale dell’Amministrazione pro—

vinciale per l’arte antica, le spese, dotazioni, as-

segni pei musei, pinacoteche ed oggetti d‘arte,

sussidi e incoraggiamento per i musei e le pina-

coteche comunali e provinciali, gli scavi e la con-

servazione degli edifizi ed oggetti scavati, la manu—

tenzione e conservazione dei monumenti nazionali,

le borse per gli alunni della scuola italiana di

archeologia e le spese relative, gli stabilimenti,

istituti e accademie di belle arti; gli acquisti di

opere d’arte moderna ed i sussidi agli artisti, la

galleria d'arte moderna, gli istituti musicali e

le scuole di recitazione, e gli assegni, sussidi, com-

pensi relativi; ed in via straordinaria: i lavori

speciali per l'arte antica ed il concorso nelle spese

per le esposizioni nazionali di belle arti;

e) l‘istruzione secondaria classica, cioè tutto

quanto riguarda i licei ed i ginnasi, col relativo

personale d‘ogni categoria, ed i convitti nazionali;

f) l'insegnamento tecnico, industriale e pro-

fessionale, cioè:in istituti tecnici e nautici, e le

scuole tecniche, gli assegni e concorsi agli istituti

e scuole speciali, e le spese relative;

g) l'istruzione normale. magistrale ed elemen—

tare, e cioè, in via ordinaria: le scuole normali e

di magistero, le scuole preparatorie, i giardini di

infanzia, i corsi di tirocinio, i sussidi ad insegnanti,

ai Comuni 0 ad altre istituzioni, concorso nelle

spese dei Comuni, ed i sussidi e conc msi nelle

spese di istituti, convitti, collegi, ecc.; ed in via

straordinaria: i sussidi al Monte pensioni degli

insegnanti elementari;

h) la ginnastica, cioè: personale e spese di

uflicio delle scuole normali di ginnastica di Roma,

Napoli e Torino, personale e spese per l'insegna-

mento dclla ginnastica nelle scuole secondarie,

classiche e tecniche, istituti tecnici e scuole nor-

mali, e gli assegni, sussidi, concorsi ad insegnanti,

istituti, società, ecc., relativi all'insegnamento

della ginnastica;

5) altri servizi diversi, e cioè: aiuti e sussidi

diversi per la pubblicazione di opere utili per le

lettere e per le scienze, pubblicazioni speciali ed

importanti, studi e concorsi speciali, ecc.

Tutti questi servizi sono diretti dagli uffici del

Ministero, e cioè:

un ispettorato generale, per il servizio d’ispe-

zione;

la Divisione per l’istruzione superiore, che si

occupa del personale del Ministero e del Consiglio

superiore, delle Università e degli istituti d'istru-

zione superiore, dei congressi e del regio istituto

orientale di Napoli;

la Divisione per l'istruzione secondaria clas-

sica, che si occupa dei licei, ginnasi e convitti

nazionali; .

la… Divisione per l'istruzione tecnica, che si

occupa degli istituti tecnici e nautici e delle scuole

tecniche;

la Divisione delle scuole normali, che si occupa

dell’istruzione normale e magistrale, degli edu—

candati e collegi, degli istituti dei sordo-muti e

di quelli dei ciechi;

la Divisione per l‘istruzione primaria e popo-

lare, che si occupa delle scuole elementari, degli
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asili d’infanzia, delle biblioteche popolari, degli

ispettori scolastici, dei delegati scolastici, delle

patenti per titoli, del Monte pensioni e delle con-

troversie scolastiche;

la Divisione per i musei, le gallerie e gli scavi,

che si occupa dei musei, gallerie, pinacoteche,

scavi, scuola archeologica e relativo personale,

nonchè dell'esportazione degli oggetti d‘arte;

la Divisione per i monumenti e le scuole di

arte, che si occupa. dei monumenti, istituti di belle

arti, della regia calcogru.fia di Roma, dell’opificio

delle pietre dure in Firenze, del pensionato arti-

stico, delle gallerie di arte moderna e delle espo-

sizioni artistiche;

la Divisione biblioteche, affari generali, arte

musicale e drammatica, che si occupa' delle biblio-

teche, delle accademie scientifiche e letterarie,

degli istituti d'istruzione musicale e delle scuole

di recitazione, dei provveditori agli studi e della

ginnastica.

Per gli affari più importanti questo Ministero è

assistito dal Consiglio Superiore di pubblica istru-

zione.

163. il Ministero di agricoltura, industria e com-

mercio accentra una folla di servizi importanti

nell’interesse dell'economia nazionale, qua'i la

agricoltura,i boschi, la pesca, la caccia, l'industria,

il commercio; tutto quanto, insomma, interessa il

benessere economico e materiale della nazione.

Le spese cui provvede quel Ministero si riferi—

scono infatti, oltre quelle relative al Ministero

stesso:

a) all’agricoltura e cioè: in via ordinaria: al

personale degli ispettori dell'agricoltura, all’istru—

zione agraria (personale e mantenimento delle

scuole superiori e speciali di agricoltura, delle

stazioni agrarie; concorsi e sussidi a scuole e

istituti speciali, posti di studio, viaggi di istru-

zione, ecc.), al miglioramento del bestiame ed al

caseificio; al miglioramento e diffusione di insetti

utili; acquisto e diffusione di macchine agrarie,

esperienze agrarie; acquisto di semi e piante; po-

mologia; orticoltura; viticoltura e ampelografla;

eno-logia ed enotecnica; cantine sperimentali; clitici,

distillerie, industrie rurali; museo agrario; Con-

siglio di agricoltura; l'idraulica agraria, premi,

concorsi, sussidi per opere e macchine idrauliche;

miglioramento delle condizioni delle classi agri-

cole ecc.; ed in via straordinaria: le spese perla

applicazione della legge sull'alienazione dei ter-

reni incolti di Comuni, quelle relative alla custodia

dei beni ademprivili della Sardegna e dei tratturi

del tavoliere delle Puglie, pel riparto di beni de-

maniali in varie provincie, per impedire la diffu—

sione della phyilowera vastatriw, per l'istituzione

di scuole pratiche di agricoltura, la bonifica del—‘-

l’agro romano, i concorsi nelle spese per le opere

di irrigazione, per la stazione zoologica di Napoli,

per la colonizzazione interna, per la distruzione

delle cavallette, ecc.;

b) boschi e foreste, cioè: personale dell'Ammi—

nistrazione e per l’insegnamento forestale, ed altre

spese relative; istituto forestale di Vallombrosa;

amministrazione dei boschi inalienabili dello Stato;

legislazione forestale, rimboschimento, ecc.;

e) razze equine, cioè, in via ordinaria: stipendi

e assegni al personale addetto al relativo servizio,

l’acquisto e provviste di foraggi, le spese gene-  

rali, di rimonta ed altre inerenti, premi per le

corse, esposizioni, concorsi e trasporti; ed in via

straordinaria: l’acquisto di cavalli stalloni;

d) caccia e pesca, cioè: le spese relative, e

quelle per la stazione di piscicoltura in Brcscia;

e) miniere e cave, cioè: stipendi e indennità

al personale minerario, le spese per l’insegna-

mento minerario, sussidi per infortuni, ecc.;

f) servizio geodinamico @ meteorologico, cioè:

personale, servi d’ufficio, materiali ed istrumeuti

pel servizio geodinamico, formazione della carta.

geologica del regno, impianto di osservatori geo-

dinamici, personale, spese d'ufficio, materiale,

istrumenti eee. pel servizio meteorologico, osserva—

tori meteòrologici, astronomici, l.ermo-udometrici,

e di montagna, ullicio centrale di meteorologia, ac-

quisto e riparazioni di strumenli, impianto di os-

servatori e studi relativi, ecc.;

9) industria e commercio, e cioè: il servizio

relativo agli istituti di credito, di previdenza, di

assicurazione, ecc., pubblicazioni di bollettini delle

Casse di risparmio, delle società per azioni, per—

sonale degli ispettori dell’industria, musei indu-

striali e commerciali, insegnamento artistico in—

dustriale, scuole d'arte e mestieri, concorsi esussidi

alle Camere di eommercio,alle mostre campionarie,

ai musei, alle società di esplorazione ecc., Consiglio

dell‘industria e del commercio, studi, pubblica-

zioni e inchieste sull'industria e sul commercio,

società e premi d‘incoraggiamento, esposizioni,

applicazione della legge sul lavoro dei fanciulli,

proprietà. industriale, artistica e letteraria, pesi

e misure e saggio dei metalli preziosi (personale,

spese d‘ufficio, verificazioni, strumenti, studi re—

lativi. ecc.);

h) statistica,ecioè: personale, spese d'ufficio,

acquisto e pubblicazione di opere, lavori speciali,

relative alla statistica;

i) economato generale, e cioè: personale, spese

d'ufficio, acquisti, verifiche, trasporti, approvvi-

gionamenti dei materiali, acui l’economato gene-

rale provvede per le Amministrazioni dello Stato.

Tutti i servizi di questo Ministero, che il Boc—

cardo ha definito il Ministero dell'economia nazio-

nale, si concentrano:

nel segretariato generale, che si occupa del

personale dell’Amministrazione centrale, delle pri-

vative industriali,della proprietà letteraria ed arti-

stica, dei pesi e misure, saggio e marchio dei

metalli preziosi e relative legislazioni, di tutte le

operazioni riguardanti l'economato generale, degli

istituti di emissione, di credito fondiario e agrario,

delle stanze di compensazione, delle pubblicazioni

relative al credito, dei bollettini degli istituti di

emissione, società per azioni e fallimenti, delle

Casse di risparmio, di tutti gli istituti di previ-

denza e d’assicurazione, del Consiglio dell’indu-

stria e del commercio, delle istituzioni commer-

ciali italiane all'estero ed estere in Italia, dei

trattati di commercio, delle esposizioni interna-

zionali, delle Camere di commercio, della legisla-'

zione industriale, delle scuole superiori industriali

e di commercio, delle scuole di arti e mestieri,

degli annali dell’industria e del commercio, delle

associazioni industriali e commerciali e dei musei

commerciali nel regno;

nella Direzione generale dell’agricoltura, che

si occupa dell‘inseghamento agrario, delle confe-
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renze agrarie, del museo agrario in Roma, del Con-

siglio di agricoltura, dei comizi e associazioni

agrarie, della viticoltura, dell'amp‘elografia, della

orticoltura, della crittogamia, della meccanica

agraria, delle industrie agrarie, delle classi agri-

cole, dell‘esportazione dei prodotti agrari, dello

allevamento, miglioramento e diffusione del be—

stiame, dei depositi di animali produttori, del

servizio ippico, del caseificio ed industrie relative,

dell‘allevamento e diffusione degli insetti utili,

dei provvedimenti contro gli insetti nocivi, della

caccia, della pesca, della piscicultura, del perso-

nale e legislazione forestale, dell’Amministrazione

dei boschi inalienabili dello Stato, dei rimboschi-

menti, delle malattie delle piante forestali, delle

industrie forestali, delle bonificazioni, irrigazioni

e fognature, degli studi idrografici. delle macchine

idrovore, del servizio delle miniere, cave e torbiere,

della carta geologica e geognostica, del servizio

meteorologico e sismico, delle scuole minerario,

della polizia rurale, dei diritti d'uso e schiavitù

che gravitano sulle proprietà. e della legislazione

agraria comparata;

nella Direzione generale della statistica, che si

occupa del censimento della popolazione, della

emigrazione e delle statistiche giudiziaria, civile

e penale, dell‘istruzione, della beneficenza, della

produzione industriale, delle finanze comunali e

provinciali, delle istituzioni di credito e di previ-

sione e. matematica, ecc.

Dipendono dal Ministero varie Commissioni,come

può vedersi in questa Raccolta, alla voce Consigli

amministrativi centrali.

164. Il Ministero delle poste e dei telegrafi ac-

centrai servizi relativi alle comunicazioni postali,

telegrafiche e telefoniche, e tutti gli altri servizi

ad essi connessi.

Le sue spese, infatti, riguardano, oltre quelle

proprie e speciali del Ministero, il personale ordi—

nario e straordinario degli uffici postali e tele—

grafici,i locali degli uffici stessi, le Direzioni locali

delle poste e telegrali, gli uffici postali italiani

all’estero, i mastri di posta ed i procaccia, il per-

sonale dei portalettere e fattorini telegrafici, il

servizio speciale dei pacchi postali, il servizio

postale e commerciale marittimo, i servizi speciali

nei laghi e nello stretto di Messina, il materiale

ruotabile pel servizio postale, la manutenzione,

l'esercizio, la provvista, il controllo del materiale

telegrafico (linee telegrafiche, apparati, pile ecc.),

i cordoni elettrici sottomarini, il servizio dei vaglia

postali e del trasporto dei valori, la vendita dei

francobolli, le Casse di risparmio postali, i rap-

porti con le società. ferroviarie e di navigazione pel

trasporto delle corrispondenze, l’ufficio tecnico

dei telegrali, la costruzione ed il collegamento di

linee telegrafiche.

A questi servizi provvedono nel Ministero:

la Divisione personale, che si occupa del per—

sonale del Ministero, di quello provinciale di In e

‘Z‘ categoria e di quello degli uflici postali;

la Divisione servizio della posta, lettere e dei

pacchi, che si occupa dell'ordinamento e vigilanza

del servizio della posta tanto all'interno quanto

negli uffici italiani all’estero, dei reclami pel ser-

vizio delle corrispondenze. della franchigia e dello

smercio delle carte valori della posta, della finanza

e del servizio dei pacchi all’interno e coll'estero;  

la Divisione servizio dei telegrammi, che si

occupa delle convenzioni internazionali telegra-

fiche, delle tariffe e. norme sui telegrammi, della

sorveglianza degli uffici, dello stradamento dei

telegrammi e del riscontro della corrispondenza

telegrafica;

la Divisione dello stradamento delle corrispon—

denze postali, del movimento dei dispacci e dei

pacchi e del servizio marittimo, che si occupa dei

rapporti colle strade ferrate, tramvie e naviga—

zione libera, della valigia delle indie. dei trasporti

di valori per conto del Ministero del tesoro e del

movimento dei dispacci e pacchi sia dell'interno

che internazionali;

la Divisione istituzione di ullici, agenzie e col-

lettorie postali, che si occupa della istituzione e

soppressione di essi, della vigilanza sugli assun-

tori dei servizi della posta-cavalli, del colloca-

mento e vuotatura delle cassette e delle cauzioni

e fideiussioni postali e telegrafiche;

la Divisioneserviziovaglia,titolidicredito,ecc.,

che si occupa del movimento dei fondi in genere

dell‘Amministrazione postale, del pagamento di

spese per conto del tesoro, del servizio dei vaglia,

cartoline vaglia e titoli di credito, del servizio

delle riscossioni e delle associazioni a giornali,

della riscessione e pagamento all'estero per qua-

lunque ramo di servizio postale e telegrafico e

della vigilanza sulla cassa centrale;

la Divisione risparmi, che si occupa dei rap-

p)rti con la Cassa depositi e prestiti, della vigi-

lanza sugli uffici, dei rimborsi, dei depositi giudi—

ziali e degli istituti di pubblica baneticenza;

la Divisione del servizio tecnico telegrafico e

tecnico comune, che si occupa dei contratti per

materiali telegrafici, delle carte postali e telegra-

fiche, della costruzione, manutenzione e serve-

glianza delle linee, dell'impianto dein uflici, delle

olliciue meccaniche, dei telefoni, dei trasporti di

forza mediante l’elettricità. e dei cavi sottomarini.

Dipende dal Ministero l’ufficio tecnico dei tele—

grati.

165. Crediamo opportuno dare anche un brevis—

simo cenno dell'Amministrazione della Colonia

Eritrea, specialmente riguardo al bilancio.

Per alcuni anni, e cioè fino al 1890, alle spese

relative ai vari servizi della Colonia, provvede-

vanno i vari Ministeri italiani dai quali i servizi

stessi dipendevano; ma ciò dava luogo a vari in—

convenienti, e sopratutto rendeva impossibile la

unicità del criterio direttivo nelle cose della Co-

lonia, e difficile un serio controllo sui servizi

stessi.

“Parlamento se ne preoccupò, e la Camera, nella

tornata del 21 giugno l889, con un ordine del giorno,

invitò il Governo a provvedere perchè, incomin-

ciando dall’csercizio 1890-91, venisse sottoposto

all’approvazione del Parlamento la gestione del

bilancio coloniale.

Vi si provvide infatti, quantunque parzialmente,

ed al bilancio di previsione del Ministero della

guerra per il detto esercizio, fu unito il bilancio

di Massaua e degli altri possedimenti italiani in

Africa, escluse però le spese per Assab, che, per

la legge 5 luglio 1882, n° 857, rimasero inserite nel

preventivo pel Ministero degli afl"ari esteri.

Ma nel 1890, il regio decreto 1° gennaio, avendo

costituito i possedimenti del Mar Rosso in una
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unica colonia col nome di Eritrea, e posta questa

alla dipendenza del Ministero degli afi'ari esteri,

fu presentato al Parlamento un nuovo bilancio

speciale della Colonia stessa, quale appendice a

quello del detto Ministero, ed in appendice al conto

consuntivo del Ministerostesso fu poi presentato

il rendiconto consuntivo della Colonia Eritrea (1).

Dall'esame di quest’ultimo rileviamo essere re—

gistrate nel conto consuntivo del bilancio:

fra le entrate:

a) i proventi doganali;

b) le tasse sugli esci-vizi, sui proprietari di

case, e multe diverse;

c) le tasse sugli affari:

d) i proventi della capitaneria di porto;

e) i proventi della posta; '

f) i proventi del telegrafo;

g) i proventi del servizio sanitario;

- h) i proventi del servizio di pubblica sicurezza;

i) entrate diverse eventuali;

!) il contributo dello Stato per le spese civili

d'Africa (corrispondente allo stanziamento fatto

in apposito capitolo del bilancio degli affari esteri);

m) il rimborso per parte dei vari Ministeri

degli stipendi ed indennità. di viaggio agli impie—

gati della Colonia appartenenti alle varie Ammi—

nistrazioni dello stato.

E fra le spese:

a) gli assegni al personale pel governo ed i

servizi vari della Colonia;

b) gli assegni ele spese pel consolato di Zan-

zibar;

c) le spese relative alle milizie indigene;

d) gli assegni fissi ai capi notabili indigeni;

e) le pensioni e gratificazioni ad indigeni ex

militari e loro vedove;

[) le spese pel funzionamento dei vari servizi

della Colonia;

y) le spese pel servizio telegrafico interna—

zionale;

h) gli assegni per gli studi ed esperimenti di

colonizzazione agricola;

2) Spese d'impianto del Governo coloniale e

di alcuni ufiici;

;) le spese per i lavori pubblici.

Le entrate e le spese di quell‘esercizio annuali-

tano a lire 3,167,061.36, ma. a formare le prime con—

corre lo stanziamento di lire 1,581,061.20,c11e figura,

come si è detto, nel bilancio del Ministero degli

affari esteri di quell’anno quale contributo dello

Stato per le spese civili d'Africa.

Tale contributo però non era il solo, chè altri

stanziamenti figuravano nei bilanci dei Ministeri

della guerra, della marina, delle poste e telegrafi

e dei lavori pubblici, per speciali servizi assunti

da quei Ministeri.

Si era così soltanto in parte dato esecuzione

all'ordine del giorno votato dalla Camera, e nello

stesso sistema si continuò fino all'esercizio 1892-93.

Un decreto reale dell'8 dicembre 1893 tolse al

Ministero della. marinai servizi speciali cui prov-

vedeva, e atutto l’esercizio 1893—94 l‘amministra-

zione coloniale rimase eosi ripartita: il governo

della Colonia. aveva l'amministrazione delle entrate

(l) Stampato in fascicolo a parte, Roma, Tip. Nazionale

di G. Bertero, 1892.

(2) Libro Verde sull'Amministrazione civile della Co-  

 .\

locali e delle spese civili: il Ministero degli esteri

stanziava nel proprio bilancio le somme neces—

sarie a formare il pareggio fra le entrate locali

e le dette spese; il Ministero della guerra prov-

vedeva con appositi stanziamenti alle spese di

carattere militare: gli altri Ministeri provvede—

vano al pagamento degli stipendi al personale

che si trovava comandato nella Colonia, mentre

al bilancio di questa facevano carico solamente

i maggiori assegni locali.

il servizio di cassa per l'amministrazione della

Colonia era disimpegnate, tenendo una speciale

contabilità, da una tesoreria che funzionava a

Massaua, la quale provvedeva al pagamento dei

mandati di spesa. emessi, pei rispettivi capitoli,

dai vari Ministeri.

il r° decreto l8 febbraio 1894, n° 68, finalmente

portò all'unificazione dei servizi e del bilancio

della colonia, riunendo in una sola le due Ammi-

nistrazioni,civile emilitare, che prima erano dis-

giunta; affidando l‘amministrazione unica al Go—

vernatore; concentrando a Massaua la direzione

dei servizi sia militari che civili della Colonia, e

disponendo che tutte indistintamente le spese re-

lative alla Colonia dovessero essere sopportate

dal bilancio coloniale, per ‘modo che il bilancio

dello Stato non dovesse essere gravato nè diret-

tamente nè indirettamente di nessun'altra spesa,

oltre quella del contributo annuo destinato a pa—

reggiare le entrate locali con le spese civili e

militari della colonia.

Cosi nessun Ministero ebbe a sostenere più alcuna.

spesa relativa alla Colonia, tranne quello degli

affari esteri, nel cui bilancio figurò il contributo

predetto, nel quale vennero conglobate tutte le

spese sia civili e militari, cui non bastavano a

provvedere le entrate locali.

Più tardi però, avendo l'esperienza messo in

chiaro come un efficace controllo sulle spese mili—

tari non fosse possibile per il Ministero degli affari

esteri, si riparò all‘inconveniente col dividere lo

stanziamento del contributo dello Stato per le

spese d’Africa in due bilanci, degli esteri e della

guerra, assegnando, all’uno la parte destinata alle

spese civili, ed all’altro la parte occorrente per

le spese militari. La resa dei conti vien data. ri-

spettivameute ai due Ministeri per agevolarne il

controllo, mentre la resa dei conti delle entrate

continua ad essere data al Ministero degli ail'ari

esteri (2). '

Col regolamento annesso al predetto r° decreto

del 18 febbraio 1894 furono stabiliti gli organici

civili e militari, gli obblighi di servizio dei vari

personali e le competenze tutte loro spettanti, e

furono tassativamente prescritte le norme ammi-

nistrative e contabili generali (3).

“186. Da quanto siamo venuti esponendo dedu-

ciamo che l’opera dell‘Amministrazione dello Stato

consiste essenzialmente in due funzioni: creare i

mezzi necessari per adempiere agli obblighi, oneri,

doveri ed uflici che lo Stato, nella società moderna,

si assume; ed applicare questi mezzi nel modo

migliore, poi più completo adempimento degli ob-

blighi, oneri, doveri ed uffici medesimi.

Iania Eritrea, presenlato al Parlamento italiano nella

tornata del 25 luglio 1895 (doc. I).

(3) Vedi alla voce Colonia Eritrea,
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Queste due funzioni sono distinte e indipendenti,

ma coordinate fra loro e vengono esercitate da

ciascun Ministero singolarmente e da. tutti nel loro

insieme.

Quello delle finanze provvede,… via principale,

alla ricerca dei mezzi,- quello del tesoro li ac-

centra, li distribuisce e li completa; gli altri Mini-

steri li destinano a ciascun servizio cui hanno

per ullicio di provvedere, ed a loro volta ricavano

altri mezzi, se ed in quanto i servizi stessi ed

alcuno di essi sia di natura tale da richiedere o

consentire rimborso o rimunerazione per parte di

chi ne fruisce o ne gode i benelizi. Cosi, ad es.,

per l’istruzione superiore, cosi per le poste, per

i teleg'aii e simili.

Ma l’azione di coloro che alla ricerca dei mezzi

intendono e provvedono non può essere, comeculiè

indipendente e disgiunta, affatto discordante e non

coordinata & quella di coloro che provvedono e

intendono all’esecuzione dei servizi svariatissimi

dello Stato, inquantochè scopo e fine dell’Ammi—

nistrazione, nella quale, come abbiam detto in

principio, si compendio. e si riassume il potere

csecnl.ivo nell‘organismo di uno Stato costituzio-

nale, è appunto quello di equiparare e bilanciare,

ad un tempo, i mezzi ai bisogni ed i bisogni ai

mezzi.

Mancherebbe ai suoi fini l‘Amministrazione dello

Stato, sc richiedesse una quantità di mezzi supe-

riore a quella strettamente necessaria ai servizi

cui deve provvedere; vi mancherebbe ugualmente

quella che ne richiedesse una quantità insulliciente'

o quelli ottenuti male impiegasse nella soddisfa—

zione di bisogni esagerati, od in servizi inutili,

od in altro modo disperdesse le forze attive di

cui può disporre. '

« Une nation qui ne payerait pas au gouvernement

tout ce qu’elle peut payer entendrait mal ses in—

térèts: mais le gouvernement qui ferait une fausse

application des fonds confiés à ses soins entendrait

plus mal encore ses devoirs ».

Cosi scriveva il Mentelonx (l), determinando con

precisione e concisione i doveri dei cittadini e

dell‘Amministrazione, e più specialmente di questa,

cui incombe di richiedere alla nazione tutto e so—

lamente ciò che deve e può pagare, e di impiegare

i mezzi che ne ottiene, tutti e solamente nel modo

giusto e dovuto.

E affinchè ciò avvenga, non basta che l'opera.

vigile, sapiente, oculata del legislatore determini

tassativamente l’ammontare dei mezzi di cui alla

Amministrazione è dato il consenso di disporre,

e la quantità. di essi che a ciascun servizio deve

essere applicata. Occorre inoltre che l’Ammini-

strazione in questa applicazione sia regolata, gui-

data, disciplinata e controllata, affinchè siano evi-

tati la frode e l'inganno, l'incapacità e l'indolenza,

l‘abuso o la mancanza; occorre che l'opera della

Amministrazione sia illuminata, seguita e ricono-

sciuta in ogni suo atto; occorre che tutte le parti

dell'Amministrazione siano fra loro coordinate e

congiunte; occorre infine che il retto funzionamento

dell'Amministrazione, specialmente in ciò che ri-  

guarda la ricerca. e l'ottenimento dei mezzi, ed

il loro impiego, sia assicurata e garantita.

A ciò precisamente deve intendere la contabilità

di Stato, la quale, se congiunta ad un organismo

bene inteso dell'Amministrazione, deve assicurare

il retto e regolare funzionamento di questa sotto

ogni rapporto.

Il De Cupis ha osservato che, a rendere possibile

il buon andamento dell'Amministrazione e ad evi-

tare le molte cause di danno che in un'ampia

amministrazione sono sempre inevitabilmente con-

giunte, non si hanno che due soli mezzi, quanto

facili ad indiearsi, altrettanto difficili a porsi in

atto: l’uno consiste nella disposizione organica

dei diversi agenti amministrativi; l'altro in un

bene ordinato sistema di contabilità (2).

E prima di lui il Villa aveva det‘o che una con-

tabilità perfetta impedisce le malversazioni e le

deviazioni del pubblico erario da quelle spese a

sostenere le quali e per legge destinato. Esso per

altro ha ben poca o nessuna efficacia sull'Ammi-

nistrazionr, perchè esercita sulla gestione un con-

trollo materiale senza avere una influenza sulla

sua organizzazione e nella direzione. Simile in

questo ad un regolatore mec.-anice, il quale può

moderare o accelerare il movimento di una mac-

china, ma non correggere o toglierei difetti ine—

renti alla sua costruzione, la contabilità può solo

mantenere l'Amministrazione nella via che essa si

è prefissa di seguire (3).

Ora è indiscutibile che ia contabilità non può

bastare,“ per quanto perfetta; a creare l'Ammini-

strazione, ove questa sia manchevole o difettosa;

ma, se ricordiamo quanto si è esposto al titolo I.,

sugli scopi che la contabilità. di Stato si propone,

e come illuminatrice del potere legislativo, e come

regolatrice dell‘Amministrazione, non solo nel pre-

venire e colpire le frodi, gli inganni e le malver-

sazioni. ma ben anche nel guidarne il funziona-

mento nel modo più retto e regolare possibile, si

comprende come, intesa nei sui più alto ed esteso

significato, la contabilità di Stato sia il più valido

ed efficace ausilio dell'Amministrazione e come

possa, se non correggerne, certo indicarnei difetti.

Ma conviene considerare che l'Amministrazione

è costituita dal complesso dei funzionari ed agenti,

che, dal centro ai più lontani confini del territorio,

intendono o allo studio delle questioni, ed alla

pratica applicazione delle norme e disposizioni

legislative e regolamentari; alla ricerca dei mezzi,

ed alla loro applicazione nei singoli servizi; o

alla direzione di questi o' alla loro pratica e ma-

teriale esecuzione; e che per conseguenza la bontà

dell’Amministrazione molto dipende dalla savlezza

degli ordinamenti che la regolano e la governano,

ma moltissimo anche dalle qualita delle persone

che la compongono.

E ad assicurare queste due specie diverse di

requisiti, che si richiedono per la bontà dell'Am—

ministrazione, non basta la contabilità di Stato.

« Essa è più o meno buona, secondo che siano

più o meno perfetti gli ordini positivi ed ammi-

nistrativi, la circoscrizione territoriale; che siano

 

(1) De la comptabilile' publique en France, Parigi 1853.

(2) Legge sulla Amministrazione del patrimonio dello Stato e sulla contabilità generale (28 aprile 1869) annotata

dall‘avv. De Cupis, Torino, Unione—Tip.—Edit., 1883.

(3) Villa, Nosiom' e pensieri sulla pubblica Amministrazione, Prefazione, Torino 1879.

DIGESTO [umano. Vol. VIII, Parte 2‘. 87.
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più o meni perfetti le leggi ed i regolamenti pel

riparto e la percezione delle imposte dirette ed

indirette; che gli uffici cui e domandata l'applica-

zione e l‘esecuzione di queste leggi siano assistiti

da un personale istrutto, zelante, onorato ».

Cosi scriveva il Griffini, nella Relazione presen-

tata il 17 maggio 1867 alla Commissione che in

quell'epoca studiava i nuovi ordinamenti conta-

bili da adottarsi in Italia (1); e soggiungeva:

«Finchè i pubblici funzionari dovranno tremare

che per il capriccio di un superiore possano per-

dere o non raggiungere il frutto di lunghi ed onorati

servizi;

» Finchè non siano premiati ed onorati i buoni

ed inesorabilmente cacciati i tristi, i negligenti,

gli inetti, introducendo in tutti gli" uffici una severa

disciplina;

» Finché non possano venir tratti innanzi ai

tribunali e giudicati non solo i prevaricatori, ma

anche quelli che sono civilmente responsabili Verso

qualunque cittadino che sia leso nei suoi interessi

per loro colpa;

» Finchè non sia ciò raggiunto, la pubblica Am-

ministrazione non sarà mai regolarmente ordinata,

nè la. contabilità potrà da sè rimediare agli incon—

venienti che si lamentano.

» Quindi è, che le accuse all’indirizzo delsistema

di contabilità, devonsi più giustamente riferire alle

imperfezioni del sistema generale d’amministra—

zione, di cui la contabilità non è che lo specchio,

il quale ne riflette l’andamento,i pregi ed i difetti».

Queste considerazioni, che hanno oramai 30 anni

di esistenza, possono pur troppo ripetersi ancora.

Molti dei desiderata esposti dal Griffini in quella

Relazione hanno avuto da allora ad oggi la sanzione

voluta nelle disposizioni legislative e regolamen-

tari, ma molto rimane ancora a fare e la legge

sullo stato degli impiegati civili, ed una ehiarae

precisa determinazione della responsabilità, a eo—

minciare da quelle. ministeriale, sono ancora un

desiderio, e più che un desiderio, un bisogno viva-

mente sentito.

5 3. — Generalità.

167. Intitolazione della. legge vigente e suo significato. —-

168. Materia della legge. Titolo |. — 169. Il palri-'

monio dello Stato. — 170.1 contratti. — 171. Titolo il

della legge. Della contabilità. generale. — 172. Del-

Bilancio. — 173 e 174. Compilazione ed esecu-

zione del bilancio. —- 175. Operazioni estranee al bi-

lancio. — 176. Agenti contabili e pubblici funzionari,

e conti amministrativi e giudiziali. —- 177. Consiglio

di Stato, Corte dei conti, e loro rapporti con la con-

tabilità. generale dello Stato.

167. La legge che regola e governa gli ordina—

menti contabili del regno d'Italia (testo unico ap-

provato col r° decreto 17 febbraio 1884, n° 2016)

comprende due parti separate e distinte, l'una

riguardante l'amministrazione del patrimonio dello

Stato, l’altra la contabilità generale dello Stato

propriamente detta.: ed a quella da il primo posto

su questa, con criterio logico e razionale, dacchè,

come si è avuto occasione di accennare nella prima  

parte del nostro lavoro, non può aversi il con-

cetto dell’Amministrazione e delle norme contabili

che la regolano, senza considerare questa congiunta

all’idea del patrimonio che forma oggetto princi—

pale ed importantissimo dell'Amministrazione.

La legge infatti si intitola « sulla amministra-

zione del patrimonio e la contabilità generale dello

Stato ».

Questo titolo la legge ebbe soltanto dal 1869:

prima d’allora non si aveva riguardo che alla

contabilità generale dello Stato. E però bene notare

che fin dal 1861 il Bastogi avevaintitolato un suo

progetto: « legge per l'amministrazione del denaro

pubblico e pei conti all‘erario »: il quale titolo

era poi accettato in parte dal Minghetti, nel 1863,

che intitolava il progetto da lui presentato: « logge

sull'amministrazione del pubblico denaro e sulla

contabilità ». Abbandonò il concetto dell'ammini-

strazione il Sella col progetto presentato nel 1865,

che si intitolò soltanto dalla contabilità generale

dello Stato; ma lo riprese il Cambray Digny col

progetto che poi divenne la legge del 1869, la quale

si intitolò appunto: « legge sull'ammihistrazione

del patrimonio dello Stato e sulla contabilità ge-

nerale ».

Non è senza importanza questo accenno alle

vicende del titolo di una legge, dappoichè il titolo

ha relazione con la sostanza delle disposizioni

legislative e giova a diehiararne il significato.

La legge del 1853, e le successive fino a quella

del 1869 non trascurarono il patrimonio dello Stato,

ma non ne delinearono la figura, non ne chiari—

rono il concetto, che appare ancora confuso ed

annebbiato nel titolo « amministrazione del pub—

blico denaro », adottato dal Bastogi e dal Minghetti,

i quali avevano con tale adozione pensato di dar

forma propria e. ciò che era contenuto nel capo il

del decreto legislativo del 15 novembre 1859,n° 3747,

sotto la denominazione generica di « patrimonio

dello Stato ed altri proventi ».

La legge del 1869 separò nettamente ciò che si

riferisce all‘amministrazione del patrimonio da

ciò che riguarda la contabilità. in generale, ed alla

prima consacrò, non già»ciò che riguarda l'orga—

nismo dell'Amministrazione, ma i concetti, i prin—

cipî e le norme cui deve essere informato il governo,

la conservazione,l’utilizzazione della sostanza pa-

trimoniale nel suo significato proprio, e non solo

nell’oggetto fondamento delle operazioni che visi

riferiscono, ma ben anche negli atti principali coi

quali l'Amministrazioneprovvede ai bisogni ai quali

essa è ordinata; quali sono appunto i contratti. dei

quali si occupa gran parte del titolo 1(1611i1 legge.

che si intitola perciò « del patrimonio dello Stato e

dei contratti ».

E questa separazione trova la sua ragion d'es-

sere nel significato della parola patrimonio, intesa

nel senso preciso e meno lato, quello cioè che si

riferisce a quei cespiti soltanto, che appartengono

alla persona morale cui l'Amministrazione riguarda

e il cui diritto, per conseguenza, nasce già proprio

di essa, ed è diversa e disgiunta dal concetto e

significato degli altri cespiti, che ad aitri appar-

tengono e per i quali l’Amministrazione ha il solo

ufficio dell' attribuzione.

 

(1) Vedi a pag. 715 del vol. ][ della Raccolta di vari am“ riguardanti l'Amministrazione c la contabililà ge'-

neralc dello Stato, dal 1852 al 1887, Roma. 1888.
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Più che mai questa separazione venne ad assu-

mere importanza ed opportunità con le più recenti

disposizioni della legislazione attuale, per le quali,

i…lipendentemente dal bilancio delle entrate e delle

spese annuali, venne imposto al Governo l'obbligo

di presentare annualmente il conto patrimoniale,

che noi abbiamo già. detto costituire una gloria

della contabilità italiana, il quale, rappresentando

parallelamente al conto della gestione finanziaria.

quello della gestione economica, da con questo il

risultato dell’Amministrazione patrimoniale,ed at-

tribuisce a questo tutto ciò che le è proprio, cioè

il complesso dei beni patrimoniali di qualunque

natura, nel loro stato attivo e passivo, con l'ag-

giunta delle attività o passività finali risultanti

dalla gestione finanziaria e dal bilancio.

Quindi acconciameute la legge disgiunge l’am—

ministrazione del patrimonio dello Stato dalla

contabilità. generale; e, rispetto alla prima,- consi—

dera soltanto ciò che al patrimonio ed alla sua

amministrazione si riferisce; rispetto alla seconda,

abbraccia e controlla tutto ciò che si riferisce alla

percezione ed all’impiego di tutti i proventi dello

Stato.

168. Ma le disposizioni della legge, che sono com-

prese nel primo titolo, non sono esclusivamente

dirette a regolare l‘amministrazione del patrimonio,

@ debbono invece distinguersi, come le distinguono

la legge ed il regolamento per L’esecuzione di questa,

in due serie separate, giacchè esse comprendono

tanto ciò che rispetto al patrimonio, nel suo signi-

ficato proprio, forma oggetto dell’amministrazione,

quanto quegli atti che l'Amministrazione deve com-

piere per provvedere ai bisogni dipendenti dei

servizi che le sono affidati.

La prima di queste serie di disposizioni e esclu-

siva al patrimonio ed alla sua amministrazione,

la seconda invece è generale, e riguarda tutti quegli

atti dipendenti o no dall’azienda patrimoniale, che

debbono dall’Amministrazìone essere compiuti per

l'adempimento dei suoi uffici, pel soddisfacimento

dei suoi bisogni, e per i quali lo Stato deve ricor-

rere all’opera dei terzi. E la legge, ed il regola—

mento (l) hanno, per quest’ultima parte, il com-

pito appunto di fissare norme, precetti e prescrizioni

inte-se a regolare i rapporti dello Stato col terzi,

ogniqualvolta fra questi e quello si verifica quel-

l’accordo per costituire, regolare o sciogliere un

vincolo giuridico che costituisce il contratto.

infatti la prima parte della legge porta per titolo

« Del patrimonio dello Stato e dei contratti », e,

riguardo a questi ultimi, non quelli soltanto che

si riferiscono all'azienda patrimoniale, ma tutti

indistintamente i contratti che sono dall‘Ammini—

strazione dello Stato stipulati, qualunque sia lo

oggetto cui si riferiscono.

169. Al patrimonio dello Stato è riservata una

speciale trattazione in questa Raccolta, ed a quella

dobbiamo perciò rimandare l’esame di tutte le

questioni che ad essa si riferiscono, ma, pur aste-

nendoci dal trattare in questa sede ciò che si rife-

risce al patrimonio, non possiamo però omettere

di accennare ad alcune delle disposizioni vigenti,

che hanno più stretta relazione con gli ordina-

menti contabili, quelle specialmente sulle quali

ci toccherà di fermarci talvolta nel progresso del

nostro lavoro.

Ne daremo quindi a questo punto un brevissimo

cenno, senza arrestarci a discutere e commentare.

La legge distingue i beni dello Stato in beni di

demanio pubblico ed in beni patrimoniali, e questi

ultimi suddivide in fruttiferi ed infruttil'eri. La.

amministrazione dei beni ripartisce fra il Mini-

stero del tesoro e gli altri Ministeri, secondo che

i beni siano oppur no destinati ad uno speciale

servizio governativo. in generale però l‘ammini-

strazione ue è affidata a quello del tesoro, alla cui

dipendenza ritornano immediatamente quelli che

non siano concessi o che cassino di-essere in uso

di altre Amministrazioni dello Stato. Giù per gli

immobili. ’

Quanto ai beni mobili, ciascun Ministero prov-

vede all‘amministrazione di quelli che sono asse-

gnati in proprio uso o di servizi da esso dipen-

denti.

Base dell'amministrazione patrimoniale è l’in-

ventario, e questo deve essere formato, a cura del

Ministero del tesoro, per tutti i beni immobili

dello Stato, distinguendo quelli destinati in ser-

vizio governativo dagli altri, ed indicando gli

elementi atti a farne riconoscere la consistenza

ed il valore. Oltre all'inventario generale dei beni,

tenuto dal Ministero del tesoro (e per esso dalla

Direzione generale del demanio), un altro ne è

tenuto da ciascuna intendenza di finanza pei beni

compresi nella rispettiva provincia, e dall'Ammì-

nistrazione della guerra e della marina, pei beni

destinati alla difesa dello Stato (2).

L’inventario dei beni mobili è compilato acura

dei singoli Ministeri,che hanno in proprio uso i beni

stessi. Tutti gli oggetti mobili debbono essere dati

in consegna ad agenti responsabili,.e la consegna

si effettua appunto per mezzo degli inventari. i

consegnatari sono sottoposti alla giurisdizione della

Corte dei conti, alla quale devono alla fine di ogni

anno finanziario rendere il conto giudiziale della

loro gestione.

Gli oggetti mobili non possono essere dati in

pagamento ai creditori dello Stato: se diventano

inservibili,devesi provvedere alla loro alienazione

nei modi stabiliti dalla legge e dal regolamento,

e sui quali non importa. fermarci ora.

Queste le principali disposizioni vigenti relative

al patrimonio, intorno alle quali, per le già detto

ragioni, non ci intrattenjamo, contentandoci di

averle eoncisamente accennate.

170. Quanto ai contratti, la legge ed il regola-

mento, dopo avere stabilito la massima che per

mezzo di atto scritto e contratto, si deve provve—

dere a tutte le forniture, trasporti, acquisti, alie—

nazioni, afiitti o lavori riguardanti le varie Aiumi—

nistrazioni e i vari servizi dello Stato, contengono

una serie di disposizioni emanate allo scopo di

disciplinare le formalità. da seguirsi per la stipu-

 

(1) Avvertiamo una volta per tutte, che dicendo la legge

alludiamo al testo unico approvato col r° decreto 17 feb-

braio 1884, n° 2016, e dicendo il regolamento alludiamo

il quelle approvato col r° decreto 4 maggio 1885, n° 2074.

Quando ci occorra di citare altre leggi—od altri regola-  menti, faremo seguire alla. citazione la data ed il titolo

di ciascuno..

(2) Per quanto riguarda gli inventari vedasi, oltre alla

voce Patrimonio dello Stato, anche alle voci Consistenza

(Registro di), Asse ecclesiastico e Demanio.
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lazione dei contratti, per la loro approvazione ed

esecuzione, e soprattutto per assicurare che nelle

contrattazioni, che avvengono fra lo Stato ed i terzi,

la pubblica moralità e l'interesse dell’erario siano

sempre garantiti.

si tratta pertanto di norme di amministrazione,

più che di norme contabili, e ciò spiega anche

perchè tali disposizioni siano comprese nel primo

titolo della legge; ma queste disposizioni hanno

cosi stretti e frequenti contatti con le disposizioni

di indole puramente contabili, da giustificare la

loro presenza nella legge che disciplina la conta—

bilita generale dello Stato, e fa perciò mestieri

che noi ce ne occupiamo ampiamente.

Lo faremo pertanto al capo N di questo titolo,

nel quale raecoglieremo tutto ciò che riguarda la

materia contrattuale.

171. Il secondo titolo della legge è intestato

« dellacontabilitai generale dello Stato », e contiene

la parte che forma più specialmente oggetto del

nostro studio.

Esso comprende:

a) disposizioni generali, che riguardano le fun—

zioni della ragioneria e dell‘Amministrazione del

tesoro;

b) disposizioni speciali relative all'anno finan-

ziario ed al bilancio di previsione;

c) disposizioni relative alle entrate dello Stato;

d) disposizioni relative alle spese dello Stato;

e) disposizioni relative agli agenti dell'Ammi-

nistrazione che mannggiano valori dello Stato;

1”) disposizioni relative al rendimento dei conti

dell'Amministrazione dello Stato.

A queste disposizioni generali della legge, altre

ne aggiunge il regolamento, il quale provvede:

a) al movimento dei fondi ed ai servizi di

tesoreria;

b) alle operazioni finanziarie e di tesoreria;

c) ai conti correnti ed alle contabilità speciali.

Esso naturalmente suddivide poi i punti cui

provvede la legge, e li disciplina nei loro parti-

colari.

Ora, dal complesso di queste disposizioni emerge

che' la materia della legge, per ciò che riguarda

più specialmente la contabilità generale dello Stato,

può suddividersi in tre parti: una prima riguar—

dante tutto ciò che si riferisce al bilancio dello

Stato, una seconda, che comprende operazioni

estranee al bilancio; ed una terza infine, che ri—

flette i funzionari ed agenti che fanno parte del

meccanismo contabile dello Stato, ed i conti per

mezzo dei quali si esercita il controllo periodico

e finale sulla loro gestione.

Esaminiamo brevemente ciascuna di quéste tre

parti, specialmente per bene determinare i limiti

del nostro lavoro.

172. Uno studio sulla contabilità generale dello

Stato non può conecpirsi se non esteso al bilancio,

attorno al quale si svolge tutta la. vita della

Amministrazione dello Stato. Avendo per altro

questa Raccolta assegnato una speciale tratta-

zione alia voce Bilancio, sfugge ai compito nostro

di esaminare e discutere le questioni che ad esso

si riferiscono, sia in quanto alla sua forma e so—

stanza, sia in quanto ai principi che lo reggono

e governano.  

Tuttavia vi sono alcune parti al bilancio relative,

che rientrano nella materia del nostro studio, ed

è bene precisarle.

Lo Stourm, nei suo magistrale studio sul bi-

lancio (i), suddivide il meccanismo del bilancio in

quattro parti:

1° la preparazione;

2° il voto;

3° l'esecuzione;

4° il controllo.

E questa suddivisione è generalmente ammessa,

specialmente pel suo carattere razionale. giacchè

rappresenta la serie cronologica dei fatti che av—

vengono in quella, che può definirsi la vita del

bilancio, e formano il ciclo completo delle tappe

successive che il bilancio percorre dal momento

in cui nasce sino alla fine.

La prima delle quattro suddivisioni predette

riguarda il periodo in cui il bilancio viene pre-

parato dall'Amministrazione e dai Ministri, e va

fino al momento in cui avviene la sua presenta-

zione al Parlamento.

La seconda si riferisce a tutto il periodo dello

esame, della discussione e dell’approvazione per

parte'del Parlamento.

Laterza riguarda il bilancio approvato,e io con-

sidera nella sua pratica applicazione, quando cioè,

iper usare le parole dello Stourm, penetra nel do-

minio attivo dell'Amministrazione e si ricerca e

dimostra per mezzo di quale organizzazione gerar-

chica, il denaro, uscito dalle tasche dei contri-

buenti, sale liiio al tesoro dello Stato, per poi ritor-

nare nelle mani dei possessori di rendita, dei

pensionati, dei funzionari civili e militari, dei for-

nitori, degli appaltatori, ecc.; in breve, si ricerca

e dimostra come il denaro dello Stato si incassi

e si spende..

La quarta, infine, riguarda il controllo che sul

bilancio si esercita, durante la sua esecuzione

dapprima, per mezzo degli organi speciali di con-

trollo, a fatti compiuti dappoi, per mezzo dello

stesso Parlamento, alfine di accertare che gli agenti

dell'Amministrazione non abbiano abusato nello

esercizio delle loro funzioni; che il potere esecu-

tivo non abbia ecceduto il suo mandato, che gli

ordinatori e gli esecutori non abbiano oltrepassato

i limiti fissati dal Parlamento con il bilancio.

Nel titolo I abbiamo già. avuto occasione di ac—

cennare &. queste suddivisioni, allorchè abbiamo

parlato dei momenti 0 stadi in cui vengono a

trovarsi, nello svolgimento delle funzioni ammi-

nistrative, le entrate e le spese, e non ripeteremo

perciò il già detto.

Osserviamo ora che, in generale, quando si parla

del bilancio e delle questioni che ad esso si rife-

riscono, si intende alludere più specialmente a

quelli dei momenti sopraindicati, nei quali si svolge

la funzione legislativa, alla quale si collega e si

connette tutto ciò che si riferisce all'epoca in cui

i bilanci debbono essere presentati, alla forma di

essi, ai decorso dell’esercizio contemplato dal bi-

lancio, ai diritti e alle prerogative parlamentari

intorno ad esso, alla forza imperativa della legge

che lo approva, alla intangibilità delle cifre stan-

ziate in bilancio, ed al conseguente diritto del

Parlamento di esaminare ed approvare le varia-

“) Stourm René, Le Budget, Paris, Guillaumin e C., 1891, pag. 48.
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zioni che occorra di introdurvi, ecc. ecc., ed infine

al rendiconto finale.

Tutti questi argomenti formano appunto oggetto

dello studio contenuto alla voce Bilancio, e noi

dobbiamo perciò’àtstenerci dall'entrarvi.

Vi sono però gli altri momenti della vita del

bilancio, quelli cioè antecedenti e susseguenti al

momento legislativo, sui quali importa fermarsi,

rappresentando essi due funzioni importantissime

dell'Amministrazione dello Stato, anzi le due fun-

zioni nelie quali si racchiude il fine dell'Ammini-

strazione, e, ad un tempo, il mezzo col quale essa

provvede a conscguirlo, nei modi e nei limiti che

il Parlamento le fissa ed assegna.

Lasciando adunque da parte tutte le disposizioni

della legge e del regolamento e tutte le disquisi-

zioni sulle questioni che si riferiscono alla funzione

legislativa, per ciò che riflette il bilancio, noi limi—

teremo il nostro studio ad esaminare dapprima ciò

che riguarda i compilatori e gli esecutori del bi—

lancio, poi tutto ciò che si comprende neil'èsecu—

zione di esso: e questa parte del nostro lavoro

raccogliamo, sotto iititolo « L'esercizio del bilancio »

nel capo seguente.

173. E per meglio intenderci crcdiamo opportuno

accennare alla economia del nostro studio. La legge

affida ai singoli Ministeri la preparazione, ed a

quello del tesoro (ragioneria generale dello Stato)

la compilazione del bilancio; quindi noi esamine-

remo, con la scorta della legge e del regolamento,

quali funzioni siano affidate tanto alla ragioneria

stessa, quanto alle singole ragionerie speciali; in

qual modo esse possano essere in grado di adem-

piere ai loro incarichi, come provvedano alle scrit-

ture contabili, come formino le previsioni che

Vengono riassunte nei bilanci,,come si provveda

alla compilazione del conto finale.

E dagli uffici passando alle persone, accenneremo

ai vari organi, ai vari agenti e funzionari, che dal

centro irradiando alla periferia, provvedono alla

esecuzione del bilancio.

L‘esecuzione medesima e chiaro che si compendia

in due grandi gruppi di funzioni: l'accertamento e

la percezione delle entrate; l'ordinazione, la liqui-

dazione c il pagamento delle spese. Esamineremo

quindi in qual modo tutto il procedimento delle

entrate e delle spese, siano dalla legge e dal rego-

lamento disciplinate.

174. Alla parte che si riferisce più specialmente

all'esercizio del bilancio, due altre ne aggiungiamo,

che, quantunque non rientrino nella vera-e propria

esecuzione, pur tuttavia sono da essa assoluta-

mente dipendenti.

La prima riguarda il movimento dei fondi ed il

servizio di tesoreria, cioè il modo come nelle casse

dello Stato si accentranoi proventi di cui l'erario

dispone, e come questi fondi si muovano, si tra-

sportino la ove fa d’uopo, a seconda dei bi—

sogni dello Stato. A questa parte assegniamo il

capo ….

La seconda riguarda gli atti che l’Amministra-

zione compie, col concorso dei terzi, per l'esecu-

zione dei propri servizi, e che abbiamo giàaccen-

nato costituire ciò che comprendiamo nei capo iv

sotto il titolo di «materia contrattuale », nella quale

raccogliamo tutte le disposizioni che riflettano i

rapporti contrattuali, che lo Stato può avere pel

soddisfacimento dei bisogni dell’Amministrazione.  

175. Veniamo ora alla seconda parte in cui (v.

n° 171) abbiamo suddiviso la mai…-ia della legge

e del regomento, quella cioè che abbiamo detto

costituire le operazioni estraneo al bilancio e

indipendenti assolutamente da esso.

V'è tutta una folla di servizi cui lo Stato prov-

vede, di operazioni che esso deve eseguire, e tai-

volta anche di espedienti cui deve ricorrere, per

corrispondere alle svariatissimc esigenze della

esistenza sua, i quali, quantunque possano avere,

ed abbiano in generale, una influenza economica

attiva e passiva sul bilancio, pure non fanno capo

ad esso, non hanno nel bilancio, come tutte le

altre azioni o manifestazioni della vita dello Stato,

una esplicita prescrizione di limiti e di termini.

Tali sono, ad es.,i provvedimenti cui lo Stato deve

ricorrere per provvedere a momentanee esigenze

di tesoreria; tali sono pure i conti correnti, e le

contabilità. speciali che lo Stato apre per partico—

lari servizi; tali sono, infine, i servizi relativi alla

Cassa dei depositi e prestiti, alle Casse di risparmio

postali, e via dicendo.

Queste operazioni non sono prevedute nel bi-

lancio, non hanno in questo una determinazione

di entrata e di spesa, quantunque in taluni casio

l'una o l‘altra possa pur verificarsi. Ma rappre-

sentano, ciò non pertanto, fatti contabili di non

dubbia importanza. che dalla legge non potevano

essere trascurati, ed ai quali la legge ed il rego-

lamento provvedono, e noi li esaminiamo nel capo v,

che intitoliamo appunto « Delle operazioni estranee

al bilancio ».

176. La terza parte della materia della legge e

del regolamento abbiamo detto comprendere le

disposizioni riguardanti i funzionari ed agenti che

fanno parte del meccanismo contabile dello Stato

ed i conti per mezzo dei quali si esercita il con—

trollo sull'operato di essi.

A questa parte assegnamo i due ultimi capitoli

del nostro studio, comprendendo nel primo(cap.v1)

le disposizioni riguardanti le caratteristiche dei

funzionari ed agenti contabili, le cauzioni, i con-

trolli e le responsabilità;comprendendo nel secondo

quelle che regolano la presentazione e la revisione

dei conti amministrativi e giudiziali, che i fun-

zionari ed agenti debbono rendere periodicamente

ed a gestione ultimata, per dimostrare ia regola—

rità della gestione stessa, ed amncliè, per mezzo

di essi, possa. essere accertata od eliminata la.

responsabilità che loro incombe pei fatto delle

funzioni da essi disimpegnate.

177. Esposta cosi la materia della legge, e, ad

un tempo, l'economia del nostro studio, ci rimane

ancora da fare un'avvertenza.

Nella contabilità generale dello Stato e nelle

funzioni dell'Amministrazione hanno una ingerenza

frequentissima tanto il Consiglio di Stato quanto

la Corte dei conti, il primo come corpo consulente

il cui parere 'e, specialmente per la materia con—

trattuale, spesso richiesto dalla legge; il secondo

come organo controllante in alcuni casi, come

magistrato giudicante in alcuni altri.

Di entrambi questi consessi si occupa ampia—

mente la nostra Raccolta alle relative voci, e noi

dobbiamo astenerci perciò dall’entrarc nel campo

a queste riservate. Non potremo per altro aste-

nerci dall‘accennare alle prescrizioni che rendono

obbligatorio il loro intervento, agii effetti dello
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intervento stesso, alle norme che lo regolano, nei

rapporti con le discipline della contabilità di Stato.

Ma, pur facendolo, ci asterrcmo dal discutere tutto

ciò che non sia strettamente collegato Con gli ar—

gomenti propri del nostro studio, rimandando il

lettore alle rispettive voci, per quanto si riferisce

alla funzione organica, alla competenza, ed alle

facoltà della Corte dei conti e del Consiglio di ;

Stato.

Caro il. — L’esercizio del bilancio.

5 l. — 1 compilatori e gli esecutori del bilancio.

178. La preparazione del bilancio eil potere esecutivo. —

179. Nei vari Stati costituzionali. — 180. A chi spetti

la compilazione dei bilanci. —- 181. il Ministero del

tesoro in Italia. — 182. Le finanze dello Stato e la

scienza delle finanze. 183. Finanze e tesoro. —

184. Il Ministero del tesoro e le sue attribuzioni. —

185. il bilancio e le previsioni. — 186. La ragioneria

ed il suo compito in generale. — 187. Limiti delle

sue funzioni di controllo. — 188. Ragionerie parziali

e ragioneria generale — 189. Caratteristiche speciali

del compito della ragioneria. — 190. Ragioneria

generale. — 191. Sua vigilanza su tutti i servizi

contabili. — 192. Consiglio dei ragionieri déllo

Stato. — 193. Compilazione del bilancio, della

legge di assestamento, del rendiconto consuntivo, ecc.

— 194. Compito del Ministero del tesoro nella corn-

pìlazione del bilancio. — 195. Le situazioni finan—

ziarie e le situazioni mensili delle entrate e delle

spese. 196. Ragionerie delle Amministrazioni

centrali. — 197. Ragionerie degli ulficì provinciali,

compartimeulali e speciali. — 198. Gli esecutori del

mn…3m. — 199. Direzione generale del tesoro e

sue attribuzioni. — 200. L'unità del tesoro ed il

servizio di tesoreria.

178.l due momenti della vita del bilancio, di

cui abbiamo detto al capo precedente essere com-

pito nostro occuparci, cioè la preparazione e la

esecuzione, formano entrambi oggetto speciale

dell'attività del potere esecutivo.-

E ovv10 che l’esecuzione del bilancio non possa

essere, in nessuna parte, per nessuna ragione, sot-

tratta_,al potere esecutivo, compito del quale è

appunto di provvedere alla esplicazione ed estrin—

secazione della volontà. nazionale, manifestatasi

per mezzo della legge del bilancio.

La preparazione del bilancio è demandata essa

pure al potere esecutivo, per ragioni pratiche am—

ministrative e,pad un tempo, per ragioni politiche.

- Esso solo, infatti, può provvedervi. Col bilancio

si designano i mczz1mercè i quali può provvedersi

al soddisfacimento dei pubblici bisogni; ora, il po-

tere esecutivo, collocato nel centro del paese, puo

penetrare quotidianamente, per mezzo dei suoi [‘un-

zionari,fino al fondo dei più lontani e piccoli vil—

laggi, e meglio di chiunque altri riceve l’impres-

sione dei bisogni e dei voti del pubblico, e meglio

di chiunque altri, ad un tempo, può valutarne il loro

merito comparativo e, per conseguenza, le cifre

del bilancio.  
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Così lo Stourm (i); ma prima ancora di lui il

Garnier aveva scritto: « De toutes les lois, la lei

da linanees est celle dont l’iuitiativc doit le plus

naturellementètre attribuée au gouvernement.Seul,

il peut connaître l'étenduc et l'urgencc de ses

besoins... Seul, il peut, de la haute situation qu‘il

: occupe, décerner les bornes auxquelles les tributs

doivent s’arrèter... Ces connaissances ne peuvent

étre que le fruit d’une experience jouruellement

appliquée atoutes les brauehes dc l'admìnistration.

Ainsi que du rapprochement et de la combinaison

des renseignements recueillis de tous les points

du royaume et rassemblés dans un mème foyer

:d’observation » (2).

Legittimamente e necessariamente, quindi, il

potere esecutivo prepara il bilancio, e questa pre-

parazione gli è lasciata per ragioni di varia natura,

che la fanno considerare come compito tutto am-

.ministrativo, sebbene anch‘essa si coordini alla

garanzia che il potere legislativo chiede ?ill'ese-

cutivo.

il Parlamento non potrebbe, sia per manco di

elementi di fatto, sia per incertezza di competenza,

presentare un quadro esatto di entrate e di spese,

corrispondenti ai pubblici servizi. lìpperò al lili—

nistero è, in ogni libero governo, concesso il diritto

di iniziativa in materia di finanze (3).

Ma alle ragioni accennate, altre, d'indole politica,

.si debbono aggiungere, per far ritenere necessaria

la preparazione del bilancio affidata alle cure del

potere esecutivo. Nè si tratta di concetto nuovo.

Chateaubriand lo sosteneva fin dal 1826. « Règle

'géi1érale: le budget doit etre fait par un Ministère

le non par la Chambre des dépntés, qui est le juge

.de ce budget. Or si elle faisait le budget, cile ne

pourrait demander.compte de son propre ouvrage:

et le Ministère refuserait d'étre responsable dans

la partie plus importante de l’Administration.

Ainsi les éléments de la constitution seraient de-

placés » (4).

E quantunque la teorica del bilancio sia stato

tanto discussa e tanto abbia progredito, pur tnt-

-'tavia il principio enunciato dal Chateaubriand

rimane sempre fermo in sostanza, così nella teoria

'come nella pratica.

E il potere esecutivo, pertanto, che prepara il

bilancio, e le propone a quello legislativo; è esso

'medesimo che, nel prepararlo, prevede il bisogne—

‘vole e lo indica al Parlamento specializzato per

ciascun ramo di servizio.

Se il Ministero chiedesse in complesso un mi-

liardo e la Camera 10 consentisse, frustraneo sa—

rebbe il voto, nulla la forma costituzionale. il potere

.esecutivo intenderebbe a rall'orzare un servizio pub-

blico a scapito di altri, a moltiplicare, ad es., la

forza di un eSercito che obbedisce, che vale bene

;più che il prestigio di un'Assemblea che discute.

"D'altra parte, se un Ministero dovesse anche per

minime cose sottoporsi a categorie dispotichc,

oltre all’impaccio dei servizi se ne andrebbe via

la responsabilità di chi esegue, quando non sia

automatica espressione di chi comanda (5).

 

(i) Stourm, Op. cit., pag. 51.

(2) Rapport du Marquis de Garnier à la Chambre des paires .vltî‘ le budget (le 1821 (28 juillet 1821).

(3) Arcoleo, Il bilancio della Stato ed il sindacato parlamentare, Napoli 1880, pag. 51.

(4) Chateaubriand, De la monarchie selon lu C'harte, Paris 1826.

(5) Arcoleo, Op. cit., pag. 54.
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Cosi, in questi limiti si racchiude la facoltà del

potere esecutivo nella prepa1azione dei bilanci.

Non cifre in blocco, che impediscano al Parlamento

la valutazione esatta della importanza ed entità,

di ciascun servizio; non sminuzzamento delle cifre,

che tolga al Governo quella libertà di azione che,

nei particolari di ciascun servizio, gli è necessaria

per l'esercizio libero e non impacciato del suo

potere, affinchè._'dellesercizio stesso possa assumere

la responsabilità.

ln ciò sta la ragione politica della separazione

dei due poteri, nella vita del bilancio prima della

sua esecuzione, e in essa trova la sua giustifica—

zione il principio della specialità del bilancio, spe-

cialità per capitoli, avente a base ciascun servizio,

che è comune a tutti o quasi tutti, gli Stati retti

a regime costituzionale (] ).

179. È in Inghilterra che il Governo ha le più

estese facoltà nella preparazione del bilancio; e

la separazione delle facoltà o attribuzioni fra il

potere legislativo e l'esecutivo, e compendiata

nella nota formula: «il Governo propone, il Par-

lamento accorda » (2), cui fa riscontro l'altra. pur

nota: « la Corona domanda, la Camera dei Comuni

accorda, la Camera dei lordi consente », nella quale

'si separano esi delineano anche le attribuzioni

distinte delle due Camere legislative, ciascuna

delle quali ha prerogative speciali.

È noto lo scrupolo con cui il Parlamento inglese

si astiene dall’invadere i poteri del Governo, ne—

gando il suo voto a proposte, pur riconosciute

opportune e serie, solo perchè sorte dalla inizia-

tiva parlamentare. e manifestando la propria sfi—

ducia al Governo col diminuire di una cifra insi-

gnificante, talvolta di una sola lira sterlina, uno

stanziamento proposto dal Governo stesso, al quale

è massima assoluta che non si debbano negare i

fondi domandati per un determinato servizio.

Negli Stati Uniti la preparazione vera e propria

del bilancio non spetta veramente al Governo.

Quivi, con forma inusitata negli altri Stati parla-

mentari, e affidata ad un Comitato del Parlamento,

che presenta il bilancio. Mal’opera del Comitato

,è preceduta delle proposte del Governo, il quale

sottomette al Congresso, in principio di ciascuna

sessione,i progetti per le spese dell’anno succes-

sivo, ed è in base a queste proposte che il Comitato

prepara le proposte definitive che sottopone al Par-

lamento. Si noti che le proposte preliminari del

Governo sono accompagnate da una indicazione

particolareggiata delle spese per ciascun capitolo: '

quindi sono da considerarsi come un progetto com-

pleto di bilancio.

in Francia pure e il Governo che prepara il

bilancio;ma è consentito un largo intervento della

iniziativa parlamentare, sia per l’aumento delle

spese, che per la diminuzlone delle entrate.

Ma anche in Francia s_i_sente la necessità di ar-

restarsi sulla via

l'equilibrio del bilancio. Nel_.1889, il senatore Hou-

langer, relatore generale del bilancio, cosi si espri-

meva in Senato: « Il faudrait que l’initiative par-

che tende a distruggere ogni poco -

lcmentaire n’ait pas le droit de venir modifier par

émendaments le budget déja. presente » (3).

il medesimo voto aveva messo in pratica la

Commissione della Camera dei deputati, che aveva

esaminato il bilancio di quell'anno, il cui relatore

scriveva che la Commissione stessa: « a fermé im-

pitoyablement l'orcille €1toute proposition d'aug—

1nentation de depenses einanant de l'initiative par—

lementaire, si intéressant qu'en peutètre l'objet»( 1).

E similmente, sul bilancio del 189l, la medesima

Commissione si impose l‘obbligo « de n'admettre

aucune 1lépense nouvelle, qui n’ait pas réclamée

par le gouvernement » (5).

E appena il caso di ricordare quante volte, anche

in Italia, siano stati ripetuti simili voti,e come le

discussioni dei bilanci alla Camera dei deputati,

siano tratte in lungo, non tanto da osservazioni

sulla opportunità, importanza e regolarilà dei srr-

vizi, quanto dalle querimonie dei deputati recla-

manti maggiori stanziamenti, maggiori lavori e

maggiori concessioni. Basterebbe, a mo'd'esempio,

scorrere le pagine degli Atti parlamentari conte-

nenti le discussioni dei bilanci annuali di previ—

sione del Ministero dei lavori pubblici!

È noto poi, perchè di recente memoria, come,

con atto che nel Parlamento inglese sarebbe parso

inaudito, il Parlamento italiano dimostrasse il

proprio malcontento pel modo come procedevano

i lavori del nuovo catasto, cancellando, senz'altro,

dal bilancio, senza che il Governo si opponesse

efficacemente & questa menomazione delle proprie

prerogative, il fondo stanziato per le indennità ai

membri della Giunta superiore del catasto (6).

in Prussia, come nel Belgio, come in altri Stati

costituzionali, e il potere esecutivo che prepara il

bilancio, con più o meno limitata facoltà di pro-

posta o di emendamento, per parte dei membri

del parlamento.

180. Al Governo, adunque, nel suo insieme, spetta

di prevedere le occorrenze per i servizi pubblici,

e di raccogliere gli elementi relativi, in base ai

quali si formanoi quadri di entrate e di spese

che costituiscono il progetto di bilancio.

“Ciascun Ministero, naturalmente, provvede alla

parte che riguarda. i servizi propri, e si hanno,

infatti, bilanci di previsione delle spese separati

per ciascun Ministero; ma, poiché un solo bilancio

si ha per le entrare, ed è ovvio che sia da ricer-

carsi la corrispondenza tra queste e quello, e vuolsi

perciò la unità del biiancio, sia nella forma come

nella sostanza, occorre che uno solo tra i Ministe1ì

abbia l‘incarico della prepa1azione concreta e defl—

nitiva del bilancio da p1esentarsi al Parlamento.

Questo compito spetta, in quasi tutti gli Stati,

al Ministero delle finanze, il quale, posto al sommo

della scala gerarchica di tutto quel complesso di

funzionari e di uffici, per mezzo dei quali si prov—

vede alla riscossione delle entrate, al pagamento

delle spese, meglio di chiunque altri può racco—

gliere, accentrare, ralîrontare e valutare tutti gli

elementi, che debbono concorrere a precisare le

cifre di cui si compone il progetto del bilancio.

 

(I) Vedasi, sulla specialità dei bilanci. alla. V‘ Bilancio.

. (2) Lo enunziò Sir Stafl'ort Nurtbecote, antico primo

Ministro della tesoreria. Vedasi nel Di: iona1io della pa-

litica, articolo sulle Finanze d‘1nghilterra.

(3) Atti del Senato francese, seduta del 30 luglio 1889.  (4) Relazione della Commissione del hilancuo, presentata

alla Camera dei depulati il 23 marzo 1889.

(5) Relazione del 3 luglio 1890.

(6) Vedasi alla voce Catasto.
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Alla regola generale fanno però eccezione, nella

forma, l‘Inghilterra, nella sostanza, l’Italia.

In Inghilterra la preparazione del bilancio è afi'l—

data. al Consiglio, che, sotto la direzione del primo

lord della tesoreria, il quale per solito è anche il

primo Ministro, presiede alle finanze del regno.

Però qui si tratta soltanto di una eccezione di

forma, giacchè quel Consiglio costituisce il cosi

detto ufiicio della tesoreria, e rappresenta con

forma impersonale il Ministero delle finanze.

181. La vera eccezione è invece costituita sol—

tanto dall'ltalia, la quale, di fianco al Ministero

delle finanze, ha creato il Ministero del tesoro.

Anche in Francia, sotto il Consolato (anno X), le

finanze dello Stato furono separate nei due dica—

steri delle finanze e del tesoro; ma la separazione

ebbe vita soltanto fino al 1815, nel quale anno il

Ministero delle finanze riconquistò la propria unità,

che non ha, dipoi, perduta più.

Abbiamo già accennato al 5 ?. del capo prece-

dente come sorgesse in Italia il Ministero del tesoro,

creato, per esigenze parlamentari, col r° decreto

26 dicembre 1877,11° 4'3l9, che costò la vita al primo

Ministero Depretis, ritiratosi senza combattere, dl-

uanzi all’opposizione della Camera dei deputati,

che era insorta attaccando di incostituziò'nalità

così qpello, come l'altro decreto reale del mede-

simo giorno, n° 4220, che aveva soppresso il Mini—

stero dì agricoltura, industria e commercio.

Caduto il Ministero, cessò la disputa sulla ces-ti-

tuzionalità del provvedimento, e la Camera, che,

attaccando la forma di esso, meno badò alla so—

stanza, nori ebbe tempo e modo di pronunziarsi

sul merito, e di discutere se fosse cosa buona o

cattiva la creazione del Ministero del tesoro.

La questione fu posta più tardi anche alla Com—-

missione reale nominata col r° decreto 1° ottobre

1878, perchè studiasse e proponesse le riforme da

introdursi nella legge del 1869, ed alla quale si

domandò di esaminare se l’amministrazione delle

finanze dovesse immedesimarsi con quella. del te-

soro, o rimanerne distinta.

Ma la Commisslone, composta in gran parte di

uomini parlamentari, che avevano dovuto pronun—

ziarsi in altre Commissioni, od espresso il loro

voto in altro ambiente, e che perciò avrebbero

dovuto astenersi dalla nuova discussione, lasciò

cadere la questione, ed i due Ministeri rimasero

separati, senza che sul merito di essa avvenisse

alcuna risoluzione formale.

Ed il testo unico del 1884 ed il relativo regola—

mento eonsacrarono la separazione e, in certo

modo, disciplinarono e fissarono le attribuzioni

speciali del Ministero del tesoro, fra le quali, come

vedremo fra poco, fu compresa quella della com—

pilazione del bilancio.

182. Se, per altro, la. divisione in due grandi

branche, una intitolata delle finanze, l’altra dal

tesoro, rimase, non perciò la. finanza del regno di

Italia ebbe a perdere quella unità, quell‘insieme

complesso ed inscindibile, che è richiesto da una

indiscutibile necessità, pratica e scientifica ad un

tempo.

Le finanze dello Stato sono costituite dall'insieme

dei mezzi. mercèi quali si può soddisfare nel miglior

modo possibile ai bisogni dello Stato medesimo…

compito dell’ente governativo, in quella parte del

governo della cosa pubblica, che si attiene più spe-

cialmente alla finanza, si è appunto di ricercare

e studiare la natura e gli efi‘etti delle spese e delle

entrate pubbliche; in quanto che queste valgano a

soddisfare efficacemente i bisogni dello Stato, arm-

cando le minori perturbazioni possibili allo svol-

gimento economico del popolo e dei privati.

Non altrimenti è definito il compito della scienza

délle finanze (l), la quale si completa e si integra

con l’arte e con la pratica delle finanze, dappoichè

la scienza insegua, l'arte dirige col precetto e

col consiglio,e la pratica eseguìscc, senza che l'uno

o l'altro degli elementi necessari per tradurre in

atto il pensiero finanziario possa essere trascu-

rato (2).

Ciò posto, e poichè costituisce la finanza lo studio

della natura e della efficacia delle spese pubbliche,

affine di trovare giusti criteri per la scelta. delle

entrate necessarie e meglio appropriate, ne segue

che, sotto l'impero di un unico criterio direttivo,

nella scienza e nella pratica, unico debba essere

il governo della finanza dello Stato.

183. Queste. unità direttiva, come unico è l'obietto,

non può, a prima giunta, far giudicare opportuna

la divisione in due rami del governo delle finanze,

quale esiste in Italia, di cui uno si occupi esclu-

sivamente delle entrate ordinarie (gabelle, dazi,

demanio, imposte dirette) e l’altro si occupi delle

entrate straordinarie (prestiti, proventi diversi) e

delle spese.

Cosi appunto è emanata, nell’attuale ordina-

mento italiano,-la separazione dei due rami delle

finanze e del tesoro: il primo ha per attribuzione

di provvedere all’amminlstrazione delle gabelle,

delle privatìve, del demanio e delle imposte dirette,

il secondo a. quella del tesoro e del debito pub-

blico.

Ma, chi ben vi guardi, la. separazione apparisce

meno inopportuna, e sotto certi asp-tti, anzi, con-

veniente, ove si consideri che al Ministero delle

finanze e afiîdato escl'usivamexfle l'amministrazione

di quelle entrate, che per il loro carattere di ordi-

narie e permanenti non sono oggetto di studio o

di indagine variabile, oscillante, quali possono

essere lo studio e l'indagine necessaria per le

entrate straordinarie; e che perciò la cura della

Amministrazione non è più diretta a. ricercare

la. natura e la specie delle spese cui tali entrate

sono destinate a provvedere, sibbene a far si che

col minore perturbamento dell‘ecouomia nazionale

le fonti delle entrate ordinarie diano quanto di

più è possibile legittimamente e giustamente alle

erario, e con la minore spesa e col minor disagio

possibile.

Ciò porta a concludere che la vera direzione

delle finanze dello Stato non spetta.le Ministero

delle finanze, che potrebbe meglio chiamarsi delle

entrate ordinarie, ma a quello del tesoro. Questo

ha per compito principale di studiare tutto il

problema poderoso e complesso della finanza dello

Stato; quello ha il compito semplicemente di stu-

diare i problemi esclusivamente commessi alle

entrate ordinarie, e ordinariamente stabilite, sulle

 

. (1) Francesco Marzano, Compendio di scienza della

finanza, Roma, Tip. della Camera, 1886, pag 10.   (2) Cossa, Scienza delle finanze, Milano, Hoepli, 1890.

pag. 7.



CONTABILITA GENERALE DELLO STATO 697

 

quali le finanze dello Stato possono fare sicuro

assegnamcntc e calcolo certo, senza bisogno di

studio speciale per parte di chi alla direzione

delle finanze presiede.

Bene inteso però che, quando le entrate ordinarie

più non siano sufficienti e risultino esuberanti,

l'opera delle due Autorità direttive deve andare

d‘accordo nel trovare i mezzi per aumentarle od

i limiti entro cui possono essere ridotte, ma senza.

che perciò venga meno la specialità nella attri-

buzione, che, a parer nostro, spetta al Ministero

del tesoro, come corpo supremo e responsabile

delle finanze dello Stato.

Cosi intesa, come noi la intendiamo, la separa—

zione delle finanze e del tesoro ci apparisce op-

portuna, e ne rimane confortata l’opinione da noi

espressa al principio del numero precedente, che

cioè la finanza del regno d'Italia non abbia in

sostanza nulla perduto di quella unità di direzione,

che è praticamente e scientificamente necessaria,

e che spetta” al Ministero del tesoro.

184. È perciò che a questo venne affidata la vi-

gilanza sulle eutrate,tutto il servizio delle spese,

e, oltre gli altri servizi che sono dipendenti da

quello di tesoreria e da quello dè] debito pubblico,

anche l‘incarico della compilazione del bilancio.

Bilancio, entrate e spese, ecco compendiato in

tre parole tutto cio che costituisce la finanza di

uno Stato; il bilancio, che in un quadro espone la

quantità ed entità dei bisogni dello Stato ai quali

si deve e si può provvedere, ed i mezzi ai quali

fa mestieri di ricorrere per provvedervi: le entrate,

cioè la specializzazione di questi mezzi; le spese,

cioè la specializzazione dei servizi cui si provvede.

Ed è ovvio che le finanze saranno tanto più pro-

spere, quante maggiori siano i,bisogni cui e dato

di soddisfare cq__n la maggior copia di entrate, e

queste siano proporzionate alla vera ricchezza na—

zionale.

E se è. il Ministero del tesoro che perle sue attri—

buzioni proprie ha l'ufficio di valutare le entrate,

ed i servizi cui queste sono destinate, e di esporre

nelle cifre del bilancio il risultato delle sue valu-

tazioni, rimane confermato che la direzione delle

finanze dello Stato spetta ad esso, comunque possa

far credere il contrario il nome di Ministero delle

finanze, dato a quello che gli vive d'accanto.

Ma sono cosi frequenti i contatti, che hanno fra

loro i due Ministeri, che non si possono conside-

rare come assolutamente disgiunti, e seppure non

devesi considerare quello delle finanze come dipen-

dente da quello del tesoro, certo e che non li si

possono neppure eomprenderecome affatto disgiunti

e indipendenti l’uno dall'altro.

Dal giorno in cui furono divisi di nome, trascor-

sero bene dieci annie più,prima che la divisione

avvenisse di fatto,e anche quando la separazione

fu completa, e finanze e tesoro ebbero personale

e Ministri separati, pur tuttavia non fu possi—

bile intendere una separazione assoluta, e tanto

quella delle finanze che quella. del tesoro deb—

bono considerarsi come due Amministrazioni se—

parate e disgiunte, ognuna con attribuzioni proprie,

Cho vicendevolmente però si integrano e si com—

pletano nel fine unico, di provvedere unite alle

finanze_dello Stato.

. 185. E però a quella del tesoro che la legge ed

“regolamento danno l'incarico speciale della com-

DIGESTO numana. Vol. VIII Par'a °°

pilazione e della presentazione al Parlamento del

bilancio; ad essa quindi spetta di raccogliere gli

elementi, che debbono servire per la compilazione

di questo.

Il bilancio rappresenta un complesso di previ-

sioni: previsioni di entrate che si suppongono

realizzabili; previsioni di spese che si ritengono

necessarie.

Ora, su che cosa si fondano le previsioni se non

sull'esperienza del passato? Epperò importa che

l'esperienza possa essere dimostrata, affinchè la

previsione apparisca fondata; ed e perciò appunto

che la legge chiede (I) che contemporaneamente

siano presentati al Parlamento il conto consuntivo

dell'esercizio finanziario scaduto, il progetto per

l'assestamento del bilancio dell'esercizio corrente,

e il bilancio di previsione per l'esercizio venturo.

Cosi, ad un tempo, il Parlamento può avere sot—

t'occhio il conto delle entrate e delle spese avve-

nute nell'anno precedente, messe a confronto con

le cifre rispettivamente previste; il conto delle

previsioni fatte per l'esercizio che corre, con le

modificazioni che il Governo ritiene necessarie

perchè le previsioni siano vicine quanto più è

possibile alla realtà; e può, in base a questi ele—

menti, giudicare delle previsioni fatte per l‘eser-

cizio avvenire,e riconoscere se ed in quanto esse

siano fondate, se ed in quanto siano giustificate

le variazioni “che il Governo propone di introdurre

agli stanziamenti.

Ma. indipendentemente da ciò che interessa il

compito del legislatore, pel migliore esercizio delle

sue attribuzioni rispetto al bilancio, nella ricerca

delle cause per le quali le previsioni non riescono

realizzate, 0 vengono oltrepassate, delle ragioni

per le quali occorre di aumentarle o diminuirle,

v‘è tale ampiezza ed entità di lavoro analitico

per parte dell'Amministrazione, da costituire essa

sola il peso più grave per parte del Governo, il

quale deve portarvi il suo studio accurato e pro—

fondo, non solo perchè deve renderne conto al

Parlamento, ma più specialmente perchè dallo

esame delle cause e degli effetti di ciascuna en-

trata o di ciascuna spesa maggiore o minore deve

trarre l'ammaestramento necessario per il buon

governo della cosa pubblica, per il miglioramento

dei servizi, per la eliminazione delle cause per-

turbatrici e via dicendo.

In breve, è su tali elementi che si fonda lo studio

dell'amministrazione, l'esame del suo funziona-

mento.

186. Importa. quindi che quegli elementi siano

costantemente raccolti e fissati, e ciò per due ne-

cessità pratiche di indiscutibile importanza. In-

nanzi tutto, afiinchè sia possibile dare al potere

legislativo la dimostrazione del modo come, mercè

l'opera del potere esecutivo, le previsioni di un

esercizio si sono realizzate, e, ad un tempo, la

giustificazione delle previsioni per il futuro; in

secondo luogo, per dare al potere esecutivoil mezzo

di fondare le proprie previsioni, e rendersi conto

del modo come ciascun servizio procede, ed in

generale come il funzionamento dell‘Amministra—

zione avviene.

E ciò a prescindere dalla importantissima dimo-

strazione dello stato delle condizioni finanziarie

  (1) Vedi alla voce Bilancio.

en
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ed economiche della nazione. che scaturisce spon—

tanea dall'esame del rendiconto del passato e delle

previsioni pel futuro.

Il compito di raccogliere e fissare gli elementi

tntti, relativi alle entrate ed alle spese, spetta

alla ragioneria generale dello Stato, che è parte

integrante del Ministero del tesoro, ed a cui la

legge ed il regolamento assegnano attribuzioni

speciali e precise; prima fra le quali è quella di

riassumere e tenere in evidenza, con metodo di

scrittura doppia (1), i risultati dei conti delle pub-

bliche entrate accertate, riscosse e versate, e delle

spese impegnate, ordinate e pagate, in relazione

non solo ai capitoli del bilancio, ma anche ai vari

servizi e alla responsabilità. di ciascuna ammini—

strazione (2). ‘

Nel capo xv del tit. I ci siamo già intrattenuti

sulla importanza della ragioneria, come organo

indispensabile al regolare funzionamento della

azienda dello Stato, in quanto esso serve, ad un

tempo, a registrare e fissare i fatti amministrativi,

a controllarne i risultati, a sorvegliare il funzio-

namento di ciascun ramo dell'azienda, a. riassu-

merne gli effetti finanziari ed economici, ed infine

a rendere possibile e facile il rendiconto dell’opera

di ciascuno degli agenti in particolare e dell'Am-

ministrazione in generale e l' accertamento delle

responsabilità.

Possiamo perciò astenerci ora dall'entrare nelle

discussioni teoriche ad esse relative, e limitarci

a considerarla soltanto nei riguardi della legge,

cioè nei suoi rapporti con la contabilità generale

dello Stato.

187. Prima per altro di esaminare le disposi-

zioni della legge e del regolamento, che fissano e

determinano le attribuzioni della ragioneria, è bene

intendere chiaramente i limiti delle sue funzioni;

la qual cosa porterà naturalmente a ben definire

la natura e l’entità. del compito ad essa affidato

nel congegno complicato della amministrazione

dello Stato.

Un concetto abbastanza esatto di questi limiti

ci vien dato, in forma originale, dal De Cupis(3),

il quale paragona il compito della ragioneria a

quello dell’artista disegnatore, che, sopra una de-

terminata area, deve a giusta misura distribuire

le linee già. ideate dall’architetto.

Nell’amministrazione di un patrimonio privato.

il ragioniere non è un artista meramente esecu-

tore; è un disegnatore, che deve saper dire allo

architetto ordinatore se le misure da esso ideate

entrino o non entrino nell’area su cui debbonsi

erigere.

Questa funzione non cessa interamente nell'am-

ministrazione del patrimonio pubblico dello Stato,

ma vien limitata, in quanto per la legge del bi-

lancio è già determinata ogni misura ed è quindi

solo questione di vedere se quella. misura, si os—

servi; e quindi tutto ciò che vi è di direttivo nella

funzione del ragioniere si cambia in azione di

controllo.  

Ma anche questa azione di controllo va inteso.

entro limiti certi e precisi, dappoichè oltre 9,1

controllo o riscontro della ragioneria, v’hanno nel

congegno dell'Amministrazione dello Stato, altri

controlli e riscontri, ad es., quello costituzionale,

esercitato. dalla Corte dei conti; quello lcglslativo

esercitato dal Parlamento; ed anche quello ammi-

nistrativo esercitato dalla stessa amministrazione

sull‘opera dei suoi funzionari.

Prendiamo un esempio. È da farsi una spesa,

per la costruzione di un fabbricato destinato ad

un pubblico servizio qualunque. La spesa può farsi

o non può farsi, secondo che nel bilancio siano

oppur no stanziati i fondi all‘uopo necessari. Al

momento del pagamento della spesa, l'Ammini-

strazione si assicura se questa sia contenuta nei

giusti limiti, cioè se sia dovuta in ragione ed in

proporzione del lavoro fatto, e secondo i patti con-

venuti, e se il lavoro sia fatto a dovere, per modo

che possa essere accettato: la Corte dei conti, a

sua volta-,si accerta della legalità della spesa or-

dinata, cioè se per essa non siasi violata alcuna

legge. a cominciare da quella del bilancio che fissa

i limiti delle attribuzioni del potere esecutivo.

Se queste funzioni le sono sottratte, quali riman-

gono alla ragioneria? Lo si desume dalla legge,

la quale, all'art. 46 dispone che, prima che sia

emesso un mandato da un Ministero, dovrà essere

verificata la causa legale e la giustificazione della

spesa; essere liquidato il conto e verificato che

non siasi violata alcuna legge, e che la somma da

pagarsi sia nei limiti del bilancio e ne sia fatta

la giusta imputazione.

Ogni mandato e firmato dal Ministro e da chi

sarà da lui designato. Dovrà pure essere firmato

dal capo della ragioneria istituita presso ciascun

Ministero, il quale apporrà il visto al mandato,

quando lo riconosca regolare nei sensi suesposti.

Con tale visto il ragioniere assume la responsa-

bilità del mandato e ne risponde dinanzi alla Corte

dei conti; ma, limitatamente a quanto riguarda la

giustificazione della spesa, ed all'accertamento

della somma per la quale fu emesso il mandato

(art. 58 della legge).

Ecco adunque delineata la funzione della ragio-

neria nell'esempio riportato: assicurasi che la

spesa sia giustificata,e che la somma che si richiede

di pagare, sia quella che effettivamente è dovuta.

Ciò non esclude che la ragioneria non debba

badare anche alle altre prescrizioni della legge

sulle condizioni alle quali è subordinata l’effettua-

zione di ciascuna spesa; anzi è compito suo di

porvi mente; ma per richiamare l’attenzione della

Amministrazione sulla illegalità ed irregolarità,

affinchè, se questa viene riconosciuta,vi SÌ provveda.

Ma, come giustamente osserva il De Cupis, lo

esame della legalità. della spesa e della non vio-

lazione di alcuna legge, è voluto come oggetto di

responsabilità ministeriale, non come oggetto di

responsabilità. e quindi di ufficio proprio della

ragioneria (4).

 

("l) La legge prescrive, per le scrittura dello Stato. il metodo della partita doppia. Non ci fermiamo a trattare

qui del metodo seguito per i conti dello Stato, rimandando aquanto in proposito abbiamo già. detto, alcap. “ del

txt. 1, al cap. iv del tit. n ed al 5 1, cap. l del presente titolo.

(2) Legge, art. 18; regolamento, art. 189.

(3) Op. cit., pag. 241.

(4) Op. cit., pag. 242.
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188. Occorre però distinguere, parlando di ra-

gioneria, nei riguardi della legge sulla contabilità.

generale dello Stato, gli uffici delle ragionerie

parziali, da quello della ragioneria generale.

Compito di questa è quello di raccogliere gli

elementi principali di una situazione, di seguire

il movimento degli interessi e dei valori per sommi

capi e a partite periodiche, di scandagliare con

sguardo sintetico l‘andamento generale dell'azione

amministrativa, che è fuori di essa.

ln sostanza,un ullicio d‘amministrazione e con-

tabilità generale, più che d'amministrazione eilet-

tuale e di negozio, e ufficio di suprema direzione,

e il centro statistico e sinottico di tutta l'azione

economica e iinanziaria dei Ministri e degli am-

ministratori locali (i).

Compito invece delle ragionerie speciali è quello

di raccogliere gli elementi delle speciali ammini-

strazioni cui sono adibite, di riassumerli nelle

proprie scritture, di seguire ogni atto o fatto am-

ministrativo che importi entrata 0 spesa, di ese-

guire su questi il controllo o riscontro contabile,

di cui abbiamo discorso al numero precedente, ed

infine di fornire alla ragioneria generale gli elementi

che le abbisognano per l'esercizio del suo ufficio.

Può considerarsi la ragioneria dello Stato come

un organismo unico e completo, nel quale la ra-

gioneria generale sia il centro, da cui si irra-

diano le ragionerie parziali, ed attorno a cui si

svolge tutta la vita economica e finanziaria della

Amministrazione dello Stato.

189. Non a caso si è detto che la vita dell’am—

ministrazione si svolge attorno all'organismo della

ragioneria: imperocchè questa non ha ingerenza

nell'amministrazione, la quale fa capo ad essa, vi

trae le norme e gli ammaestramenti al suo retto

funzionamento, vi portala notizia dei suoi risultati,

le richiede le previsioni per l'avvenire, fonda su

di essa l'analisi dei fenomeni che si verificano;

ma senza che quella abbia parte nei fatti che for-

mano l‘oggetto dell’amministrazione.

lfatti amministrativi si producono all'infuori

di ogni intervento della ragioneria: la necessità.

di una spesa, la opportunità di una entrata, si ve-

rilicano senza che la ragioneria vi abbia qualsiasi

ingerenza; ma, una volta che il fatto si è verificato

od anche soltanto che la eventualità del fatto si

è presentata, la ragioneria se ne impossessa, né

più lo lascia fino al momento in cui è compiuto

in ogni sua parte, lo segue in ogni suo movimento,

in ognuna delle fasi che attraversa, ed infine ne

analizza i risultati ed effetti finanziari ed econo-

mici, e questi fissa ed accumula con quelli degli

altri fatti della medesima natura e specie.

Tutto ciò mentre l’ azione amministrativa si

svolge liberamente, indipendentemente.

Riprendiamo l'esempio più sopra ricordato. La

spesa per la costruzione di un fabbricato è un

fatto amministrativo ordinario, di cui la ragio-

neria ha. conoscenza soltanto allorquando l’ammi-

nistrazione ha provveduto a tutte le formalità pre-

liminari, ed agli atti propri del suo ufficio (studi,

Pngctti, aste, contratti), e le chiede che la spesa da

sostenersi venga impegnata, cioè venga annotato

che la spesa fa carico al relativo capitolo del bi-

lancio, e che, per conseguenza, questo ha una cor-

rispondente minor capienza. La ragioneria non

indaga sulla natura del lavoro da farsi, sulla con-

venienza della spesa, sulla opportunità della me-

desima, sulla regolarità degli atti preliminari da

cui l’impegno trae origine, ma si limita ad osser-

vare se l’imputazione della spesa al capitolo di

bilancio è regolare, e se il capitolo ha fondi suf-

ficienti non impegnati per sostenere il nuovo im-

pegno.

Dopo di ciò, l’Amministrazione svolge la sua

azione fino al compimento del fatto, cioè provvede

alla esecuzione del lavoro, ed in ciò la ragioneria

non interviene; ma frattanto l‘impegno avvenuto

della spesa è dalla ragioneria valutato nei suoi

efi‘etti, e rimane in potere di questa.

Compiuto il lavoro e riconosciuto regolare, la

Amministrazione ne richiede il pagamento del

prezzo, e provvede perchè il pagamento avvenga,

non prima però che la ragioneria, come abbiamo

già detto al n° 187, abbia esercitato il suo controllo

contabile, abbia cioè riconosciuto se la spesa è

giustificata e la somma da pagarsi è quella effet-

tivamente dovuta; e solamente se ciò non è, la

ragioneria può intralciare il cammino dell’Ammi-

nistrazione, impedendo il pagamento (2).

Ma la ragioneria non ha dovere di verificare se

il lavoro sia ben fatto o no, se l’opera dell’am-

ministrazione sia stata oppur no regolare ed utile.

Ordinato ed ammesso il pagamento, e questo

avvenuto, la ragioneria, che ha prenotato l'ordi-

nazione, prende nota della esecuzione della spesa;

e poichè con questo ultimo atto, il fatto che si

considera è compiuto, la ragioneria lo registra fra

i fatti esauriti, lo unisce e lo accumula con gli

altri fatti simili, analizza cosi i risultati che se ne

sono ottenuti, lo comprende nell'esame della situa—

zione generale dell'azienda, e particolare del ramo

cui il fatto si riferisce, lo specifica 0 lo unisce

agli altri della stessa specie, al momento in cui

forma gli elementi che compongono il rendiconto;

ne valuta le cause e gli efietti nel momento in cui

deve preparare gli elementi in base ai quali debbono

essere formate le previsioni per l'anno avvenire.

Ed ecco che si delineano le caratteristiche spe-

ciali delle funzioni della ragioneria nell‘azienda

dello Stato: la tenuta in evidenza dei limiti che

all’azione del potere esecutivo ha segnato quello

legislativo mediante il bilancio; la prenotazione

degli atti che hanno influenza sul bilancio; il con-

trollo contabile sui fatti che si compiono; la regi-

strazione dei fatti compiuti; l'analisi delle conse—

guenze contabili dì ciascun fatto, per ricercarne

le cause e determinare gli efi"etti che producono

nella situazione finanziaria ed economica della

azienda; la preparazione, in base ai risultati del—

l'analisi, delle previsioni pel futuro, che debbono

costituire il bilancio.

Così la caratteristica principale delle funzioni

della ragioneria.sta in ciò, che partendo dal bi—

lancio approvato vanno fino al bilancio successivo

progettato, attraverso ad una serie di prenotazioni,

di registrazioni, di analisi, che non possono e non

 

(1) Riva Michele, La partita doppia e l'Ammistrazione

dello Stato, delle Pron. e dei Comuni, Ferrara 1868, p. 72.

(2) Vedremo più avanti, parlando della. emissione dei  mandati di pagamento, come il ragioniere possa opporsi

ai pagamenti delle spese, e come il Ministro possa, ciò

non ostante, provvedervi.



700

debbono inceppare, ni; in alcun modo sospendere

1’ azione amministrativa, ma che hanno per con-

seguenza di seguire questa in ogni suo movimento,

di metterla sull‘avviso quando devia dalla retta

strada, di definire le responsabilità.

E non ci indugiamo a ripetere, ciò che si è già

detto al capo [V del tit. 1, sulla importanza rile—

vantissima di un buono ed ordinato sistema di

scritture contabili per la buona amministrazione,

che da quella trae le norme e gli ammaestramenti

pel suo migliore funzionamento.

190. Queste caratteristiche speciali le troviamo

anche meglio delineate nello esaminare le dispo-

sizioni dclla legge che riguardano la ragioneria

generale e le ragionerie parziali, il cui compito

nella compilazione dei bilanci non ci sembra abbia

bisogno di ulteriore dimostrazione.

La ragioneria generale abbiamo già detto far

parte del Ministero del tesoro, da quando questo

venne creato: prima d'allora era dipendente da

quello delle finanze. Essa, il personale che la com-

pone e tutti i servizi che le sono aiiidati,vennero

con reale decreto 12 aprile 1891 posti alla di-

retta ed immediata dipendenza del sottosegretario

di Stato del tesoro, nel quale si sono cosi concen-

trate tutte le attribuzioni cheil regolamento aveva

affidate al ragioniere generale.

Esamineremo queste attribuzioni, considerandole

perciò non più come proprie del ragioniere gene-

rale, ma come compito della ragioneria generale.

Questa fu creata. dalla legge del 1869, e la sua

creazione non avvenne senza opposizioni, perchè,

discutendosi in Parlamento quella legge, varie e

di varia natura. furono le osservazioni che si fe-

cero, nou tanto alla opportunità. della istituzione

di un nuovo organismo destinato ad accentrare e

riassumere tutte le scritture dello Stato ed i ri-

sultati di tutte le operazioni, quanto alle funzioni

che alla ragioneria in genere si voleva affidare in

ordine al controllo sulle spese, di cui abbiamo più

avanti fatto parola.

Non ripeteremo gli argomenti espressi in quell’oc-

casione, e che sono piuttosto di natura generale (i),

tanto più che la legge del 1884 ed il regolamento

hanno chiaramente determinato 1'ufiicio della ra-

gioneria generale, quello cioè di riassumere e

tenere in evidenza tutte le operazioni degli uffizi

contabili dello Stato, lasciando alle ragionerie spe-

ciali, di cui ci occuperemo fra poco, di occuparsi

dei particolari relativi alle operazioni stesse.

La ragioneria generale, pertanto, non ha alcuna

funzione amministrativa, nè alcuna ingerenza nelle

operazioni esecutive dipendenti dall’esercizio del

bilancio. Essa interviene ad operazioni già. com-

piute e già contabilizzate a cura delle singole Am—

ministrazioni, e ne riassume i risultati e ne da

l'esatta e completa dimostrazione sintetica, rag-

giungendo in tal modo lo scopo di far conoscere

in qualsiasi momento la reale e precisa situazione

finanziaria e patrimoniale dello Stato.

Ciò da un lato permette al G verno di potere

provvedere efficacemente ed a tempo, non appena

quella situazione presenti per qualunque causa,
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qualche anormalità, e dall'altro agevola pure l'alto

controllo parlamentare sull’azienda pubblica (2)_

191. A questa sua funzione si coordinano, e da

essa dipendono tutte le attribuzioni che la legge

ed il regolamento assegnano alla ragioneria gene-

rale, alla quale la legge impone, in via principale

e fondamentale, di riassumere e tenere in evidenza

i risultati dei conti delle pubbliche entrate accer—

tate, riscosse e versate, e delle spese impegnate,

ordinate e pagate, in relazione non solo ai capi-

toli del bilancio, ma anche ai vari servizi e alla

responsabilità di ciascuna amministrazione.

Inoltre essa deve riassumere e tenere in evi-

denza. le variazioni che si verificano nella con-

sistenza del patrimonio mobile ed immobile dello

Stato (3).

Perchè ciò possa avvenire, fa mestieri che le

scritture della ragioneria generale e quelle delle

ragionerie speciali, siano tenute con metodo uni-

forme ed in corrispondenza fra loro. La legge si

limita a prescrivere che le scritture siano tenute

col metodo della partita doppia: il regolamento

affida alla. ragioneria il compito di vigilare con-

tinuamente su tutte le ragionerie dei Ministeri e

delleAmministrazioui centrali e provinciali,perchè

le loro scritture siano tenute con esattezza, al

corrente ed in corrispondenza con quelle della

ragioneria generale medesima (regol., art. 189).

inoltre aliida alla ragioneria generale l‘incarico

di proporre la specie e la forma delle scritture

che debbono essere tenute nelle ragionerie dei

Ministeri e delle Amministrazioni centrali, degli

uiilci provinciali e compartimentali e nein uiiici

esecutivi; i provvedimenti che possono essere ue-

cessarì in materia contabile al migliore andamento

del servizio; i regolamenti e le istruzioni in ma—

teria di contabilità; le istruzioni per stabilire la

forma e la specie dei documenti da compilarsi e

le comunicazioni da farsi. sia perchè la ragioneria

generale possa eseguire le proprie seritture rias-

suntive, sia perchè possa esercitare il controllo

contabile su tutta la gestione finanziaria, sia infine

perchè possa adempiere a tutti gli altri incarichi

che le sono affidati (regol., art. 190).

infine le è demandato di studiare e dar parere

su tutti i quesiti, proposte di regolamento o di

istruzioni, che interessino il servizio contabile o

possano influire sugli ordinamenti contabili dello

Stato (regol., art. 191).

Nella vigilanza sui servizi contabili dello Stato,

la ragioneria generale e coadiuvata da ispettori

(regol., 192); nelle altre sue attribuzioni riguar-

danti l'ordinamento dei detti servizi, è consigliata

ed assistita da un Consiglio di ragionieri dello

Stato.

192. Questo Consiglio, istituito con i regi decreti

8 ottobre 1870, n° 5927 e 21 giugno 1876, n° 3182, è

composto dei capi ragionieri dei Ministeri, delle

Amministrazioni centrali e della ragioneria gene-

rale, che ne sono membri ordinari, e di tutti quei

funzionari amministrativi, la cui Opera ed il cui

, parere in casi speciali possa tornare utile,i quali

ne sono membri straordinari.

 

(1) Vedi negli Atti parlamentari, la discussione della

legge del 1869. -

(2) Regoldi e Rossi, Op. cit., pag. 71 e 72; Bruni, Op.

cit., pag. 127.  (3) Art. 18 della legge e 189 del Regolamento. Vedasi.

. per quanto riguarda la tenuta in corrente dei conti del

patrimonio, alla. voce Patrimonio dello Stato.
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11 Consiglio non ha che funzioni consultive, ma

il suo parere deve essere unito alle proposte che

il ragioniere generale sottopone al Ministro del

tesoro (regol., art. 193).

Può essere convocato in seduta plenaria, o per

sezioni, secondochè si tratti di materie riguardanti

servizi comuni a tutta la contabilità dello Stato,

o servizi speciali di vari rami delle finanze, o

propri delle singole Amministrazioni.

Lo presiede il Ministro del tesoro, od il ragio—

niere generale, quando è convocato in seduta plc—

naria; il ragioniere generale o il ragioniere più

anziano, quando è convocato per sezioni.

193. Per tal modo, la ragioneria generale, con

l’assistenza delConsiglio dei ragionieri, predispone

le scritture contabili, da le istruzioni relative, in—

vigila sul servizio contabile di tutte le Ammini—

strazioni, e riassume a sua volta, nelle proprie

scritture generali, i risultati di tutte le operazioni

sia dipendenti dalla gestione finanziaria 0 del bi-

lancio, sia dipendenti dalla gestione patrimoniale.

Essa è quindi in grado di valutare il significato,

la natura e l’importanza dei risultati medesimi,

essa può eseguire quei raffronti che sono neces-

sari per la preparazione dei bilanci futuri; essa,

infine, può compilare i rendiconti consuntivi della

gestione.

La legge le affida, come si è già accennato, questo

compito, che fa della ragioneria generale il prin—

cipale organo cui è deferita la compilazione del

bilancio e di tutti i progetti che al bilancio si

riferiscono.

Dispongono, infatti, la legge (art. 19) ed il rego-

iamento (art. 189) che la ragioneria generale deve

compilare i progetti del bilancio annuale di pre—

visione, della legge di assestamento del bilancio

dell'esercizio in corso, del rendiconto generale

consuntivo dell' amministrazione dello Stato; delle

leggi di spese nuove o maggiori dei Ministeri delle

finanze e del tesoro; tener conto dei simili pro—

getti di legge per tutti gli altri Ministeri, e for-

mulare altresi i disegni di legge per convalida-

mento dei decreti di prelevazione di somme dai

fondi di riserva (1).

Non ci occupiamo del modo come il bilancio, la

legge (l’assestamento del bilancio, ed il rendiconto

generale consuntivo debbono essere preparati, di ciò

essendo argomento alla. voce Bilancio. Ci limitiamo

invece a vedere quali delle disposizioni ad essi

relative richiamino le funzioni della ragioneria.

Osserviamo intanto che il progetto del bilancio

futuro, la legge per l'assestamento del bilancio

in corso, ed il rendiconto generale consuntivo

dell‘esercizio scaduto, dovendo essere presentati

al Parlamento nel mese di novembre di ogni anno

già stampati (2), fa mestieri che, prima di quella

epoca, e abbastanza in tempo perchèpossa essere

provveduto alla riunione di tutti gli elementi, questi

siano trasmessi alla ragioneria generale per la

preparazione dei tre conti predetti.

il regolamento ha pertanto disposto che gli ele-

menti medesimi siano dal vari Ministeri inviati

non più tardi del 30 settembre.

Per quanto riguarda il progetto di bilancio, il

regolamento (art. 134) si limita a dichiarare che

Vi provvede il Ministro del tesoro, senza far cenno

della ragioneria generale, ed è al Ministro stesso

che gli elementi stessi debbono essere inviati,

quantunque sia ovvio che il Ministro provvede

mediante l'opera della ragioneria generale.

L'art. 154 dispone invece che siano trasmessi alla

ragioneria generale gli elementi occorrenti per la

compilazione del disegno di legge per l'assesta-

mento del bilancio.

E cosi pure per il rendiconto generale consun-

tivo, il quale viene compilato dalla ragioneria ge-

nerale, in base al conto consuntivo di ciascuna

Amministrazione e ai conti speciali delle aziende

dipendenti, che ogni Ministero deve inviarle in tre

esemplari, non più tardi dell’epoca predetta (Regol.,

art. 164 e 165).

194. Ma la ragioneria generale, e più ancora il

Ministro del tesoro, al quale in sostanza è deferito

l'incarico di preparare il bilancio, hanno poteri

discrezionali assoluti, in quanto concerne tale pre-

parazione? in altri termini, ha il Ministro del te—

soro facoltà illimitata nella preparazione del bi-

lancio, può variare in più od in meno le cifre

risultanti dagli elementi che vengono predisposti

dagli altri Ministeri, ovvero deve a tali elementi

rigorosamente attenersi?

Diflicilmente troverebbesi modo di rispondere a

tali questioni coi solo esame della legge e del

reg damento.

La legge dispone: il Ministro del tesoro e la ra—

gioneria generalepreparano il progetto del bilancio

di previsione e il progetto di legge per l‘assesta-

mento del bilancio, sulle proposte e cogli elementi

che i singoli Ministeri dovranno trasmettere a.

quello del tesoro (art. 19): il Ministro del tesoro

prese-nta i progetti al Parlamento (art. 27).

11 regolamento soggiunge: il Ministro del tesoro

forma il progetto del bilancio di previsione (arti-

colo 143); il disegno di legge per l'assestamento

del bilancio si compi-la sugli elementi che le varie

Amministrazioni dovranno trasmettere al Ministero

del tesoro, ragioneria generale (art. 154): la ragio-

neria generale ha fra le sue attribuzioni di com-

pilarei progetti del bilancio annuale, ecc.ecc.

(art. 189).

E nulla più.

Ora, comprendiamo in una sola le funzioni del

Ministro del tesoro e della ragioneria generale,

chè il primo sopraintende alla seconda, ed abbiamo

che tale funzione si riassume nella raccolta degli

elementi, nella compilazione con questi del bilancio,

nella presentazione del bilancio al Parlamento. Ciò

secondo la lettera della legge e del regolamento.

Ma è chiaro che non al solo ufficio di compila—

zione è limitato il compito del Ministro del tesoro;

v'ha qualche cosa di più, che non è scritto nelle

disposizioni tassativo della legge e del regolamento,

ma che scaturisce dall’esame delle attribuzioni in

generale del Ministero stesso, in quanto esso, come

si è detto, sopraintende alle finanze dello Stato e

in certo modo ne ha la responsabilità. dinanzi al

Parlamento.

Ricordiamo quanto si è detto a152 del capitolo

precedente sulle attribuzioni dei vari Ministeri.

Ciascun Ministero ha la direzione dei vari ser-

vizi cui è rivolta l’azione del ramo speciale di

Amministrazione al quale sopraintende; e come

 

(U Vedi alla voce Bilancio.  (2) Legge, art. 27.
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pure si è avuto più volte occasione di osservare,

non v‘ha servizio, compreso quelli dell'accerta—

mento e della riscossione delle entrate, che non

sia fonte di spese.

Ogni Ministero, adunque, nel preparare gli ele—

menti per il bilancio, nella parte che lo riguarda,

valuta il costo di ciascun servizio, e richiede lo

stanziamento nel progetto di bilancio, dei fondi

relativi. Similmente provvede ii Ministero del te—

soro, per i servizi speciali da esso dipendenti.

Ne segue che gli elementi trasmessi da ciascun

Ministero aquello del tesoro rappresentano eco-

stituiscono il‘progetto di bilancio della spesa dei

Ministeri stessi, il quale bilancio viene separata-

mente presentato al Parlamento. .

Per l‘entrata invece il bilancio è unico, e lo

forma il Ministero del tesoro, che si vale, anche

per questo, degli elementi che ciascun Ministero

gli comunica, e in via principale quello delle fi-

nanze, al quale è demandato in modo particolare

e quasi esclusivo il servizio delle entrate dello

Stato, e che non solo provvede alle entrate pro-

venienti delle imposte dirette e indirette, dai mo—

nopoli, dalle tasse sugli affari, ma, per mezzo dei

suoi uffici contabili. riscuote anche le tasse giudi-

ziarie, le tasse scolastiche, le tasse portuali e

simili, che si riferiscono anche a. servizi dipen-

denti da altri Ministeri.

Questi, per altro, concorrono essi pure a formare

gli elementi necessari, sia per quanto si riferisce

alle entrate riscosse dagli uffici finanziari, sia per

quelle altre che vengono riscosse direttamente,

come quelle relative al servizio postale e telegra-

fico ed altri servizi speciali.

Ed in base agli elementi che gli vengono dagli

altri Ministeri, ed a quelli che desume esso me-

desimb dalle proprie scritture, il Ministero del

tesoro forma il bilancio dell'entrata, e lo forma

nel duplice scopo di prevedere quanto di entrata

sia presumibilmente da prendersi a calcolo per

l'esercizio cui il bilancio si riferisce; e di con-

frontare l'ammontare di esse con l'ammontare

delle spese previste da ciascun Ministero, con il

progetto di bilancio preparato, e desumerne cosi

la previsione,,riella risultante situazione attiva e

passiva del bilancio, e trarne le necessarie con—

seguenze, e studiare i provvedimenti da adottarsi

nel caso di spareggio.

Per il bilancio dell’entrata adunque il Ministero

del tesoro ha un compito speciale, che può dirsi

esclusivo, diverso da quello che gli è affidato nella

preparazione del bilancio della. spesa.

Rispetto a quest’ultimo è da aver presente come

dinanzi al Parlamento, non il solo Ministro del

tesoro, ma ciascun Ministro sostiene e difende il

proprio bilancio della spesa, e risponde della sua

esecuzione, ciò che è ragionevole e logico, e che

giustifica la separata presentazione dei bilanci.

. Ma ciò implica, come necessaria conseguenza,

che ciascun Ministro, il quale deve assumere la

responsabilità dei servizi, e sostenere la necessità

degli stanziamenti all'uopo richiesti, deve avere

anche la facoltà di designare la cifra di spesa

presunta da stanziarsi in ogni capitolo; od in altri

termini deve provvedere da se alla formazione del

proprio progetto di bilancio.  

Ora, se cosi è, a che si riduce il compito del

Ministro del tesoro nella formazione dei progetti

di bilancio della spesa da presentarsial Parlamento?

Tale compito, importantissimo e difficile, consiste

appunto nel far si che i bilanci di ciascun Mini—

stero siano contenuti nei limiti consentiti dalla

situazione generale della finanza dello Stato che

esso desume dal confronto delle previsioni delle

entrate e delle spese. Epperò egli riassume tutte

le scritture, epperò egli riceve le proposte del

bilancio e forma il progetto definitivo da presen-

tarsi al Parlamento, epperò egli stesso provvede

a tale presentazione, quasi ad assicurare il Parla-

mento che i bilanci sono quali le condizioni e le

necessità dei servizi e delle finanze richiedono e

consentono.

il Ministero del tesoro accentra tutte le proposte

e lc,rafi‘ronta, ma non le controlla, limitandosi ad

assicurarsi se ed in quanto esse e nel loro com-

plesso alterino la situazione finanziaria, se ed in

quanto al complesso delle spese di cui si vuole

richiedere l'approvazione, corrispondano le entrate

che è possibile di prevedere realizzabili.

il Ministro del tesoro non può portare il suo

esame critico sulla naturadelle spese relative ai

servizi degli altri Ministeri; non può ridurre gli

stanziamenti richiesti per i servizi stessi o per

alcuno di essi, non può neppure farsi esso stesso

iniziatore di proposte di economie o di riduzioni

in vari servizi; ma, d'altro canto, egli può infor-

mare i Ministri della necessità di contenere le

spese entro certi limiti, della impossibilità di am-

mettere aumenti di spese, quando ciò sia richiesto

dalle condizioni generali della finanza, per non

turbare l’equilibrio del bilancio, e dal fatto che

altri aumenti indispensabili non possono essere

evitati.

E poichè le scritture riassuntive che la ragio-

neria generale ha l'obbligo di tenere gliene danno

il modo, egli può anche richiamare l’attenzione dei

suoi colleghi sui servizi che appariscono eccessi-

vamente costosi, sulle entrate che diminuiscono

ingiustificatamente il loro gettito,ailinchè,sc e pos-

sibile, provvè'dano; ma non può scendere nei par—

ticolari di ciascun progetto di bilancio predisposto

dai vari Ministeri, fino & sindacarne e controllarne

ciascuna cifra e discutere ciascun servizio.

Ogni anno, quando si avvicina l'epoca in cui è

da prepararsi il bilancio, il Ministro del tesoro

avverte i suoi colleghi dei limiti entro i quali è

ginocoforza che ciascuno tenga le sue proposte e

previsioni: quando queste gli sono presentate, le

esamina per accertarsi se quei limiti siano stati

oltrepassati, se alle maggiori spese richieste pos—

sano contrapporsi o maggiori entrate previste o

maggiori economie in altri capitoli e nei bilanci

di altri Ministeri. Se ciò non e, invita i colleghi

a ridurre o modificare le loro proposte, discute le

modificazioni necessarie, e se l’accordo non inter-

viene,provocale decisioni delConsiglio dei Ministri.

Ed è in questo momento che il Ministro del te—

soro deve far uso di quella certainc feracitt’, che

Thiers ebbe a dichiarare indispensabile in ogni

Ministro del tesoro: « car il ne faut moins que

cela pour défendre le Trésor, qui, étant le bien

de tout le monde, n'est le bien de personne» (l).

 

(1) Discorso pronunziato alla Camera dei deputati il 6 maggio 1864.
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E la frase è ripetuta dallo Stourm, che, parlando

delle dispute fra il Ministro preposto alle finanze

ed i suoi colleghi, che si risolvono in Consiglio

dei Ministri, soggiunge: « et la, le talent per-

sonnel, la ferocité naturelle du Ministro de fi-

nance (l) peuvent éventuellement faire triompher

sa cause » (2).

Quindi il compito del Ministero del tesoro, in

ordine al bilancio,può riassumersi in quattro punti

principali e cioè:

l°accentramento dei progetti degli stati di

previsione della spesa per ciascun Ministero;

2° formazione dello stato di previsione delle

entrate;

3° esame comparativo dei primi in confronto

con quest'ultimo, per desumerne la presunta si—

tuazione generale della finanza per l'esercizio cui

si provvede;

4° formazione del conto definitivo del bilancio.

Del complesso di queste varie fasi del compito

allldatogli nella formazione del bilancio, il Ministro

del tesoro e chiamato in certo modo a rendere

ragione al Parlamento, dalla disposizione dell'ar-

ticolo 73 della legge, che gli impone l'obbligo di

fare, nel mese di dicembre, cioè nel mese succes-

sivo a quello in cui ha presentato i bilanci, la

esposizione finanziaria.

195. Con questa (3) il Ministro del tesoro spiega.

ed illustra i motivi generali del bilancio, espone

le ragioni che consigliano i provvedimenti spe-

ciali che possono essere necessari perla sistema-

zione del bilancio, rende nota la situazione [inan—

ziaria del momento e quella. che prevedesi possa

verificarsi in avvenire.

importa quindi che la situazione finanziaria sia

conosciuta dal Ministro del tesoro; e che di essa

egli possa aver conoscenza in ogni momento. Da

ciò deriva la prescrizione contenuta nell'art. 19

della legge e 189 del regolamento, che mette fra

i compiti della ragioneria generale quello di pre-

parare, in base alle proprie scritture « le situa-

zioni finanziarie e tutte le dimostrazioni e i docu-

menti che al Ministro del tesoro possono occorrere,

sia per la annuale relazione, sia per qualunque

altro scopo ». E ad essa si collega l'altra dispo—'

sizione dell'art. 194, il quale fa obbligo alla ragio—

neria generale di presentare ogni mese al Ministro

del tesoro la situazione sommaria delle entrate

e delle spese dello Stato, coi relativi confronti

degli accertamenti colle previsioni e delle riscos—

sioni e dei pagamenti con quelli del precedente

esercizio.

Cosi il Ministro del tesoro può essere continua-

mente al corrente dell‘andamento generale della

pubblica azienda finanziaria e prendere i provve—

dimenti che siano resi necessari, specialmente

quando le previsioni risultino fallaci, ed ovviare

& pòr riparo alle conseguenze dell'inevitabile squi—

librio fra le entrate e le spese che ne deriva.

Inoltre, mediante il confronto delle riscossioni

e dei pagamenti dell’esercizio con quelle dell'eser-

cizio precedente, può formarsi un concetto posi-

tivo dello sviluppo dei vari servizi dello Stato,

non solo, ma osservare quali frutti producano le

riforme da breve tempo introdotte nella legisla-

zione e nei servizi amministrativi (4), e richia-

marvi l’attenzione dei vari Ministeri cui spetti di

provvedere, ciò che costituisce, come si è più volte

avvertito, uno degli uilici del Ministero che sopra-

intende alle finanze dello Stato, uno degli scopi

che si debbono raggiungere mediante una bene

ordinata ragioneria.

196. Al conseguimento di questo fine concorrono

anche le ragionerie speciali, delle cui funzioni,

secondo la legge ed il regolamento, diremo bre-

vemente.

Esse traggono origine dal decreto reale dell’8

aprile 1870, n° 5927, che le istituì presso le Ammi-

nistrazioni centrali, affinchè tenessero in evidenza

le operazioni contabili dell'Amministrazione acui

appartengono.

Loro ufficio è, come abbiamo già avvertito, di

seguire nei suoi particolari, l'esecuzione del bi-

lancio, e fornirne poi gli elementi riassuntivi alla

ragioneria generale.

…Ad esse pertanto è demandato di tenere, colle

forme prescritte dalla ragioneria generale, le scrit—

ture delle rispettive Amministrazioni, e tutti quei

registri che sono necessari perchè risulti in ogni

sua particolarità il movimento amministrativo,

sia in relazione alle entrate ed alle spese, sia in

relazione alla sostanza patrimoniale e alle sue

variazioni.

Esse tengono inoltre i conti degli impegni a

carico del bilancio dello Stato (5), ciò che loro

permette di esercitare quelle funzioni di controllo

di cui si è parlato al n° 187.

Infine preparano e trasmettono alla ragioneria

generale i conti e i documenti chele sono neces-

sari, perchè questa possa tenere in corrente le

proprie scritture, e tutti quei dati, gli schiari—

menti, le dimostrazioni, le note di sviluppo, che

possano essere loro richieste; e tengono le loro

scritture contabili in modo che susrista sempre

la perfetta corrispondenza fra queste e quelle della

ragioneria generale (regol., art. 196 e 197).

In tal modo, ciascuna ragioneria compie, per la

Amministrazione cui appartiene, le funzioni che la

ragioneria generale ha per tutta l‘Amministrazione

dello Stato (6), e fornisce al Ministro, che sta a

capo di ogni ramo 0 branca dell’amministrazione

stessa, i dati e gli elementi, che gli occorrono per

preparare i progetti degli Stati di previsione, che

sono poi trasmessi al Ministro del tesoro, per la

formazione del progetto definitivo del bilancio.

197. Queste ragionerie, a loro volta, traggono

gli elementi per le loro scritture, dai dati, pro—

spetti c conti che vengono compilati e trasmessi

dalle speciali ragionerie che sono sparse in tutto

il regno, sia nelle lntendenze di \llnanza, sia negli

 

(l) La Francia, lo abbiamo già. avvertito, ha finanze e

tesoro, riuniti in un solo Ministero, detto delle finanze,

al quale sono demandate le funzioni, rispetto al bilancio,

che in Italia, spettano a quello del tesoro.

(2) Op. cit., pag. 61.

(3) Vedi in proposito anche alla. voce Bilancio.

(4) Rostagno, Op. cit., pag. 219.  (5) Per ciò che si riferisce agli impegni, si veda al 53

di questo titolo ed alla voce Bilancio.

(6) Diremo. parlando delle spese, nei paragrafi seguenti,

della parte che hanno le ragionerie delle Amministrazioni

centrali nella emissione degli ordini di pagamento e della

responsabilità dei ragionieri.
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uffici compartimentali e provinciali, sia infine nei

vari altri uliici locali, le quali debbano, esse pure,

tenere le proprie scritture in corrispondenza con

quelle delle diverse Amministrazioni centrali, e

tenere conto esatto di tutti i particolari del mo-

vimento amministrativo, al quale partecipano, e

fornire alle medesime ragionerie centrali i dati,

gli schiarimenti, i conti ecc., che sono necessari

(regol , art. 198 e 199).

Cosi una corrispondenza esatta di scritture, un

legame ed un nesso continuo fra le scritture par—

ziali di ogni singolo servizio, dapprima, di ogni

Amministrazione di poi,di tutta l'azienda dello Stato

infine, segue i fatti amministrativi lungo tutto il

loro decorso, in tutti i loro stadi, ne esamina i

particolari e le conseguenze economiche e finan-

ziarie, fa si che la ragioneria, ove questa rego-

larmente funzioni, divenga la guida dell‘ammini—

stratore ed il mezzo più efficace per l‘esercizio di

quella serie di controlli contabile, amministrativo,

giudiziario e legislativo, che costituiscono la mi—

gliore garanzia per il retto e regolare funziona-

mento dell'amministrazione dello Stato.

198. il compito della ragioneria, intesa in senso

generale, va pertanto dalla preparazione del bi-

lancio fino alla resa dei conti, passando a traverso

a tutto il periodo della esecuzione, in quanto rac—

coglie e fissa i risultati di ogni fatto che si svolga

nella vita finanziaria e patrimoniale dell'ammini-

strazione.

Ma la ragioneria, se costituisce un organismo

indispensabile all’amministrazione, di cui è ad un

tempo la guida ed il controllo, non costituisce

però un organo indispensabile per l'esecuzione

del bilancio, dappoichè, come si è gia detto, la

vita amministrativa si svolge attorno, ma all'in—

fuori di essa.

Organi esecutivi del biiancio sono tutti quelli

dalla cui azione diretta derivano le entrate e le

spese; sono tutti quelli, dal culmine alla base

della scala gerarchica, dal centro alla periferia

dello Stato, che formano, nel loro complesso, lo

insieme del potere esecutivo, l’insieme dell'Am—

ministrazione dello Stato.

Cosi sono esecutori del bilancio tanto il Ministro

che ordina. come tutti i funzionari ed agenti che

all'ordine danno seguito, ciascuno nella sfera delle

proprie attribuzioni. L‘Amministrazione centrale,

che da le norme per l'effettuazione dei pubblici

servizi; gli ullici provinciali e compartimentali,

che hanno dei vari servizi la direzione e la vigi-

lanza; gli agenti locali, che direttamente ed imme—

diatamente vi provvedono, sono tutti, nel loro

insieme, gli esecutori del bilancio, il quale, come

si è detto. è da considerarsi come la designazione

dei limiti entro i quali il Parlamento da facoltà al

potere esecutivo di eseguire le spese occorrenti

per i servizi pubblici, di riscuotere le entrate ne-

cessarie per provvedere ai bisogni dello Stato.

L‘esecuzione del bilancio adunque (astenendoci

dall'entrare in merito ad ogni singolo servizio, ed

al modo come vi si provvede) si riduce, nei ri-

guardi della contabilità generale, nella riscossione

delle entrate, nel pagamento delle spese; e,sotto

questo riguardo, gli esecutori del bilancio sono

colore e quegli ullici che provvedono a che i pro-

venti delle entrate al‘iluiscano alle casse dello Stato

ed a che quelle si riversino fuori delle casse stesse  

&

mediante il pagamento delle spese ai creditori

dello Stato.

199. Sotto quest'aspetto, l'organo principale e

più importante è costituito dalla Direzione gene-

rale del tesoro, che la legge (art. 17) ha collocato,

a fianco della ragioneria generale, alla immediata

dipendenza del Ministero del tesoro (1).

Le funzioni che la legge ed il regolamento asse—

gnano a questo organo cosi importante dell’Am_

ministrazione dello Stato, appariranno nei loro

particolari, via via che procederemo nel nostro

esame. intanto però è utile che ci fermiamo bre-

vemente sul compito che, in generale, gli è allidato.

in primo luogo alla Direzione generale del tesoro

è allidata la vigilanza sulla riscossione delle ini—

poste dirette, in conformità dei bilanci e delle leggi

vigenti; sulla riscossione di ogni somma dovuta

direttamente al tesoro, sul versamento nelle te-

sorerie di tutte le entrate riscosse.

Ed agli efi'etti di tale vigilanza, il direttore ge-

nerale del tesoro, in rappresentanza del Ministro

del tesoro, è investito di una autorità speciale

suin agenti della percezione delle imposte e su

tutti coloro che riscuotono e maneggùmo denari

dello Stato.

in queste attribuzioni, v'è luogo a fare alcune

distinzioni.

Sulla riscossione delle imposte, le attribuzioni

sono diverse secondo che si tratti di imposta di-

retta e indiretta. Per le prime, e cosi pure perle

somme dovute direttamente al tesoro, la Direzione

generale del tesoro, senza invadere le speciali

attribuzioni delle amministrazioni e degli ullici,

che hanno l'incarico diretto di accertare, liquidare

e riscuotere le entrate,può sorvegliare la precisa.

e puntuale riscossione, in quanto che tali entrate

hanno scadenze fisse ed importo determinato. Per

le seconde, invece. cioè per le imposte indirette,

e così pure per le altre entrate eventuali, che non

hanno scadenza determinata nè se ne conosce le

ammontare, la vigilanza della Direzione generale

non può esercitarsi che in modo molto ipotetico,

mentre più efficacemente possono provvedervi le

Amministrazioni da cui dipendono i rispettivi

servizi.

Ampia. e completa è invece la sua ingerenza in

quanto riguarda il versamento nelle casse dello

Stato delle somme riscosse, ed in ciò le sue attri-

buzioni sono assolute ed esclusive, dappeichè tutte

'le entrate, di qualunque natura esse siano, deb-

bono essere versate nelle casse del tesoro, sotto

la direzione e vigilanza del direttore generale del

tesoro, il quale è perciò appunto investito della

speciale autorità cui abbiamo accennato, e che gli

da facoltà di assicurarsi, verso chiunque, chei

versamenti delle somme dovute avvengano in

tempo e per la totalità delle somme stesse. e lo

investe inoltre della rappresentanza giuridica dello

Stato contro i detentori del pubblico denaro nonchè

contro i debitori di esse per somme accertate, liqui-

date e già. scadutealoro carico (regol.,art.200 c201).

in secondo luogo, e come conseguenza della prima

attribuzione, alla Direzione generale del tesoro e

affidato tutto ciò che si riferisce al movimento dei

fondi; cioè provvede all'accentramento dei fondi

nelle Casse dello Stato, e ordina e dirige i neces-

 

(1) Vedi alla voce Tesoro pubblico.
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sari movimenti fra. le varie casse affinchè ciascuna

di esso sia sempre in grado di provvedere ai bi—

sogni, avendo sempre i fondi occorrenti per i quo-

tidiani pagamenti, senza che i fondi stessi abbiano

inutilmente ad accumularsi in alcune, oltre i bi—

sogni, mentre altre possono difettarne (legge, ar-

ticolo 22; regol., art. 200).

In terzo luogo, ha l‘ufficio non meno importante

di sopraintendere a tutti i pagamenti dello Stato,

per modo che nessun mandato e ruolo di spesa

variabile o fissa, emesso da qualunque Ministero,

può aver corso, ed essere estinto,"se la Direzione

generale non ne ordina l’ammissione a pagamento

(legge, art. 22; regol., art. 200).

Questa attribuzione ha un duplice scopo: quello

di aver modo di dare le occorrenti disposizioni

per il pagamento delle spese, che non può eil'èt-

tuarsi senza ordine della Direzione generale del

tesoro; quello di provvedere alle occorrenze delle

tesorerie.

A questi è poi da aggiungersene un terzo, di

natura contabile, che è pure di rilevante impor-

tanza, quello cioè di tenere nota di tutti i paga-

menti ordinati per qualunque ramo dell'ammini-

strazione dello Stato.

La. Direzione generale del tesoro non esercita

quindi il controllo sulle spese dello Stato; essa si

limita ad avervi ingerenza ed a prenderne nota

per gli scopi accennati. senza che le sia consen-

tito di entrare nel merito di ciascuna spesa; tanto

più che i mandati le vengono comunicati dopo che

hanno subito l‘esame, e portano il visto del re-

gioniere di ciascun_Ministero e quello della Corte

dei conti, sicchè ad essa non rimane che curarne

il rinvio agli ullici ed agenti cui spetta di provve-

dere al pagamento.

Ma è ovvio, che, pur essendo cosi limitato il com-

pito della Direzione generale del tesoro, questa, che

di ciascun pagamento prende nota in un registro

speciale, in cui, distintamente per ogni capitolo

dei bilanci, sono allibrate le somme approvate e

quelle di cui viene disposto il pagamento, ha cosi

modo di assicurarsi che la volontà del Parlamento

non sia violata, e farne il debito richiamo quando,

per errore, per equivoco o per altra causa, la vie-

lazione l‘osse sfuggita a chi, prima di essa, ebbe

a vidimare il mandato.

l‘] appunto per.-hè la Direzione generale del le—

soro ha l'uilicio di ordinare l'ammissione & paga—

mento di tutte le spese dello Stato, al direttore

generale è stata affidata la rappresentanza giuri—

dica dello Stato per i pignoramenti, i sequestri,

le opposizioni, le cessioni e delegazioni, e per ogni

altro atto, che abbia lo scopo di impedire o trat—

tenere il pagamento di qualunque somma nei casi

dalla legge permessi (regol., art. 201).

Essa inoltre provvede ad ogni operazione finan—

ziaria e ne tiene esatta. registrazione; provvede alla

gestione degli stralci delle cessate Amministra-

zioni degli antichi Stati: tiene i conti correnti con

le diverse aziende delle quali le tesorerie l‘anno

il servizio di cassa; predispone gli atti occorrenti

per le negoziazioni. l’emissione, il riscatto eil rim-

borso della rendita. consolidata e dei debiti redi-

mibili, e per ogni altra operazione finanziaria;

sopraintende al servizio delle zecche ed alla l'ab-

bricazione dei biglietti dello Stato; provvede al

servizio dei buoni del tesoro (1), delle anticipa—

zioni dovute dagli istituti di emissione ed alle

operazioni di banca occorrenti pel servizio del

tesoro; tiene la gestione dei rimborsi e concorsi

alle pubbliche spese, da qualunque cute o persona.

dovuti allo Stato; ed infine il direttore generale

del tesoro è incaricato ed ha la responsabilità della

gestione del portafoglio dello Stato (regol., arti—

coli 200 e 202).

Di guisa che la Direzione generale del tesoro ha

la direzione, la vigilanza e la esecuzione di tutti

gli atti che si riferiscono alle entrate ed alle spese.

dello Stato, che avvengono in applicazione del bi-

lancio; dei provvedimenti per assicurare il l'un-

zionamento spedito e corretto del servizio del

tesoro; e la preparazione e l’esecuzione di tutti

quei provvedimenti di finanza e di tesoro, che, pur

essendo indipendenti dall'esercizio del bilancio,

hanno con esso rapporti diretti, giacchè tendono

ad assicurare il servizio del tesoro, e sono indi-

spensabili, bene spesso, per provvedere ai bisogni

urgenti e straordinari dell’erario.

200. Senza occuparci, per ora, delle operazioni

estranee al bilancio, ailìdate alla Direzione gene-

rale del tesoro, osserviamo come, da quanto siamo

venuti esponendo sulle sue attribuzioni, emerge

avere essa accentrato in sè tutto il servizio del

tesoro, sia per quanto riguarda l'entrata, come per

ciò che riflette l‘uscita.

Questo accentramento è conseguenza del prin-

cipio della unità del tesoro, che è oramai accet-

tato in quasi tutti gli Stati più progrediti.

Ma. è un principio tutto moderno, che alcuni anzi

discutono ancora, mettendo in dubbio se ad esso

non sia preferibile un bene inteso sistema di mol-

tiplicità di casse.

Un tempo prevaleva il principio che, per assi-

curare i servizi più importanti, più indilaziona—

bili dello Stato, a questi si destinassoro le entrate

più certe e sicure, riservando le entrate meno

certe alle altre spese. Ed in applicazione di questo

principio le entrate venivano, a seconda della loro

origine, fatte affluire a casse diverse, destinate a

determinate categorie di spese.

A Venezia, ad es., nel 1726, si contavano non

meno di 213 casse diverse, ciascuna destinata ad

un particolare servizio dello Stato: ed il medesimo

sistema vigeva, con più o meno larghezza, un po’

dappertutto.

Mai reggitori della Repubblica, come ebbero il

primato nell’applicazione del principio della mol-

tiplicità. delle casse, cosi non tardarono a rile-

varne gli inconvenienti ed i pericoli, e fin dal 1724

il Senato invitava i deputati a studiare se non

fosse possibile di ridurre al meno possibile il un-

mero delle casse.

Nel Piemonte l' unità. del tesoro pare la si con-

seguisse da Vittorio Emanuele II e fors'anche da

Emanuele Filiberto (2).

in alcuni paesi l'unità del tesoro fu ritardata

dalle speciali diilicilissime condizioni finanziarie

in cui ebbero a trovarsi. Mancando. osserva il

Besta, rigorosi organismi finanziari che dessero

solidi fondamenti al pubblico credito, in generale

non si poteva ottenere, a patti nsurari, somme a

 

… Vedi alla voce Buoni del tesoro.

Diens'ro lTALlANO. Vol. VIII, Parte 2°.

 (2) Besta, Op. cit., pag. 260.

89.
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prestito, se non viucolando, pel pagamento dei

frutti, il denaro che le rendite più sicure erano

per gettare. E per maggiore garanzia dei creditori

questo denaro facevasi custodire in casse spe—

ciali (i).

In Francia, per tali ragioni, si tardò ad avere

la unità del tesoro, fino a che la Rivoluzione non

ebbe sofiiato il suo alito rinnovatore: e dalla Francia

lo derivò anche il regno di Napoli, ove fu sancita

da Giuseppe Bonaparte nel 1808, con decreto del-

l'11 dicembre, che affidò il servizio del tesoro al

Banco di Corte, e la direzione e vigilanza sulle ri-

scossioni e sulle spese ed il movimento dei fondi,

al Ministro delle finanze.

Il Colletta altamente lodò la riforma: « Cosi, rior-

dinato. la finanza pubblica, si trovò l’erario dello

Stato rappresentato per numeri dal tesoro, serbato

in denaro nel banco, la finanza in un sol libro,in

un solo orario racchiusa. Semplicità meravigliosa

e durevole » (2).

Un'altra causa, che ritardò l'attuazione dell’unità

del tesoro, fu il principi'cl', un tempo generalmente

ammesso, che le casse, le quali accentravano le

entrate, non dovessero e non potessero essere in-

caricate del pagamento delle spese.

Venezia e «Napoli, in Italia, la Francia prima

della Rivoluzione, l’Austria ed altri Stati ebbero

la separazione delle casse in casse di entrata ed

in casse d‘ uscita, alle quali ultime le prime for-

nivano i fondi.

Ed anche in epoca a noi recente, su questo prin-

cipio, che il Besta dice costituire un vieto pre-

giudizio, si è da autorevoli autori discu‘sso.

Lo Schrott (3) mette a contrasto l’opinione del

Villa, espressa nel 1841, il quale sostiene essere

« un principio altrettanto comune quanto erroneo

che la mano la quale riceve possa anche pagare »,

con quella dell‘Hufi‘el, il quale scrive: « gli uffici

contabili non debbono soltanto riscuotere e sei-

tanto pagare ».

Lo Schrott poi non esita a pronunziarsi per la

unicità delle casse e del tesoro, in quanto e com-

patibile con la specialità dei servizi, vale a dire…

con quelle eccezioni che sono rese necessario per

la esistenza nello Stato di Amministrazioni speciali,

ad esempio quelle delle ferrovie, delle poste, dei

telegrafi ecc., che esigono la creazione di casse

speciali, e per le quali non sarebbe possibile far

servire una cassa unica e comune a tutti i rami

dell'Amministrazione. E per casse speciali, lo

Schrott intende appunto, come noi l’intendiamo,

quelle sole che vengono create in base alla natura.

particolare del ramo cui servono (4).

Nè l’unità. del tesoro e la unicità delle casse,

potrebbe essere intesa altrimenti che con tali ec—

cezioni, le quali non inflrmano il principio.

Unica è la direzione del servizio del tesoro, cioè

a dire la direzione e la vigilanza sulle riscossioni,

sui pagamenti e sul movimento dei fondi; ma,

come giustamente osserva il Besta, codesta unità

non può in nessun paese essere cosi piena che

proprio non si abbia veruna somma di proprietà

dello Stato, che non sia a disposizione dei magi—

*

strato deputato al governo del pubblico orario. Vi

hanno servizi da compiersi nell'interno dello Stato

che richiedono l’uso immediato di denaro contante

I servizi che si conducono ad economia vogliono

pagamenti rapidi, quotidiani; le navi da guerra

che corrono i mari non possono ordinare i loro

pagamenti sulle casse del tesoro; nol possonoi

capi dell’esercito per molte spesa che non pati—

scono indugìo. Fu mestieri quindi istituire sulle

navi dello Stato che viaggiano, presso i corpi del—

l'esercito, presso i funzionari che vogliano ai ser—

vizi ad economia, ed in tanti altri casi simili, casse

speciali in cui si custodiscono i fondi dello Stato,

che vengono in tal maniera sottratti al fondo ge-

nerale a disposizione di chi veglia al tesoro.

Ma queste eccezioni, ripetiamo, non inlirmauo

il principio, il quale, seppure, nell’applicazione

subisce qualche menomazione, pure rimane in so-

stanza pieno ed integro, in quanto che anche le

casse speciali prelevano i fondi di cui abbisognano,

e versano l'esuberante nelle casse del tesoro; e

gli stessi agenti della riscossione, che pagano

spese, pagano per delegazione speciale, e versano

i titoli giustificativi del pagamento, nelle tesorerie

dello Stato, dalle quali ne hanno discarico come

di versamenti di denaro.

Anche, poi, quando si tratta delle Amministra-

zioni autonome, che sopraintendono ad aziende

speciali. che hanno gestione propria di entrate e di

spese, come, ad es., la Cassa dei depositi e prestiti,

le Casse di risparmio postali, il Monte pensioni

pei maestri elementari e simili, può sussistere, e

talvolta sussiste infatti,anche una vera e propria

cassa separata e disgiunta da quella del tesoro;

ma, in geuerale,è il tesoro che fa loro il servizio di

cassa, tenendone i conti correnti, che abbiano avuto

occasione di accennare al numero precedente, e di

cui parleremo al s.." del capo V.

Ed in questi casi, le operazioni di entrata e di

spesa per conto delle aziende anzidette sono fatte

dalle tesorerie dello Stato, delle quali esiste una

centrale posta alla diretta ed immediata dipen-

denza del Ministero del tesoro, ed una provinciale,

il cui servizio, dal 1°«luglio 1895,è stato affidato alla

Banca d'Italia, la quale, come abbiamo già detto al

5 2 del capo precedente, tiene una sezione della

tesoreria in ciascun capoluogo di provincia.

Le sezioni della tesoreria provinciale, di cui esa-

m'neremo le funzioni e le norme chele regolano,

proseguendo nel nostro studio, provvedono ai paga-

menti delle spese nel capoluogo della provincia,

ed all'accentramento delle entrate riscosse in tutta

la provincia.

Nell'interno della provincia, alla riscossione delle

entrate provvedono gli speciali agenti della riscos-

sione, che variano secondo la varia natura delle

contribuzioni da riscuotersi; al pagamento delle

spese provvedono i medesimi agenti, e gli uffici

speciali, che hanno maneggio di denaro pubblico,

cioè gli uffici del registro, le dogane, gli ufiizi

postali, ecc., i quali però, come si è detto, pagano

per conto della tesoreria.

Vedremo in seguito come si provveda per i

 

(I) Op. cit., lib. vn, cap. 1.

(2) Storia del reame di Napoli, lib. v1, cap. 111, 24.

(3) Schrott Joseph. V.rrechnungswixsensehafl (Scienze

dei conti). Ne fece una pregevole traduzione italiana, sulla  4° edizione tedesca lo Sperotti {Teal/31110 di r‘agionei ia),

Novara, Tipografia della. « Rivista di contabilità. »,1882

pag. 159.

(4) Op. cit., cap. IV, 5 48.
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pagamenti direttamente fatti dai funzionari deie-

gnti a sostenere le spese da farsi in economia.

Presso ciascuna sezione della tesoreria provin-

ciale, è istituita una speciale delegazione del tesoro,

esni servizio di tesoreria invigiiano gli ispettori

degli istituti di emissione e del tesoro.

5 2. — Le entrate.

201. Entrate in generale. — 202. Entrate secondo la con—

tabilità. di Stato. — 203. Le entrate e il bilancio.

— 204,1 tre stadi delle entrate. — 205. Accerta-

mento. — 206. Riscossione. — 207. Versamento. —

208. Fatture dei Versamenti. — 209. Monete false

nei versamenti. — 210, Puntualitù. nei versamenti. —

211. Delle quietanze. — 212. Quietanze dein agenti

della riscossione. — 213. Quietanze delle tesorerie.

— 214. Smarrimento e distruzione delle quietanze. —

215. Scritture riguardanti le entrate. — 216. Entrate

realizzate all'estero. — 217. Crediti arretrati.

201. È nota e comune la differenza grande che

passa fra le entrate di un privato o di un'azienda

privata qualunque e quelle di uno Stato. Neil’azienda

privata costituiscono il fine dell'azienda; in quella

dello Stato costituiscono il mezzo, per il quale la

Amministrazione può provvedere ai servizi che gli

sono affidati.

La distinzione però non va intesa in senso assoluto,

chè in tutte le aziende si ha di mira il soddisfa-

cimento di bisogni, cui si provvede con maggiore

o minore larghezza, secondo che maggiori o minori

sono i mezzi di cui si dispone.

Ma, mentre nell’azienda dello Stato si determi-

nano prima i bisogni ai quali è necessario prov-

vedere, poi si ricercano le entrate, ossia i mezzi

atti a soddisfarii; in quella privata si soddisfa ai

bisogni se ed in quanto le entrate conseguite lo

consentono.

in altri termini, nella finanza privata sono le en-

trate che misurano e limitano le spese; mentre

invece nella finanza pubblica sono le spese che

determinano le entrate, non solo nella loro quan-

tita, ma anche nella loro qualità, nel senso, cioè,

che non basta ottenere una lquantità di entrate

corrispondenti alla quantità delle spese, ma occorre

eziandio che alla specie diversa di queste corri-

spondano, entro certi limiti, specie diverse di

quelle, in guisa che si ottengano i tre risultati

cui deve badarsi, nella ricerca delle entrate, da

chi presiede alle finanze dello Stato, e cioè: che sia

mantenuto l'equilibrio finanziario nell'economia

dello Stato; che vi sia equivalenza perfetta fra 1

servizi pubblici e le prestazioni private dell’eco-

nomia nazionale; che le prestazioni siano equa—

mente ripartite nelle economie private (l).

La distinzione, sopra avvertita, che passa fra le

entrate nell'azienda privata e quelle dell’azienda

dello Stato, porta a determinare un'altra conse-

guente difierenza, la quale sta in ciò, che, mentre

nel privato la ricerca e la cura delle entrate co—

stituisce l'oggetto dell'azienda, e le entrate rie-

scono maggiori o minori secondo che maggiore o  

minore è stata l'attività, l'industria, la prestazione

da cui devono scaturire le entrate dello Stato,

invece, formano oggetto dell’amministrazione soi-

tanto per ciò che si riferisce all’accertamento ed

alla. riscossione, non al diritto di accertarie 0 ri-

scuoterle, che è assoluto ed indipendente, consi—

derato a sè, da ogni altra funzione dello Stato.

in altri termini, il privato ha diritto a consc-

guire una data quantità di entrate, se ed in quanto

compie determinati atti, se ed in quanto da in

corrispettivo di esse prestazioni personali o ma-

teriali, o simili: lo Stato ha invece diritto, e diritto

assoluto, di riscuoterie, diritto acquisito alla sua

propria composizione e costituzione, pei solo fatto

che di esse abbisogna per l'adempimento delle sue

funzioni.

202. Questo concetto definisce le entrate nei ri-

guardi deila contabilità di Stato, la quale considera

infatti le entrate come costituite da tutti i red-

diti, proventi e crediti di qualsiasi natura, che

il Governo ha il diritto di riscuotere in virtù di

leggi generali e speciali di contratti e di qualsi-

voglia altro titolo da cui derivino diritti a favore

dello Stato (2).

‘ Questa definizione delle entrate, che e esplicita

ed assoluta, può riassumersi cosi; è entrata tutto

ciò che lo Stato ha diritto di riscuotere, e l’Ammi—

nistrazione hail dovere di far si che sia riscosso.

Epperò, le entrate debbono bensi essere inscritto

nel bilancio di previsione, senza però che per

quelle che in esso non siano prevedute,s’intenda

pregiudicato il diritto dello Stato a riscuoterie,

nè escluso il dovere alla competente Amministra-

zione di curarne l'accertamento e la riscossione (3).

203. Quindi il diritto dello Stato a riscuotere le

entrate sussiste anche indipendentemente dal bi-

lancio; poichè possono essere riscosse anche quelle

che il bilancio non ha prevedute. .

Ma bisogna su questo diritto bene intendersi.

Le entrate vanno, come le spese, soggette al con-

trollo supremo del potere legislativo, il quale,

come approva e consente, col suo voto, l'efl'ettua-

zione delle spese per i pubblici servizi, cosi ap—

prova e consente la riscossione delle entrate.

Ma, mentre per le spese il potere legislativo

fissa a quello esecutivo, col bilancio, un limite

assolutamente insormontabile, e determina cifre

precise che non possono essere oltrepassate senza

un nuovo intervento del Parlamento, per le en-

trate invece il voto del bilancio non costituisce

che una pura e semplice previsione, si riferisce

cioè alla presunzione della somma delle entrate

sulle quali può farsi calcolo nei prevedere le spese

da sostenersi e per le quali il Parlamento concede

il proprio consenso.

Si badi, però, che l'indeterminatezza del voto,

col quale le entrate sono consentite, si riferisce

soltanto alla quantità, non alla qualità di esse, chè,

per questo ultimo riguardo il consenso dei Parla-

mento è imprescindibile.

Si consente al potere esecutivo di riscuotere le

entrate nella quantità presunta, e spetta al potere

 

“) Vedasi Ricca Salerno, Oggetto e compito della scienza delle finanze (nel Giornale degli economisti, a. …, vol. 1v,

Pag. 209); Cossa, Elementi di scienza delle finanze, sez. 111, parte 1.

(2) Regolamento, art. 248, p. 1.

(3) Regolamento, art. 248, p. 11.
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stesso di far si che la realtà non sia inferiore alla

previsione, entro i limiti della legge., e secondo

giustizia; ma non si consente al Governo di ri—

cercare entrate di natura diversa da quelle che il

Parlamento ha stabilito.

Qosi, da una imposta, dal cui gettito è previsto,

che possa. ritrarsi un milione, ad es.,può il Governo

ottenere invece due milioni; ma non gli è per—

messo nè di ottenere il maggior gettito varcando

la natura o le basi dell’imposta, nè tampoco di

ricercare da un‘altra imposta dal Parlamento non

approvata quel maggior reddito che fosse neces-

sario a coprire le deficenze di altre imposte, le

cui previsioni fossero risultate fallaci.

in questi ultimi casi, non può il Governo riscuo-

tere una imposta nuova o diversa da quella con-

sentita dal Parlamento, perchè il diritto a riscuo—

teria non sussiste; può invece. nel primo caso,

riscuotere anche la maggior somma, perchè il

diritto alla riscossione è sancito dalla legge spe-

ciale e generale che ha approvata l'imposta, e tale

diritto non è pregiudicato dall'avere, col bilancio

di previsione, presa a calcolo una somma inferiore

a quella che, in fatto, può risultare riscuotibiie.

È, anzi, buona norma di finanza, quella che

consiglia a non abbondare nelle previsioni delle

entrate, le quali in tutti gli Stati sono calcolate

puramente e semplicemente sulla base delle ri-

scossioni effettive dell'esercizio precedente.

in italia sono calcolate sulla base delle riscos-

sioni eiîettive dell‘esercizio antecedente a quello

entro il quale il bilancio di previsione è compilato,

epperò la previsione delle entrate dell’esercizio

1896-97, ad es., è formata in base alle riscossioni

effettive del 1894-95.

Cosi pure si pratica in Inghilterra ed agli Stati

Uniti. in Francia, Leone Say. essendo Ministro delle

finanze-nei 1882, lusingato dal continuo progredire

delle entrate, in causa. delle migliorate condizioni

dell'economia nazionale, ripose in onore il sistema

detto delle « majorations », cioè a dire, del calcolo,

nelle previsioni, di ciò che le entrate potevano

dare in più, in confronto delle riscossioni accer-

tate negli anni precedenti, prendendo a base il

maggior gettito medio di più anni.

Ma il sistema, che d'altronde fu assai combat-

tuto, fu abbandonato nel 1885, nel quale anno si

ritornò alle valutazioni sicure delle entrate, le

quali furono prevedute sulla base delle riscossioni

efiettive degli anni precedenti.

Ora. dato questo sistema, che giova adare eia-

sticità ai bilanci ed impedisce che si mascherine,

con eccessive previsioni attive, le eccessive pre-

visioni passive, e si trascini il Parlamento a votare

spese non consentite dalla potenzialità dei bilanci,

e chiaro come non debba e non possa intendersi

che il Governo sia in alcuna guisa vincolato, nel

suo diritto alla riscossione, dalle cifre previste

coi bilancio.

Questo adunque autorizza, in genere, la riscos—

sione delle entrate, ne determina la qualità., ne

presume la quantita; quella è certa e fissa; questa

è indeterminata e può risultare maggiore, come,

e purtroppo avviene ben spesso, può essere in fatto

minore della preveduta.

Nè, d'altronde, potrebbe essere altrimenti, data

la natura e la specie delle fonti di entrata, che,

press‘a poco, sono simili in tutti gli Stati civili.
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A prescindere dai redditi patrimoniali. quelli

cioè che provengono dall’amministruzione. del pa-

trimonio che il Governo amministra come ogni

azienda. privata, allo scopo di ottenerne il maggior

reddito possibile, il quale può risultare maggiore

o minore, spesso per cause indipendenti dalla vo-

lontà dell’amministratore, v‘ha una quantità di

fonti di entrata la cui natura le espone a subire

le iniiueuze di una infinità di cause e di circo—

stanze imponderabiii apriori, che sfuggono perciò

ad ogni umana previsione.

Citiamo a caso un esempio,,quelio dei dazi di

confine, i quali, in un'annata di scarso raccolto di

grani o di altri prodotti agricoli, che rendano ne-

cessaria una straordinaria importazione, possono

sensibilmente aumentare.

Le stesse imposte applicate, come la fondiaria (i),

col sistema di contingente, subiscono annualmente

oscillazioni, che a lungo andare si compensano per

effetto della reimposizione, ma che intanto possono

far risultare fallaci le previsioni.

È, ad ogni modo, lasciato al Governo di prov-

vedere perchè le entrate, nei limiti dalla legge

consentiti e nei modi stabiliti, siano riscosse nella

quantità precisa che lo Stato ha diritto di riscuo—

tere: ed è il Governo appunto che provvede alla

accertamento delle entrate, alla loro riscossione,

ed al loro versamento nelle casse del tesoro.

204. Abbiamo cosi accennato ai tre stadi che

sono percorsi delle entrate, i quali sono determi-

nati e disciplinati dal regolamento, il cui art. 250

stabilisce infatti che « tutte le entrate dello Stato

percorrono tre stadi:

i° l’accertamento;

2° la riscossione;

3° il versamento.

Questi tre stadi per talune specie di entrate

possono essere simultanei e ridursi a due ed anche

a un solo ».

Diremo fra breve in che consiste, secondo le

disposizioni del regolamento, ciascuno di questi

stadi; intanto avvertiamo subito che le entrate,

secondo la loro specie e natura, hanno modi di

accertamento e di riscossione differenti, e questi

sono afiidati alla cura di diverse Amministrazioni.

Cosi, come si è già detto a suo tempo, il Mini—

stero deiie finanze, cui è affidato il compito di prov-

vedere ali'erario la maggior copia delle entrate,

ha la cura di quelle che provengono dalle imposte

dirette e indirette, dalle tasse sugli affari, ecc.;

quello delle poste e dei telegrafi provvede alle

tasse postali e telegrafiche; quello della istruzione

pubblica alle tasse scolastiche, alle tasse d’ingresso

ai musei, pinacoteche, ecc., ecc., e via. dicendo.

Parlando però di compito delle varie Ammini-

strazioni intendiamo di alludere più specialmente

a quello dell'accertamento. il quale è proprio di-

pendente dall’Amministrazione cui è affidato il

servizio che produce ciascuna entrata; giacchè,

nei riguardi contabili talvolta l’accertamento è

fatto da un'Amministrazione, e la riscossione da.

un'altra. Cosi, ad es., per le tasse scolastiche, la

riscossione è afiidata ai ricevitori del registro

anzichè'agii ufficiali della pubblica istruzione.

Ma è la riscossione materiale che, in questi casi,

avviene per mezzo di agenti di altre Amministra-

  (1) Vedi alla voce Fondiaria (Imposta), tit. 111.
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zioni, chè in generale, ed in via di massima, cia-

scuna Amministrazione centrale deve curare, sotto

la propria responsabilità, l'accertamento e la ri—

scossione delle entrate, e l'imputazione dei ver-

samenti da. farsi dagli agenti della riscossione.

lid a tal line ogni anno, la ragioneria generale,

col concorso della Direzione generale del tesoro,

compila un quad-ro di classificazione annuale delle

entrate, col quale le entrate previste nel bilancio

vengono classificate e assegnate alle diverse Am-

ministrazioni centrali (regal… art. 249), in appli-

cazione dell'art. 40 della legge, il quale dispone'

che i direttori generali del demanio e tasse, delle

gabelle, delle poste, dei telegrali, dell-e imposte

dirette e indirette, cioè, in generale, tutti i direttori

dei servizi, da cui emanano entrate, nonchè icapi

degli uiiici provinciali finanziari, provvedano sotto

la loro personale responsabilità, nei limiti delle

rispettive attribuzioni, affinchè prontamente ed in-

tegralmente sia fatta la riscossione delle entrate.

Vediamo ora come le entrate si accertino, si

riscuotano e si versino, cioè, in qual modo percor-

rano i tre stadi sopra accennati.

205. Accertare una entrata, secondo il signifi-

cato del regolamento, vuol dire riconoscere il

diritto che lo Stato ha di riscuoterla, l'ammon-

tare della somma da riscuotersi, la persona da cui

deve essere pagata.

In altri termini, l'entrata è accertata, quando

l‘Amministrazione competente appura la ragione

del credito dello Stato, e la persona che ne e de-

bitrice, ed inscrive come competenza dell'anno

finanziario l’ammontare del credito che viene a

scadenza entro l' anno medesimo (regol., art. 251.

prima parte).

L‘accertamento è dunque il primo atto che, ri-

spetto alle entrate, si compie dell'Amministrazione

dello Stato, per assicurarne l’ammontare all'erario.

Ma, appunto perchè si tratta di un atto preli-

minare, che naturalmente precede la riscossione

materiale del denaro, ne segue che può essere com-

piuto per quelle entrate soltanto che sono preve-

dibili insomma certa, e nella persona del debitore

avanti che la riscossione avvenga.

Non può invece esservi preventivo accertamento

per—le entrate che sono acquisite all’erario nel

momento stesso in cui se ne effettua la riscossione

od il versamento nelle casse del tesoro.

Ed e bene su questo punto intendersi, perchè il

regolamento per la contabilità dello Stato consi-

dera l'accertamento come uno stadio delle entrate,

al quale nessun provento può sottrarsi, ed è per-

corso o prima della riscossione, o all'atto di questa

simultaneamente.

Logicamente, l'accertamento è atto preventivo:

quando in via preventiva non può essere fatto,-

l’accerta.xnento vero e proprio non v’è. Cosi, ad

es., e prendendo a caso una fonte qualunque di

entrata, sussiste l’accertamento per l'imposta sui

redditi di ricchezza mobile, dappoichè l’Ammini-

strazione dello Stato, per mezzo dei suoi agenti,

accerta l’ammontare delle somme dovute da ciascun

contribuente, e da incarico agli agenti della riscos—  

sione di curarne l'incasso in favore dell’erario.

Non v'è invece accertamento per i proventi del

letto, per quelli derivanti dal servizio postale o

telegrafico, per le tasse sugli all'ari in genere, e

via dicendo, nei quali casi la somma dovuta e la

persona del debitore si accertano e si riconoscono

nel momento stesso in cui il debitore si presenta

da sè ad eseguire il pagamento della somma re-

lativa.

Nel primo caso, l'accertamento è completo e

reale; nel secondo l’Amministrazione riconosce la

esistenza. del credito nel momento stesso in cui

lo riscuote, e scompare la funzione preventiva,

per cedere il posto ad un'altra di controllo, che

consiste nel riconoscere se la riscossione è avve-

nuta nella quantità. precisa che lo Stato aveva

diritto di riscuotere.

Ma, secondo il concetto del regolamento di con-

tabilità, l‘accertamento ha un significato più ampio:

e deve intendersi che l'entrata è accertata nel mo—

mento in cui l'Amministrazione può, nelle sue

scritture, registrare il diritto alla. riscossione, sia

questodiritto già maturato o soltanto riconosciuto,

sia la somma da riscuotersi o già riscossa.

Quindi. nei riguardi contabili, l'accertamento

sussiste sempre, ed e il modo dell'accertamento

che varia, secondo la. diversa spec-ie di entrate, e,

più specialmente, secondo il differente modo nel

quale ciascuna entrata si matura e si riscuote.

il regolamento prevede quattro speciali categorie

di entrate, per ciascuna delle quali l‘accertamento

si compie in difi'erente maniera.

La prima categoria comprende le imposte dirette

e le altre entrate che hanno scadenze determinate.

Per questo sussiste l'accertamento preventivo,

che si compie mediante ruoli, i quali vengono

emessi ciascun anno con le forme prescritte dalle

relative leggi e regolamenti, e che costituiscono

il debito del contribuente e, secondo i casi, del

contabile verso lo Stato (l).

La seconda categoria comprende g'i ailitti, censi,

canoni, livelli e ogni altra prestazione periodica,

derivante da contratti, titoli, diritti, ecc.

Anche per questa categoria di entrate, l'accer-

tamento può essere preventivo e si compie me—

diante liste di carico, chele lntendenze di finanza

formano, in base ai contratti, titoli e le proprie

scritture, e trasmettono agli agenti incaricati di

farne la riscossione (2).

La terza categoria comprende le entrate speciali,

amministrate dalla Direzione generale del tesoro,

e cioè: gli interessi su titoli di. credito ed azioni

industriali posseduto dal tesoro; ricupero di fitti

di parte di locali addetti “ai servizi governativi;

ritenute sugli stipendi e sulle pensioni; multe e

pene pecuniarie relative alla. ricossione delle im-

poste; proventi delle regie zecchee degli stabili-

menti di reclusione militare; rimborsi e concorsi

nelle spese di stipendi ed altre pagate a carico

del bilancio dello Stato; quota spettante al tesoro

sui profitti della cassa depositi e prestiti; capitali,

interessi e premi relativi a titoli di debito pub-

blico caduti in prescrizione; proventi eventuali

 

… Rimandiamo, per le particolarità dell’accertamento, alle voci Catasto, Fondiaria, Ricchezza mobile, Biscos-

aione delle imposte dirette, Terreni e fabbricati.

(2) Vedansi le voci: Asso ecclesiastico, Beni demaniali, Consistenza (Registro di), Bazi di consumo, Demanio

dello Stato, Patrimonio dello Stato, Sali, Saline e Tabacco.
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diversi, ecc. ecc., ed in generale quelle entrate

la cui riscossione non è affidata ad agenti speciali.

Per queste entrate l'accertamento può essere,

in alcuni casi preventivo, in alcuni altri avviene

contemporaneamente alla riscossione; cosi dicasi,

ad es., dei proventi delle zecche e di alcune en—

trate eventuali.

In ogni caso [' accertamento si compie mediante

le prenotazioni esistenti nei registri delle lnten-

denze di finanza, e le particolari notificazioni che

vengono fatte dalla Direzione generale del tesoro

alle lntendenze stesse.

L’ultima categoria, infine, comprende tutte le

altre entrate, tasse e proventi di natura eventuale

o variabile, e che sono accertabìli all‘atto stesso

della riscossione o liquidabili entro l'esercizio fi-

nanziaria.

Per queste entrate (i) l'aecentramento vero e

proprio, quale noi abbiamo accennato in principio

di questo numero, 1' accertamento preventivo, in

generale, non può sussistere.

il regolamento infatti non da norme per l'ac-

certamento di esse, limitandosi a dichiarare che

si compie « mediante una continua e diligente

vigilanza su tutti i diritti dello Stato preesistenti

o che possono nascere in qualsiasi modo da leggi,

regolamenti ed istruzioni ». '

Tale vigilanza ha il duplice scopo: di accertare

e perseguire quei crediti, che non fossero stati

spontaneamente soddisfatti, ed in questo caso si

verificherebbe anche qui un accertamento preven-

tivo: di controllare quelle riscossioni delle quali

non potè essere fatto' l'accertamento preventivo,

per riconoscerne la esattezza.

208. Quando le entrate dello Stato pereorr0n0i

tre stadi normali, e quindi, quando. mediante lo

accertamento, si è riconosciuta l'esistenza nello

orario del diritto ad incassare una somma, si è

determinato l'ammontare di questa, e precisata la

persona del debitore, segue la riscossione. Questa

consiste nell'esigere dai debitori di una entrata

la somma da essi dovuta.

Nei casi in cui l‘accertamento preventivo non

avviene, e cosi, ad es., nel caso delle tasse sugli

affari in genere, ovvero delle tasse doganali, e

dei proventi del lotto e simili, il diritto dello Stato

a riscuotere la somma che deve essere riscossa,

la persona del debitore, si accertano nel momento

stesso in cui avviene la riscossione, e quindi—i due

stadi sono simultanei.

La riscossione delle entrate e fatta per conto

delle singole Amministrazioni, che sotto la propria

responsabilità. le amministrano (regol., art. 254); e

dicendosi « per conto » 's‘ intende che ciascuna Am—

ministrazione provvede da sè, nel modo più effi—

cace alla riscossione delle entrate,… relazione alla

disposizione della legge (art. 40), la quale dichiara

personalmente responsabili, nei limiti delle rispet—

tive attribuzioni,i direttori generali delle Ammi-
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nistrazioni stesse, della pronta ed integrale riscos-

sione.

Il regolamento non dice in modo particolare da

chi le entrate debbono essere riscosse: & ciò prov-

vedono le leggi Speciali, i regolamenti relativi,i

quali prescrivono anche le forme ed i modi della

riscossione. L’art. 253 del regolamento si limita a

stabilire che devono provvedervi gli agenti desi—

gnati dalle leggi e dai regolamenti, che a ciascuna

entrata si riferiscono, quando si tratta di entrate

ordinarie, normali, quali i tributi.

Perle entrate,amministrate dalla Direzione gene—

rale del tesoro, la riscossione è fatta dalle sezioni

della tesoreria provinciale a cura delle lntendenze

di finanza, tranne quelle che per speciali istruzioni

vengono riscosse dalla tesoreria centrale del regno,

a cura del controllore addetto alla medesima.

Una sola norma generale è contenuta nel rego-

lamento circa la riscossione, e consiste nella. pre-

scrizione che le entrate dello Stato si riscuotano

in contanti, e nel divieto di accettare in conto di

debiti verso lo Stato, titoli di credito, pure verso

lo Stato posseduti dal debitore di entrate. Ed il

regolamento (art. 255) che questo obbligo e questa

prescrizione contiene, soggiunge anche che gli

agenti della riscossione, i quali accettino titoli di

credito in saldo od in conto di debiti verso lo

Stato, sono responsabili del.'accettazione e obbli-

gati a versare del proprio la somma del titolo

illegalmente ricevuto.

Da ciò emerge che, in linea generale e di massima,

non è consentita la compensazione fra i crediti e

i debiti dello Stato. Diciamo in linea generale e

di massima, perchè il divieto non è assoluto, e

lo stesso art. 255 del regolamento consente che i

titoli di credito verso lo Stato possano essere ac-

cettati in conto di debiti, quando vi sia una spe-

ciale autorizzazione del Ministro del tesoro.]? noto,

inoltre, che un'altra eccezione alla regola gene-

rale ('n fatta dal r° decreto 26 aprile l88l, n° 181.

che stabili potersi ricevere le cedole semestrali

scadute del debito pubblico in pagamento dei dazi

doganali d‘importazione, prima della loro scadenza

ed entro il quinquennio successivo.

Altre eccezioni sono fatte per l'Asse ecclesia-

stico dalle leggi relative, che consentono di sod-

disfare il prezzo dei beni acquistati con le obbli-

gazioni dell'Asse medesimo (2).

Altre eccezioni ancora ha fatte la legge 25 gen-

naio 1873, n° l24'1, che permise si potessero pagare

debiti di imposte dirette con le cedole del debito

pubblico scadute o da scadere alla fine del se-

mestre (3).

Ma la regola sta, ed è chela compensazione non

sia possibile specialmente per le entrate prove-

nienti da tributi, ed ha il suo fondamento, vuoi

nella nota regola fiscale solve et repete, vuoi anche

nella necessità di mantenere assolutamente distinta

la sfera d’azione di ciascuna Amministrazione (4):

 

(i) Ved. le voci: Bollo, Gabelle, Registro (Tassa di),

Riscossione delle imposte dirette, Tassa, ecc.

(2) Vedi alla voce Asse' ecclesiastico.

(3) Vedi alle voci Debito pubblico, Imposte, Biscos-'

sione delle imposte dirette.

(4) « Attesochè'. essendo distinta l'Amministrazione delle

gabelle, che “agiva come credit:-ice, dall’Amministrazione

del demanio e delle tasse, contro la quale il Comune
 afl'aeciava i suoi crediti, un altro articolo si opponeva

alla eccezione di compensazione a. causa di quel pubblico

interesse, per cui l’unità fittizia dell‘entità. giuridica dello

Stato si scinde e si moltiplica nella varietà. delle sua

amministrazioni... L‘ unità del funzionario amministrativo

non annulla la duplicità. obiettiva di due rami distinti di

amministrazione, di contabilità ». Così la Cassazione di

Roma, 25 ottobre 1878. Finanze e. Comune di Pietragalla

(Giurispr. it., xv1, 1879, col, 300).
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vuoi, infine, nella necessità che ogni entrata ed

ogni spesa figurino in bilancio, nelle scritture con-

tabili, ed avvengano per mezzo degli agenti cui

spetta di riscuotere le prime e pagare le seconde,

nella loro cifra precisa e giusta; che questa pre-

cisione non sia menomata da nessuna ragione;

che nulla possa ostacolare l’eiiicacia del controllo

amministrativo, contabile e giudiziario, che deve

essere esercitato sulle entrate e sulle spese.

Riassumendo, quindi, i debitori dello Stato de—

vono pagare il totale loro debito, quali che siano

i loro titoli di credito; questi non possono essere

accettati in conto del debito, se non nei pochi casi

ammessi dalle leggi speciali, o quando sussiste

una speciale autorizzazione del Ministro del tesoro.

Degli agenti della riscossione non occorre ci fer-

miamo a discorrere; di essi si parla alle singole

voci che trattano delle varie fonti di entrata, spe-

cialmente dei tributi. Così alla voce Riscossione

delle imposte dirette, degli agenti incaricati di ri—

scuotere le imposte fondiaria, sui fabbricati, sui

redditi di ricchezza mobile; alle voci Tessa, Be-

gistro (Tassa di), Belle si tratta degli agenti (rice-

vitori) che liquidano ed incassano le tasse sugli

affari, le tasse scolastiche ecc.: alle voci Dogana,

Dszi di consumo, Gabelle, Lotto, ecc. ecc. degli agenti

che alla riscossione di simili tributi provvedono,

e cosi di seguito.

Soggiungiamo soltanto che le entrate, per la

riscossione delle quali non si provvede mediante

l'intervento di speciali agenti, vengono incassate

direttamente dalle tesorerie provinciali o dalla

tesoreria centrale, come si è già più innanzi ac-

cennato.

207. Alla riscossione tien dietro il versamento,

che segna l'ultimo passo percorso dalle entrate,

le quali, mediante il versamento, passano dalle

mani degli agenti della riscossione nelle casse

dello Stato. E quindi ovvio che nei casi in cui la.

riscossione non è fatta a mezzo di agenti speciali,

la riscossione ed il versamento si compiono in un

medesimo istante, ed anche qui, pertanto, i tre

stadi delle entrate vengono a ridursi in fatto a

due soli, se l‘accertamento preventivo ha potuto

verificarsi; o ad uno solo, se non vi fu accerta-

mento, come avviene, ad es., per i titoli dei con-

solidato posseduti in proprio dal tesoro, i cui

interessi vengono accertati, riscossi e versati nella

tesoreria centrale, con un solo giro di scritture,

ed in un medesimo istante.

Di tutti gli stadi che debbono essere percorsi

dalle entrate, quello del versamento e il solo che

sia inevitabile, poichè tutte le somme, che per

qualsiasi titolo siano riscosse da coloro che ne

sono incaricati, debbono essere integralmente ver-

sate nelle tesorerie dello Stato (legge, art. 43).

Al versamento si applicano alcune delle norme

generali che abbiamo accennato per la riscossione.

Icanoni fondamentali, che regolano il versa-

mento, sono:

1° i versamenti si fanno per conto delle Ammi-

nistrazioni cui le entrate appartengono, e con la

imputazione al capitolo del bilancio indicato nel

quadro di classificazione delle entrate di cui si è

più avanti parlato (reg., art. 256);

2° il versamento va fatto per la somma inte—

grale riseoss'a, ed in denaro effettivo (legge, art. 43;

regol., art. 250);

3° il versamento va fatto dagli agenti che hanno

riscosso le entrate direttamente e personalmente

nella Sezione della tesoreria della provincia cui

appartengono (regol., art. 256 e 257).

In massima quindi, e come principio fondamen-

tale, nelle casse delle sezioni della tesoreria. pro—

vinciale il versamento deve essere fatto per la

somma totale riscossa ed in contanti.

Ma bisogna aver presenti alcune disposizioni

speciali, che, senza derogare alla massima, ne per-

mettono l’applicazione con qualche temperamento,

in casi in cui l'applicazione assoluta non 'e mate-

rialmente possibile.

Coloro che riscuotono somme dello Stato, quando

esista una sezione della tesoreria provinciale nel

luogo di loro residenza, possono attenersi alla

norma generale, e debbano fare giornalmente i

versamenti delle somme riscosse, salvo che sia

altrimenti disposto da speciali regolamenti.

Se invece risiedono altrove, i versamenti non

potrebbero sempre farsi giornalmente, ed è perciò

ammesso che vi si possa provvedere invece alle

scadenze periodiche fissate dai regolamenti pei

rispettivi servizi (regol., art. 257).

Inoltre possono anche versare le somme riscosse

con vaglia postali, la cui spesa però resta a carico

dei mittenti (regol., art. 260). E da quando il ser-

vizio della tesoreria provinciale 'e affidato alla

Banca d’italia, i versamenti possono anche farsi

con vaglia eambiari e fedi di credito (1).

Può anche occorrere che gli agenti dellariscos-

sione debbano versare le somme riscosse in una

sezione di tesoreria diversa da quella della pro-

vincia cui appartengono; ed in tal caso, quando

ne siano autorizzati dal direttore generale del

tesoro, ritirano all'atto del versamento un vaglia

del tesoro, che versano poi come denaro alla se-

zione della tesoreria della propria provincia (2),

evitando cosi un movimento di fondi che può

riuscire inutile o dannoso.

In questo caso però il versamento non può esser

fatto che a denaro contante, non mai mediante

esibizione di titoli o documenti di spesa. E qui

occorre fermarsi brevemente su di un'altra deroga

alla norma generale. Anche i versamenti, come si

è detto, debbono essere fatti sempre con denaro

efiettivo; ma la legge (art. 44) ha preveduto il caso

che, per comodo e per necessità, si debba prov-

vedere al pagamento delle spese dello Stato col

mezzo degli agenti della riscossione delle imposte.

E pertanto disposto che, quando col danaro in-

cassato i percettori d’imposte abbiano, a ciò auto-

rizzati, estinto mandati e buoni sopra mandati a

disposizione, 0 pagate spese fisse ed altre spese,

secondo le norme stabilite dal regolamento, gin—

stificherannoi relativi pagamenti colla produzione

di detti mandati e buoni regolarmente quietanzati

e dei documenti di pagamento delle altre spese.

L'importo dei detti pagamenti sarà considerato

come denaro da essi versato (legge, art. 44).

Ed il regolamento, all'art. 217, ha disposto: « Gli

agenti della riscossione delle entrate e gli uffizi

 

(1) Art. 142 e 144 delle norme provvisorie pel servizio

del tesoro.  (2) Vedasi al cap. 1v, & l.
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postali che sono fuori dei capoluoghi di provincia,

pagano per conto della tesoreria della rispettiva

provincia. e nei limiti dei fondi provenienti dalle

fatte riscossioni, i mandati, buoni ed altri titoli di

spesa, che sono assegnati pel pagamento sulle loro

casse dalle lntendenze di finanza» (ora Delegazioni

del tesoro) (1). ’

Queste disposizioni, le quali furono dettate per

la evidente necessità di provvedere speditamente,

nel reciproco interesse dei creditori dello Stato e

dell' Amministrazione, al servizio del pagamento

delle spese, impediscono una assoluta applicazione

della norma generale accennate; la quale però

non resta vulnerata, giacchè si tratta, in sostanza,

di pagamenti fatti da chi deve versare il denaro.

per conto di chi deve accettare il versamento, e

ne risulta quindi giustificata l'accettazione come

denaro contante dei documenti comprovanti l’avve-

nuto pagamento. ‘

Ma, appunto perché si considera questo come

fatto per conto della Sezione della tesoreria pro-

vinciale, che deve ricevere il versamento, così non

è consentito che i documenti di spese siano versati

ad una sezione diversa da quella in cui, in via

normale, il versamento deve essere fatto (regol.,

art. 2.60).

La prescrizione relativa ai versamenti giornalieri

o periodici, secondo che coloro che debbono versare

il denaro, risiedette nel luogo ove esiste la Sezione

delle. tesoreria od altrove, sono applicabili anche

agli agenti secondari o particolari di talune Ammi-

nistrazioni, obbligati a fare i versamenti nelle mani

dell‘agente principale da. cui direttamente dipendono,

secondo gli speciali regolamenti e le istruzioni pei

relativi servizi (regol., art. 258).

208. Ogni versamento deve essere accompagnato

da una fattura delle monete e dei valori che si vo-

gliono versare, e dei titoli di spesa pagati per conto

della tesoreria.

Tali fatture sono regolate in modo diverso, se-

condo che si tratti di versamenti diretti fatti dai

debitori, ovvero di versamenti fatti dagli agenti della

riscossione.

Nel primo caso, le fatture debbono indicare lo

importo di ciascuna specie di monete e di valori

che si versano, nonchè la. somma totale della fat-

tura; nel secondo caso, quando cioè si tratti di

versamenti fatti dagli agenti della riscossione, le

fatture debbono contenere, oltre all’indicazione del-

l’importo di ciascuna specie di monete e di valori

che vengono versati, anche altri elementi di con-

trollo, e cioè: il conto sommario di cassa, dimo-

strante le somme riscosse ed i pagamenti fatti dal

giorno dell'ultimo versamento, col riporto delle ri-

scossioni e dei pagamenti precedenti; la descrizione

dei titoli di spesa pagati, ecc. ecc.

Le fatture debbono, prima del versamento, essere

presentate al controllore centrale, se il versamento

avviene alla tesoreria centrale; alla Delegazione

del tesoro, se avviene nelle Sezioni della tesoreria

provinciale (regol., art. 261, 962, 263).

Lo scopo delle fatture, specialmente quelle dei

versamenti fatti dagli agenti della riscossione, è  

x

duplice: esse servono infatti a controllare ed a

seguire continuamente l'operato dell’agente della

riscossione; ma nello stesso tempo dànno sicu…

notizia al controllore centrale ed alle Delegazioni

del tesoro, dei versamenti fatti o nella tesoreria

centrale o nelle Sezioni della tesoreria provinciale,

ed è così facile e possibile esercitare il riscontro

sui versamenti stessi.

209. Le monete, che nei versamenti o nelle ri-

scossioni sono riconosciute false, vengono seque-

strate dain agenti della riscossione 0 dal tesoriere

centrale, e dai cassieri della Banca d'Italia, e

trasmesse con atto verbale, [innato anche da chi

le ha presentate, alle lntendenze di finanza 0 al

direttore del tesoro, per l'inoltro al procuratore

del re.

Se a ciò non provvedesscro, e riccvessero monete

false per buono, chi le riceve ne risponde personal—

mente; sc poi, pur avendone riconosciuta la falsità,

gli agenti, che ricevono monete false, consentissero

al cambio, si renderebbero conniventi e complici

dello spaccio fraudolento, e soggiacerebbero, oltrechè

alle pene disciplinari del massimo rigore, anche al

relativo procedimento penale.

Per i biglietti di Stato, riconosciuti falsi o dubbi,

vigono norme speciali (?.).

210. Gli agenti della riscossione hanno obbligo

di eli'ettuare i versamenti nelle epoche stabilite

o dal regolamento di contabilità o dai regolamenti

speciali che disciplinano il servizio di ciascun

ramo d’entrata; ed abbiamo già accennato come

a ciascuna Amministrazione spetti la cura e la

responsabilità di questo importante ramo del ser-

vizio, mentre al direttore generale del tesoro è

affidata la sorveglianza e vigilanza speciale sui

versamenti.

Importa che le somme riscosse dai singoli agenti

non rimangano nelle loro mani più dello stretto

necessario, e che i versamenti siano fatti integral-

mente nelle casse dello Stato; e ciascuna Amini-

nistrazione, per proprio conto e il direttore del

tesoro, dal canto suo, vigilano affinchè da parte

degli agenti non si ritardi ed abusi nei versa-

menti; ma la loro vigilanza, comunque oculata ed

assidua, rimarrebbe spesso senza effetto, se non

fosse accompagnata e rafforzata da sanzioni penali

verso i ritardatari, le quali, colpendo gli agenti

stessi nel loro interesse, abbiano per ell'etto di im-

pedirc quei ritardi che la vigilanza ed i controlli

possono scoprire soltanto dopo che sono avvenuti.

Il regolamento ha pertanto disposto che gli agenti

di riscossione, i quali ritardi…) i versamenti nelle

tesorerie, incorrono, per ogni giorno di ritardo.

nella multa commisurata all’interesse dell’uno per

cento al mese sulle somme non versate.

Se il ritardo è maggiore di cinque giorni, oltre

all'applicazione della. multa, l‘Amministrazione da

cui dipende l‘agente può sospenderlo dalle fun-

zioni ed anche destituirlo. Se l'agente ha regolato

i suoi rapporti con l’Anuninislrazione mediante

contratto, come avviene per i percettori delle im:

poste dirette, per gli spacciatori all'ingrosso del

sali e tabacchi, per i collettori postali, ecc., 18

 

(1) Art. 363 e vigenti delle norme generali provvisorie per il servizio del tesoro del 25 gennaio 1895.

(2) Regolamento 16 giugno 1881, n° 2531. Norme provvisorie pel servizio del tesoro, art. 676. Vedi anche alla

voce Emissione.
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penalità. da applicarsi nei casi di ritardo, sono

stabilite nei contratti stipulati (regol., art 258),

come si vedrà meglio alla voce Riscossione delle

imposte dirette.

Le multe sono inflitte con decreto dell’Ammini-

strazione da cui l'agente dipende e registrato alla

Corte dei conti.

211. Delle somme che dalle mani dei debitori

dello Stato passano. per qualunque titolo, nelle

mani degli agenti della riscossione o nelle casse

dello Stato, deve essere rilasciata ricevuta o quie-

tanza.

Fra i privati, e nelle ordinarie trattazioni, la

quietanza ha.-il solo ufficio di dimostrare che il

creditore ha ricevuto dal debitore una somma

dovuta, e serve a scaricare questo ultimo, e 3. for-

nirgli una prova contro le ulteriori eventuali pre-

tese del creditore.

Per lo Stato le quietanze hanno una importanza

maggiore ed un ullieio di più, che non abbiano per

i privati nei rapporti che passano fra loro.

Fu per alcuno osservato esattamente che la

differenza fra le quietanze che si rilasciano nelle

relazioni comuni, e quelle rilasciate dai contabili

dello Stato sta in ciò: che le prime sono rila-

sciate nel solo interesse del versante; le seconde

anche nell’interesse dell’orario, giacchè mediante

le quietanze si stabilisce esattamente il carico

del contabile verso l’erario, per le somme che ha

riscosso per conto dello Stato.

La quietanza pei versamenti fatti all'erario li—

bera essa pure chi ha versato; ma vincola ad un

tempo il contabile per la somma che ha riscossa:

e, poichè questi due effetti sono simultanei, giacchè

la liberazione del debitore non avviene che nel-

l’atto in cui il contabile si da carico della somma

incassata, ne segue la necessità di norme speei‘zìli

e rigorose, che permettano alle quietanze di rag—

giungere entrambi gli scopi.

E le norme dettate dal regolamento di contabilita

a questo riguardo debbono essere rigorosamente

osservate e fatte osservare da chi effettua versa—

menti, nel suo proprio interesse, dappoichè una

giurisprudenza costante ha sanzionato il principio,

che il debitore dello Stato deve attenersi rigoro—

samente alle forme volute dai regolamenti per

rimanere liberato di fronte all'Amminlstrazione.

Vuolsi, in sostanza, che, nell’introitare denari,

le casse dello Stato siano messe in condizione di

assicurare all'erario il denaro incassato, e che a

coloro, i quali sono preposti alla vigilanza sulle

entrate, sia possibile di esercitare il controllo

sicuro sugli incassi. Cosi, coloro che versano de—

nari nelle casse dello Stato rendono efficace questo

controllo, nell‘interesse dell'orario, provvedendo

contemporaneamente, con l'osservanza delle for—

malità prescritte, a tutelare il loro particolare

interesse.

Queste formalità. sono d’indole diversa, giacché

il regolamento distingue @ considera separata—

mente le quietanze degli agenti della riscossione

da quelle delle tesorerie.

212. Per le quietanze che si rilasciano dagli

agenti della 1ìscossione, le forme relative sono

Dreseritte dalle leggi e dai regolamenti vigenti

Per la riscossione delle imposte e per i s01vizi

speciali cui gli agenti stessi provvedono, ed &

DIGBSTO 1111.111110. Vol. V…. Parte 2'.

 

quelle il regolamento di contabilità si riferisce

semplicemente (art. 269).

Stabilisce però, come massima generale, alla

quale non può esser derogato, che le quietanze

siano staccate da un bollettario a madre e figlia

con numero continuativo per ogni esercizio e per

ogni agente.

Ciascuna quietanza staccata dal bollettario deve

contenere il nome della persona che paga, la somma

pagata in cifre ed in lettere, l’oggetto e la data

della riscossione, e quelle altre indicazioni che

sono prescritte dai regolamenti speciali. Deve poi

essere firmata dall' agente riscotitorc o da chi lo

rappresenti legalmente. È poi ovvio che madre e

figlia debbono essere identiche.

Se presso gli uffici della riscossione è addetto

uno speciale ufficiale pel controllo, le quietanze

debbono essere da questi registrate e munite del

proprio visto, quando le riconosca regolari.

l bollettari delle quietanze debbono essere tenuti

con la più scrupolosa esattezza. Qualunque alte-

razione o distruzione dei fogli anche non adope-

rati, o in alcuna parte di essi, espone l’agente ad

una multa da lire 10 a lire 100, senza pregiudizio

dei provvedimenti e dei procedimenti necessari,

quando l’alterazione sia fatta a scopo di frode

(regol., art. 269—271).

213. Le norme generali, o meglio, iprincipî cui

esse si ispirano, relative alle quietanze degli agenti

della riscossione, sono in massima simili a quelle

che informano le prescrizioni relative alle quie-

tanze da rilasciarsi pei versamenti da farsi nelle

casse dello Stato, e cioè tanto nella tesoreria cen-

trale, quanto nella tesoreria provinciale, gestita

dalla Banca d'italia.

Come le prime, le quietanze delle tesorerie deb-

bono essere staccate da bollettari a madre e figlia,

debbono portare un numero progressivo, che con—

tinua senza interruzione dal principio alla fine

dell’esercizio finanziario. e debbono essere munite

di un bollo a secco del Ministero del tesoro.

i bollettari s:.uno forniti dall'Amministrazione del

tesoro: alla fine dell’esercizio le bollette rimaste

in bianco sono annullate con fori a. macchina.

[.e quietanze sono sottoscritte dal cassiere della

Banca d’Italia che gestisce la sezione di tesoreria

che ha ricevuto il versamento, e vidimate dal

delegate del tesoro, quando il versamento e l‘atto

in una Sezione della tesoreria provinciale; ovvero

dal tesoriere e dal controllore quandoe fatto nella

tesoreria centrale. È il controllore o il delegato

del tesoro, che consegna o trasmette ain interes-

sati le quietanze dei seguiti versamenti.

Queste quietanze sono staccate da un unico bol-

lettario, in ordine continuativo, senza riguardo

alla diversità delle entrate, ma debbono esservi

quietanze distinte per ciascuna Amministrazione

cui le entrate appartengono. Esse debbono indi-

care, oltre al nome ed alla qualità di colui dal

quale, 0 per conto del quale è fatto il versa—

mente:

a) la somma versata, in lettere e cifre, avver-

tendo cl1e, se v'è differenza fra la somma scritta

in lettere e quella in cifre, la quietanza è valida

soltanto per la somma minore, fino a che non sia

dimostrato che il versamento ebbe realmente luogo

per la somma maggiore;

90.
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b) il capitolo od il gruppo di capitoli del bi-

lancio, con la particolare indicazione di ciascuno

di essi, cui la somma versata è imputabile;

c) la specie di valori versati, cioè se ero, ar-

argento, bronzo, biglietti, ovvero titoli di spesa

pagati;

d) la data in cui la quietanza è rilasciata;

e) la causale del versamento e l’anno cui si

riferisce, se si tratta di pagamenti diretti.

Le quietanze, giusta quanto si è detto al n° 21],

hanno, nell’interesse dello Stato, l'ufficio princi—

pale di costituire un elemento importantissimo di

controllo a carico dell'agente o contabile che

riscuote il denaro. Epperò è prescritto in modo

assoluto ed ineccepibile che per_—qualunque ver-

samento in tesoreria, fatto a qualunque titolo,

debba la quietanza essere rilasciata nei modi e

nelle forme prescritte. Anche nei casi in cui il

versamento avvenga in seguito di mandati spediti

da corpi morali od altri debitori dello Stato, è

vietato di quietanzare, come d’uso, i mandati;

devesi invece rilasciare la solita. quietanza, facendo

di questa annotazione sul mandato.

inoltre, sempre per il medesimo line, la compi—

lazione delle quietanze deve essere fatta in modo

da non lasciare dubbio su nessuna delle indica-

zioni che è prescritto esse contengano: quindi è

vietata ogni macellazione, sostituzione o altera-

zione, e sopratutto ogni raschiatura. Se vi fu er—

rore, lo si corregge mediante annotazione da farsi

a. tergo della quietanza, e da firmarsi da chi deve

approvare la correzione e da chi rilascia la quie-

tanza.

Naturalmente la correzione deve essere fatta

nello stesso modo anche sulla matrice: se questa

non è più presso le tesorerie, vi provvede la Di-

rezione generale del tesoro con le formalità. pre—

scritte dal regolamento.

Cosi pure provvedesi quando non fosse possi-

bile correggere le quietanze con annotazioni e si

dovessero annullare.

Delle variazioni e degli annullamenti di quie-

tanze debbono essere informate l’Amministrazione

cui le entrate si riferiscono e la Corte dei conti,

e vi provvede la Direzione generale del tesoro.

Queste prescrizioni sono importanti, e, come si

è gia avvertito, debbono essere sempre e rigore—

samente osservate. La mancanza di una qualunque

delle accennate formalità toglie efi‘icacia e valore

alla quietanza: ed il regolamento (art. 279) san—

cisce in modo tassativo il principio che « nei casi

di malversazione dei tesorieri, le quietanze da

essi rilasciate a favore dei contabili non fanno

prova contro lo Stato, quando siano prive delle

formalità stabilite dal regolamento ».

Abbiamo già detto che questo principio, prima

che fosse consacrato in un-articolo del regola—

mento, era stato riconosciuto ed ammesso dalla

giurisprudenza (1). Esso ha la. sua ragion d’essere

nel fatto, che dal complesso di quelle prescrizioni

l‘Amministrazione trae gli elementi atti a per—

metterlo di esercitare il controllo contabile su

chi, per conto dello Stato, incassa denari e valori,

-\

ed ha quindi modo, per esso, di assicurarsi della.

regolarità dei versamenti e della. gestione dei con—

tabili. Se alcuna delle formalità si ometto,il con-

trollo non può più essere completo: e poichè è,

nel duplice interesse dei versanti e dell'ex-ario,

che si 'richiede che le quietanze siano regolari,

cosi l'interesse dei versanti è chiamato diretta—

mente in causa, negando efficacia di prova contro

lo Stato, alle quietanze che essi accettassero iu—

complete od irregolari (2).

214. Se invece la quietanza e completa e rego-

lare, se cioè tutte le formalità prescritte furono

osservate, la quietanza fa prova contro lo Stato,

e libera il debitore, anche nei casi in cui lo Stato,

per colpa dei propri contabili, abbia perduto il

valore versato.

La quietanza e pertanto documento importante,

del quale non deve mai esistere che il solo orl-

ginale; il contabile, che riceve il versamento, ri-

lascia la quietanza dovuta, e non può, per nessuna

ragione rilasciare in seguito duplicati e copie e

dichiarazioni comprovanti l’avvenuto versamento,

che possa essere prodotto in luogo della quietanza.

Questa sola costituisce la prova del versamento

e non può essere rimpiazzata da altra prova.

Questo in linea generale; ma può verificarsi che

qualche quietanza vada smarrita o distrutta, ed

in questo caso non può riliutarsi al debitore, che

ha saldato il suo debito, di ottenere una nuova

prova dell‘efiettuato pagamento, ed è infatti prov-

veduto perchè ciò possa farsi.

È però disposto che, quando avvenga lo smar-

rimento o la distruzione di una quietanza, il tito-

lare di questa deve farne domanda su carta da

bollo alla Direzione generale del tesoro, se si tratta

di una quietanza della tesoreria centrale, ovvero

alla Delegazione del tesoro, se si tratta di una

quietanza. della tesoreria provinciale.

Pervenuta la domanda, si fa pubblicare, a spese

dell‘interessato, un avviso nella Gazzetta ufficiale

del regno, 0 nel giornale della provincia, indi-

cando gli estremi precisi della quietanza smarrita

ed invitando chi l'avesse trovata & restituirla.

Trascorso un mese senza che la restituzione sia

avvenuta, si rilascia un certificato speciale desunto

dalla matrice della quietanza primitiva, facendone

apposita annotazione sulla matrice stessa.

Quando si tratti di sostituire una quietanza di-

strutta, e la distruzione possa essere dimostrata

con una dichiarazione autentica, si omette la pub-

blicazione dell’avviso.

il certificato tien luogo della quietanza. originale

e le formalità. da compiersi per ottenerlo sono

dirette ad evitare, anzi a. rendere impossibile, la

produzione di una doppia prova di un medesimo

versamento.

Se, dopo il rilascio del certificato, si ritrovasse

la quietanza smarrita, si annulla il certificato.

ovvero si annulla la quietanza, se il primo non

si è potuto riavere (3).

Quando la distruzione o lo smarrimento avven-

gono dopo che le quietanze sono state prodotte

agli uffici superiori, a corredo dei conti dei con-

 

(1) il De Cupis, Op. cit. (pag. 300 e seg.), ricorda

varie sentenze e decisioni delle magistrature che hanno

confermato quel principio.  (2) Regolamento. art. 269 a 279. Norme generali prov-

visorie pel servizio del lesoro, art. 155 e seg.

(3) Regolamento, art. 280 a 285.
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tubili, ed a questi non può perciò essere imputa-

bile il fatto, il rilascio dei certificati avviene senza

spesa, per semplice uso amministrativo (1).

215. Come di ogni altro fatto che si compie dal-

1‘Amministrazicne dello Stato e dai suoi agenti e

funzionari, anche delle riscossioni delle entrate,

e del versamento di esse nelle casse dello Stato,

i contabili tengono rigorosa e scrupolosa. regi—

strazione nelle proprie scritture,e rendono conto

nei modi e nelle forme dovute in linea ammini-

strativa ed in linea giudiziale.

Delle particolari scritture di ogni agente con-

tabile non crediamo sia il caso di occuparci: dei

rendiconti amministrativi e giudiziali resi dai

contabili ci occupiamo in modo particolare al

capo vu di questo titolo, ed a quello rimandiamo

perciò il lettore.

216. Qui ci limitiamo ancora ad accennare alle

norme relative di due diverse specie di entrate

e cioè: alle entrate che si producono e si riscuo-

tono all’estero, ed ai crediti arretrati dello Stato.

Le entrate che sono realizzate all’estero, per

conto dello Stato, dalle legazioni e dai consolati,

non possono essere disciplinate dalle norme ge-

nerali che regolano la riscossione ed il versamento

delle entrate che si producono e si incassano nel

regno.

Gli agenti speciali dello Stato all'estero, come

riscuotono entrate, cosi sostengono spese per conto

dello Stato; se dovessero efi‘ettuare il versamento

di tutte le entrate, converrebbe provvederli poi

delle somme necessarie pel pagamento delle spese

delle cancellerie e dei consolati.

Ad evitare pertanto il materiale invio e ritorno

dei fondi, essi sono autorizzati a spendere i pro-

venti delle riscossioni, dandone poi conto, in base

a speciale regolamento approvato d'accordo fra

i Ministeri del tesoro e degli alîari esteri, e son-

tito il Consiglio di Stato (2).

217. Disposizioni speciali regolano purei crediti

arretrati, quei crediti cioè, che costituiscono i

residui attivi del bilancio (3), e che non si sono

potuti riscuotere entro un anno dalla data del

loro accertamento.

Il regolamento distingue questi crediti in cinque

categorie:

1“ crediti la cui riscossione, quantunque ritar—

data, può considerarsi certa;

2° crediti pei quali il debitore abbia ottenuta

dilazione al pagamento;

3° crediti incerti, perchè giudiziariamente con-

traversi;

4° crediti riconosciuti di dubbia e dill‘lcile esa-

zione;

5° crediti riconosciuti assolutamente inesigibili.

La distinzione è importante, in quanto che è

diretta ad impedire che il conto delle entrate sia

ingrossato da proventi di poco probabile esazione,

i quali, continuando a figurare in bilancio come

attività. realizzabile, ne falserebbero i risultati a

tutto danno della sincerità. del bilancio, della ve—

rita della situazione e del pareggio fra le entrate

e le spese eiîettive.

Opportunamentc quindi il regolamento ha prov—

veduto afiinchè i crediti dello Stato scaduti e non

riscossi, siano considerati distintamente, secondo

la maggiore o minore probabilità che si ha di

realizzarli.

In sostanza, le disposizioni del regolamento ri—

guardano:

a) I crediti la cui riscossione non è dubbia,

quelli cioè della prima e seconda categoria, pei

quali il pagamento è solamente ritardato o dila-

zionato, e per questi è prescritto che gli incari-

cati di riscuoterli continuino a farli figurare nelle

loro contabilità, riprendendoli, dopo la chiusura

dell‘esercizio, nel nuovo conto annuale, fra i re-

sidui degli anni preceduti. _

b) I crediti che sono controversi; ed anche per

questi vigono le prescrizioni di cui sopra, giacchè

la controversia sussiste per parte del debitore,

non per parte dell'Amministrazione, la quale fino

a soluzione o decisione contraria considera il cre-

dito accertato e quindi dovuto. Si noti che il re-

golamento parla di crediti incerti, perchè giudi-

ziariamente controversi: quindi non basta che il

debitore metta semplicementein dubbio il proprio

debito, ma si esige che sulla natura ed entità di

esso sia chiamato a giudicare il magistrato com-

petente; ed è solamente in seguito a transazione

fra le parti, ed in seguito a giudicato del magi-

strato, che, in questi casi, l’Amministrazione può

annullare il proprio credito o ridurne l’ammontare.

Naturalmente il caso e diverso, quando l'Ammi-

nistrazione stessa, o di sua iniziativa, o ad insi-

stenza della parte debitrice, riconosca che un ere-

dito e in tutto od in parte insussistente, perrhe

erroneamente liquidato o perchè ne è già seguita

la legale estinzione. Ed è ovvio che, in tal caso,

essa medesima provveda per la eliminazione in-

tegrale o parziale dei crediti dai registri ove sono

inscritti. il regolamento prescrive infatti, che vi

provvedano le Amministrazioni singole, con atti

da unirsi poi ai conti giudiziali dei contabili.

e) I crediti che non si sono potuti riscuotere,

malgrado l'impiego dei mezzi amministrativi e

giudiziari stabiliti dalle leggi e dai regolamenti,

e che pur tuttavia sono ineontestabilmente dovuti

all’erario.

Naturalmente l’Amministrazione non può abban-

donare il proprio diritto a beneficio del debitore

insolvibile; nè d'altra parte può mantenere le

scritture ingombrate da crediti di cosi dubbio.

esazione.

Di questi crediti pertanto si tiene una speciale

contabilità; le relative partite si trasportano dai

conti delle singole Amministrazioni al conto spe-

ciale del Demanio, a cui è deferita la cura spe-

ciale di questi crediti, afi’inchè ne procuri la ri-

scossione per mezzo dei propri agenti, quando se

ne presenti l'opportunità e la possibilità (4).

d) I crediti, che, per qualsivoglia motivo, sono

riconosciuti assolutamente inesigibili, pei quali,

non solo non è conveniente tener nota nelle scrit—

ture delle singole Amministrazioni; ma sarebbe

anche inutile far prendere nota, e continuare a

 

(1) Norme provvisorie pel servizio del tesoro, art. 167.

(2) Regolamento di contabilità, art 266.

(3) Vedasi alla voce Bilancio dello Stato.  (4) Vedi alle voci Demanio e Patrimonio dello Stato,

le norme relative a questi crediti.
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tenerla, nei conto speciale del demanio. Quindi il

regolarmente dispone che di tali crediti all'atto

inesigibili si possa senz’altro procedere all'an-

nullamento.

Questo provvedimento è però disciplinato da

norme speciali, richieste dall‘ importanza dell'atto,

che, se è talvolta necessario, vuole però sempre

essere compiuto con prudenza e con cautele intese

a reprimere ed evitare abusi, ed irregolarità.

Se il credito non eccede le lire 500, possono

provvedervi le lntendenze di finanza, le quali però

debbono previamente provocare il voto dell'avvo-

catura erariale, cui spetta di esaminare, caso per

caso, se effettivamente debba ritenersi preclusa

ogni via alla riscossione del credito. il decreto

dell’intendénza deve essere sottoposto alla regi-

strazione della Corte dei conti.

Pei crediti superiori a lire 500 ed inferiori a

lire 800 provvede all‘annullamento il Ministero

del tesoro, sulla proposta dell'Amministrazione

centrale competente. Anche in questo caso l'an—

nullamento deve essere disposto con decreto da

registrarsi alla Corte dei conti, e previo conforme

avviso della avvocatura erariale.

Se il credito è superiore alle lire 8000, oltre alle

proposte delle Amministrazioni centrali ed al con-

forme parere della avvocatura erariale, il de-

creto (l’annullamento deve essere accompagnato

dal conforme parere del Consiglio di Stato (i).

5 3. — Le spese.

218. Concetto della spesa. — 219. Le spese ed il bilancio.

—- 220. Varie categorie di spese. — 221. Studi delle

spese. — 222. impegno delle spese. Concetto e scopo.

— 223. Gli impegni e le ragionerie. — 224. Forma

degli impegni. — 225. Spese non impegnate alla chiu-

sura dell‘esercizio. — 226. Liquidazione delle spese.

— 227. Pagamento. — 228. Riassunto.

218. Nell'esercizio del bilancio, e parliamo, si

intende, del bilancio dello Stato, le entrate hanno

il solo nfilcio di alimentare le spese: queste sono

l' oggetto vero del bilancio, ed il Parlamento esa—

mina infatti ed approva prima gli stati di previ-

sione della spesa, poi quello dell’entrata, con ciò

valendosi stabilire che il potere esecutivo e auto-

rizzato a spendere quanto è necessario, e quanto

il Parlamento consente, con i mezzi che dalle en-

trate può e deve ricavare.

Ne segue, e lo si è più volte ripetuto, che la

spesa è il fine dell’Amministrazione dello Stato,

e non è da oggi soltanto che si è affermato che

governare significa spendere.

Non vi è atto del Governo, per quanto insigni-

ficante, che non dia luogo a spesa; non v'è fun-

zione dell'Amministrazione, che non abbia per con-

seguenza una spesa. L'Amministrazione provvede

al soddisfacimento dei bisogni dello Stato: e come

ogni persona fisica e morale soddisfa i propri bi-

sogni mediante la cessione o lo scambio di una

parte della propria ricchezza, cosi l'Amministra-

zione dello Stato soddisfa i bisogni generali della

nazione e quelli particolari suoi propri, nell’in-

teresse della generalità. dei cittadini, mediante

una serie infinita, continua di spese.

Quindi, ripetiamo, il Parlamento, con l’approva-

——\

zion del bilancio, consente al Governo di esplicare

la sua azione, lo autorizza a Spendere, e tale con-

senso, tale autorizzazione, di cui le cifre del bi-

lancio segnano i limiti, limitano e circoscrivono

l’azione governativa, determinano l'ambito delle

azioni che annualmente sono da compiersi dalla

Amministrazione, cioè dal potere esecutivo.

219. Ma le spese non traggono origine soltanto

dal bilancio, anzi può dirsi che, tranne rarissimi

casi, in cui e proprio col bilancio che si determina

un servizio qualunque, in generale il Parlamento

compie due atti diversi e distinti: uno che approva

e autorizza la causa della spesa, e questo avviene

mediante le leggi che stabiliscono i fatti da cui

quella deve nascere; un altro che consente i

fondi con i quali tali fatti sono da compiersi, e

questo avviene mediante i bilanci, che assegnano

il fondo a ciascun servizio.

Citiamo un esempio fra i moltissimi. Con la legge

1° marzo l886 il Parlamento ha ordinato la for-

mazione del catasto geometrico estimativo in tutto

il regno, ma non ha stabilito nè la estensione da

darsi ai lavori -in ogni anno, nè la spesa totale

da sostenersi. È col bilancio annuale che il Par-

lamento è chiamato a determinare la somma da

destinarsi a quei lavori, e col bilancio viene in-

fatti annualmente determinata, risultandone cosi

la limitazione del compito dell'Amministrazione

governativa, la quale e autorizzata ad eseguire

una quantità maggiore o minore di lavori, secondo

che maggiore o minore è la quantità dei fondi

messi a sua disposizione.

E l'esempio potrebbe essere ripetuto per ogni

categoria di spese, deducendosene la conseguenza,

che non è il bilancio che autorizza le spese; esso

non fa che autorizzare il Governo a sostenere,

entro determinati limiti, le spese che le leggi spe-

ciali hanno già. stabilito debbano essere sostenute

per i fatti che le leggi stesso hanno creato, 0

determinato debbano crearsi.

Questo concetto scaturisce chiaramente dal con—

fronto dell‘art. 306 del regolamento, che da la

definizione delle spese. con l'art. 45 della legge,

che stabilisce da chi siano le spese ordinate.

« Sono spese dello Stato quelle che leggi gene-

rali e organiche, leggi speciali, decreti reali, rego—

lamenti ed altri consimili titoli legali pongono a

carico dello Stato medesimo, sia per soddisfare i

debiti consolidati, vitalizi e redimibili, sia per

sopperire al mantenimento di qualsivoglia pub-

blico servizio nell'interesse ed a benefizio della

nazione ».

Cosi l'art. 306 del regolamento: e l'art. 45 della

legge, a sua volta, cosi si esprime: « i Ministri

ordinano le spese nei limiti dei fondi assegnati in

bilancio ».

L’art. 306 del regolamento indica la fonte da cui

le spese traggono la loro origine legale; l’art. 45

della legge contiene la designazione dei limiti

entro cui le spese debbono essere annualmente

contenute, e per conseguenza i limiti entro i quali

deve essere circoscritta l'azione del potere ese-

cutivo.

Vi è una ragione di pratica importanza assai

rilevante in questa distinzione, dappoichè per essa,

come bene osserva l’Arcoleo (2), la differenza che

 

(1) Regolamento, art. 301 a. 305.  (2) Op. cit., pag. 82.
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passa fra la legge organica e la legge del bilancio

costituisce un limite non solo pel Governo, ma

anche soventi per la Rappresentanza nazionale,

nel senso che non basti il voto del bilancio, ma

occorra una legge speciale, per variare la entità.,

la natura. di un servizio speciale.

Se cosi non fosse, tutti gli organismi dello Stato

potrebbero annualmente essere discussi e, con una

variazione al bilancio, variati; mentre, se e vero

il principio che nei paesi costituzionali v'è sempre

una legge in vigore, la quale deve essere sempre

rigorosamente osservata, e questa è la legge del

bilancio, è pur vero che col bilancio si determina

la quantità. dei fondi di cui il Governo ha la libera

disponibilità per il mantenimento dei pubhlici ser-

vizi, e non già la specie, la natura e la forma dei

servizi stessi. '

Nella discussione dei bilanci, infatti, il potere

legislativo esercita il suo controllo, il suo sinda-

cato sul modo come il Governo ha esercitato il

potere suo; e col voto relativo ne regole. l'eser-

cizio futuro; e con le osservazioni, che dalla… di-

scussione emergono, gli traccia le norme atte a

migliorare i servizi difèttosi o deficienti-; ma questi

non sono variati, nella loro sostanza e natura,

che da atti speciali, che non debbono essere con—

fusi con l‘atto dell'approvazione del bilancio.

Nè questo perde nulla della sua importanza, chè

rimane pur sempre la legge da osservarsi esatta-

mente e rigorosamente, la legge che regola l'eser— -

cizio delle funzioni del potere esecutivo e deter-

mina i limiti di queste funzioni.

220. Anche più chiaramente apparisce questo

concetto, se si considerano le varie specie di ser-

vizi, e quindi di spese, cui provvede il Governo.

Vi hanno spese che provengono da servizi di

natura permanente, stabile, che sono esattamente

determinati da leggi in vigore: ve ne hanno altre

la cui entità può annualmente essere variata a

seconda delle esigenze finanziarie. Ora è ovvio che,

quando una legge ha fatto obbligo allo Stato di

provvedere ad una spesa determinata, per uno

speciale servizio, non si può, senza modificare

quella legge, variare la somma da mettersi a dispo-

sizione del Governo per l’esecuzione del servizio

stesso.

il regolamento, infatti, considera, sotto questo

rapporto, le spese in varie categorie; e lasciando

da parte la grande suddivisione di spese effettive

e di movimento di capitali, di cui ci siamo occu—

pati a suo luogo, e quella pure di spese ordinarie

e spese straordinarie, di cui pure ci siamo gia

occupati; troviamo le spese distinte e regolate

da norme particolari, secondo la loro natura.

Si hanno quindi:

a) Le spese fisse, dette anche da alcuni spese

ferme, quelle cioè che sono derivanti da leggi

organiche o da impegni permanenti, le quali hanno

scadenze determinate. Gli stipendi, i canoni di

affitto, e simili sono spese fisse, la cui scadenza

è determinata, il cui ammontare è accertato;e su

queste la discussione può portarsi, per esaminare

il modo come il Governo provvede ai vari servizi

da cui quelle spese provengono; non già l’entità.

della spesa, che è fissata. da cause permanenti.

Edè appunto di queste spese, sulle quali l’azione

del potere legislativo, si trova limitata da impegni

esistenti, che si parla, quando si chiede al Governo  

di studiare ed attuare economie organiche, eco-

nomie cioè che siano dirette ad ottenere diminu—

zioni in tali impegni.

I)) Le spese variabili, cioè tutte quelle che

non sono fisse, la cui entità non è dipendente da

impegni prestabiliti, e può quindi variare, o per

cause esteriori, o per la maggiore o minore esten-

sione data a ciascun servizio dell’azione gover-

nativa.

Oltre a questa suddivisione, un'altra ve n’ha

anche importante, ed è quella che distingue le

spese secondo la natura della causa da cui pro—

vengono.

Si hanno pertanto:

a) Le spese obbligatorie, quelle che derivano

dalla stessa costituzione politica dello Stato, da

leggi o regolamenti speciali, che fanno obbligo

allo Stato di sostenerle, ed alle quali il Governo

deve in ogni modo provvedere. Sono fra queste,

ad es., il pagamento degli interessi del debito pub-

blico, le spese per la lista civile del re, gli sti—

pendi ed assegni ai funzionari civili e militari, e

simili.

il Governo non può sottrarsi in alcuna guisa

all'obbligo di pagare questo spese; il Parlamento

non può sottrarsi al dovere di concedergli i fondi

necessari, lino a che non abbia, con altre leggi,

modificato quelle leggi precedenti da cui l’obbligo

della spesa scaturisce.

il Consolitlated fund dell’Inghilterra, che il Par-

lamento inglese non discute, comprende appunto

queste spese. il Parlamento non si ferma su di

esse, non scende ad esaminare laloro particolare

attribuzione ai singoli servizi, se non quando ad

esse non siano da portarsi variazioni derivanti da

mutazioni nella loro causa organica.

in Italia, invece, anche su ciascun capitolo di

queste spese il Parlamento discute annualmente,

ma non tanto per discuterne la entità,quanto per

sindacare il modo della erogazione.

I)) Le spese d’ordine,'le quali sono iscritte in

bilancio in cifra presunta, giacchè sono spese che

nascono da fatti ordinari dell’amministrazione, e

sono la conseguenza di altre somme inscritte in

entrata. Sono, in altri termini, il costo della per-

cezione di alcune entrate. Cosi, ad es., l’aggio che

si paga ai ricevitori del registro, ai ricevitori

delle imposte dirette, ai magazzinieri e spacciatori

all’ingrosso dei generi di privativa, ai conservatori

delle ipoteche; la spesa della carta bollata, dei

francobolli, e via dicendo, sono dipendenti dalla.

quantità maggiore o minore di imposte e tasse, ecc.,

che si realizzano, ed è ovvio che il Parlamento non

possa negare la concessione dei fondi relativi,

giacchè negandoli, toglierebbe il mezzo di realiz—

zare le entrate.

il Parlamento, però, discute anche su queste

spese, ma anche qui allo scopo di sindacare il

modo come il relativo servizio procede.

Tutte le altre spese sono invece liberamente

discusse, e liberamente determinate col bilancio.

221. Le spese, quindi, prima che il potere ese-

cutivo possa effettuarlo, passano attraverso a due

stadi speciali, che potrebbero distinguersi chia—

mando il primo col nome di « approvazione gene-

rica », il secondo con quello di « attribuzione spe-

cializzata ». Col primo si crea, come già si è detto,

la causa della spesa; col secondo si attribuisce
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a ciascuna spesa il fondo necessario per soste-

nerla.

Considerati nel loro complesso, questi due stadi

costituiscono quello che, nel capo 11 del titolo 1,

abbiamo designato col nome generale di momento

legislativo, quello cioè nel quale le spese sono dal

potere legislativo approvate, affinchè quello ese-

cutivo abbia. la facoltà. di efi'ettuarle.

Il regolamento per la contabilità, nell’aceennare

a questo momento, lo considera qualche cosa di

più che di approvazione; lo definisce ordine im-

perativo.

Infatti nell'art. 307 del regolamento troviamo

questa definizione: « Le spese che lo Stato in cia-

scun anno finanziario è obbligato di soddisfare

sono indicate nel bilancio di previSione della spesa,

e i relativi fondi per farne il pagamento vengono

autorizzati con la legge annuale del bilancio me-

desimo, e con successive leggi speciali, nei modi

e con le forme indicate agli art., ecc. ecc. » (1).

Quindi, non solo col bilancio si consente al po-

tere esecutivo di provvedere alle spese necessarie

per i servizi indicati nel bilancio medesimo, ed

in ciascun capitolo di esso; ma si ordina ad esso

di effettuare quelle spese, di provvedere a quei

servizi, ed il Governo ha obbligo di provvedervi.

Questo primo stadio può quindi anche dirsi di

ordinazione delle spese, ed è quello che costituisce

la funzione più importante e più delicata del Par-

lamento.

Ma il regolamento, oltre a questo stadio speciale

delle spese, che è anteriore all’azione esecutrice

del Governo, considera in modo particolare i diversi

stadi, attraverso ai quali debbono passare tutte le

spese, prima che se ne possa elîettuare il paga-

mento, e che costituiscono il mezzo di controllare

l’azionedell’Amministrazione e, ad un tempo, il

mezzo con cui questa si ass1cura, chele spese ri-

mangano nei limiti dal bilancio consentiti, che le

spese siano regolarmente, giustamente dovute e

pagate.

Gli stadi per i quali passano le spese dello Stato,

dopo che la legge del bilancio ne ha ordinata la

effettuazione, sono tre:

1° l'impegno;

2° la liquidazione;

3° il pagamento;

Ognuno di questi tre stadi e percorso, in genere,

da tutte le spese, ed importa fermarsi, su ciascuno

di essi, per spiegarne la essenza e la importanza.

222. Che cosa e l’impegno? Nelle leggi sulla

contabilità generale dello Stato, che hanno prece-

duto quella era in vigore, non si trova parola di

impegno delle spese. È soltanto nella legge del-

l' 8 luglio 1883, che troviamo un articolo cosi con-

cepito:

« Sono materia del conto del bilancio:

» 1° ..... '

» 2° le spese ordinate e liquidate, e quelle'1mpe-

gnaie nello stesso periodo di tempo (dal 1° luglio

—\

a tutto giugno successivo) in virtù di decreti cor-

redati dalle necessarie giustificazioni e registrati

alla Corte dei conti, le quali saranno imputate nel

in udì e nelle forme prescritto dal regolamento-

» 3° .....

Nel riferire sul disegno di legge su ricordato

il relatore della Commissione parlamentare, Che

lo aveva p1eso in esame, cosi giustificava questo

articolo, e più specialmente la parte di esso che

noi abbiamo riportato:

« In quanto alla determinazione degli impegni

la Giunta (del bilancio) ne formò oggetto, com'e1a

suo debito, del più accurato esame. Uno dei com-

missari propose che nettamente venga fatta nella

nuova legge la definizione dell'impegno legale, nel

senso che il debito dello Stato allora debba inten-

dersi contratto, quando vi sia un terzo che ne

abbia. il credito...

» In tal modo le spese, anche non pagate, pos-

sono legalmente costituire dei residui, i quali altro

non sono che debiti accertati. Ad altri commis-

sari parve però che una definizione cosi severa,

contenuta nella legge, poteva produrre degli in-

convenienti nell’amministrazione; inquantochè, per

trovare subito 11 nome del creditore dello Stato

eeosi costituire l'impegno legale, avrebbe potuto

essa talvolta affrettare tutti quegli atti prelimi-

nari, che, fatti in maggior tempo e con maggior

calma, avrebbero potuto riuscire più proficui allo

Stato. Difatti veniva citato l'esempio dei fondi

concessi dal Parlamento a titolo di spesa ordi—

naria per la riproduzione del naviglio. Certamente

l'impegno astratto della somma accordata è nella

legge del bilancio; ma, perchè l'impegno divenga

concreto, e necessario che siano fatti ed esaminati

i progetti, e poscia compiuti tutti gli atti per il

regolare appalto dei lavori. Quando fosse ammesso

il principio,ehe, allora soltanto vi è legale impegno,

quando è conosciuto il nome del creditore dello

Stato, ne verrebbe la conseguenza, o che tutti gli

adempimenti preliminari e.necessari dovessero

essere affrettati, perchè il nome del creditore vi

sia, o che, mancando il creditore, dovesse la somma

andare in economia, senza alcun vantaggio reale,

anzi con incomodo di ridomandare nel bilancio

successivo una somma che era e continua ad essere

tuttora necessaria. Così in questo, come in altri

consimili casi le garanzie necessarie per il buon

andamento dell'amministrazione possono richie-

dere un tempo abbastanza lungo, in modo che la

somma accordata. nel bilancio per riconosciuti

bisogni di servizio può dirsi legalmente impegnata,

senza che si riscontri il nome particolare di un

creditore dello Stato.

» La materia degli impegni diè luogo a lungo

ed accurato esame anche presso la Giunta prece-

dente (2). Essa, riconoscendo la necessità di ben

determinare l'indole degli impegni, e distinguen-

doli nelle tre categorie: legislativi, contrattuali ed

amministrativi, osservò che, se nessun dubbio può

 

(l) Vedasi alla. v‘ Bilancio dello Stato. Si noti che

pa1lando dell' approvazione delle spese usiamo la parola

bilancio, comprendendo in essa tanto ciò che costituisce

il bilancio vero e proprio, quanto gli altri atti che ad

esso portano modificazione.

Come può vedersi alla voce Bilancio,ò sempre attorno

a questo che si aggirano le leggi ed i decreti speciali  che autorizzano le spese, e su di esso si rispecchiano o

con la legge per l assestamento, o con le leggi speciali

che, a line di esercizio, e dopo approvato l'assestamento.

autorizzano o approvano le eccedenze di spese.

(2) Il disegno tornava. alla Camera per le modificazioni

introdottevi dal Senato.
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esistere sulle due prime, debbono essere adottate

clllcaci cautele sugli impegni amministrativi, i

quali attualmente si prestano alla possibilità di

trasporti di fondi residui capricciosi cd irregolari.

Soggiunse bastare oggi che un Ministro al fine del-

l‘anno dichiari impegni in genere i capitoli del

suo bilancio, che offrono ancora un margine, perchè

si ritenga senz'altro la somma residua rimasta a

sua disposizione, e venga poscia trasportata ai

residui nel Futuro bilancio. Ad eliminare questa

irregolarità la. precedente Giunta propose, d'ac-

c1rdo col Ministro, che non potesse più bastare

un semplice decreto ministeriale, ma occorresse

altresi corredarlo delle opportune giustificazioni

per esser poscia registrato alla Corte dei conti.

» Questa proposta, votata dalla Camera ed appro-

vata dalla Commissione senatoria,è ora integral-

mente riprodotta nell'articolo 3. Però la vostra

Commissione, tornando ad e<amiuare il grave

argomento, animata dal desiderio di raggiungere

la maggior possibile perfezione nel determinare

la legittimità degli impegni, chiamò il Ministro

per udire il suo parere sulla proposta fatta. di

includere nella legge il concetto, che non vi sia

legale impegno senza un creditore dello Stato che

abbia diritto alla somma impegnata. Egli, inter-

venuto in seno della Commissione, dichiarò che

la grave questione degli impegni meritava tutta.

l’attenzione ed aveva formato oggetto di speciali

suoi studi; che non è ancora. trovata una solu-

zione perfetta; che vi sono delle spese, per le

quali non è possibile indicare nominalmente il

creditore dello Stato, sebbene la. necessità e la.

legalità dell’impegno sia accertata; che, in ogni

modo, con la proposta da lui fatta e contenuta

nell’art. 3, l’attuale sistema sarebbe molto miglio-

rate per le maggiori cautele, che dovranno circon—

dare l'impegno di una spesa.

» Il Ministro perù soggiunse che nel regolamento

avrebbe distinte le diverse categorie di “spese;

che avrebbe cercato di adottare, per quanto più

era possibile la proposta di non ammettere l'im-

pegno indipemlcntemente dal nome del creditore;

e che in ogni modo, per le spese facoltative. per

le quali appunto dev'essere richiesta una maggior

cautela, avrebbe senz'altro, messa come regola la

necessità del nome del creditore.

» Rassicurata la. Commissione da tali dichiara—

zioni cosl esplicite e categoriche, non esita a pro—

porvi l‘appravazione integrale dell’art. 3, profon-

damente convinta che il nuovo sistema segna un

progresso sull‘attuale, ed imprime maggior se-

verità. ed esattezza nella determinazione degli

impegni » (l).

Cosi rimase stabilito che le spese dovessero con—

siderarsi impegnate quando fosse emanato un

decreto ministeriale, corredato dalle necessarie

giustificazioni, e ammesso a registrazione dalla.

Corte dei conti, il quale accertasse che la spesa

era dovuta, e regolarmente e legalmente da so-

stenersi.

Ma, come aveva osservato il Ministro in seno

alla Commissione del bilancio, la questione meri-

‘pura competenza;

tava ancora studio; e quantunque nel regolamento,

com-* fra poco vedremo, si sia avuto cura di espli-

care il principio sopra enunciato, non appariva

ancora ben chiaro il concetto dell’impegno della

spesa, specialmente nei suoi rapporti con iresidui,

intorno ai quali, sebbene si tratti di materia pro-

pria del bilancio, è bene dire qualche parola.

E noto che cosa sia il residuo. ll bilancio e di

le entrate e le spese che vi sono

iscritte rappresentano ciò che compete, ciò che

appartiene all‘anno finanziario cui il bilancio si

riferisce e, per dirla con le parole del regolamento,

« le entrate e le spese rappresentano le compe-

tenze dell’esercizio, cioè, per le entrate ciò che

si crede potranno produrre durante il suddetto

periodo i diversi cespiti di entrate fisse stabilite

da leggi, e quelli eventuali che sono prevedibili;

e per le spese quelle… «ho il Governo è autorizzato

a fare nel corso dell'anno finanziario per provve-

dere ai pubblici-servizi e agli obblighi as5unti

dallo Stato » (regol., art. 135).

Ora, e guardando alle spese, se entro l'esercizio

finanziario. non si è verificata la causa della spesa,

questa, naturalmente non ha ragione di essere

sostenuta, e quindi si ha un risparmio, una eco-

nomia in confronto della previsione, che app.nisce

poi col rendiconto consunt'ho.

Se, invece, la causa si è bensi verificata, ma la

spesa per qualsiasi circostanza non ha avuto campo

di essere accertata nel suo preciso ammontare,

non ha potuto essere liquidata c pagata, dovrà

essere passata, come nel primo caso, in economia?

Certo che no, dappoichè il solo l'atto che l'efi‘ettivo

pagamento della spesa non avvenne, non basta a

far si che la spesa sia dovuta in conto di un eser-

cizio finanziario diverso da quello in cui effetti-

vamente si è verificata la causa, dalla quale la

spesa stessa trae origine; e, quindi, sarebbe erronea

l'imputazione di essa all'esercizio successivo, al

quale in fatto non appartiene.

Quando, pertanto, la causa della spe$a si e ve-

rificata, la spesa medesima rimane acquisita allo

esercizio a cui compete, e la somma che essa rap-

presenta, non va in economia per essere ripro-

dotta nel successivo bilancio; ma va compresa

nei residui pass. vi, iquali sono appunto costituiti

« dalle spese ordiriats o impegnate e non pagate

nell‘esercizio precedente, quali risultano dal ren-

diconto consuntivo », cosi, come « le entrate accer—

tate e non riscosse o non versate » costituiscono

i residui attivi (2).

Ora, si comprende come, data la natura e sostanza

dei residui. specialmente dei residui passivi,dato

l’ufficio iin1itativc delle funzioni del potere esecu-

tivo esercitato dai bilancio, sia rilevantissima la

necessità. di bene e chiaramente definire il signi-

ficato dell'impegno delle spese, giacche e per efi'etto

di questo, che le spese non consumate entro lo

esercizio finanziario, possono essere comprese fra

i residui passivi.

L’incertezza sugli impegni o la possibilità per

parte del Governo di simularli o di abusarne, pos-

sono portare alla conseguenza che il potere esecu-

 

 

(1) Relazione della Commissione generale del bilancio,

sul disegno di legge presentato alla Camera dei depuiati

dal Ministro delle°finanze (Maglioni) per modificazioni alla

legge 22 aprile 1869, sull‘amministrazione e contabilità.  generale dello Stato (tornata del 21 maggio 1883, rela-

tore Grimaldi).

(2) Art. 155 del regolamento.
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tivo eluda la vigilanza del Parlamento, oltrepassi

i limiti stabiliti dal bilancio,faeendo servirei fondi

compresi fra i residui per spese non regolarmente

impegnate, a coprire le deficenze di esercizi di—

versi da quello per conto del quale la spesa fu

valutata ed impegnata.

Import-ava quindi che le disposizioni circa gli

impegni fossero chiare, precise e tali da impedire

qualsiasi abuso, da rendere certa la esclusione fra

i residui di qualunque spesa che non fosse dovuta

effettivamente per essersi verificata la causale di

essa.

Abbiamo veduto come di ciò si preoccupasse, ed

a ragione, la Commissione del bilancio. e quali

ragioni la inducessero ad approvare il testo dello

articolo più sopra riportato, concordato tra il Mi-

nistro ed il Senato; mercè il quale si poteva. avere

l'impegno della spesa solamente per ell'etto di

un decreto, giustificato e registrato alla Corte dei

conti.

Ma la pratica di sei anni ebbe a dimostrare che

la disposizione non era sulliciente; che. malgrado

l'obbligo degli impegni, le eccedenze di spese in

confronto con gli stanziannenti continuavano, che

la iscrizione fra i residui di somme indebite con-

tinuavano ad avvenire; e fu perciò che nel l88‘.)

il Ministro del tesoro (Giolitti) presentò il progetto,

che divenne poi la legge il luglio l889, 11°6'3l6, il

cui art. 2 è appunto diretto a chiarire il significato

degli impegni, ed a stabilire un controllo speciale

sopra di essi.

Il detto articolo è cosi concepito:

« Per le spese iscritte nella parte ordinaria del

bilancio. le somme non impegnate alla chiusura

dell’esercizio devono andare in economia.

» Si considerano come impegnate le somme che

lo Stato abbia assunto obbligo di pagare, o per

contratto, o in compenso di opere prestate o di

forniture fatte nel corso dell'esercizio.

» L'impegno legale di ogni somma dovrà essere

accertato dalla Corte dei conti, e nel rendiconto

consuntivo dovranno indiearsi le cause di ogni

singolo impegno ».

ln tal modo, l’impegno può avvenire solamente

quando lo Stato abbia assunto l'obbligo di soste-

nere la spesa, il quale. obbligo non sussiste che

in base ad atti o fatti nei quali sta la effettiva

causa della spesa. lnoltre la Corte dei conti, alla

quale spetta per legge il sindacato preventivo

sulle spese, specialmente per ciò che riguarda la

legalità. e legittimità delle medesime, è chiamata

anche ad accertare l'impegno legale di ogni somma.

Infine è obbligo di indicare le cause di ogni sin—

gelo impegno nel rendiconto consuntivo, permette

al Parlamento di sindacare a sua volta il modo

come l'opera dei Ministri si svolge, e di assicu-

rarsi della sincerità e regolarità degli impegni.

223. Chiarito cosi il concetto e lo scopo degli

impegni, vediamo ora le disposizioni regolamen-

tari che li riguardano, le quali rimasero inal-

terate anche dopo le modificazioni portate alla

legge. '

Le ragionerie delle Amministrazioni centrali

hanno dal regolamento (art. 196) l'incarico di te-

nere i conti degli impegni a carico del bilancio

dello Stato; ed affinchè tali registri o conti pos—  

sano essere sempre in corrente, e rall'rontarc esat-

tamente la situazione delle somme impegnate su

ciascun capitolo del bilancio, gli ufiìci delle Am-

ministrazioni centrali debbono trasmettere alle

ragionerie tutti i contratti, convenzioni ed atti

qualsìansi, dai quali derivino impegni sui capitoli

del bilancio 0 oneri a carico dello Stato.

Nè è a. credersi che sia una funzione di sem-

plice scritturazione quella che con tale inca—

rico è allìdata alle ragionerie, si tratta invece di

un primo controllo sugli impegni, che è diretto a

riconoscere se l‘impegno possa essere preso, sia

per la capienza del fondo stanziato nel capitolo,

sia per altre cause.

Il capo ragioniere infatti prende nota dell’im-

pegno nel relativo registro e appone il suo visto

all‘atto da cui l'impegno deriva, quando non si

incontri difficoltà.

Cosi, l'articolo citato del regolamento, il quale

soggiunge: « Ove, per difetto di fondi o per

altro qualsiasi motivo d‘irregolarità, il capo ragio-

niere non creda di apporre il suo visto, ne riferirà

al Ministro, secondo che è prescritto pei pagamenti

ai successivi art. 325 e 326 (I). La Corte dei conti

rifiuterà la, sua registrazione per quelli degli atti

suindicati che le perverranno senza il prescritto

Dixit; del capo ragioniere ».

22L. Vediamo ora come si formino gli impegni.

L'art. 309 del regolamento dispone:

« Formano impegno sui relativi fondi della com-

petenza dell'esercizio:

» a) le spese permanenti e d’indole generale

che sono annualmente dovute in virtù di leggi

generali e organiche;

» b) le spese ordinate per leggi speciali ripar-

tite in più anni, e per la quota che è stabilita.

potersi erogare nell’anno;

» c) le spese dipendenti da contratti stipulati

nelle forme di legge e registrati alla Corte dei

conti, per la-parte che scade nell'anno;

» d) le spese per stipendi, assegni, pensioni,

fitti, censi, canoni, livelli e altre di simile natura

a scadenze fisse e prestabilite entro l'anno, per

l'ammontare che risulta dai corrispondenti titoli

e ruoli emessi in conformità delle prescrizioni del

presente regolamento e registrati alla Corte dei

conti;

» e) le spese obbligatorie e d'ordine, il cui

impegno nasce contemporaneamente all'atto che

ne viene liquidato ed accertato l'importo sulla

base dei documenti richiesti e colle norme stabi-

lite dalle leggi e dai regolamenti;

» f) le spese facoltative eventuali e variabili,

il cui impegno si forma con decreti reali e mini-

steriali, che abbiano per oggetto un debito dello

Stato, indichino il nome del creditore, autorizzino

il pagamento della relativa somma e siano regi-

strati alla Corte dei conti anteriormente alla emis-

sione del relativo ordine di pagamento, ed anche

all'atto stesso che l'ordine e il relativo decreto

di autorizzazione della spesa vengono sottoposti

alla registrazione della Corte dei conti.

» E ciò, salvo quanto è prescritto dal presente

regolamento circa al modo speciale con cui si

forma l'impegno per le spese di giustiziae per le

vincite al lotto ».

 

(1) Si esmnineranno questi articoli nei capitoli seguenti parlando della emissione degli ordini di pagamentu.
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si hanno quindi sette categorie speciali di spese,

per ciascuna delle quali l’impegno avviene in modo

diverso ed in forza di atti dili'erenti; per alcune

l’impegno e preventivo, per altre è contemporaneo

all'atto che ordina il pagamento; per altre si ha

una specie di impegno preventivo provvisorio, che

si trasforma poi in impegno definitivo dopo che

- il pagamento è avvenuto.

Esaminiamo brevemente questi diversi casi.

Per le spese indicate alla lettera a, quelle cioè.

che sono permanenti e d'indole generale, e dovute

in virtù di leggi generali ed organiche, l'impegno

e preventivo, e non abbisogna di atti speciali,

dappoichè deriva dal fatto della legge che ordina

la spesa, e dal fatto che il bilancio ha, in apposito

capitolo,lo stanziamento necessario per farvifronte.

Le ragionerie, pertanto, impegnano di loro inizia-

tiva queste spese in base al bilancio.

Lo stesso avviene per le spese di cui alla lettera b,

dipendenti da leggi speciali, che ripartiscono le

spese medesimo in più anni. Le ragionerie, in base

al disposto della legge, e a carico del capitolo cui

la spesa è imputata, impegnano la quota di spesa

che è dovuta annualmente.

Le spese di cui alla lettera e, quelle cioè che

dipendono da contratti, stipulati ed approvati nelle

forme stabilite (1), vengono impegnate sulla base

del decreto emanato dall’Autorità competente, che

approva il contratto e che deve essere registrato

alla Corte dei conti dopo che la ragioneria ha preso

l'impegno. Se la spesa derivante dal contratto si

riferisce a più esercizi, la ragioneria prende l'im-

pegno per la somma afferente all'esercizio in corso,

e fa annotazione sul conto degli impegni, delle

somme a carico degli esercizi futuri, per provve-

dere poi, al principio di ciascun esercizio all'im-

pegno ad essi relativo.

Le spese di cui alla lettera d, quelle cioè che

riguardano stipendi, assegni, pensioni, fitti, censi,

canoni, livelli ed altre di simile natura, che sono

di somma fissa e di scadenza determinata, vengono

impegnate dalla ragioneria nella loro somma efl'et-

tiva in principio dell’esercizio in base ai ruoli 0

titoli mediante i quali, come vedremo al 5 5, si

provvede al loro pagamento. E durante l’esercizio

l'impegno preso viene aumentato o diminuito, in

forza dei decreti che portano aumento o diminu-

zione nelle spese medesime.

Cosi, per fare un esempio, l'impegno degli sti-

pendi dovuti al personale di una data Ammini-

strazione viene fatto in principio dell’anno finan—

ziario in base al ruolo che comprende tutti gli

stipendi del personale stesso in efl‘ettivo servizio

al principio dell'esercizio. I successivi decreti di

nomina, di promozione, di aumento di stipendio per

compiuto sessennio servono di base ai successivi

impegni, in aumento a quello fatto al principio

dell‘anno. i decreti di sospensione, di collocamento

ariposo, in aspettativa e le comunicazioni che

debbono venir fatte in occasione di morte del per-

sonale medesimo, servono di base alle riduzioni

degli impegni già assunti.

E similmente dicasi per tutte le altre spese di

questa categoria.

Le spese che abbiamo fin qui considerate sono

tutte di natura tale da consentire un impegno pre—

ventivo, un impegno, cioè, che avviene prima che

la spesa sia pagata al creditore. Quelle rimanenti

possono essere impegnate avanti che il pagamento

sia ordinate in alcuni casi; nell'atto stesso in cui

si ordina il pagamento, in alcuni altri; ed in certi

casi poi, come abbiamo già detto, il vero ed effet—

tivo impegno, e per essere più esatti, l‘annotazione

del vero e preciso ammontare della somma dovuta

viene fatta dopo che il pagamento è avvenuto, ed

in questi casi ha luogo l’impegno provvisorio.

Per le spese accennate alla lettera e, quelle cioè

obbligatorie e d’ordine, l'impegno nasce, infatti,

contemporaneamente all’atto che ne viene liqui-

dato ed accertato l‘importo, ed avviene in base

ai documenti richiesti per giustificare ciascuna.

spesa e secondo le norme stabilite dalle leggi e

dai regolamenti. Citiamo qui pure un esempio.

Per il pagamento degli aggi ai magazzinieri di

vendita delle privative (spese d'ordine). che sono

commisurati alla quantità. dei generi venduti ai

rivenditori, l‘impegno non può essere preventivo,

perchè non può prevedersi la quantità di generi

che saranno venduti da ciascun magazziniere.

Quindi l'impegno olfattivo della spesa avviene

solamente nel momento in cui la spesa può essere

liquidata ed accertata. nel suo ammontare preciso.

Ma, poichè il pagamento avviene in forza di buoni

emessi sopra mandati (?.), per somme poste a dispo—

sizione delle lntendenze di finanza, cosi le ragio—

nerie impegnano provvisoriamente a carico del

relativo capitolo i detti mandati, salvo a scaricare

questi in base ai buoni di pagamento emessi, ed

a sostituire, in tal modo, l'impegno vero e preciso

a quello provvisorio.

E poichè, in tali casi, non si emettono mandati

per somme superiori a quelle consentite dal (budo

stanziato nel capitolo cui {‘anno carico, cosi non

è possibile che siano pagate per tali spese somme

eccedenti lo stanziamento; salvo a provvedere per

i maggiori stanziamenti se il fondo disponibile in

bilancio risultasse deficiente ai bisogni.

Vengono infine le spese indicate alla lettera f,

cioè quelle facoltative, eventuali e variabili, il cui

impegno può avvenire o prima dell'ordine di pa-

gamento,ocontemporaneamenteaquesto.Nelprimo

caso, con decreto reale o ministeriale si autorizza

la. spesa, se ne determina l'oggetto, se ne indica

l'ammontare preciso, si designa il creditore, prima

che si emetta l’ordine di pagamento, ed è in base

atale decreto che si effettua l‘impegno. Nel secondo

caso, il decreto di autorizzazione della spesa viene

emesso contemporaneamente all'ordine di paga-

mento; nel medesimo tempo vengono trasmessi

alla Corte dei conti per la registrazione; e pure

nello stesso tempo ha luogo l’impegno della spesa

ordinata.

225. Tutte queste varie forme d‘ impegni avven-

gono durante l’esercizio finanziarie, il quale, come

è noto, si apre il 1° luglio e si chiude il 30 giugno.

Abbiamo già veduto come la differenza fra le somme

stanziate in ogni capitolo del bilancio, e le somme

impegnate a carico di ciascun capitolo, debba es-

 

(l) Della stipulazione ed approvazione di contratti, di-

seorriamo al cap. vx, trattando della materia contrattuale.

DIGBSTO [umano. Vol. VIII, Parte 2“.

 

(2) Vedasi al paragrafo seguente, quanto si riferisce ai

mandati a disposizione.

91.
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sere portata in economia (articolo 2 della legge

il luglio 1889).

Tale disposizione porta alla conseguenza che,

l'impegno riguardando la sola competenza, non

possono più registrarsi impegni dopo la chiusura

dell’esercizio scaduto, a carico di questo. Tale

principio però sofire qualche eccezione.

L'art. 310 del regolamento dispone: « Possono

altresi considerarsi come impegnate le somme rife—

ribili a spese che, sia per atti amministrativi ini—

ziati, sia per servizi ordinati e compiuti entro

l’anno, l'Amministrazione abbia contratto l'im-

pegno di soddisfare, quantunque fino al giorno in

cui chiudesi l’esercizio essa non possieda i docu-

menti necessari per compiere, nelle debite forme,

l'atto d'impegno da sottoporre alla registrazione

della Corte dei conti ».

Dopo l'approvazione della. legge 1889 questa di-

sposizione parrebbe dovesse essere abrogata, di

fatto, e alcuni commentatori del nostro ordina—

mento contabile, il Bruni, ad es., la considerano

come più non esistente, ritenendo che essa non

possa. coesistere col principio stabilito in modo

assoluto dalla legge.

In pratica. però continua, sebbene entro certi

limiti, ad essere applicata, nè, a. parer nostro, po-

trebbe essere altrimenti.

Vi hanno casi in cui l’impegno, nel modo pre-

scritto, non può avvenire prima della chiusura

dell'esercizio: per es., può verificarsi che un lavoro

eseguito in economia sia stato ordinato ed eseguito

durante l'esercizio, ma che gli atti in base ai quali

può essere assunto l'impegno e provveduto al

pagamento non pervengano all’Amministrazione

centrale che dopo la chiusura dell'esercizio. An-

cora: può verificarsi che un impiegato trasferito

da una ad altra residenza, compia il trasloco du-

rante l'e-sercizio, ma non possa trasmettere i docu—

menti in base ai quali è da pagarsi la relativa

indennità, prima che l' esercizio sia estinto.

In entrambi i detti casi, ed in altri simili, il

fatto pel quale la spesa è dovuta è avvenuto du—

rante l'esercizio, appartiene alla competenza di

questo, e non sarebbe regolare farlo gravare sulla

competenza dell’esercizio successivo: e quindi

conviene provvedere perchè il relativo pagamento

avvenga sui residui dell‘esercizio scaduto.

Ora, poichè, come si è già. accennato più avanti,

i residui debbono essere accertati e approvati col

rendiconto consuntivo, e rimangono in vigore

purchè il loro ammontare sia, mediante appositi

elenchi, comunicato alla Corte dei conti, con l’in-

dicazione della somma presumibile da pagarsi, e

dell'oggetto del credito, cosi fra i residui si com-

prendono anche quelli di cui si e discorso, ed il

loro impegno avviene nell'atto in cui si forma lo

accertamento di tutti gli impegni già precedente-

mente registrati e non pagati alla fine dell'eser—

c1z1o.

Se però l’esistenza di spese riferibili all'eser-

cizio precedente e non impegnate viene ricono-

sciuta dopo che l'accertamento dei residui è fatto;

l'impegno allora. non è più possibile, ed è giuoco-

forza comprendere le spese stesse fra quelle della

competenza. ‘  

In generale poi, della parte delle somme impe-

gnate, che risulti non pagata al 30 giugno, può nel

nuovo esercizio provvedersi alla liquidazione ed

al pagamento, purchè si rimanga nei limiti del

fondo disponibile nel relativo capitolo, e si registri

l’importo nell’esercizio nuovo, imputandolo al conto

speciale dei residui degli anni anteriori, anche

prima. che tali residui siano definitivamente ap--

provati con la legge sul rendiconto consuntivo

dell’esercizio chiuso ('i).

226. Il secondo stadio, che è percorso dalle spese,

viene dal regolamento designato col nome di ti—

quidazione. In questo stadio l‘Amministrazione

verifica e riconosce la ragione del proprio debito,

determina il diritto acquisito dal creditore dello

Stato, in base ai documenti e titoli che lo com-

provano, e precisa l’ammontare della somma da

pagarsi.

Il modo come la liquidazione deve essere fatte,

le cautele da prendersi perchè riesca esatta, i

documenti da richiedersi,sono naturalmente vari

secondo le varie spese e le varie cause da. cui

queste derivano.

Il regolamento generale di contabilità non po—

teva dare quindi norme precise per tutte le liqui-

dazioni: e si limita infatti (art. 302) a stabilire

chei documenti debbono essere compilati nelle

forme stabilite dal regolamento stesso, e da quelli

speciali pei vari servizi.

Soggiunge poi norme speciali per i conti dei

fornitori, da unirsi a corredo della liquidazione di

spese per provviste di materiale mobile, i quali

conti debbono essere corredati da un certificato

del funzionario od agente che deve avere in con-

segna il materiale stesso, attestante che questo è

stato ricevuto ed inscritto nel relativo inven-

tario (2).

Prescrive inoltre che l‘esemplare dei documenti

sui quali è basata. la liquidazione della spesa e

che debbono corredare il mandato o l'ordine di

pagamento deve essere munito delle volute certi-

ficazioni comprovanti il diritto del creditore.

L’altro o gli altri esemplari che l’Amministra-

zione deve conservare nei propri atti debbono

sempre rilasciarsi in forma di semplici copie au-

tentiche, affinchè non possano mai dar luogo, per

errore o per dolo, ad un pagamento duplicato. Ad

evitare poi la possibilità di un pagamento dupli—

cato il regolamento prescrive anche che l'emissione

dei duplicati dei documenti giustilieativi anzidetti

possa aver luogo solamente in casi eccezionali e

di imprescindibile necessità, e con tutte le forme

e cautele all’uopo necessarie.

227. Compiuta. la liquidazione di una spesa, che,

avendo nel bilancio un capitolo a cui far carico,

è dovuta ed è stata o può essere impegnata, non

rimane che provvedere al pagamento. Questo è

dunque l'ultimo stadio percorso dalle spese, le

quali, col pagamento, vanno ad estinguere il de-

bito dello Stato, a soddisfare il titolo dei creditori

e l’obbligo dello Stato medesimo.

Dei modi e delle forme dei pagamenti ci occu-

peremo in particolare nei paragrafi seguenti: qui

ci limitiamo ad indicare sommariamente le forum

dei pagamenti, quali la legge contempla.

 

(1) Regolamento, art. 311; legge, art. 59.

(2) Vedi alle voci Patrimonio dello Stato; Consistenza (Registro di).
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in generale la legge (art. 46) stabilisce che i

pagamenti si fanno in forza di mandati, le cui'

varie specie vedremo nel seguente paragrafo. In

via di eccezione sono ammesse forme speciali di

pagamento per le spese fisse, alle quali si prov-

vede coi ruoli (art. 55 legge); per quelle pel ser—

vizio dell'esercito e dell'armata sul piede di guerra,

cui provvedono speciali regolamenti (art. 63legge)

opel pagamento delle spese di giustizia, del lotto,

del debito pubblico, delle spese della cancelleria

e dei consolati all'estero, che sono rette da norme

speciali di cui sarà discorso al 5 6 di questo

titolo.

In massima, ogni pagamento avviene in base ad

un ordine, di cui il Ministro od un suo delegato

assume la responsabilità, il cap.» ragioniere rico-

nosce la regolarità contabile. la Corte dei conti

accerta la regolarità legale; mentre l’agente,che

lo eseguisce, assume la responsabilità della rego—

larità. del pagamento, cioè è responsabile della

somma pagata, e della identicità del creditore cui

il pagamento vien fatto.

L'ordine di pagamento,per norma generale, parte

direttamente dalle Amministrazioni centrali, con

leindieazioni del creditore e della somma dovuta;

per eccezione invece è rappresentato da una de-

legazione a pagare 0 ad emettere ordini.

In ogni caso gli ordini dei pagamenti in conto

della competenza debbono essere separati e di-

stinti da quelli in conto dei residui: e sopra ciascun

ordine deve essere indicato il capitolo del bilancio

cui fa carico, l’oggetto della'spesa, la somma da

pagare.

228. Riassumendo, prima di esaminare nei par—

ticolarl, tutto ciò che si riferisce ai pagamenti,

abbiamo che, secondo il vigente ordinamento con-

tabile, una spesa, dal momento in cui sorge la

facoltà od il bisogno di farla, a quello in cui è

definitivamente consumata, è continuamente se-

guita, verificata, controllata.

il Parlamento, con la legge organica o speciale

creail fatto o la causa prima della spesa;poi col

bilancio annuale stanzia i fondi su cui questa

deve gravare, e da facoltà. al Governo di efi“ettuarla.

Il Governo, impegn'a la spesa a carico del capitolo

che gli fornisce i fondi, appena il fatto ammini-'

strativo o la causa della spesa si produce 0 si

manifesta effettivamente; e quando questa è com—

piuta, liquida la spesa nel suo preciso ammontare,

accerta la persona del creditore, e giustifica il

diritto di questi ed il corrispondente obbligo dello

Stato coi necessari documenti.

infine emette l'ordine in base al quale il paga-

mento vien fatto.

La Corte dei conti, segue l’azione del potere ese-

cutivo, esaminando l'impegno, la liquidazione,

l'ordine di pagamento, ed il modo come questo

vien fatto, e riferisce al Parlamento, presentan-

dogli il rendiconto consuntivo, sul modo come

quell’azione si è svolta.

La ragioneria si impossessa essa pure della

èpesa, e la segue, dal momento in cui si verifica

il fatto da cui deriva, sino a quello in cui l'agente

che ha pagato, rende conto del pagamento fatto.

Questo doppio ordine di riscontri e di controlli,

costituisce la garanzia che l'ordinamento conta—

bile ba creato, perchè di ogni fatto amministrativo

9 delle conseguenze che ne derivano sia ricono-  

sciuta sempre la regolarità. e la responsabilità

giusta e precisa. '

E poiché, come si e già avuto ad osservare, spen-

dere significa governare, un esatto e giusto con-

trollo sulle spese, significa un esatto e giusto

controllo sull'azione governativa.

& 4. — I mandati.

229. Dei mandati in generale. — 230. Norme e prescri-

zioni comuni a. tutte le specie di mandati. Emissioni

dei mandati. — 231. Visto del capo—ragioniere. —

232. Registrazione della Corte dei conti. — 2- 3. Am-

missione a pagamento. — 234. Mandati diretti. —

235. Mandati a disposizione. — 236. Mandati di

anticipazione. —- 237. Divieto di emettere mandati

provvisori.

229. L’ordinamento contabile vigente ammette

varie specie di mandati, fra loro notevolmente e

sostanzialmente diversi: si hanno cioè i mandati

diretti, i mandati a disposizione, i mandati di anti-

cipazione.

In senso generale, il mandato è l'ordine di pa-

gamento emesso dall'Amministrazione centrale a

favore di un creditore o di più creditori, su di

una cassa dello Stato: ma,se tutti i mandati sono

emessi dall'Amministrazione centrale sopra una

cassa, solamente quello diretto è un vero e pro-

prio ordine di pagamento a favore di un creditore

dello Stato; quello a disposizione non è invece

che una apertura di credito fatta dall‘Amministra-

zione centrale a favore di un funzionario proprio,

il quale ha facoltà di emettere nei limiti del cre—

dito apertogli, degli ordini di pagamento a favore

di determinati creditori; quello di anticipazioni è

un ordine di pagamento a favore di un funzionario

dell'Amministrazione, il quale deve, a sua volta,

con i fondi antieipatigli,provvedcre al pagamento

di determinate spese…

Di queste tre specie di mandati, il mandato di—

retto, che viene emesso dall'Amministrazione cen—

trale, a favore del vero creditore, dopo che è stata

riconosciuta e liquidata la spesa relativa, e quello

che più si presta ad un vero e proprio riscontro

preventivo e presenta perciò le maggiori garanzie:

gli altri due tipi di mandato non comportano che

un riscontro postumo della spesa, per essi l'Ammi-

nistrazione si spoglia di una parte delle sue fa-

coltà, e quindi sono i meno preferibili, pur essendo

indispensabili in alcuni determinati casi, per ren-

dere l'acile e sollecito il funzionamento dell’azienda

governativa.

Ciascuno di questi tre tipi di mandati, è rego—

lato da norme e prescrizioni diverse: alcune però

essi ne hanno che sono a tutti comuni.

230. Tutti i mandati, sia dell'una che dell'altra

specie, sono emessi sempre dall'Amministrazione

centrale, e più specialmente ‘e il Ministro com-

petente che deve flrmarli ed assumerne la re-

sponsabilità. Ne consegue che ogni amministra-

zione centrale emette i mandati relativi al proprio

servizio.

Il Ministro però può delegare i dipendenti fun-

zionari & firmare i mandati pel ministro, e la

delegazione deve risultare da decreto speciale

sottoposto al visto ed alla registrazione della

Corte dei conti.



724 CONTABILITÀ GENERALE DELLO STATO

 

231. Inoltre i mandati debbono essere muniti

del visto del capo della ragioneria della rispettiva

Amministrazione.

Abbiamo già accennato in che cosa necessita la

funzione delle ragionerie nel riscontro sulle spese:

acer-uniamo ora alle disposizioni che si riferiscono

al visto che i capi delle ragionerie debbono ap-

porre ai mandati.

Questi sono dal competente ufficio amministra-

tivo inviati alla ragioneria, la quale deve ri-

conoscerne la regolarità contabile, vale a dire

deve assicurarsi che la spesa, per la quale si ri-

chiede il pagamento,sia giustificata ed accertata,

che il capitolo cui è imputata sia il proprio. che

in esso vi sia sufficiente capienza, ecc.

Se sotto l'aspetto contabile, il capo ragioniere

riconosce regolare il mandato, vi appone il suo

visto e ne assume la. responsabilità esso pure: se

lo ritiene irregolare, può rifiutarsi di firmarlo, ed

allora deve riferirne al Ministro, il quale, ove

creda di approvare ciò non ostante la emissione

del mandato, dovrà dare un ordine in iscritto al

ragioniere. che dovrà. eseguirlo (legge, art. 58).

Ma è evidente che in questo caso la responsa—

bilità. del mandato viene assunta tutta e intera

dal Ministro; e poichè. il ragioniere rende conto

del suo operato alla Corte dei conti (I), cosi egli

nel dare alla. Corte stessa le sue giustificazioni

può unire, per discarico della propria responsa-

bilità. l‘ordine avuto dal Ministro.

282. Ogni mandato deve essere trasmesso alla

Corte dei conti per il visto e per la registrazione

(legge, art. 46).

La Corte dei conti deve conoscere tutti i man—

dati emessi da ciascun Ministero su tutti i capi-

toli per vari motivi.

1° perchè ad essa è affidato il controllo sopra

gli impegni. e deve assicurarsi che non si emetto.

alcun mandato se non nei limiti dei fondi stan-

ziati in bilancio;

2° perchè ad essa e affidato“ riscontro legale

sulle spese, e deve assicurarsi che per i mandati

emessi non si sia violata alcuna legge generale

o speciale;

3° perchè ad essa è affidato l’ufficio di riferire

al Parlamento sul rendiconto consuntivo, e deve

perciò seguire ognuno dei fatti di cui il rendi-

conto dovrà. dare ragione alla chiusura dell’eser-

cizio finanziario.

Pertanto la Corte dei conti, ricevuti i mandati,

verificato se il pagamento ordinato con essiè le—

gale e giustamente dovuto, se ne è fatta giusta

imputazione al capitolo ed all’esercizio cui spetta,

sela somma da pagarsi non ecceda i limiti del

bilancio, munisce del proprio visto ciascun man-

dato, affinché possa aver corso, elo registra nelle

proprie scritture.

Se invece non trova. il mandato regolare ai sensi

suesposti, la Corte dei conti rifiuta il suo visto al

mandato, e questo non può aver corso. La delibe-

razione della Corte dei conti deve essere motivata.

Di questo argomento sarà discorso alla voce

Corte dei conti, ed a quella. rimandiamo il lettore,

limitandoci qui a toccare appena ciò che di tale  

altissima funzione della Corte si connette con

l’ordinamento della contabilità.

Fino alla legge del 1883, allorquando la Corte

dei conti rifiutava la registrazione di un mandato,

il Ministro competente, sentito il Consiglio dei

Ministri,poteva ugualmente ordinare la registra-

zione. che dalla Corte veniva fatta con riserva. e

di tali registrazioni era reso conto al Parlamento.

Ne seguiva che,trattandosi di spese, queste ve-

nivano effettuate e consumate, anche se la Corte

le riconosceva illegali ed irregolari, anche se rece—

denti i fondi stanziati in bilancio. E a nulla po-

teva servire il tardivo riferimento che delle spese

registrate con riserva veniva fatto al Parlamento.

Con la legge del 1883 si introdusse una notevole

innovazione: rimase in massima cioè la facoltà.

nel Governo di ordinare la registrazione con ri-

serva nei casi di rifiuto della Corte dei conti

ammessi dalla legge l4 luglio 186? (art. ini); ma

si diede il carattere definitivo ed assoluto al ri-

fiuto per tre casi determinati e più importanti.

Tali casi sono:

1° quando si tratti di spesa che eccede la

somma stanziata in bilancio nel relativo capitolo

e non vi si possa far fronte con i fondi di riserva(2)z

2° quando la Corte dei conti ritenga che la.

imputazione della somma di cui si ordina il pa-

gamento col mandato sia referibìle ai residui

anzichè alla competenza 0 viceverSa;

3° quando. a giudizio della Corte, la somma.

sia da imputarsi ad _un capitolo del bilancio giù.

esaurito e diverso da quello indicato nel ma ndato.

in questi tre casi. non si fa luogo da parte della

Corte dei conti a registrazione del mandato,ed il

rifiuto della Corteèassoluto ed annulla il mandato.

Cosi la legge all' art. 56 ed il regolamento all'ar-

ticolo 329.

in tutti gli altri casi, o si tratta di osserva-

zioni che, in via. di riscontro preventivo, sono

fatte dalla Corte dei conti, e che possono cssereo

non essere accolte dei Ministri competenti, le

quali non arrestano neimpediscono il corso rego-

lare dei mandati, e la Corte li ammette a registra-

zione: 0 si tratta di veri e propri rifiuti della Corte

intorno alla legalità e legittimità. della spesa, ed

allora può verificarsi la deliberazione del Consi-

glio dei Ministri per la registraz one con riserva

(regolamento, art. 329).

La diversità. di efficacia nel rifiuto della Cortr,

è giustificata dalla diversa natura delle cause da

cui il rifiuto proviene. Nel primi casi, si tratta di

spese che non possono e non debbono essere fatte,

giacchè altrimenti si violerebbe la legge del bi-

lancio che segna per il Governo, in quanto alle

spese, limiti assoluti ed insormontabili senza la

volontà del Parlamento.

Negli altri casi, il rifiuto non ha il suo l‘onda-

mento che nell'interpretazione della legge, o nel-

l‘apprczzamcnto, ed è giusto che possa, in certi

casi, lasciarsi alla responsabilità del potere ese-

cutivo l'adottarc o meno qualche provvedimento

anche se non apparisce perfettamente regolare.

Ma si hanno allora due speciali garanzie: sta la

prima nell’obbligo fatto di richiedere il consenso

 

(1) Vedi alla voce Corte dei conti. —- Vedi anche al capo vn.

(2) Vedasi, per quanto riguarda i fondi stanziati in appositi capitoli, sotto la denominazione di fondi di riserva

alla Voce Bilancio dello Stato.
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del Consiglio dei Ministri perchè si possa ordinare

la registrazione del mandato con riserva: sta la

seconda nell’obbligo fatto alla Corte dei conti di

comunicare al Parlamento, ogni 15 giorni,l'elenco

dei mandati registrati con riserva, affinchè il Par—

lamento possa subito averne notizia e rendersi

conto dell‘opera del Governo (1).

In questa occasione la Corte comunica anche al

Parlamento l'elenco di quei mandati, ai quali i

capi ragionieri hanno dato corso al seguito di

ordine formale del Ministro (legge, art. 46).

Per rendersi meglio conto del valore della re-

gistrazione del mandato da parte della Corte dei

conti, e poi da aversi presente che la registra-

zione non proscioglie nè menoma la responsabilità

del ragioniere presso il Ministero che lo emise,

per quanto riguarda la giustificazione della spesa

e l’accertamento della somma per la quale il man-

dato fu rilasciato (legge, articolo 58; regolamento,

art. 331).

È poi ovvio che, dovendo la Corte esercitare sui

mandati il controllo preventivo, questi debbono

essere corredati di tutti i documenti giustificativi,

e la Corte può richiedere tutti quei documenti

che reputi necessari per il migliore esercizio del

suo controllo (regol., art. 330).

238. Dopo che la Corte dei conti ha munito del

suo visto ed ammesso a registrazione i mandati.

questi sono comunicati al direttore generale del

tesoro, perché siano ammessi a pagamento.

L’ammissione a pagamento di tutti i mandati,

qualunque siano le amministrazioni da cui ema-

nano, viene fatta dalla Direzione generale del te-

soro, la quale, avendo la direzione del servizio delle

tesorerie, cioè del servizio di cassa, deve essa

impartire alle casse l’ordine di pagare i mandati.

La Direzione del tesoro non impartisce tale ordine

che quando il mandato le giunga col visto della

Corte dei conti, cioè quando la regolarità. ne sia

stata accertata, ovvero quando sia stataammessa la

registrazione con riserva; e dei mandati ammessi

a pagamento da informazione alla ragioneria ge-

nerale, cui trasmette giornalmente una nota con-

tenente l'ammontare dei mandati che ebbero corso

per ciascun capitolo del bilancio di ogni ministero

(legge, art. 46).

Ugual avviso viene dato alle singole ragio-

nerie affinchè possano tenerne conto nelle proprie

scritture.

Cosi termina la procedura dei mandati, i quali

trasmessi dal tesoro ai contabili incaricati di efi"et—

tuarne il pagamento, vengono da. questi soddisfatti

nel modo che vedremo fra poco.

234. Questa procedura, lunga e complessa, quale

è richiesta dalla. necessità. di assicurare la rego-

larità legale e contabile degli ordini di pagamento,

è comune a ciascuna forma di mandato, giacohè

tutti i mandati seguono le vie che abbiamo ac—

eennato.

Però, come si è già accennato, il solo mandato

diretto costituisce un vero e proprio ordine di pa-

gamento emesso dalla amministrazione debitrice

a favore del proprio creditore, per la somma do-

vuta. Negli altri due tipi di mandato, questo non

e emesso in favore del vero creditore, ma di un

pubblico funzionario,il quale solo per finzione con—

tabile può figurarsi come creditore, non per un

effettivo titolo giuridico.

Il mandato diretto ha quindi il vantaggio di

eliminare l'azione di agenti intermediari: per esso

l'Amministrazione, liquidata la spesa, ne ordina il

pagamento a favore del vero creditore: esso rap-

presenta perciò la forma più semplice, regolare

e corretta. di ordine di pagamento, ed è quella

che deve preferirsi, ogniqualvolta che non sia

strettamente necessario provvedere altrimenti.

Essa infatti è dalla legge considerata come norma

generale; le altre forme sono consentito per ecce-

zione, come vedremo nei numeri seguenti.

Ogni mandato diretto deve pertanto essere inte-

stato esattamente al nome del creditore, ed indicare

se è lui od il suo procuratore che deve riceverne il

pagamento e rilasciarne quietanza. il creditore

che abbia nominato un procuratore deve perciò

darne avviso all'ufficio che emette il mandato,

producendo in originale o in copia autentica la

relativa procura.

in caso di assenza, minore età, interdizione,

inabilitazioue o morte del creditore, i mandati

debbono essere emessi in capo del rappresentante,

del tutore o curatore o degli eredi. Se alcuni degli

eredi siano maggiori di età ed altri minori ed

interdetti, il mandato va emesso in favore dei

primi e del tutore o curatore dei secondi. A cor-

redo dei mandati, oltre ai documenti giustificativi

richiesti dalla natura del credito, deve essere unito

l‘atto comprovante i diritti e titoli dei rappresen-

tanti, tutori, curatori, o eredi, ecc. (2).

1 mandati diretti possono essere individuali e

collettivi: sono individuali quando sono emessi a

favore di uno o più creditori, per una somma in-

divisa; sono collettivi quando sono emessi a favore

di più creditori, per somme dovute a ciascuno di

essi, quantunque ad un medesimo titolo.

Essi portano un numero progressivo per ciascun

esercizio e per ciascun capitolo del bilancio, e

debbono indicare: a) l‘esercizio cui la spesa si

riferisce; b) il numero e la denominazione del

capitolo; c) la specificazione degli articoli del

capitolo con le somme relative; d) il nome, co-

gnome e qualità dei creditori e di chi per loro e

legalmente autorizzato & quietanzare; e) l‘oggetto

preciso della spesa; f) la somma da pagare in

lettere ed in cifre; g) i documenti giustificativi;

li) la data dell’emissione; i) la provincia ed il

luogo ove deve farsi il pagamento.

Dopo la loro ammissione a pagamento, i mandati

non possono essere corretti, modificati ed annul-

lati se non facendo loro nuovamente percorrere

tutto il cammino accennato più innanzi, quello

cioè della Amministrazione che la emise, della ra-

gioneria, della Corte dei conti e del tesoro, affinché

tutti questi uffici abbiano notizia delle variazioni

e ne prendano nota nelle proprie scritture, dopo

averne esaminate le ragioni.

Se però si tratta soltanto di variare la località

ove il pagamento deve avvenire, possono provve-

dervi da sè le delegazioni del tesoro, quando il

pagamento debba avvenire nella medesima pro-

vincia. Interviene invece la Direzione generale

 

… Legge 15 agosto 1867, n° 3853.  (2) De Cupis, Op. cit., pag. 300.
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del tesoro, quando si tratta. di variare la pro—'

vincia.

Se, per morte del titolare o per altra causa, il

mandato non possa essere pagato al creditore cui

è intestato, viene restituito alla Direzione generale

del tesoro (regolamento, art. 334, 335, 336, 337, 338,

339, 340, 341. 342, 343, 344, 345, 346 e 347).

235.l mandati diretti vengono emessi ogni volta

che, senza indugio, può provvedervisi, avendo co-

noscenza precisa dell’ammontare preciso del cre-

dito e del creditore. Ma,quantunque questa forma

di ordine di pagamento, come si è già più volte

asserito, sia la più corretta e cautelata, non sempre

è possibile attenervisi; e lalegge consente perciò

che si seguano altri sistemi. .

Quello che meno si scosta dalla norma generale,

è il mandato a disposizione, che consiste, come

si è già detto, in una apertura di credito, fatta dalla

Amministrazione centrale a favore di un pubblico

funzionario, il quale è delegato ad emettere buoni

e ordini di pagamento sopra i mandati rilasciati

a suo favore. Questi buoni corrispondono, in se-

stanza, ai mandati diretti, con la differenza però

che essi sono emessi da un funzionario delegato,

anzichè dall’Amministrazione centrale, e che il

riscontro sulle spese ordinate e pagate con buoni,

è successivo e non preventivo; sia per parte del-

l'Amministrazione centrale, come per parte della

Corte dei conti e delle ragionerie.

Da ciò la necessità di una limitazione nella fa-

coltà di fare i pagamenti con questo sistema, limi-

tazione che è nella legge e nel regolamento, i

quali determinano i casi in cui i mandati a di-

sposizione possono essere emessi.

È pertanto stabilito che della facoltà. di emettere

mandati a disposizione si debba dalle Ammini—

strazioni ceutrali fare uso soltanto nei casi di

assoluta necessità, e quando non 'sia possibile

provvedere mediante mandato diretto a favore

dei creditori dello Stato. Siflatta necessità deve

essere di regola comprovata da decreti motivati

dal Ministro o dal capo dell’Amministrazione cen-

trale, e da allegarsi, con gli altri documenti, al

mandato (regol., art. 119).

L'uso dei mandati a disposizione è consentito

dalla legge, in generale, per alcuni casi determinati.

L'art. 47 stabilisce, difatti, che i Ministri potranno

aprire crediti mediante mandati a disposizione di

funzionari da essi dipendenti:

l° pel pagamento di quelle fra le spese di ri-

scossione delle entrate, delle quali sarà unito

l’elenco alla legge di approvazione dei bilanci di

previsione della spesa, salvo ciò che è stabilito

per le vincite al lotto (1);

2" per acquisti, servizi e forniture ad eco-

nomia, quando non sia necessario provvedervi con

mandati di anticipazione;

3° pel pagamento di spese fisse od indennità,

quando non siano stabilite in somma certa.

A questi tre casi, stabiliti dalla legge del 1883,

un altro se ne è aggiunto in conseguenza della

legge dell’ll luglio 1889, n° 6216,1a quale con l’arti-

colo 4, ha consentito che alle associazioni coope-
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rativo di produzione e lavoro legalmente costituite

fra operai, che abbiano as'sunto appalto di lav…—i

in cui predomini il valore della mano d'opera.

possano farsi, con mandati a disposizione, paga,-

menti in conto, a rate, in proporzione del lavoro

eseguito (2).

In questi quattro casi la emissione del mandato

a disposizione è richiesta più specialmente dal

duplice fatto, che non può conoscersi a priori la

persona del creditore e la cifra precisa da pa,.

garsi, elementi necessari per l’emissione del man-

dato diretto; e che non è opportuno e talvolta

possibile, ritardare il pagamento fino a che l'ac-

certamento di detta somma sia fatto, comunicato

all’amministratore centrale, e da questi ricono-

sciuto regolare.

Il mandato a disposizione elimina una causef

grande di ritardi nei pagamenti,giacchè dà modo

allo stesso funzionario, che verifica la causa del

credito ed accerta la somma di questo, di ordinare

il pagamento, senza attendere che dell'accerta-

mento sia giunta o neppur richiesta l‘approva-

zione dell’amministratore centrale, alla quale è

riservato soltanto di esaminare in qual modo il

funzionario stesso abbia usato dei fondi messi a

sua disposizione.

Tali fondi peraltro non possono oltrepassare un

certo limite, pure determinato; che la legge (arti-

colo 50) ha fissato in lire 30,000: nessun mandato

di anticipazione può essere emesso per somma

maggiore.

A questa regola, la legge del 16 marzo 1884, nu—

mero 2020.11a consentito una eccezione, ed è la

sola, per i' mandati emessi per le spese dell'am-

ministrazione dei tabacchi, e cioè in favore dei

direttori delle manifatture dei tabacchi, pel pa-

gamento dei salari agli operai, e degli agenti delle

coltivazioni,pel pagamento dei tabacchi indigeni.

in questo solo caso è ammesso che i mandati

possono emettersi per qualunque somma, ma nel

concedere tale facoltà. il Parlamento raccomandò

al Ministro di farne uso con la maggiore prudenza,

e nei limiti richiesti dalle esigenze del servizio (3).

Si hanno quindi tre specie di limitazioni alla

emissione dei mandati a disposizione; e cioè:

una prima che riguarda i casi in cui se ne può

far uso; una seconda sta nell'obbligo del decreto

speciale comprovante la necessità di questa forma

di pagamento; una terza infine che riguarda la

somma massima per la quale tali mandati possono

essere emessi.

Tale ultima. limitazione però va intesa nel senso

che ciascun mandato non può essere emesso per

somma superiore a lire 30,000, giacchè è stabilito

che, allorquando sopra un mandato siano stati

disposti pagamenti per somma uguale a due terzi

del totale, possa emettersi un nuovo mandato, il

cui ammontare però, aggiunto al residui) di quello

precedente, non ecceda le lire 30,000. in conclu-

sione, vuolsi che i funzionari delegati non abbiano

a loro disposizione somme maggiori a lire 30,000

per ciascun capitolo del bilancio (legge, art. 2; re-

golamento, art. 320).

 

(1) Di queste forme speciali di pagamenti ci occupe-

remo al 5 6 di questo capitolo. .

(2) Vedasi al capo 1v, ove parliamo dei contratti che

si stipulano con le associazioni cooperative.  (3) Relazione Boselli sul disegno di legge citato. Vedasi

negli Atti parlamentari (Camera dei deputati).)(V legis-

latura, sessione 1882-86, vol. xm, progetto n° 160, p. 28-
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A queste cautele, si aggiunge infine quella del

rendiconto. di cui però ci occuperemo al 5 l del

capitolo vu.

I mandati di anticipazione non sono mai emessi

a favore della persona del funzionario: ma al ti—

tolo e carica di cui questi è investito, vale a dire

alla qualità ufficiale che gli da. facoltà di disporre

i pagamenti.

i titolari dei mandati dispongono delle somme

dei mami-ali stessi pel pagamento delle spese cui

sono destinati, mediante buoni a favore dei ere-

ditori; ma non possono mai emettere buoni in

favore di se stessi (regol., art. 354).

Essi debbono provvedere alla liquidazione della

spesa da pagarsi e rispondono della esatta ordi-

nazione del pagamento. I buoni da essi emessi

equivalgono ai mandati diretti emessi dalla Am-

ministrazione centrale, e sono ad essi applicabili

le medesime norme a quelli relative, in quanto

alla liquidazione della spesa ed alla emissione

dell'ordine di pagamento (regol., art. 355).

Non crediamo di entrare nei particolari delre-

golamento relativi all'emissione, forma e scrittu-

razione dei buoni. Accenneremo soltanto come i

buoni debbano essere staccati da speciali bollet-

tari a madre e figlia, soggetti a rigoroso rendi-

conto. Dei buoni emessi si tiene nota su ciascun

mandato; dei mandati emessi e dei buoni rilasciati

su di essi si tengono apposite registrazioni dalle

Amministrazioni centrali, che hanno emesso il

mandato, dalla Corte dei conti, dalla Direzione

generale del tesoro, delle delegazioni del tesoro

presso ciascuna sezione della tesoreria provinciale

e dai singoli funzionari delegati, ciascuno per i

propri riscontri.

I mandati a disposizione possono riguardare

tanto spese da pagarsi dalla tesoreria centrale o

dalle sezioni della tesoreria provinciale, quanto

da altri agenti contabili. in ambedue i casi i man-

dati rimangono presso le delegazioni del tesoro,

le quali vi prenotano i buoni emessi dai funzio-

zionari delegati di mano in mano che li ricevono o

appongono sui medesimi il loro visto di esecuto-

rietà. & prova che non si e ecceduto il fondo di-

sponibile, e, a seconda dei casi, li passano alla

rispettiva sezione di tesoreria o li inviano agli

agenti governativi fuori del capoluogo della pro-

vincia pel pagamento.

I buoni non si possono mai consegnare ai cre-

ditori, i quali ricevono apposito invito della am-

missione a pagamento del buono, affinchè possano

recarsi a riscuoterne l’ammontare.

E infine da ricordare che i mandati a disposi—

zione impegnano il bilancio pel loro ammontare

totale; ma non vi fanno imputazione definitiva se

non per l'importo dei buoni pagati ai creditori o

rimborsati agli agenti pagatori dalle tesorerie (re-

golamento, art. 352). Quando sui detti mandati

rimangano fondi disponibili che non sono più da

pagarsi,vengono ridotti in qualsiasi epoca dell‘anno

alla somma realmente necessaria, mediante decreto

ministeriale che fa tutto il corso già fatto dal

mandato, affinchè possa esserne fatta annota-

zione da tutti gli uilici che tengono iconti relativi.

Il decreto e poi unito al mandato, il cui titolare  

viene tosto informato della avvenuta riduzione

(regol.,art. 364) (i).

236. I mandati a disposizione presentano, in

confronto con quelli diretti, l'inconveniente che

la revisione dei titoli, in base ai quali il pagamento

è disposto, avviene solamente dopo che il paga—

mento è stato ordinato ed efiettuato, di guisa che

manca ogni controllo preventivo sulle spese e non

rimane che la responsabilità del funzionario de—

legato, che abbia ordinato pagamenti irregolari.

Ma col sistema dei mandati a disposizione, i

quali in sostanza non rappresentano che una de-

legazione di potere fatta dalla Amministrazione

centrale a funzionari da essa dipendenti, rimane

sempre ferma la massima fondamentale, sancita

dall‘art. 68 della legge, per la quale le funzioni

di ordinatore delle spese e dei pagamenti per conto

dello Stato sono incompatibili con le funzioni di

pagatore, in quanto che i funzionari delegati, in

cui favore, 0 meglio, alla cui deposizione si aprono

icrediti, non fanno che ordinare i pagamenti,senza

avere alcuna. ingerenza diretta nella esecuzione

di questi, che avvengono per opera di altri fun-

zionari, ai quali, come vedremo al paragrafo 6°, è

fatto obbligo di assicurarsi della regolarità del

titolo in base al quale il pagamento si efl'ettua.

Coi mandati di anticipazione, invece, le funzioni

di ordinatore e di pagatore sono cumulate nella

stessa persona, epperò questa forma di mandato

e quella che presenta sotto ogni rapporto le mi—

nori garanzie.

Per essa, infatti, lo Stato somministra a pubblici

funzionari i fondi necessari per provvedere ade—

terminati servizi e per sostenere le relative spese,

direttamente, cioè ordinandole, liquidandole e pa—

gandole, salve a renderne conto: lo Stato, cioè,

anticipa ai funzionari di che si tratta le somme

destinate a pubblici servizi, affinchè essi vi prov-

vedano senz'altro.

È evidente, pertanto, come più facile possa essere

con questi mandati il pericolo di pagamenti mal

fatti, e come anche maggiori debbano essere le

cautele da procedersi prima di autorizzarli.

Si hanno quindi, anche per questi mandati, cau-

tele e limitazioni stabilite dalla legge e dal rego-

lamento, alcune delle quali sono comuni a quelle

già esaminate per i mandati a disposizione, alcune

altre invece sono speciali per quelli di anticipa-

zione.

Innanzi tutto è anche per questi richiesto che

di tal forma di mandati si faccia uso solamente

nei casi di assoluta necessità., quando cioè non

sia proprio possibile ricorrere ad altra forma di

mandato, e tale necessità deve, di regola, risultare,

come pei mandati a disposizione, da speciale de—

creto (regol., art. 319).

Sono poi specificati i casi in cui può provvedersi

al pagamento delle spese mediante mandato di

anticipazione.

L’enumerazione di tali casi è contenuta nell'ar-

ticolo 318 del regolamento, ed è la seguente:

1° le spese da farsi in occorrenze straordinarie

e per le quali sia indispensabile il pagamento

immediato, quali sarebbero, ad esempio, i sussidi

da concedersi dal prefetto in occasione di qualche

(1) Vedasi il capo … del regolamento, agli art. 351 ai 368. Vedansî pure le norme generali provvisoria per il

servizio del legare, agli art. 229 a 248.
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grave infortunio, o simili, nei quali casi non può

evidentemente ricorrersi alle forme di mandati

diretti o di quelli a disposizione, dovendosi prov-

vedere senza verun indugio al pagamento delle

somme concesse;

2° le spese da farsi ad economia: ad esempio,

quelle per la esecuzione di lavori o di servizi,

pei quali il pagamento delle mercedi agli operai

non può essere dilazionato;

3° le competenze dei corpi, istituti e stabili-

menti dell'esercito e della marina, degli operai

degli arsenali e stabilimenti militari, ecc.;

4° le somme da pagarsi all'estero, i fondi da

fornirsi alle legazioni, consolati e missioni all'e-

stero, ed alle navi viaggianti fuori dello Stato,

per le quali non è possibile ordinare pagamenti

nei modi ordinari, ma fa mestieri anticipare i

fondi afiinchè i pagamenti possano avvenire in

tempo debito.

Si tratta. adunque, nei quattro casi indicati, di

spese, che, o per il loro carattere di urgenza, o

per la loro natura. particolare, o pel luogo e pel

momento in cui il pagamento deve avvenire, non

consentono altra forma di pagamento se non quella

di più pronta ed immediata effettuazione, e per le

quali quindi è indispensabile che le somme rela-

tive siano dallo Stato anticipate ad un funzionario

che alla liquidazione ed al pagamento provveda,

salve a rendere conto rigoroso delle somme avute

in anticipazione.

Però, appunto perchè si tratta di una forma anor-

male ed eccezionale, la necessità di rieorrervi

deve essere sempre giustificata nel modo che si è

detto, tranpe pel pagamento delle spese indicate

al n° 3, il cui pagamento avviene per norma eo-

stante mediante mandati di anticipazione.

Per quelle poi indicate al n° 2, poichè i servizi

che per loro natura. debbono essere fatti in eco-

nomia sono regolati in generale da speciali re—

golamenti, è fatto obbligo di far sempre riferimento

nel relativo mandato, al regolamento da cui il

servizio cui la spesa si riferisce, è discipli-

nato (l).

Un‘al tra cautela sta nella limitazione della somma

che può essere anticipata. Tale limitazione e pos-

sibile soltanto per alcune delle dette spese, e cioè

per quelle indicate ai numeri 1 e 2, per le quali

non si possono emettere mandati superiori alle

lire 30,000.00n facolta però di emettere altri man-

dati quando la erogazione delle somme anticipate

coi primi sia giustificata per almeno due terzi.

Non è per contro possibile alcuna limitazione

per le altre spese, non comportandola la.loro spe-

ciale natura; per questo quindi si anticipa tutta

la spesa occorrente (legge, art. 51; regolamento,

art. 318 e 320).

Inoltre. i funzionari a favore dei quali si emet-

tono i mandati di anticipazione non debbono

riscuotere che quella quantità di denaro loro occor—

rente per i bisogni del servizio cui debbono prov—

vedere, rilasciando quietanze parziali delle somme

riscosse, salvo a riscuotere le somme rimanenti

di volta in volta che loro sono necessarie, e con

obbligo di riversare quelle che avessero riscosso

in esuberanza quando più non occorresse di prov-

vedere ai pagamenti relativi (legge, art. 370).

E poiche, per questo speciale incarico di pagare

le spese, 1 funzionari, in cui favore si emettono

mandati di anticipazione, vengono ad esercitare

le funzioni di cassieri dello Stato, cosi sono in

certo modo posti alla dipendenza del direttore

generale del tesoro, il quale,ove ne vegga la no—

cessità, può, o direttamente, o col mezzo di un suo

delegato, e previo opportuni concerti con l‘Am—

miniStrazione da cui il funzionario dipende, ri—

conosc'ere presso i funzionari stessi la esistenza

delle somme da essi riscosse o dei titoli di spesa

che ne giustifichino l'erogazione (regol., art. 374).

i mandati di anticipazione seguono, quanto alla

emissione, le stesse norme che abbiamo esaminato

peflr i mandati diretti ed a disposizione. Come

quelli & disposizione,i mandati (l'anticipazione

sono intestati alla qualità ufficiale del funzionario

delegato, e seguono, prima che questi possauori-

scuoterli, il medesimo cammino della Ammini-

strazione centrale, che l’emette, della ragioneria,

della Corte dei conti, della Direzione generale

del tesoro, ciascuno dei quali ne tiene debito conto,

addebitandoli al funzionario, in cui credito portano

poiipagamenti da esso fatti e regolarmente giusti-

ficati, e le somme eventualmente riversate in te-

soreria, o rimaste non riscosse sui mandati.

in questi ultimi casi, quando cioè i mandati sono

riscossi soltanto in parte,i mandati sono scaricati

per le somme effettivamente riscosse dal funzio-

nario, e ridotti della somma eccedente nel modo

stesso indicato pen mandati a disposizione.

Le somme riversate in tesoreria vengono impu-

tate al conto entrate eventuali per reintegrazioni

di fondi nel bilancio passivo, e possono perciò

essere riportate in aumento del relativo capitolo (2).

Vedremo poi al capo vu in qual modo i funzio-

nari deiegati rendano conto delle somme loro

anticipate, ed in qual modo avvenga il pas—aggio

di fondi fra uno ed altro funzionario.

237. Ci rimane a dire brevemente di una specie

di mandati che fu mantenuta in fatto, se non in

diritto, fino al 1883 e per la quale la legge con-

tiene ora un forman divieto: alludiamo ai cosi

detti mandati provvisori, dei quali tante volte la

Camera dei deputati ebbe occasione di occuparsi.

Come abbiamo avuto campo di accennare nel

cap. 1, paragrafo 1°, di questo titolo, prima della

legge del 1869 si usa… emettere mandati od ordini

di pagamento provv'sori, in base ai quali, senza

alcuna imputazione ai capitoli del bilancio, e senza

il visto della Corte dei conti, si provvedeva al

pagamento di spese, la cui registrazione non avve-

niva che in seguito, quando la. spesa era effet-

tuata.

Abbiamo a suo luogo accennato agli inconve—

nienti di ogni genere che derivavano da tale sistema;

il quale non era in modo espresso consentito. ma

non era neppure vietato, sicchè i Ministri ne abu-

savano impunemente, per provvedere a Spese

urgenti o non per anco giustificate o per cop…f°

deficenze negli stanziamenti dei capitoli nel bl-

lancio.

 

(1) Vednusi gli art. 126, 127 e 318 del regolamento.

Vedasi anche, per ciò che riguarda i servizi ad economia,

al capo iv di questo titolo.  (2) Vedasi il regolamento, arl. 187, 369 e seg. 6 1_°

norme generali provvisorie pel servizio del tesoro, aru-

colo 254 e seg.
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A prescindere dalle irregolarità contabili che

ne derivavano, e dalle facili alterazioni che po—

'tevano, per ell'etto di tali pagamenti, operarsi

nelle situazioni, si verificava che il potere esecu—

tivo, mediante i mandati ed ordini provvisori, si

sottraeva al controllo della Corte dei conti, e,

quel che più importa, si sostituiva al potere legi-

slativo disponendo di somme non consentite, effet-

tuando spese non autorizzate.

La legge del 1869 cercò di riparare a siffatti

inconvenienti, vietando la emissione dei mandati

provvisori; ma, durante la discussione della legge,

la Camera avendo ammesso che potessero verifi-

carsi casi di urgenza cosi assoluta ai quali non

fosse possibile provvedere altrimenti che con

ordini provvisori da regolarizzarsi, ne profittù il

Governo per accludere nelle Istruzioni pel ser-

vizio del tesoro una disposizione che dava fa—

coltà al Ministro delle finanze, sotto la sua per-

sonale responsabilità., di autorizzare il direttore

generale del tesoro ad ordinare telegraficamente

il pagamento di spese urgenti da regolarizzarsi

poi con i mandati quando questi avessero fatto

il loro corso regolare e fossero pervenuti al fun-

zionario che aveva eseguito il pagamento.

Il sistema era, quantunque circondato di mag-

giori riserve e più ristretto, quello medesimo di

prima, giacchè anche in tal modo il pagamento

poteva essere ordinato irregolarmente. in ecce-

denza dei fondi stanziati in bilancio, e le relative

osservazioni della Corte dei conti sul mandato

regolare non potevano avvenire, nella maggior

parte dei casi, che a fatti compiuti.

La legge dei 1883 però tolse di mezzo anche

questa facoltà eccezionale, e con l‘art. 57 dispose:

« Sotto la più stretta responsabilità personale del

tesoriere centrale e di tutti i tesorieri principali,

cassieri e percettori, non sarà in nessun casomai

pagata alcuna somma i cui mandati, ruoli di

spese fisse e buoni di pagamento sopra mandati

a disposizione non siano rivestiti delle formalità

richieste dagli articoli 46, 48, 54 e 55 della pre-

sente legge salvo il disposto degli art. 47e 51 (l).

» L'emissione ed il pagamento dei cosi detti man—

dati provvisori da parte dei Ministri, 0 di qual-

siasi altro impiegato da. esso dipendente sono

assolutamente vietati.

» La disposizione di questo articolo non concerne

il movimento dei fondi, che a norma dell’art. 22 (2)

sarà fatto con ordinazione del direttore generale

del tesoro ».

Ed in conformità di tale divieto l’rt. 349 delle

vigenti istruzioni generali provvisorie pel servizio

del tesoro ha disposto che le Autorità ed i capi

dei pubblici servizi, nei casi di estremi bisogni,

debbono procurare anche in via telegrafica dalle

competenti Amministrazioni centrali i necessari

provvedimenti.

Ove all’…-gente bisogno sia stato provveduto

con mandato o vaglia. del tesoro, che per ristret—

tezza del tempo,o per la lontananza del luogo, o

per difficoltà di comunicazioni stradali non pos—

sano pervenire prontamente alle sezioni di teso-  

reria ed agli altri contabili che debbono estinguerli,

il solo Ministro del tesoro, e per esso il direttore

generale del tesoro potràordinare in via telegrafica

l'esecuzione dei pagamenti contro ricevute a parte,

da unirsi poi per quietanza ai mandati o vaglia

del tesoro, tostochè siano pervenuti ai contabili

pagatori.

In tal modo si è mantenuta la possibilità di

provvedere ai casi urgenti, malimitatamente alla

eventualità che il mandato gici emesso e ricono-

sciuto regolare, non possa giungere in tempo al

contabile che deve pagarlo, ed è escluso quindi

che si possa provvedere a pagamenti prima della

emissione del mandato regolare.

si 5. — Spese fisse.

238. Caratteristiche delle spese fisse. — 239. Spese fisse

e debito vitalizio. — 240. Ruoli delle spese fisse.

Concetto e scopo. — 24l. Ruoli di iscrizione. —

242. Ruoli di variazione. — 243. Ruoli di rettifica—

zione. — 244. Variazione nella residenza del credi—

tore. — 245. Ordini di pagamento delle spese lisse.

— 246. Note nominative per gli stipendi. — 247. Nul-

la-osta pel pagamento dei fitti. — 248. Certificati di

vita e certificati di iscrizione per le pensioni. —

249. Ordini pel pagamento delle altre spese fisse.

238. Quando si parla di spese fisse, si intendono

generalmente tutte quelle che, nascendo da leggi

organiche, da contratti, da diritti, da impegni di

carattere continuativo, sono stabilite a priori in

tutte le loro particolarità, hanno cioè scadenza

determinata, amniontare certo e preciso, creditore

prestabilito, per modo che la caratteristica della

fissità. si riscontra in tutti gli elementi che deb-

bono essere accertati prima che possa essere di-

sposto ed effettuato un pagamento per conto dello

Stato.

Abbiamo già visto, difatti, che il regolamento

(art. 137) definisce spese fisse tutte quelle che de-

rivano da leggi organiche e da impegni perma-

nenti e che hanno scadenze determinate.

Secondo il significato del regolamento, sono spese

fisse gli stipendi e gli assegni ai funzionari civili

e militari dello Stato; le pensioni ed assegni vi-

talizi dei funzionari stessi, alle loro vedove ed

orfani, ed a tutti coloro in cui favore vengono

liquidati; i fitti, i censi,i canoni, e simili, nonché

gli interessi del debito pubblico.

Tutte queste spes'e hanno, evidentemente, le ca-

ratteristiche della fissità, sia nel titolo da. cui la

spesa proviene, sia nell'ammontare di essa, sia

nella epoca in cui il debito & carico dello Stato,

viene a scadere.

Le leggi organiche, e i decreti che approvano

gli organici delle amministrazioni dello Stato, la,

legge sulle pensioni ed i decreti che le concedono

agli aventi diritto; i contratti che si stipulano per

gli aliitti ed idecreti che li approvano e li ren-

dono esecutivi; i titoli in base ai quali sorge nello

Stato l‘obbligo del pagamento di censi, canoni

e simili spese; le leggi che creano i titoli del

debito pubblico .e stabiliscono l'ammontare degli

 

(1) Le eccezioni di cui agli art. 47 e 51 riguardano, la prima, i pagamenti per_ le spese di giustizia penale a

quelle. per le vincite al lollo, di cui diremo al 5 6; e la seconda, i mandati di anticipazione.

(2) Per quanto riguarda il movimento dei fondi vedasi al capo ….

Dioesro ITAL1ANO. Vol. VIII, Parte 2“. 92.
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interessi a. favore dei possessori e le scadenze di

questi, non solo creano il titolo della spesa, ma

ne precisano l'ammontare, e ne determinano la

scadenza.

In alcuni casi, poi, anche la persona. del creditore

è determinata a priori: cosi per i contratti stipu—

lati coi terzi, questi sono precisati all'atto in cui

si crea la ragione della spesa, cosi il decreto di

nomina o di promozione di un impiegato, deter—

mina la persona creditrice, e via dicendo.

Fra la definizione da noi data in principio di

questo numero, e quella che si ha dal regolamento,

si nota appunto una differenza circa quest'ultima

particolarità delle spese fisse, per le quali noi

abbiamo detto richiedersi anche la fissità nella

persona del creditore, mentre il regolamento di

questa caratteristica non si occupa.

Però ci sarà. facile dimostrare che effettivamente

anche la persona del creditore è nota nelle spese

fisse di cui ci occupiamo,quando si consideri che,

secondo il regolamento, l'unica spesa fissa che

sia pagata senza la previa. conoscenza. del credi-

tore è quella relativa agli interessi dovuti sui

titoli al portatore del debito pubblico, la quale

spesa è regolata da norme diverse da quelle che

vigono per tutte le altre spese della medesima

specie.

Pertanto, quantunque gli interessi del debito pub-

blico costituiscano una spesa che ha origine in

una legge organica, ammontare certo e scadenza

determinata; quantunque essi rappresentino la più

rilevante fra le spese fisse, e bastino essi soli a

gravare il bilancio dello Stato di uno degli oneri

più importanti e salienti, pare,e. norma del rego—

lamento, gli interessi sui titoli del debito pubblico

cosi nominativi come al portatore non figurano

tra le spese fisse, come tali, nei riguardi delle

disposizioni che ne regolano il pagamento, essendo

considerate soltanto tutte le altre, e cioè gli sti—

pendi ed assegni, le pensioni, i fitti, censi, ca—

noni ecc., per le quali, come dicevamo in prin-

cipio e come vedremo meglio fra poco, si ha la

conoscenzapreventivatanto dell’ammontare,quanto

della scadenza, come del creditore (1).

239. In linea amministrativa queste ultime sono

considerate in modo distinto, secondo la loro na-

tura e più ancora secondo il fatto che le produce.

Una parte di dette spese deriva dal fatto che lo

Stato, per il normale andamento della sua azienda,

ha bisogno di persone e di cose: e si hanno cosi

gli stipendi ed assegni del personale in servizio

dello Stato, gli affitti, i censi, i canoni e simili.

Un'altra parte dipende soltanto dall‘obbligo che

lo Stato ha contratto verso coloro che lo hanno

servito, e dal diritto che questi hanno acquisito

verso lo Stato in dipendenza delle funzioni da

essi esercitate, dei rilasci all’uopo fatti allo Stato

medesimo; e si hanno cos1 le pensioni ed assegni

simili che lo Stato si assume l’obbligo di pagare

in forza delle leggi vigenti ed antiche.

Le prime spese sono chiamate spese fisse vere

e proprie: le seconde costituiscono invece il de-

bito vitalizio, così detto appunto perchè l'obbligo

di pagarle permane, in generale, se ed in quanto

resta in vita il creditore: a differenza delle prime

che persistono in quanto permane la causa della

spesa, non la persona del creditore.

Ma tale distinzione ha una importanza limitata

negli effetti contabili; ed anzi l’ha solamente pel

fatto che, mentre le Spese fisse propriamente dette

sono amministrate dalle singole Amministrazioni

centrali,cui le spese medesime servono, il debito

vitalizio è amministrato dal Ministero del tesoro,

segretariato gencrale, qualunque sia l'A‘mministra—

zione cui il pensionato abbia appartenuto.

Quanto alle norme che ne regolano i pagamenti,

si hanno bensi alcune prescrizioni che sono par—

ticolari all’una ed all'altra delle due categorie di

spese, ma le norme fondamentali sono uniche ed

uniformi.

240. Prima e principale di tali norme e quella

che riguarda la forma dell’atto col quale l’Ammi—

nistrazione centrale autorizza il pagamento delle

spese di cui si tratta.

Le spese si pagano in generale sopra mandati,

ed abbiamo veduto quali formalità si richiedano

per la emissione di ciascun mandato. Ora è chiaro

che, trattandosi di spese, per le quali è determi-

nato a priori l'ammontare, la scadenza ed il cre-

tore, i quali elementi si mantengono costanti, e

costantemente uguali per lunghi periodi, cioè fino

a che non venga a mancare la causa della spesa,

0 si verifichi qualche fatto nuovo che porti varia-

zione a tutti o ad alcuni degli elementi stessi, una

periodica liquidazione di ciascuna spesa. ed un

periodico crdi nativo di pagamento si rivelerebbero

oziosi e superflui.

Basta invece una autorizzazione complessiva,

che riguardi tutte le spese della medesima natura,

che determini tutti i creditori, che precisi l‘am-

montare di ciascun pagamento, e da variarsi sol-

tanto quante volte fatti nuovi di qualsiasi natura

vengano a verificarsi.

Così, ad esempio, pel pagamento dei fitto di uno

stabile in uso di una qualunque Amministrazione

governativa, il cui canone sia stato stabilito nel

suo ammontare e nelle sue scadenze, col contratto

che viene stipulato, sarebbe ozioso ripetere ad

ogni scadenza delle rate del canone la liquidazione

formale di questo, e seguire l’ordine normale per

disporre il pagamento.

I ruoli delle spese fisse, mediante i quali si

autorizza il pagamento continuativo e periodico

di queste, hanno appunto per scopo di risparmiare

ordini, corrispondenze ed atti amministrativi non

indispensabili, che non raggiungerebbero alcuno

scopo utile, mentre assai facilmente potrebbero

essere causa di ritardo nei pagamenti, come indub-

biamente sarebbero cagione di eccessivo ed inutile

lavoro per le amministrazioni.

Diciamo però subito che-, ciò non ostante, per

alcune spese fisse il sistema dei ruoli non è se-

guito, per diverse ragioni. Così non si segue per

le competenze degli impiegati militari in attività

di servizio, le quali si pagano, come si è visto-

con fondi somministrati con mandati di anticipa-

zioni, e secondo norme speciali (2), e cosi pure non

si segue per gli stipendi del personale delle Arn-

 

(l) Pel pagamento degli interessi del debito pubblico,

vedasi al 5 6, ed alla voce Debito pubblico.  (2) Vedasi al paragrafo precedente. Art. 332 e 337 del

regolamento.
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ministrazioni centrali, pei quali si emettono man-

dati diretti mensili (i).

si ricorre poi al mandato diretto quante volte

ciò sia necessario per ragioni di speciale oppor-

tunità..

In generale, pertanto, al pagamento degli sti-

pendi cd assegni degli impiegati, dei fitti, dei

censi, dei canoni e di altre spese fisse, quando

non si provveda con mandati diretti, si provvede

con ordini emessi dalle delegazioni del tesoro,

sulla base di ruoli compilati dalle competenti

Amministrazioni centrali.

Ciascun ruolo deve comprendere le spese della

suindicata natura contemplate in uno stesso ea-

pitolo del bilancio e pagabili in una medesima

provincia.

Cosi l'art. 321 del regolamento.

Il ruolo quindi è l'autorizzazione data alle dele-

gazioni del tesoro di pagare le spese fisse com-

prese nel ruolo stesso, mediante ordini dalle me.-

desime emesse. Esso è, in sostanza, da considerarsi

come un mandato di pagamento emesso in forma

speciale. come speciale è la natura della spesa

cui si riferisce.

241. Anche i' ruoli delle spese fisse, che sono

compilati dalle Amministrazioni centrali compe-

tenti, passnno al visto dei capo—ragioniere, poscia

a quello della Corte dei conti, indi sono trasmessi

al direttore generale del tesoro che li ammette a

pagamento: cioè percorrono il medesimo cammino

che abbiamo visto percorrere dei mandati.

Però v' hanno alcune norme speciali per l’emis-

sione clei ruoli che meritano di essere accennate.

Abbiamo già accennato come le spese fisse pro-

priamente dette siano amministrate dalle singole

Amministrazioni centrali cui le spese interessano,

mentre quelle che costituiscono il debito vitalizio

sono amministrate tutte dal Ministero del tesoro.

Questo, adunque, pel debito vitalizio, quelle, per

tutte le altre spese fisse, debbono tenere appositi

registri sui quali annotano, di manoin mano che

si producono, ed in base ai titoli legali che le

autorizzano, le cause di tutte le spese medesime,

nonchè le variazioni che via via si verificano (2);

ed in base a tali registrazioni ciascuna Ammini-

strazione compila, distintamente per provincia

e per capitolo del bilancio,i ruoli individuali, che

servono di autorizzazione alle delegazioni del te-

soro per ordinare il pagamento.

I ruoli contengono l'indicazione della somma

annua dovuta al lordo per ogni partita, le ritenute

alle quali è soggetta, le rate da pagarsi al credi-

tore per l'anno in corso, le condizioni a cui il

pagamento è subordinato, il luogo ove deve avve-

nire e l'importo complessivo di tutti gli anni

susseguenti, per.in assegni di aspettativa e di di-

sponibilità e pei fitti (3), cioè per tutte quelle

spese fisse la cui durata e continuativa bensi, ma

di cui è fissato a priori il termine.

 

(i) Esamineremo più avanti le ragioni per le quali

si fa eccezione alla regola, pel pagamento degli stipendi

agli impiegati delle Amministrazioni centrali.

(2) Regolamento, art. 388.

(3) Regolamento, art. 389.

(4) Anche per quelle spese fisse al pagamento delle

quali si provvede con mandati diretti delle Amministra-

zioni centrali, i capi ragionieri debbono tenere i conti
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I capi ragionieri, che debbono accertarsi della

regolarità del ruolo e constatarla mediante il

proprio visto, debbono essi pure tenere conto

speciale delle spese fisse di cui si autorizza il

pagamento e vi provvedono mediante conti indi-

viduali, nei quali accreditano la somma assegnata

per competenza, e a debito i pagamenti che ad

ogni scadenza vengono effettuati (4).

I ruoli, compilati nel modo anzidetto, firmati

dal capo dell'Amministrazione centrale o da un

suo delegato, visti dal capo ragioniere e corredati

delle copie autentiche degli atti occorrenti per

la documentazione delle spese, sono spediti in

doppio originale alla Corte dei conti.

Questa, eseguito sui ruoli il suo controllo, e

quando non abbia osservazioni od opposizioni da

fare, li munisce del visto, e li trasmette al diret—

tor'e generale del tesoro, che, a sua volta,ne prende

nota nei propri registri, li munisce del visto, e li

ammette a pagamento, dandone avviso all’Ammi-

nistrazione centrale competente ed alla Corte dei

conti, e trasmettendoi ruoli a ciascuna delle de-

legazioni del tesoro, alle quali spetta di provve-

dere pel pagamento.

Le delegazioni riunisconoiruoli in volumi, quanti

sono i capitoli della spesa della rispettiva ammi—

nistrazione, dando a ciascun conto un numero

progressivo (5).

242. Questi ruoli servono di autorizzazione pe:

pagamento della spesa dell'anno cui si riferiscono.

Per le variazioni, che durante l'anno possono ve—

rificarsi nelle partite per le quali trovansi aperti

presso le delegazioni i relativi conti correnti, si

provvede con ruoli di variazione, i quali l‘anno il

medesimo giro dei ruoli ordinari. Tali variazioni

possono essere di due specie, e cioè possono im-

portare aumento o diminuzione nella spesa auto-

rizzata, ed in tal caso, in base al ruolo di varia-

zione, ne viene fatta annotazione nel conto indi-

viduale: ovvero importa la cessazione della partita,

sia perchè cessata la causa della spesa, sia perchè,

questa deve essere pagata in altra provincia, sia

per altre cause, ed in tal caso viene chiuso sen—

z'altro il conto corrente individuale, che non può

più riaprirsi se non in base ad altro ruolo (6).

Può però accadere che il ruolo di variazione

giunga alla delegazione del tesoro dopo che la

spesa da variarsi è già stata pagata: ed in questo

caso, o si tratta di spesa da pagarsi in più ed in

meno, ma che deve continuare, e la delegazione

del tesoro compensa il più ed il meno meno nel

pagamento successivo; 0 si tratta di cessazione

della spesa, 0 di pagamento che non può essere

compensato, ed allora la delegazione del tesoro

ritorna il ruolo di variazione all'Amministrazione

competente, per mezzo della direzione generale del

tesoro, affinchè prenda i provvedimenti necessari

per il ricupero della somma pagata in più.

È però prescritto che quando alle delegazioni

  individuali nella forma stessa di quelli che vanno uniti

ai ruoli, allibrandovi a credito la competenza annua, le

rate a pagarsi e le relative ritenute, e a debito i pega-

menti fatti con mandati che dalle notizie fornite dalla

Direzione generale del tesoro risulteranno estinti (rego-

lamento, art. 389).

(5) Regolamento, art. 389. 390, 39], 392.

(6) Regolamento, art. 392.
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sia noto in qualsiasi modo che una spesa deve

cessare o per morte del creditore, o per un'altra

causa. qualunque, esse debbono sospendere il pa-

gamento anche prima di ricevere il relativo ruolo

di variazione, annullare i pagamenti già ordinati,

e provocare dall’amministrazione competente la

emissione del ruolo stesso (1).

243. Ugualmente debbono provvedere nei casi

in cui riscontrino errori nei ruoli di iscrizione

delle spese, od in quelli di variazioni, quando gli

errori riscontrati siano di natura tale da non poter

essere da esse medesime corretti. Se la correzione

può essere fatta dalle delegazioni, queste vi prov-

vedono informandone le competenti Amministra-

zioni; in caso contrario provocano l'emissione di

uno speciale ruolo di rettificazione (2).

244. Le spese fisse non possono essere pagate

fuori della provincia nella quale si trova la dele-

gazione del tesoro che ha aperti i conti relativi,

e nel caso di mutamento di residenza dei credi-

tori, questi,o direttamente, o per mezzo dei capi

delle Amministrazioni da cui dipendono, se si

tratta. di impiegati in attività di servizio, ne in—

formano la delegazione stessa, la quale, quando

la spesa da pagarsi rimane invariata, chiude il

proprio conto corrente e ne rimette una copia

autentica all’altra delegazione, che deve provve-

dere aglì ulteriori pagamenti, senza che per questi

occorra altro ruolo della competente amministra-

zione centrale. il delegato del tesoro, che chiude

il conto corrente, informa di ciò la Direzione ge-

nerale del tesoro, che ne dà. comunicazione alla

Amministrazione centrale competente ed alla Corte

dei conti. Però per gli assegni vitalizi la delega-

zione del tesoro ne informa soltanto il ministero

del tesoro (3). '

È falta eccezione per leindennità di alloggio agli

ufliciali di pubblica sicurezza, per le indennità di

residenza ai prefetti, per quelle di residenza in

Roma agli impiegati governativi, per le indennità.

agli incaricati delle leve e per le altre indenni…

ad personam, per le quali debbono bensi chiudersi

i conti nel modo preavvertito, ma non possono le

delegazioni a cui vennero spedite le copie auten—

tiche provvedere agli ultcriori pagamenti senza.

prima aver ricevuto il ruolo d’iscrizione o di va-

riazione (4).

245. In base ai ruoli che autorizzano le spese

fisse, le delegazioni del tesoro emettono gli ordini

di pagamento a favore dei singoli creditori: edè

ovvio che l’ordine non può essere emesso, se la

delegazione non ha ricevuto il ruolo ed aperto in

base ad esso il relativo conto corrente con tutte

leindicazioni necessarie perchè il pagamento possa

avvenire regolarmente (5). '

Gli ordini vengono emessi e firmati dal delegato

del tesoro, o da uno dei vice-delegati da lui di-

pendenti (6), sopra documenti che, per ciascuna

delle spese fisse autorizzate coi ruoli, comprovino

la esistenza del credito ed il diritto del creditore

ad ottenerne il pagamento.

Questi documenti sono di specie varia, sc-

eoudo la diversa specie delle spese che si tratta

di pagare e cioè; 1° gli stipendi e gli assegni

personali agli impiegati dello stato in servizio

attivo o provvisorio, e gli assegni alle varie ea-

riche (spese di ufficio, di rappresentanza, di giro

e simili); 2° 1 fitti; 3° le pensioni od assegni vita—

lizi, od altri assegni ad impiegati che non prestano

servizio; 4° tutte le altre spese fisse.

Ciascuno dei documenti richiesti per queste ca-

tegorie di spese è regolato da norme diverse, che

esamineremo brevemente.

246. Gli ordini di pagamento per gli stipendi ed

assegni personali agli impiegati dello Stato in

servizio si emettono in base a note nominative,

le quali vengono compilate dai capi della magi-

stratura e dai capi degli uffici competenti, sepa-

ratamente per località ove deve farsene il pa-

gamento (7).

 

(1) Regolamento, art. 393 e 394.

(2) Regolamento, art. 393.

(3) Avvenendo il caso che l’Amministrazione centrale

spedisce il ruolo col colite individuale di un pensionato

alla delegazione del tesoro, ed a. questa fosse noto cheil

titolare dimeri in altra provincia, la delegazione mede-

sima deve, ciò nondimeno, unire il conto corrente al

volume del relativo capitolo e chiudere contemporanea-

mente la partita, rimettendo alla delegazione della pro-

vincia ove il pensionato dimora gli atti sopra indicati.

(regolamento, art. 393).

(4) Regolamento, art. 395, 396, 397.

(5) A questa norma sono però fatte alcune eccezioni.

Qualora gli atti di concessione di un assegno vitalizio

attribuiscauo al pensionato il diritto alla riscossione di

rate arretrate, o di scadenza immediata alla data del de-

creto di concessione. il Ministero del tesoro, contempora-

neamente alla compilazione del corrispondente ruolo, può

comunicare la concessione avvenuta alla delegazione del

tesoro, affinchè questa provveda senza indugio al paga.-

mento delle rate di pensione dovute alle stabilite scadenze,

anche prima che le pervenga il ruolo rivestito delle pre-

scritte formalità.

La delegazione può altresì, sopra richiesta dell‘inte-

ressato, provvedere al pagamento delle rate di pensioni

scadute anche prima che le sia giunta dal Ministero la

nuova numerazione progressiva, di cui al precedente ar-

ticolo.

Nei due accennati casi i pagamenti sono considerati

provvisori, e serittumti come quelli dei mandati collettivi,  

sino a che perverrà alla delegazione il ruolo, o le sarti

notificata la nuova numerazione progressiva. (Regola-

mento, art 399).

(e) istruzioni provvisorie pel servizio del tesoro, art. 276,

277 e 278. Vedasi anche Normale 97, nel Bollettino del

tesoro, l886, pag. 859.

(‘T ) Regolamento, art. 418. Si noti, a questo riguardo,

che la decorrenza degli stipendi, sia per nuova nomina,

sia per promozione, comincia dal giorno primo del mese

successivo a quello della data del decreto di nomina e

di promozione, salvo che in esso decreto non fosse diver-

samente disposto.

Per gli impiegati retribuiti ad aggio, che fossero desti-

nati ad impiego con stipendio fisso, e viceversa, lo sti-

pendio o Faggio decorre rispettivamente dal giorno in cui

è cessato il godimento dei precedenti averi.

Gli stipendi di attività, assegni di disponibilità. 0 di

aspettativa, pensioni ed assegni congeneri, si pagano a

mesi maturati.

Tuttavia il pagamento dello stipendio agli impiegati in

attività di servizio. e- l'assegno agli impiegati in disponi-

bilità che prestano la loro opera presso qualche ufficio

governativo, potrà incominciare il giorno 27 del mese cui

si riferisce la mensualità, e venendo a morire l‘ impiegato

prima della scadenza del mese, non si promuoverà. azione

contro gli eredi per la restituzione dell‘ importo dei giorni

trascorsi dalla morte alla fine del mese. Pel solo mese di

giugno di ogni anno, il pagamente ai pensionati Pd MH

impiegati in disponibilità, ed in aspettativa che non pre-

stano la loro opera presso qualche ufficio governativo,
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Le delegazioni, cui le note nominative devono

essere trasmesse in tempo, fanno i necessari ri-

scontri delle note stesse con i conti correnti,

correggono le note errato, e, quando nulla vi si

opponga, emettono l’ordine di pagamento, pren—

dendone nota in appositi registri e nel conto

corrente (1).

Le note nominative sono, in sostanza, elenchi

redatti su stampati appositi,sui quali si indicano

il creditore, chi sia delegato a riscuotere in sua

vece, e tutte le altre indicazioni relative al paga-

mento. Esse stanno a comprovare che la causa

della spesa persiste,il relativo pagamentoèdovuto.

247. Gli ordini pel pagamento delle rate scadute

dei fitti si emettono in base a dichiarazioni di

nulla osta, che sono rilasciate dai capi delle Am-

ministrazioni o degli uffici che risiedono nei locali

cui i litti si riferiscono, e vengono spedite alla

delegazione del tesoro della provincia qualche

giorno prima della scadenza della rata da‘ pagarsi.

Le delegazioni procedono come si è veduto per

le note nominative ed emettono l'ordine di paga-

mento quando nulla trovino da osservare (?.).

Se per inadempimento da parte dei locatari ai

patti stabiliti o per altre plausibili ragioni le

Amministrazioni o i capi d'ufficio stimassero di non

rilasciare il nulla osta debbono informarne, prima

della scadenza, le delegazioni, le quali in caso

contrario, quando scorso il giorno della scadenza

non ricevessero il nulla osta, dovrebbero esse me-

desime sollecitarne l’invio dagli uliici cui spetta

di rilasciarlo (3).

Anche questo dichiarazioni debbono contenere

tutte le indicazioni relative al pagamento da effet—

tuarsi, le quali debbono concordare con quelle dei

conti tenuti presso le delegazioni.

248. Il pagamento degli assegni ai pensionati

ed agli impiegati dello Stato in aspettativa od in

disponibilità (4) viene ordinato sulla produzione di

un certificato di esistenza in vita rilasciato al

creditore, dal sindaco e dal notaio, ovvero dal

console d'Italia e dalle Autorità locali. se il cre-

ditore dimora all'estero; ovvero dai direttori od

amministratori degli stabilimenti di beneficenza,

di sanità e di pena, se i creditori vi sono rinchiusi.

Peri pensionati, oltre a quello di esistenza in

vita, l‘ordine viene emesso in base ad uno speciale

certificato d’ iscrizione loro rilasciato dal Ministero

del tesoro, ed affidato in deposito ai pensionati

stessi, alfinchè possano essere riconosciuti. Questo

certificato contiene la firma del pensionato, che ve

la appone dinanzi al sindaco od al notaio nel mo-

mento in cui gli viene rilasciato (5).

Alla scadenza delle pensioni e degli assegni, gli

impiegati in disponibilità ed in aspettativa ed i

pensionati presentano alla delegazione del tesoro
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che ha inscritta nei propri registri la partita rela-

tiva,i certificati di esistenza in vita (edi pensio—

nati anche quello di iscrizione), sulla base dei

quali, promessi i soliti riscontri, e quando nulla

vi siada osservare, le delegazioni emettono l'ordine

di pagamento (6).

249. Tutte le altre spese fisse, non comprese fra

quelle indicate ai numeri precedenti, vengono pa-

gate sopra appositi ordini emessi dalle delega-

zioni del tesoro, che vi provvedono alle scadenze

stabilite ed in base ai documenti che per ciascuna

spesa fossero necessari per giustificare il paga-

mento (7).

Questi ordini, come tutti gli altri che le delega-

zioni emettono pel pagamento di tutte le spese

fisse, debbono contenere le indicazioni atte ad

assicurare la regolarità del pagamento stesso.

Come i pagamenti avvengano, vedremo al para-

grafo seguente.

5 6. — Pagamento delle spese.

250. Le spese e l‘esercizio finanziario. — 251. Limiti

nella emissione dei mandati e ordini di pagamento.

— 252. Limiti nel pagamento delle spese. — 253. Smar-

rimento di mandati. buoni ed ordini di pagamento. ——

254. Chi paga le spese. — 255. Divieto di consegnare

i titoli di spesa ai creditori. — 256. Regolarità del

titolo. — 257. Identità del creditore, dei suoi rap-

presentanti ed eredi. — 258. Quietanze dei pagamenti.

— 259. Compensazioni fra debili e crediti. -— 260. Pu—

gamenti irregolari. — 261. Forme speciali di paga-

mento. — 262. Spese pagabili all‘estero. — 263. Spese

di giustizia. — 264. Spese perle vincite al lotlo. —

265. Spese pel debito pubblico. — 266. Altre spese

pagate in forma. speciale.

250. Siamo ormai giunti all'ultima tappa del

lungo cammino percorso dalle spese dello Stato,

cammino regolato,disciplinato,controllato,afllnch'e

questa importantissima fra le funzioni della pub-

blica Amministrazione,e fra tutte la. più delicata,

si svolga regolarmente, esattamente, giustamente.

Non ci rimane da vedere che il modo come il

pagamento si effettua, quali norme e' prescrizioni

regalino l’ atto del pagare. quali cautele siano

richieste, quali responsabilità stabilite.

Occorre però a questo punto fare un'avvertenza

importante: tutte le funzioni contabili del nostro

ordinamento sono regolato dal bilancio, il quale

autorizza la percezione delle entrate, autorizza la

efiettuazione delle spese, e stabilisce i limiti entro

cui queste debbono essere contenute.

E poichè il bilancio è annuale, e autorizza cioè

le spese per il solo periodo cui il bilancio stesso

si riferisce, ne segue che nessuna spesapuò essere

ordinata se il bilancio che la autorizzi non sia stato

approvato.

 

incominciorà, con le condizioni stesse dianzi esposte, col

giorno 25 del mese stesso. Così gli art. 399 e 400 del

regolamento. Alle predette disposizioni fa per altro ecce-

zione lo stipendio dovuto ai Ministri ed ai sottosegretari

di Stato, il quale. giusta la massima sancita dalla Corte

dei conti, con deliberazione del 20 gennaio 1879. deve in

ogni caso decorrere dal giorno in cui cessano dalle loro

funzioni, anche quando si tratta di Ministri 0 sottosegre-

tari di Stato che siano già impiegati dallo Stato e che

rientrino poi in servizio nel precedente ed in altro impiego

(Normale 31 del Bollettino del Tesoro, 1881. e art. 281

delle istruzioni provv. pel servizio del Tesoro).  
(1) Regolamento. art. 419.

(2) Regolamento, art 418, 419, 420.

(3) Art. 300 e 301 delle norme generali pel servizio del

tesoro.

il) Perle pensioni. le disponibilità e le aspettative,

vednnsi le leggi relative.

(5) Omettiamo per brevità. le norme particolari che

regolano i certificati di cui si tratta. e quelli di iscrizione

delle pensioni che sono contenuti negli art. 402 e seg.

del regolamento di contabilità..

(6) Regolamento, art. 424 e 425.

.(7) Regolamento, art. 416.
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inoltre…, poichè il bilancio italiano e bilancio di

competenza (1), e quindi a carico dell'esercizio del-

l‘anno non possono gravare che le spese ad esso

relative ed abbiamo visto che i pagamenti auto-

rizzati. impegnati, liquidati e ordinati ma non

effettuati durante l’esercizio formano i residui

passivi (2), la cui esistenza viene accertata con

norme speciali, ed il cui pagamento avviene se-

paratamente daquello dellespcse della competenza,

cosi nell'ordinamento contabile non potevano man—

care norme dirette a regolare quelle spese, che

al chiudersi dell'esercizio finanziario hanno già

percorso tutti gli stadi meno l’ultimo. cioè non

furono per anco pagate.

Prima, pertanto, di esaminare come i pagamenti

avvengano, è opportuno vedere quali disposizioni

regolinoi pagamenti non erlèttuati materialmente

alla chiusura dell‘esercizio, e come vi si possa in

seguito provvedere,

251. Le disposizioni 'della legge, che regolano

questa materia, sono due. Una generale,. quella

contenuta nell‘art.?3, il quale dispone: « L‘anno

finanziario comincia. col 1° luglio e termina col

30 gi ngno dell‘anno seguente ». L’altra particolare,

contenuta nell'art. 59, cosi concepito:

« Potranno effettuarsi dopo il 1° luglio, anche

prima dell'approvazione del rendiconto generale

dell'esercizio chiuso il 30 giugno, le spese anto-

rizzate col bilancio dell’anno precedente che ven—

nero impegnate e non pagate prima della chiusura

di esso, nei limiti però soltanto della somma per

eliettivi residui passivi risultati al 30 giugno, ed

osservate le prescrizioni e formalità portate dagli

articoli 46, 48. 54 e 55 della presente legge.

» 1 mandati, che gia fossero stati regolarmente

emessi durante l’esercizio del precedente anno

finanziario, saranno pagabili anche dopo la sca—

denza di esso, osservate le formalità di sopra

indicate ».

Occorre, pertanto, che, prima. di effettuare, dopo

la chiusura dell’esercizio finanziario, cioè dopo il

30 giugno, pagamenti in conto resului, sia decre-

tata la esistenza di questi: ed il regolamento allo

scopo di ridurre, per quanto è possibile, l‘esistenza

di mandati o di ordini inestinti alla chiusura del-

l'esercizio, ha limitato la emissione dei mandati

ed ordini di pagamento in prossimità de130 giugno

di ogni anno.

Vediamo brevemente tali limitazioni, che sono

di varia natura, secondo la varia specie di man-

dati e di ordini che abbiamo esaminato. Pei mandati

individuali è raccomandato alla cura delle Ammi-

nistrazioni centrali di non emetterli,con imputa-

zione al bilancio in corso, negli ultimi dieci giorni

del mese di giugno, se non per quelle spese che

sono di assoluta urgenza e quando, tenuto calcolo

della distanza dalla sede dell’Amministrazione

centrale, della qualità del creditore, dell’entità

del credito, si abbia certezza chei pagamenti po-

tranno essere fatti dai contabili e portati in uscita

nei loro conti al più tardi entro il 1° luglio (3).
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Per i mandati collettivi e disposto che la loro

emissione debba arrestarsi al 30 aprile, e dopo

tal giorno è vietato alla delegazione del tesoro

di ammetterli a pagamento, a meno che non si

tratti di mandati commutabili in quitanza di te—

soreria o in vaglia del tesoro (4).

Questi limiti riguardano tanto i mandati diretti,

quanto quelli di anticipazione, che, come si e ve-

duto, sono veri e propri ordini di pagamento.

Per il mandato a disposizione, ed i ruoli delle

speSe fisso, che sono soltanto autorizzazione ad

emettere buoni ed ordini di pagamento, la limi—

tazione riguarda questi ultimi.

Quanto ai buoni, è prescritto che la loro emis-

sione per parte dei funzionari delegati debba

cessare di regola col 27 di giugno, con facoltà

peraltro, ed in via di eccezione, di continuare ad

entetterli lino al 30 quando abbiano sicurezza che

possanoessere riscossi entro il giorno medesimo (5).

Ed uguale limitazione è fatta per gli ordini da

emettersi dalle delegazioni del tesoro per il pa-

gamento delle spese fisse (6).

Per quanto riguarda i mandati a disposizione,

abbiamo veduto & suo tempo come il loro ammon-

tare venga ridotto per le'somme di cui non è stato

ordinato il pagamento al 30 giugno. Aggiungiamo

ora che, pel pagamento delle somme ancora dovute,

si emettono nuovi mandati in conto residui, i quali,

e ciò per tutte le categorie di mandati, possono

essere emessi, sempre quando il bilancio sia stato

approvato. anche negli ultimi dieci giorni del

mese di giugno, affinchè non si verifichi interru-

zione nel servizio a cui le spese debbono prov-

vedere (7).

252. Queste disposizioni sono dirette, e lo si è

già detto, ad impedire per quanto si può, la agglo-

merazione nelle casse dello Stato, di mandati, buoni

e ordini di pagamento, che non possano essere

soddisfatti pel sopraggiungere della chiusura del-

l'esercizio; perchè dopo il 30 giugno, nessun teso-

riere e contabile può effettuare pagamenti sopra

ordini che siano imputati alla competenza del-

l'esercizio scaduto. Occorre quindi che tali ordini,

siano essi mandati, o buoni od altro, vengano

rinnovati, o ne sia variata l'imputazione.

Speciali disposizioni regolano la maleria per

ciascuna specie di ordine di pagamento.

Pei mandati diretti occorre distinguere se siano

collettivi od individuali. ] mandati collettivi estinti

soltanto in parte. e cosi pure quelli di anticipazione

non possono essere pagati che nell‘esercizio nel

quale e poi quale furono emessi.

Pei mandati di anticipazione si emettono nuovi

mandati in conto residui, per le somme occorrenti.

Pei mandati diretti collettivi, si emettono pure

nuovi mandati individuali, per le somme dovute,

sempre in conto residui, purchè però il creditore

ne faccia domanda, ed il suo credito non sia pre-

scritto (8).

Invece i mandati individuali,e quelli collettivi,

che non sono stati estinti neppure in parte alla

 

(1) Vedi alla voce Bilancio dello Stato. Vedi anche

ai 55 1 e 3 di questo titolo.

(2) Regolamento, art. 171

(3) Norme generali pel servizio del tesoro, art. 695.

(4) Regolamento, art. 456.  (5) Regolamento, art. 463; norme generali predette.

art. 697.

(6) Norme generali predette, art. 696.

(7) Regolamento, art. 463; norme generali predette.-

art. 698.

(8) Diremo delle prescrizioni al & seguente:?
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chiusura dell’esercizio, possono essere pagati anche

dopo l’esercizio; masolamente quando con le forma—

lità stabilite la. loro imputazione al conto della com-

petenza sia stata trasformata in altra in conto

residui. A tal fine, alla chiusura dell'esercizio, viene

accertata l’esistenza di tali mandati, e per quelli-

che siano ancora da pagarsi, si provvede alla cor—

rezione della imputazione, d’accordo fra le Ammi—

nistrazioni centrali che li hanno emessi, la Dire—

zione gencralc del tesoro e la tesoreria centrale

o le delegazioni del tesoro,e colsolitointervento

della Corte dei conti (1).

Quanto ai buoni emessi sopra mandati a dispo-

sizione, che pervenissero alle tesorerie dopo la chiu-

sura dell’esercizio, vengono tenuti in conto so-

speso, fino a che non siano pervenuti i nuovi

mandati a disposizione in conto residui, e si possa

correggere la imputazione dei buoni,i quali ven-

gono difialcati dal mandato sul quale furono emessi,

epassati a scarico del nuovo mandato (2).

Finalmente, per quanto riguarda gli ordini su

ruoli di spese fisse, si seguono norme press'a poco

simili a quelle relative.ai mandati diretti.

Si emettono infatti nuovi ordini di pagamento,

per le note nominative e per gli ordini collettivi,

che siano stati estinti soltanto in parte, e, natu-

ralmente per la sola somma ancora rimasta a pa-

gare, che sia tuttora dovuta, imputando i nuovi

ordini in conto residui.

Per le note nominative e gli ordini collettivi,

non estinti neppure in pa—rte, e per gli ordini indi-

viduali, i quali possono pagarsi durante l'esercizio

successivo, basta fare la correzione dell‘imputa-

zione dal conto della competenza a quello dei

residui (3).

È un di più aggiungere che tutte le variazioni

nelle imputazioni dei mandati, ordini e buoni, le

riduzioni e gli annullamenti vengono-accompa-

gnate dalle relative scritturazioni, e con l'inter—

vento o con la comunicazione alle Amministra-

zioni centrali, alla Direzione generale del tesoro

ed alla Corte dei conti, sia per i necessari ri-

scontri e sia ancora per l’accertamento dei residui

passivi, di cui abbiamo tenuto parola. al 5 3° di

questo titolo.

253. Un altro punto che‘ci occorre di esaminare,

prima di vedere come si provveda al pagamento

delle spese,riguarda le disposizioni date e cautele da

prendersi. nel caso in cui un mandato, buono od

ordine di pagamento sia andato smarrito odistrutto;

lequalidisposizionihannounduplicc oggetto,quello

cioè di consentire che il pagamento possa aver

luogo, mediante la rinnovazione dell’ordine rela-

tivo, e di impedire abusi o frodi, o quanto meno

l'effettuazione di un pagamento duplicato.

[.e disposizioni vigenti al riguardo sono le se-

guenti:

Nel caso di smarrimento o distruzione di un

mandato spedito da una Amministrazione centrale,

di un buono rilasciato da un funzionario delegato,

o di un ordine di pagamento emesso da una de-
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legazione del tesoro, ne deve essere informata la

Direzione generale del tesoro, che farà eseguire

accurate indagini per l'accertamento del fatto e

pel rinvenimento del titolo smarrito. A tal uopo

potrà essa richiedere quelle prove che reputa ne-

cessarie e fare pubblicare il fatto denunciatole

nella Gazzetta ufficiale del regno ed in altri

giornali (4).

Riuscite infruttuoso le indagini, e nel caso fosse

stata eseguita la pubblicazione, scorso il termine

assegnato per la presentazione del titolo senza

che sia stata fatta opposizione, la Direzione gene—

rale del tesoro autorizza, con apposito decreto, la

spedizione d’un duplicato del mandato, buono od

ordine smarrito o distrutto, e trasmette- il decreto

a chi spetta rilasciare il duplicato anzidette.

il nuovo titolo sarà spedito colle stesse forma-

lità del primo, conterrà identiche indicazioni, più

la dichiarazione che è dato per duplicato, e verrà

corredato del decreto suaccennato.

Se fosse in seguito rinvenuto il primo titolo,

dovrà essere inviato alla Direzione generale del

tesoro che ne procurerà l’annullamento.

Del fatto denunciato e della spedizione del nuovo

titolo e fatta menzione sulla matrice del primo

quando esista, ed in tutti i registri ove questo fu

allibrato (5).

254. Veniamo ora alle disposizioni relative'ai

pagamenti, e, innanzi tutto, vediamo chi paga le

spese dello Stato.

in linea generale l’ufficio di pagatore, come quello

di aecentratore delle entrate, e affidato alle teso-

rerie, le quali, come si e detto a suo luogo, sono

ora gestite dalla Banca d'italia, nei capoluoghi

di provincia, oltre alla tesoreria centrale, gestita.

direttamente dal Ministero del tesoro.

Però non tutti i pagamenti sono da farsi nel

capoluogo di provincia, e non tornerebbe perciò

facile nè possibile alle tesorerie di provvedere

direttamente ai pagamenti che debbono essere fatti

a creditori residenti nell’interno delle provincie,

nè potrebbero questi essere obbligati a recarsi nel

capoluogo per le riscossioni dei loro crediti.

Pertanto, nei luoghi ove la Banca d'italia non

può provvedere al pagamento dei titoli di spesa

fuori del capoluogo di provincia, il pagamento

stesso viene eseguito dagli agenti dellariscossione,

cioè da tutti quei contabili dello Stato che prov-

vedono alla riscossione delle entrate, e più preci-

samente:

a) i ricevitori del registro e del demanio;

b) i magazzinieri e gli spacciatori all‘ingrosso

delle privative;

c)i ricevitori principali e secondari delle

dogane;

d) i conservatori delle ipoteche;

e) gli uflici postali;

[) i contabili degli stabilimenti penali;

9) gli esattori consorziali e comunali delle

imposte dirette (6).

Questi agenti pagano naturalmente con i fondi

 

(l) Regolamento, art. 456 a 462.

(2) Regolamento, art. 463 e 464.

(3) Regolamento. art. 465 a 468.

(4) Di regola l‘avviso di smarrimento si pubblica nel

Bolletino degli atti ufficiali della provincia (art. 352

delle norme generali sul servizio del tesoro).

(5) Regolamento, art. 469, 470 e 471.  (6) Sono escluse dal pagamento per parte degli agenti

della riscossione, per conto della. rispettiva sezione di

tesoreria provinciale i titoli seguenti:

1. Qualunque ne sia l'importo:

le cedole e rendite nominative del debito pubblico,

salvo le speciali disposizioni che regolano il servizio 'atli—

dato alle Casse postali di risparmio;
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provenienti dalle riscossioni, nei limiti dei fondi

stessi, e per conto della Sezione della tesoreria

della loro provincia, i mandati, buoni ed altri

titoli, che siano loro assegnati pel pagamento dalla

delegazione del tesoro, la quale deve regolare la

ripartizione. dei detti pagamenti fra i vari agenti

della riscossione in modo da conciliare tale ser—

vizio con l'esercizio delle normali incombenze degli

agenti stessi, e col loro obbligo dell’integrale ver—

samento in tesoreria delle somme riscosse (I).

255. Alle casse della Banca, adunque, nelle 10—

calità ov’essa può provvedere al pagamento,ovvero

ai predetti agenti contabili, si trasmettono i man-

dati, i buoni su mandati a disposizione, gli ordini

di pagamento, cioè tutti i titoli .di spesa, i quali

sono sempre, tranne in due soli casi eccezionali,

inviati direttamente a coloro che debbono pagarli

o farne eseguire il pagamento.

Tali titoli di spesa non sono quindi da conse-

gnarsi ai creditori, e sebbene nè la legge, nè il

regolamento contemplino un vero e proprio divieto,

pure questo scaturisce logicamente da due fatti:

il primo, che il regolamento stabilisce tassativa-

mente chei mandati, buoni, ordini, vanno spediti

direttamente a coloro che debbono estinguerlì; il

secondo, che, quando il regolamento volle fare ec-

cezioni alla regola, chiaramente lo espresse (2).

Il divieto d'altronde ha ragione d'essere, in

quanto ha per scopo di impedire possibili smarri-

menti, alterazioni ed abusi, che sarebbero assai

facili, se gli ordini di pagamento dovessero pas-—

sare per le mani di estranei all’Ammìuistrazione

dello Stato, e specialmente per le mani di inte-

ressati.

Le due eccezioni alle quali abbiamo accennato

riguardano:

1° i pagamenti delle pensioni, il cui ordine

viene esteso sui certificati di esistenza in vita,

che è presentato dai pensionati o loro incaricati

legali ed è loro riconsegnato (3).

2° le spese il cui pagamento debba constare

da quietanza dei creditori o dai loro rappresen-

tanti data per atto pubblico, nel qual caso, i Mi-

nistri o loro delegati stipulano l’atto senza l'in-

tervento dei tesorieri ed agenti pagatori e consc-

gnano alle parti come t‘oin equivalenti a denaro

gli ordini emessi, annotandovi la quietanza data

con l'atto stipulato, e indicando la persona che

la rilasciò e alla quale il pagamento va fatto (4).

\_

256. All‘inf‘uori di questi casi, i tesorieri ed

agenti non debbono pagare se non è loro pervenuta

il titolo di spesa, della cui emissione il creditore

riceve apposito avviso afiinchè possa presentarsi

a riscuotere. Ed è il primo compito del pagatore

quello di assicurarsx della regolarità del titolo,

giacchè, se accadesse che un pagamento l'osso fatto

in base ad un titolo mancante delle formalità

prescritte, esso risponderebbe dell'irregolare pa-

gamento fatto (5).

Gli ordini di pagamento riconosciuti irregolari

debbono essere respinti perché siano completati e

corretti, però, nel caso in cui l'irregolariià stia

nel l‘atto che l'ammontare da pagarsi scritto in

lettere dill'erisee da quello scritto in cifre,giacchè

l'ordine può essere estinto ugualmente, ma per la

somma minore, salvo il diritto ad ottenere le oc—

correnti rettifiche; e se fosse pagato per la somma

maggiore, chi ha pagato risponde alla dill'erenza (6).

257. Uguale e non minore responsabilità incombe

ai tesorieri e pagatori per quanto si riferisce alla

identità dei creditori.

E infatti ad essi che spetta di assicurarsi che

la persona a cui pagano la somma, e eil'ettivamente

quella cui è dovuta.

Essi debbono pagare i mandati, buoni ed ordini

ai creditori che si presentino in persona e siano

da. essi personalmente conosciuti, od a chi sia

nominativamente indicato sui titoli stessi.

Se i creditori sono conosciuti da chi effettua il

pagamento, questo può seguire senz'altro; se non

sono conosciuti,i tesorieri 0 agenti pagatori possono

pretendere, ed i creditori debbono dare, la prova

della loro identità, mediante attestazione di per-

sona nota ai primi.

Quando tale prova non possa essere data, se il

creditore è un pubblico funzionario può essergli

richiesta la legalizzazione della firma per parte

dell'Autorità locale; se è un privato, puù esigersi

che la firma sia autenticata da notaio a forma

dell'art. |3'33 del codice civile (7).

L'esigere o meno tali garanzie e lasciato in fa—

coltà di chi paga.; ma. rimane fermo chr a questi

resta tutta. la responsabilità. dei pagamenti che

avesse fatto ad altri che al vero creditore; tutti

gli agenti pagatori sono tenuti a rifondere all’era-

rio le somme irregolarmente pagate, salvo il di—

ritto di rivalsa verso chi avesse abusato della loro

buona fede.

 

II. Quando l‘importo di ciascun pagamento ecceda

lire 2000: '

a) i buoni sui mandati a disposizione;

b) i vaglia. del tesoro;

0) gli ordini di pagamento delle contabilità. speciali;

d) i mandati diretti dei Ministeri e delle Ammini-

strazioni autonome;

e) gli ordini di pagamento del delegato del tesoro;

f) gli ordini per le spese del lotto;

9) i buoni del tesoro;

h) i titoli del debito pubblico e delle ferrmie;

i) gli ordinativi dell‘intendenza su mandati di anti-

cipazione.

Nella esclusione non si comprendono però quei titoli

pei quali sono intervenuti od intervengano speciali accordi

colle Amministrazioni centrali, giusta le singole disposi-

zioni comunicate o da comunicarsi, di volta in volta, alla

delegazione del tesoro dalla Direzione generale del

tesoro.

I titoli, di cui alle lettere a., b, c, d, e, potranno essere  
pagati fuori del capoluogo di provincia anche se supe-

riori a lire 2000, quando riguardino spese fisse, aggi di

riscossione, sussidi personali, paghe ai militari di terra

e di mare ed assimilati, ai giornalieri ed operai. e anche

ogniqualvolta il delegalo del tesoro, per urgenti o gravi

motivi, creda necessario di derogare a detta limitazione,

e gli risulti l‘esistenza sul luogo dei fondi necessari, 0

possa farne le. provvista d‘accordo colle. direzione postale

(Norme generali pel servizio del tesoro, art. 367 e 368).

(1) Regolamento, art. 217. Vedi al 5 2. Vedasi anche

alle voci Riscossione delle imposte dirette e Poste.

(2) ll divieto è però contenuto in modo formale nello

art. 205 delle norme generali provvisorie pel servizio del

tesoro.

(3) Regolamento, art. 424.

(4) Regolamento, art. 450.

(5) Legge, art. 57.

(6) Regolamento, art. 436 e 437.

(7) Regoiamento, art. 438.
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Ad evitare però che gli agenti pagatori, nel loro

interesse esagerino nella richiesta di garanzie,

specialmente nei casi in cui il creditore non può

presentarsi personalmente a riscuoter le somme che

gli sono dovute, ovvero nei casi di morte dei cre-

ditori, il regolamento e le istruzioni del tesoro

hanno tassativamente determinato come debba

provvedersi nei casi di assenza, minore età, in-

terdizione, inabilitazione o morte del creditore.

Se le cause per le quali il creditore non può

presentarsi personalmente sono conosciute prima

della emissione del mandato, buono od ordine di

pagamento, la persona che deve riscuotere in sua

vece viene indicata nel titolo in base al quale il

pagamento deve avvenire, come abbiamo già avuto

occasione di accennare parlando dei mandati.

In caso contrario la qualità del rappresentante,

tutore, erede ecc. deve essere comprovata all‘atto

del pagamento, perchè questo;;possa essere effet-

tuato.

Ed è prescritto che la qualità di rappresentante,

tutore o curatore si prova con la copia autentica

dell'atto di nomina.

Laqualità di credo testamentario si prova: 1° con

la copia autentica o con l’estratto autentico all'atto

di ultima volontà; 2° con una attestazione giudi-

ziaria di notorietà. da cui risulti quale testamento

sia tenuto valido e senza opposizione, che di con-

seguenza sia riconosciuto erede, e se si abbiano

eredi legittimi o necessari oltre quelli contemplati

nel testamento; 3° con l‘atto di morte del credi—

tore, rilasciato dall’ uflicio di stato civile.

La qualità. di erede intestato si prova con un

atto di notorietà ricevuto dal pretore o dal notaio,

da cui risulti la non esistenza di disposizione di

ultime. volontà, e la indicazione di tutti coloro cui

è dovuta per legge la successione; e con l'atto di

morte del creditore.

Però, anche per gli eredi testamentari, che siano

creditori di somme non superiori, al lordo, a lire 100

basta la produzione dell'atto di notorietà e di

quello di morte: se poi la somma da riscuotersi

non supera le lire 50, basta tanto per gli eredi te-

stamentari, quanto per quelli ab intestato, la pro-

duzione dell‘atto di morte, e di un atto 0 certificato

di notorietà rilasciato dal sindaco, anzichè dal

pretore o notaio.

Se la successione si apre all'estero, la qualità.

ereditaria è da provarsi secondo le forme della,.

rispettiva legislazione, e gli atti relativi, da spe-

dirsi in forma autentica, dovranno portare le vi-

dimazioni e ricognizioni degli agenti diplomatici

e consolari italiani, e del Ministero degli ali”ari

esteri (l).

258. Di ciascun pagamento fatto deve attenersi

regolarmente quietanza dal creditore percipiente;

nè può essere a questa norma derogato, giacchè

la quietanza è la sola prova che i tesorieri ed

agenti pagatori possono dare dell’eseguito paga-

mento.

Di regola, per l'art. 439 del regolamento, 1 ore—

ditori devono stendere la quietanza appiedi dei

mandati, buoni od ordini o nell’apposita. colonna,

 

apponendovi il proprio nome e cognome; ma la

regola ha non poche eccezioni.

In primo luogo è.contemplato il caso del cre-

ditore che non sappia o non possa scrivere, ed è

ammesso che apponga sul titolo di spesa. un segno

di croce alla presenza di chi paga e di due to-

stimoni.

E questa una notevole deroga ai principi del

codice civile, che non ammette la prova testimo-

niale di convenzione il cui oggetto superi le 5001ire,

mentre la facoltà di quietanzare con segno di croce

ed alla presenza di due testimoni porta il valore

della prova tcstimoniale.

Ma questa deroga, che il Parlamento accettò, dopo

viva discussione, fosse introdotta nella legge (2),

fu imposta da una dolorosa necessità., quella cioè

di dover spesso provvedere a pagamenti in favore

di illetterati e per somme limitate, che non avreb—

bero comportato la produzione di una procura

legale.

Questa però è domandata quando neanche il segno

di croce possa essere fatto dal creditore (3).

In secondo luogo è consentito ai tesorieri ed

agli agenti pagatori di accettare, sotto la loro

personale responsabilità, quietanze e ricevute stese

su fogli a parte, in cui sia dichiarato il ricevimento

della somma, sia espressa in tutte lettere la somma

stessa, sia indicata la causa del pagamento,e oc-

correndo, la mensualit9. o rata cui si riferisce (4).

In terzo luogo si ha la eccezione pei pagamenti

che debbono constare per atto pubblico, dei quali

abbiamo discorso al n° 255, nei quali non occorre

altra. quietanza oltre quella che risulta. dall'atto

stesso.

Si hanno poi alcune disposizioni particolari re-

lative a certe categorie di pagamenti, dei quali

daremo un breve cenno.

I creditori dello Stato che siano rinchiusi nei

manicomi non possono quietanzare; e quietanzano

per essi i curatori legalmente nominati,o le per-

sone da essi delegate a riscuotere, quando contro

di loro non sia stata pronunziata l’interdizione

dalla competente autorità giudiziaria.

Gli lmpiegati di un medesimo ufficio possono

con loro dichiarazione, delegare uno di essi a

quietanzare in loro vece e riscuotere per tutti i

loro assegni e stipendi (5).

Le ditte commerciali possono quietanzare nel

modo accettato in commercio, anche se la quie-

tanza non corrisponde all’intestazione del mandato,

purchè la forma della quietanza sia attestata vera

da una dichiarazione della. Camera di commercio

0 da una circolare della ditta (6).

I funzionari che debbono riscuotere somme da

pagarsi in base a mandati e ordini emessi non a

loro favore personalmente, ma alla carica che ri-

coprono, debbono nella quietanza indicare tale

loro qualità, e può in loro vece, quando siano

impediti o assenti, quietanzare il funzionario che

li sostituisce nell". carica stessa (7).

È infine da notare chei tesorieri ed agenti pa—

gatori non possono accettare quietanze sotto riserva

o condizione, e sono responsabili della regolarità

 

(1) Art. 336 e seg. del regolamento e 200 e seg. delle

norme generali predette.

(2) Legge, art. 44; regolamento, art. 439.

(3) Art. 208 delle norme generali predette.

Duras-ro rumeno. Vol. VU.‘

 
D.....- 95

. 440.

art. 411.

art. 445.

art.. 446.

(4) Regolamento, art

(5) Regolamento,

(6) Regolamento,

(7) Regolamento,



738 CONTABILITÀ GENERALE DELLO STATO

 

o validità delle quietanze che accettano per i

pagamenti che fanno il).

In applicazione poi della legge sul bello (2) del

4 luglio 1887, n° 4702, le quietanze dei pagamenti

che si fanno dello Stato sono soggette alla tassa

di bollo nella misura. di centesimi cinque quando

sono per somme da lire 109. lire 100: e nella mi—

sura di centesimi dieci per le somme superiori a

lire 100. La quietanza però degli impiegati gover-

nativi e delle pubbliche Amministrazioni sono

soggette alla tassa di bollo da centesimi cinque,

anche pei pagamenti di somme superiori a lire 100,

quando riguardino lo stipendio edi suoi accessori,

le retribuzioni e gli aggi (3).

259. All’argomento delle quietanze si connette

una disposizione relativa alla compensazione. che

può avvenire fra il credito da soddisfare ed un

debito che lo Stato ha diritto di esigere.

Può verificarsi che lo Stato, nello stesso momento

in cui ha da pagare una somma, debba dal cre—

ditore riscuoterne un'altra per qualsiasi motivo.

In tal caso, potendosi effettuare la compensazione

ai sensi degli articoli 1285 e 1286 del codice civile,

non v'è ragione che si provvede. al materiale paga-

mento ed al materiale incasso dell&-somme, e

quindi non occorre la quitanza del creditore, se

non per la parte di somma che non fosse assor-

bita dal debito.

Se il debito dipende da una o più rate di sti-

pendi, pensioni od altri assegni fissi personali,che

fossero stati indebitamente pagati ai titolari, l'A…-

ministrazione, se non abbia altro mezzo imme-

diata per conseguire il rimborso, può trattenere

il pagamento delle rate posteriori sino alla con-

correnza delle somme indebitamente pagate, senza

bisogno di atto giudiziale o di qualsiasi altra

autorizzazione, trattandosi di compensazione cui

può provvedersi con atti puramente amministra-

tivi (4).

Se si tratta di altri debiti, i mandati o ordini

emessi a favore del debitore si convertono in quie-

tanza di entrata, e il numero e la data di questa,

annotata sul mandato od ordine,serve pel disca—

rico del tesoriere o pagatore. senza che occorra

altra quietanza del creditore.

Così pure si procede, quando si tratta di mau-

dati o di ordini da. commutarsi in vaglia del

tesoro (5).

260. I mandati emessi e pagati nei modi stabiliti

producono efi‘etto definitivo tanto nei conti della

Banca d'Italia, quanto in quelli delle Amministra—

zioni dello Stato, ancorchè dopo il pagamento sia

riconosciuto che con essi furono pagate somme

indebite o maggiori delle dovute.

Cosi l'art. 453 del regolamento, sul cui significato

fa mestieri un breve commento.

 

(1) Regolamento, art. 444 e 452.

(2) Vedi alla. voce Bollo (Tassa. di).

(3) Indichiamo, perchè importanti nella. pratica, le

quietanze le quali, il Ministero del tesoro ha riconosciuto

dovere essere esenti da tassa di bollo:

1° le ricevute concernenti il debito pubblico;

2° quelle dei sott‘ ufficiali e soldati di terra e di

mare, dei sott uficia.li e delle guardie di finanza, dei

sott‘ ufliciali e delle guardie di pubblica sicurezza e dei

sott‘ ufliciali e delle guardie carcerarie, non che degli

ope1ai delle manifatture dello Stato;

3° le quietanze apposte sui mandati di anticipazione;

4° quelle sugli o1dini di rimborso per vincite al lotto;

5° quelle rilasciate sui mandati od ordini da—-com-

mutarsi in quietanza di entrata;

6° le quietanze rilasciate dai funzionari governativi

sui titoli di rimborso di somme anticipate per conto

dell‘Amministrazione;

7° le quietanze apposte dai detti funzionari ai titoli

di spesa emessi & loro favore, non per credito personale,

nè in tutto nè in parte, ma per metterli in grado di so-

stenere certe determinate spese in servizio dello Stato;

8“ le ricevute rilasciate sui vaglia. del tesoro per il

passaggio di fondi da una ad altra Amministrazione dello

Stato;

9° le quietanze degli ufliciali contabili sui mandati

di pagamento delle competenze dei Corpi, Istituti e Sta-

bilimenti dell‘esercito e della marina, quando abbiano

luogo di rendere conto dell' esito delle somme riscosse;

10° le quietanze rilasciate sugli ordini di pagamento

emessi dall‘ufl'ìoio d‘amministrazione di personali militari

vari, a favore di funzionari o delegati dello Stato, sem-

preché questi siano obbligati a render conto delle somme

riscosse;

11° le quietanze, le quali, a seconda dei casi, ven-

gono apposte dai ricevitori o dagli esattori sui buoni

sopra mandati a disposizione per rimborso delle somme

restituite ai contribuenti;

12° le quietanze che si rilasciano dalle sezioni di

Tesoreria ai magazzinieri di vendita dei generi di priva.-

tiva pei versamenti nell'esclusivo interesse dello Stato:

13° le quietanze per indennità di estatatura e simili

:. guardie di pubblica sicurezza e carcerario;  

14° le quietanze per depositi di somme e di valori,

rilasciate alle Capitanerie di porto, dalle Sezioni di 'l‘e-

sorerie provinciale nella qualità di contabili della Cassa

depositi della gente di mare, e da quelle a questi;

15° le ricevute degli effetti pubblici depositati presso

la Cassa. dei dep05ìti e prestiti che si rilasciano sul mod. H

C. D. P. e quelle delle cedole (coupons) ed altri recu-

piti relativi a titoli in deposito che si rilasciano sui mn-

duli 26 G. D. P.

16° le ricevute di consegna di cedole annesse agli

effetti pubblici depositati;

17° le quietanze dei funzionari per gli assegni delle

spese d'uflìcio, quando siano obbligati a renderne conto;

18° le quietanze apposte ai mandati intestati a di-

rettori e presidi degli istituti scolastici governativi peril

pagamento di borse di studio, posti gratuiti, sussidi e

simili, accordati agli allievi od alle allieve delle scuole

ed istituti governativi, esclusi i sussidi agli allievi ed

allieve delle scuole normali governative;

19° le quietan2e degli eredi intestati nel titolo, quando

abbiano un tutore, essendo soggette a marca quelle del

tutore;

20° la quietanza dell'erede quando sul titolo di spesa

sia pure intestato. ad usufruttario, essendo una sola la.

marca. da applicarsi:

21" le quietanze su mandati emessi dal Debito pub-

lico per rimborso di capitali di titoli estratti, apparte-

nenti a debiti redimibili dello Stato, perchè fatto per

conto dello Stato,

22° le quietanze sui mandati per interessi di depositi

in effetti pubblici;

23° le quietanze per pagamento di sussidi scolastici

a domicilio, concessi ai figli di agenti della guardia di

finanza;

24° le quietanze dei “pagamenti relativi ai debiti per-

petui;

25° le quietanze rilasciate dai Comuni alle Ammini-

strazioni dello Stato sui titoli di rimborso delle spese per

alloggi militari, trasporti carcerari, e militari ed altre

simili prestazioni (Norme generali pel servizio del Teso"),

art. 100).

(4) Regolamento, art. 434.

(5) Regolamento, art. 448, e vedasi anche al cap. 111.
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Tutti gli agenti della riscossione che eseguiscono

pagamenti, versano nella tesoreria i titoli di spesa

estinti come denaro contante, e lo abbiamo già

detto parlando delle entrate. Le tesorerie, se ri-

conoscono irregolari i pagamenti fatti, rifiutano i

titoli di spesa, e li stralciano dai conti relativi:

se invece non avvertono la irregolarità, li accet—

tano, senza che perciò venga a cessare la respon-

sabilità di chi ell'ettu0 il pagamento (i).

111 questo caso perù,se la irregolarità viene ri-

conosciuta e accertata dopo che il titolo di spesa

pagato e stato registrato, come pagamento fatto

nelle relative scritture, questo è considerato come

definitivo agli effetti delle scritture medesime.

Le Amministrazioni competenti curano però il

il ricupero delle somme pagate indebitamente od

in quantità maggiore della dovuta, ed il loro ver-

samento nelle tesorerie, in conto entrate reinte-

grabili ai capitoli dei bilanci della spesa, dandone

avviso alla Direzione generale dèi tesoro perchè

autorizzi il tesoriere a ricevere la somma.

Nelle quietanze e nei conti relativi saranno ri-

ferite le indicazioni principali del mandato col

quale ebbe luogo l'indebito pagamento, e sarà

espresso se la somma ricuperata e versata sia a

conto ed a saldo.

Se i mandati contengono errori a pregiudizio

dei creditori, si provvede colla emissione di altri

mandati al pagamento delle somme ancora dovute.

Le somme ricuperate possono, come già si è

detto a suo tempo, essere reintegrato al relativo

capitolo del bilancio.

Pvr la reintegrazione i Ministri trasmettono di

volta in volta al Ministro del tesoro analoga do—

manda, contenente lc precise indicazioni dei man-

dati coi quali ebbe luogo l‘indebito pagamento e

delle quietanze rilasciate dalle tesorerie per la

restituzione.

il Ministro del tesoro, riconoscendo giustificata

la domanda, piÙvvede con decreto da registrarsi

alla' Corte dei conti (2).

Per conseguenza deve intendersi che i mandati

emessi e pagati producono effetto definitivo, nel

senso che gli eventuali errori posteriormente ri—

scontrati non producono nè danno luogo ad alto—

razioni o rettificazioni nelle scritture; ma vengono

corretti con operazioni di ricupero o di pagamento

supplementare.

261. Fin qui abbiamo parlato dei pagamenti che

avvengono in modo normale, sia per quanto ri—

guarda l’atto della soddisfazione del credito, come

per quanto concerne la forma dell'autorizzazione

e dell’ordine del pagamento.

Vi hanno però alcune spese, che sfuggono, per

la loro natura, per la qualità. o residenza del cre-

ditore, alle norme comuni, e per le quali occorsero

quindi speciali disposizioni.

Tali spese sono:

a) le spese pagabili all’estero.

b) le spese di giustizia.

c) le spese per le vincite al lotto.

d) le spese per il debito pubblico.

e) altre spese speciali.

262. Occorre abbastanza di frequente all'Ammi-

nistrazione dello Stato di dover acquistare all’estero

macchine o materiali diversi, che non possono

essere provveduto dall’industria nazionale.

Per il relativo pagamento, se il fornitore non

può provvedere all'incasso nel regno, o presso la

tesoreria centrale o presso una sezione della te-

soreria provinciale o direttamente o per mezzo

di un mandatario, o procuratore, è evidente che

non può disporsi con l' ordinaria forma dei man-

dati, ed occorre quindi ricorrere ad altri mezzi.

Due sono le vie che possono seguirsi: la prima

consiste nell’accettazione di tratte emesse dai cre-

ditori sui Ministri cui riguardano le spese da pa-

garsi; la seconda consiste nel trarre a favore dei

creditori l’importo delle spese medesime su case

bancarie che abbiano conto corrente col tesoro,

ovvero nell'acquisto di cambiali ed effetti da in-

viarsi, previamente girati, ai creditori medesimi.

Nel primo caso, le tratte pel pagamento delle

spese suddette debbono essere fatte in moneta di

corso legale nel regno, e soltanto da chi ne abbia

la facoltà o per speciale autorizzazione del com—

petente Ministro, o per la debita approvazione del

contratto che stipuli cosi fatto modo di paga—

mento.

I traenti, contemporaneamente all’emissione delle

cambiali, debbono darne avviso al Ministero su cui

è tratta la lettera di cambio. I competenti Ministri

poi. all'atto dell‘accettazione delle tratte, provve-

dono per la emissione dei relativi mandati di

pagamento, e poichè tali mandati debbono percor-

rere la via che abbiamo esaminata e debbono

essere, prima del pagamento, visti e registrati

alla Corte dei conti. cosi fa mestieri che le tratte

siano regolate in modo che il Ministro. sul quale

sono fatte, abbia tempo di provvedere in tal guisa

al pagamento ed, in ogni caso, non possono essere

a meno di dieci giorni vista.

I mandati a tal uopo emessi debbono contenere

tutte le indicazioni già note e cioè oggetto e am—

fn'ontare della spesa, capitolo del bilancio e eser—

cizio al quale è imputabile, ed inoltre debbono

indicare la persona o la ditta al cui ordine è

tratta la cambiale, il giorno preciso in cui va fatto

il pagamento, cioè la scadenza della cambiale, e

la avvertenza che la quietanza va rilasciata dal-

l'ultimo giratario.

E poichè tale quietanza è fatta sulla cambiale

stessa, il tesoriere ritira questa e la allega ai

mandati in prova dell‘effettuato pagamento (3).

In sostanza, dunque, si tratta di un pagamento

fatto con mandato diretto, e con l'osservanza delle

 

(1) Gli agenti pagatori sono responsabili della regola-

rità dei pagamenti eseguiti.

Rispondono anche solidalmente coi funzionari delegati,

sempre che abbiano data esecuzione a buoni sopra man-

dati a disposizione spediti contrariamente alle disposizioni

del regolamento, o senza l‘ adempimento delle forme dal

medesimo prescritte (regolamento, art. 368).

il tesoriere centrale, la Banca d‘italia, i percettori e

gli altri agenti, sotto la loro più stretta responsabilità  personale, rifiuteranno il pagamento di qualunque somma

in forza di mandato, buono od ordine che non sia rive-

stito delle formalità prescritte dal presente regolamento;

ed ogniqualvolta contravvenissero & questo precetto, sa-

ranno tenuti a risarcire l‘erario delle somme irregolar—

mente pagate (regolamento, art. 435).

(2) Regolamento, art. 453, 454 e 187.

(3) Regolamento, art. 384, 385, 386 e 387.
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forme commerciali relative al pagamento delle

tratte.

Nel secondo caso, tanto il compito di trarre let-

tere di cambio con le case bancarie aventi conti

correnti, quanto quello di acquistare cambiali ed

effetti da girarsi a favore dei creditori, spetta al

direttore generale del tesoro, che vi provvede per

mezzo di un funzionario speciale che.ha il titolo

di contabile del portafoglio, il cui ufficio esamine-

remo al capo v, ove avremo occasione di parlare

nuovamente di tali pagamenti speciali (1).

268. Per spese di giustizia, il cui pagamento

avviene nel modo speciale che ora esamineremo,

si intendono quelle che occorrono, tanto nei giu—

dizi penali quanto in quelli civili, per le persone

ammesse al gratuito patroncinio.Per tali spese si

deroga assolutamente alle norme che abbiamo fin

qui esaminate, giacchè esse vengono pagate dagli

agenti demaniali, e per eccezione, quando cioè nel

capoluogo non vi ha ufficio di registro, anche

dagli uffici postali (2) con i fondi che riscuotono,

e sopra ordini emessi dalle Autorità giudiziarie

si civili che militari, sulle note di spese conformi

alle tarifiein vigore e secondo il disposto delle leggi.

Manca quindi per queste speseil controllo pre—

ventivo delle ragionerie e della Corte dei conti;

i fondi per provvedervi non sono anticipati e

messi a disposizione dei contabili con i mandati

relativi, e l'Amministrazione centrale non esercita

sopra di esse che un controllo postumo diretto

più specialmente ad accertare le responsabilità

di coloro cui fosse imputabile un pagamento in-

debito.

Tale responsabilita incombe solidalmente agli

agenti che eseguironoil pagamento ed alle Auto-

rità giudiziarie che hanno emesso l‘ ordine relativo.

Gli agenti hanno quindi obbligo di esaminare

gli ordini che ricevono e le. note di spese di gio-

stizia,confrontandole conlerelativetariffecquando

nulla trovino da osservare vi appongonc'i la loro

firma, e provvedono al pagamento, ritirandone

quietanza dai creditori.

Quando riievino irrregolarità, sospendono il pa-

gamento e rinviano.;_in ordini e le note con le loro

osservazioni alle Autorità da cui lil1anno ricevuti.

Se queste persistono nell’ordine, gli agenti prov-

vedono al pagamento, ma ne riferiscono alle Am-

ministrazioni centrali da cui dipendono, affinchè

queste, se ne è il caso, provvedano al ricupero

delle spese indebitamente pagate.

Gli ordini e le note pagate vengono poi riveduto

dalle lntendenze di finanza, le quali stralciano

quei documenti che non siano regolari, e compilano

per gli altri una speciale fattura, che dagli agenti

viene presentata alla sezione di tesoreria e da

questa è accettata in versamento, come ogni altro

titolo di spesa.

Le note pagate sono poi inviate alla Direzione

generale del demanio, od a quella. delle gabelle,

secondo la natura delle spese, le quali ne fanno la

revisione definitiva. in linea contabile, e quindi

alla Co'rte dei conti per il controllo. Le somme, che

risultassero, al seguito di tali revisioni e riscontri

indebitamente pagate, vengono fatte ricuperare &

favore dell’erario (3).

264. Le spese per le vincite al lotto abbisognano

esse pure di forme eccezionali, sopratutto per il

fatto che il pagamento vuol essere pronto, e non

può essere effettuato con nessuno dei sistemi di

mandato, giacchè deve avvenire solamente & l‘a-

vore di chi sia=‘possessore e presenti un biglietto

vincente, senza che occor1a qualsiasi indicazione

ulteriore, neppu1e quella del nome del creditore.

È quindi disposto che tali spese siano pagate o

dai ricevitori presso i banchi del letto, con i fondi

della riscossione, quando si tratti di vincite non

superiori a lire 1000, e sulle quali non possa ca—

dere dubbio alcuno: o dalle sezioni di tesoreria

provinciale sopra ordini spediti dalle Di1ezioni com-

partimentali del lotto. In ambeduei casi, il paga-

mento e l'emissione dell‘ordine, avviene al seguito

della presentazione del biglietto vincente, e previo

le necessarie verifiche, per riconoscerne la rego-

larità ed autenticità. '

I biglietti pagati dai ricevitori, quando siano

stati verificati e riconosciuti regolari, vengono

accettati come denaro nei versamenti dei fondi

riscossi (4).

Sopraquesti agamentilaCortedeicontinoneser—

cita altro controllo, ed e un controllo postumo,

tranne quello che, come vedremo a suo tempo,

eseguisce sui conti dei tesorieri, con i quali le per-

vengono i documenti relativi alle spese medesime.

265. Per i pagamenti delle rate di tutte le reu-

ditc del debito pubblico vigono disposizioni spe-

ciali di cui è cenno alla voce Debito pubblico, e

non ci occorre perciò di intrattenerci intorno ad

esse, trattandosi di un servizio tutto particolare.

266. Le altre spese,il cui pagamento avviene in

forma speciale sono (5);

a) quelle dei consolati e delle cancellerie al-

l’estero, che sono pagate direttamente con i fondi

da essi riscossi, come si è già avuto occasione di

accennare parlando delle entrate (6);

b) quelle per l'esercito e per l’armata sul piede

di guerra, che sono regolate da. speciali regola.—

menti,e che si sostengono con fondi somministrati

a funzionari delegati dell‘Amministrazione militare,

con mandati d’anticipazione (7);

c) quelle per le guardie di pubblica sicurezza,

le guardie di finanza,lc guardie carcerarie,i can-

tonieri stradali ed il personale in genere avente

simigliante costituzione, le quali spese, ove non

siano sostenute con mandati a disposizione, ven-

gono pagate con fondi somministrati, con mandati

di anticipazione, a funzionari delegati della Am-

ministrazione provincialc e secondo le norme spe-

ciali che regolano il personale medesimo (8).

 

(1) Regolamento, art. 555 e seg.

(2) Nei procedimenti penali riflettenti l‘ A111111i11is1.razi01m

delle gabelle, al pagamento di dette spese provvedono i

ricevitori doganali ed1 magazzinieri delle privative (art 340

delle norme generali pel servizio del tesoro).

(3) Regolamento, art. 472 al 482.

(4) Regolamento, articoli 483 al 489. — Regi decreti,  10 aprile l88l. n° 178 e 9 agosto 1886, n° 4019. Vedasi

anche alla voce Lotto.

(5) Omettiamo pure di pailflre dei pagamenti specii_lll

fatti per conto dell Amministrazione della Cassa depositi

e prestiti, di cui si parla alla 1elaliva voce.

(6) Regolamento, art. 266.

(7) Regolamento, art. 322.

(8) Regolamento, art. 502. 503, 504 e 505)
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; 7, — Ritenute, impedimenti, prescrizioni.

267. Ritenute sulle spese. — 268. Ritenute ordinarie

sugli stipendi e sulle pensioni degli impiegati gover—

nativi. — 269. Ritenute ordinarie per imposta sui

redditi di ricchezza mobile. — 270. Ritenute straor-

dinarie. — 27l. Esecuzione delle ritenute. — 272. Eti-

tenute a favore di terzi. — 273. Casi in cui non sono

ammessi gli impedimenti e le trattenute sulle spese

dovute dallo Stato. -—— 274. lnsequestrabilità degli

stipendi e delle pensioni. — 275. Insequestrahilità

degli assegni degli impiegati straordinari. — 276. In—

sequestrabilità sul prezzo dei contratti in corso, per

forniture, somministrazioni ed appalti di pubblico

servizio. — 277. lnsequestrabilità. delle rendite uomi-

native e al portatore. — 278. Procedura per i sequestri,

pignoramenti, ecc. — 279. Prescrizioni. — 280. Pre-

scrizioni che colpiscono i titoli di pagamento. —

281. Prescrizioni che colpiscono le azioni del credi-

tore. — 282. Come decorre e si compie la prescri-

zione, e suoi effetti.

267. Prima di lasciare l'argomento delle spese,

dolmiamo ancora occuparci, e lo faremo con molta

brevità, delle cause per le quali le somme da pa-

garsi dallo Stato ai terzi possono e debbono essere

sottoposte a ritenute; degli impedimenti che pos-

sono opporsi ai pagamenti, sia nell'interesse me-

desimo dello Stato, sia in quello dei terzi; delle

prescrizioni da cui sono colpite le spese;

E, cominciando dalle ritenute, Osserviamo subito

che intendesi per ritenuta su di una spesa quella

parte della somma che è dovuta e liquidata, e di

cui si è disposto il pagamento, ma che non viene

pagata al creditore, o perchè deve, sotto un titolo

qualunque di entrata, essere riversata nelle casse

dello Stato, o perchè deve, anzichè al vero cre-

ditore, essere pagata o tenuta a disposizione di

chi vi abbia, invece di questi, un diritto rico-

nosciuto.

Ne segue che le ritenute possono essere di due

specie: o nell' interesse dello Stato, o nell'interesse

dei terzi. Queste ultime sono sempre ritenute

straordinarie; le prime possono dividersi in ordi-

narie e straordinarie, e sono ordinarie quelle che,

per disposizione di una legge generale o speciale

si operano sempre sopra una data specie di spese:

sono straordinarie quelle che si operano sola—

mente in certe eventualità ammesse dalle leggi,

esse pure, quando si verifichino circostanze speciali.

Secondo che appartengono all’una o all’altra di

queste categorie, le ritenute rappresentano, volta

a volta, o una economia nella spesa, 0 una entrata

per l'erario, od un semplice giro contabile, senza

influenza nel bilancio, in quanto che la spesa viene

integralmente pagata, parte al creditore diretto

dello Stato, parte a chi sul credito possa vantare

diritti in forza di titoli legali.

E, naturalmente, il modo di operare la ritenuta,

e le formalità e disposizioni da osservarsi, variano

secondo che si tratta di una specie o dell’altra.

Il regolamento contempla tre specie di ritenute:

due ordinarie ed una straordinaria, e cioè: I° le

ritenute ordinarie sugli stipendi, assegni fissi e

pensioni degli impiegati dello Stato; 2° le ritenute

ordinarie, sui pagamenti che sono soggetti all'im-

posta sui redditi di ricchezza mobile; 3° le rite-

nute straordinarie per funzionari, multe, non pre-

stata cauzione, debiti verso lo Stato, debiti verso

i terzi.

268. Le ritenute ordinarie sugli stipendi, assegni

fissi e sulle pensioni degli impiegati sono ordinate

dalla legge 7 luglio 1876, n° 3212,e rappresentano

un concorso, per quanto inadeguato, nelle spese

che lo Stato sostiene per il debito vitalizio.

Queste ritenute, che sono proporzionate all‘am-

montare dello stipendio, assegno fisso o pensione

da pagarsi, variano dall’uno ai sei per cento (I)

per gli stipendi e gli assegni, e dall'uno al due

per cento, per le pensioni, le quali ultime sono

esenti da ritenuta se si tratta. di pensioni degli

impiegati, non eccedenti le lire 500, ovvero se si

tratta di pensioni delle vedove ed orfani (2).

L'ammontare di dette ritenute non altera l'am-

montare delle spese, e costituisce una entrata

speciale, imputabile all'apposito capitolo del bi-

lancio, che è amministrato dal Ministero del tesoro.

Vedremo al n° 270 come si provveda per l'accer-

tamento e per l’introito di queste ritenute.

Un’altra ritenuta, che può comprendersi fra

quelle ordinarie, perchè ordinata con legge, quan-

 

(1) Gli stipendi ed i maggiori assegnamenti fissi e per-

sonali degli impiegati civili e militari al servizio dello

Stato, e degli uffiziali di terra e di mare in attività. in

aspettativa, o in disponibilità, sono sottoposti alla ritenuta

nelle seguenti proporzioni:

da 0 a 800 1 per cento

da 801 a 2000 2 »

da 2001 a 3000 3 »

da 3001 a. 4000 4 »

da 4001 a. 5000 5 »

periore il 6 per cento.

Anche gli aggi proporzionali sulle riscossioni e gli altri

proventi per quella parte non destinata a sopperire alle

spese d‘ufficio, come non a prestazioni d’indennità, vanno

soggetti alla suaccennata ritenuta.

Sono esenti delle ritenute:

1° le paghe dei militari in attività. di servizio nel-

l‘armata di terra e di mare, e delle guardie di finanza

di grado inferiore a. quello d'uffiziale;

2° le indennità concesse per alloggio, gli assegna-

gnamenti del Corpo diplomatico e consolare, gli assegni

per spese d‘ utfizio, le indennità di rappresentanza, di giro

o d‘ispezione, verificazioni o altre missioni d’ufiizio;

3“ gli assegnamenti & favore di persone le quali,

e per ogni somma su-

 
quantunque prestino un servizio retribuito sul bilancio

dello Stato, non hanno però la qualità di impiegati go-

vernativi nè diritto al conseguimento della pensione;

4° le retribuzioni degli incaricati provvisori dell‘in-

segnamento negli istituti tecnici;

5° gli aggi conceduti agli incaricati della interinale

gerenza di un magazzino di generi di privativa, vendita

di tabacchi, sali o polveri (art. 3 e 5 della legge 7 lu-

glio 1876. n° 3212, e Circolare 7 dicembre 1876, n° 74,

della Direzione Generale del Tesoro).

(2) Tutte le pensioni, eccetto quelle delle vedove e

degli orfani, od altri consimili assegni vitalizi pagati

dallo. Stato, qualunque sia il titolo di conepssione, ecce-

denti le lire 500 sino a lire 2000 sono sottoposte alla

ritenu'.a dell'un per cento e del due per cento quelle

superiori a lire 2000. La eccedenza anche di una minima

porzione sulle lire 500 o sulle lire 2000 vale per applicare

rispettivamente la ritenuta dell‘uno o dei due per cento.

Non sono soggetti a ritenuta gli assegnamenti annessi

agli ordini cavallereschi, ed alle medaglie al valore civile

e militare, e gli assegnamenti e le pensioni degli ufliciali

svizzeri giù. al servizio del regno delle Due Sicilie ancorchè

facciano carico al bilancio dello Stato (Norme generali

pel servizio del tesoro, art. 429 e 432).
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tunque di effetto temporaneo, e quella che si fa

snin stipendi e sugli aggi degli impiegati gover-

nativi di prima nomina, o che hanno conseguito

una promozione da cui deriva aumento di stipendio

o di aggi.

Questa ritenuta venne disposta con la legge

8 agosto 1895, n° 486, la quale, all'art. 1° dell’alle-

gato U, prescrive che, « a cominciare dal luglio 1895

gli impiegati civili ed i militari al servizio dello

Stato soggetti alla ritenuta continua sullo stipendio

e sugli aggi ai termini dela legge 7 luglio 1876,

n° 3212 (di cui sopra abbiamo parlato), dovranno

sottostare ad una ritenuta straordinaria nella mi-

sura del 15 per cento sugli stipendi od aggi con-

seguiti per prima nomina, purchè siano superiori

separatamente o cumulativamente alle 800 lire,

e del 25 per cento sugli aumenti suocessivi di sti-

pendio o di aggi.

» La riscossione di queste ritenute si effettuerà-

in rate uguali nei primi dodici mesi della nomina.

o promozione.

» La ritenuta straordinaria sugli stipendi di prima

nomina non sarà applicata agli straordinari che

venissero n0minati in pianta organica, purchè

siano già stati ammessi a prestar servizio per

decreto ministeriale, 0 lo abbiano già prestato, per

non meno di un biennio, alla data della pubblica-

zione della presente legge ».

A difi"erenza della prima, questa ritenuta venne

consigliata soltanto da esigenze finanziarie del

momento, e non è improbabile che,come già accadde

altra volta, possa essere abrogata, quando le con—

dizioni del bilancio lo consentano.

269. La seconda categoria di ritenute ordinarie

trae origine dalla legge generale, che applica una

speciale imposta di quetità ai redditi di natura

mobiliare (1).

Vi vanno quindi soggetti, in ragione della quota

imponibile rispettiva, gli stipendi, le pensioni,gli

assegni fissi personali, le indennità di missionce

trasferta ed ogni altra specie di indennità; i sus-

sidi e le gratificazioni ed i compensi, gli interessi

ed i premi del debito pubblico, ecc. ecc. (2), nella

misura unica del 20 % stabilita dalla legge 22

luglio 1894, n° 339, e con la riduzione che proviene

dal vario modo di calcolare la. quota imponibile.

Queste ritenute costituiscono esse pure un’entrata

imputabile al capitolo del bilancio, che è destinato

ai proventi dell‘impostadi cui si tratta, e che è

amministrato dal Ministero delle finanze.

 

(1) Vedi alla voce Ricchezza mobile (Tassa).

(2) Senza plinto invadere il campo riservato alla voce

Ricchezza mobile (Tassa), crediamo necessario indicare

qui i vari titoli di pagamento, fatti dallo Statc,che,-sono

soggetti a1152' ritenuta per importo di ricchezza mobili;.

Essi sono:

1° Gli stipendi, gli accessori, i complementi, gli

aumenti di stipendio e gli equivalenti, i Soldi, le paghe,

le mercedi, le retribuzioni, escluse le mercedi giornaliere

dei semplici operai manovali degli stabilimenti gover—

nativi;

2° Le pensioni, gli assegni di riposo, gli assegni di

aspettativa e di disponibilità, le indennità per una volta

tanto, concesse agli impiegati,alle loro vedove ed orfani,

e sensi degli art. 3, 22 e 23 della legge 14 aprile 1864,

n° 1731;

3° Le retribuzioni continuative ad ecclesiastici, pro-

fessionisti, periti, a sanitari, a veterinari, insegnanti e ad

altri individui, che hanno incarico fisso di prestare opera

in servizio dell'Amministrazione; "

4° Le pensioni di ferma e rafl'erma e di assoldamento;

i premi di ingaggio, di arruolamento e somiglianti;

5° Gli aggi e gli emolumenti, che con speciali dichia-

razioni non siano stati riconosciuti in tutto o in parte

esenti da ritenuta diretta. esoggetti a tassazione mediante

ruoli;

6° 1 compensi al personale straordinario presso le

pubbliche Amministrazioni, agli amanuensi, ai diurnisti,

ai commessi, ai messi, agli uscieri, ai cottimisti fissi;

7° Le propina di iscrizione e di esame ai professori

e liberi docenti universitari, ai professori di collegi go-

vernativi;

8° 1 compensi per lavori straordinari di qualsiasi

natura ad individui in servizio dell'Amministrazione;

9° Le gratificazioni, di ogni specie, anche straordi—

narie, e per qualsiasi titolo. e da qualsiasi Amministra-

zione dello Stato siano corrisposte;

10° 1 premi d‘ogni sorta: per sequestro d‘armi, per

arresto di disertori, renitenti, latitanti, per scoperta e

repressione di contrabbando e di contravvenzioni; le quote

di riparto di prodotti di multe e di contravvenzioni, ecc.;

11° I premi al valore civile e militare; i soprassoldi

ai decorati;

12° Le indennità di residenza e di alloggio;

13° Le indennità di disagiata residenza, di malaria,

di malsania, di isolamento, di insalubrità di clima, di

estatatura;  

14° Le indennità di rappresentanza, di carica, d'arma,

di grado, di mensa, di vestiario, di prima vestizione, di

primo corredo. di foraggio in contanti;

15° Le indennità. di mobilio, di primo impianto, per

ricevimenti ufficiali (se non pagate a piè di lista);

16° Le indennità cavalli 0 di cavalcatura, di barca;

17° Le indennità di cauzione, di responsabilità, o per

danni eventuali, ai cassieri, agli economi e ai contabili

di denaro o materie, di custodia, di funzioni, di servizio;

18° Le indennità per incarichi speciali; isoprasscldi

di servizio;

19° Le indennità di mare. di porto, di laguna; le

indennità di servizio ambulante, natante, di frontiera 0

all‘ estero;

20° Le indennità di marcia, di accantonamento, di

pubblica sicurezza, salvo il disposto dell' art. 7, ultimo

comma, della legge 24 agosto 1877, n° 4021;

21° Le indennità di missione, di viaggio e di sog-

giorno, di trasloco e di tramutamento, di giro, di vaca-

zione, di trasferta, quando non rappresentano e non si

riconoscono quali rimborsi del prezzo del biglietto del

trasporto personale del percipiente o dei membri della

sua famiglia; sia che si tratti di rimborso del prezzo

efi‘ettivo, sia che si tratti di rimborso presunto e concesso

mediante i compensi chilometrici;

22° 1 compensi chilometrici dati in più o indipenden-

temente dal rimborso del prezzo pel trasporto personale

come sopra, o di altro compenso chilometrico per lo

stesso titolo; .

23° Le indennità di bagaglio; le indennità di via; |

soprassoldi o aumenti di stipendio in tempo di missione;

24° Le indennità di interpretazione, di traduzione;

25° Le indennità di notturna. di volante, di sorve-

glianza, di vigilanza, di pernottazione, di martellata; .

26° Le indennità di testimonianza, concesse in di più

delle indennità liquidate & norma della tariffa renale.}"

quanto non rappresentano spesa di viaggio e relativa m-

dennità da liquidarsi a norma del regio decreto 8 lugil°

1878, n° 4459;

27° Le indennità di buona uscita, di congeda, spe-

cialmente ad impiegati, che cessano dal servizio senza

diritto a pensione; .

28° Le indennità per spese di ufficio, di cancelleria.

stampati, combustibile, ecc., quando non è fatto obblng

al percipiente di contabilizzare la entrata e l‘uscita; di

riversare la eccedenza, o di imputarla & nuove sovven-

zioni, o di impiegarla intieramente in spese determinate,
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270. Le altre ritenute riguardano. come si è

detto, le multe e le punizioni inflitte agli impie-

gati per ragioni disciplinari; le multe inflitte agli

appaltatori di forniture a lavori e servizi, per

inadempimento di obblighi contrattuali (1); le trat-

tenute fatte ai contabili per non prestata cau—

zione (2); i debiti contratti da funzionari dell’Am—

ministrazione o dai terzi verso lo Stato, ed inline,

i debiti dei creditori dello Stato verso i terzi.

Queste ritenute sono dette straordinarie, appunto

per il loro carattere transitorio, non dipendente

da leggigenerali 0 speciali, ma da cause eventuali,

accidentali ammesse e riconosciute di caso in caso.

Esse, a differenza delle prime due categorie, non

hanno carattere continuativo permanente; ma sono

operate se ed in quanto occorra per raggiungere la

somma totale che deve essere trattenuta sul cre-

dito, e si basano sopra decisioni ed atti ammini-

strativi, o sopra decisioni emanate dalle compe-

tenti Autorità giudiziarie.

E come varia è la causa della ritenuta, cosi è

variabile la procedura da seguirsi per efiettuarla

e la conseguenza contabile di essa. Può, infatti,

rappresentare un'entrata in conto entrate even-

tuali del tesoro, ovvero una economia nella spesa,

oppure non essere nè l' una cosa nè l’altra, come

nel caso di debiti verso terzi.

Cosi, ad esempio, le ritenute sugli stipendi od

assegni degli impiegati per punizioni o multe sono

ordinate dai Ministri, 0 da altri che ne abbiano

la facoltà, con decreti da. trasmettersi alle dele-

gazioni del tesoro, dandone avviso contempora-

neamente alla competente Amministrazione cen—

trale perchè ne prenda nota nei relativi conti

correnti, alla Corte dei conti ed alla Direzione

generale del tesoro per le òpportune annotazioni.

Le delegazioni annotano i decreti ricevuti nei

relativi conti correnti, segnano in questi a debito

dei titolari l'importare delle inflitte penalità ed

uniscono i decreti alle note nominative,sulle quali,

se non fosse stato fatto, devono le delegazioni

stesse eseguire il difialco delle somme da trat-

tenersi.

L'importa.re delle anzidette ritenute costituisce

un'economia al relativo capitolo, e non deve in-

troitarsi come entrata del tesoro (3).

Quando invece si tratta di ritenuta da. farsi su

di una spesa, per compensare l'erario di un suo

credito, è ovvio che, mentre il relativo capitolo di

spesa viene caricato anche dell'ammontare della

ritenuta, questa viene imputata ad entrata nel

corrispondente capitolo.

Quando infine si tratta di ritenuta a favore di

terzi, lo Stato sostiene la spesa, la quale viene

pagata in parte al creditore diretto, in parte a

chi ne ha diritto, senza alcuna influenza per

l‘erario.

271. Vediamo ora come si provveda per la ese—

cuzione delle ritenute, le quali sono regolate da

norme diverse, secondo che debbono essere consi-

derate come entrate dell'orario ovvero rappresen-

tano una economia, oppure si tratta di un paga-

mento da farsi a persona diversa del creditore.

Le ritenute, il cui ammontare costituisce un pro-

vento, vanno ancora considerate in modo distinto,

secondo che le spese sulle quali si l'anno, sono

pagate con ruoli di spese fisse od in altro modo.

Nel primo caso, gli ordini di pagamento delle

spese si emettono per la somma che deve essere

effettivamente pagata al creditore, deducendo cioè

dalla spesa lorda l'ammontare delle ritenute, il

cui ammontare deve figurare nei ruoli.

Le ritenute si accertano e si liquidano dalle ri-

spettive Amministrazioni centrali, che alla fine di

ogni semestre riassumono in una nota d'imputa—

zione le diverse ritenute in conto entrate dello

Stato, dovute in ragione dei pagamenti effettuati

ed emettono il corrispondente mandato a favore

del tesoro.

Questo segue il corso regolare dei mandati, e

quando sia stato ammesso a. pagameato, le teso-

rerie l'anno il movimento contabile, come se l'am-

montare del mandato fosse stato pagato ai credi—

tori e da. questi riversato in tesoreria.

Invece, per le spese che si pagano in altro modo,

le ritenute debbono figurare nel mandato, o buono

sopra mandato a disposizione od altro ordine di pa-

gamento, in modo distinto dalla somma netta da

pagarsi, la quale soltanto figura. nei conti delle

tesererie e degli agenti contabili che eseguiscono

il pagamento.

Dell'ammontare delle ritenute le tesorerie tengono

conto speciale; ed alla fine del mese se ne danno

credito come di un pagamento avvenuto, e, nello

stesso tempo se ne addebitano come di un versa-

mento fatto dai creditori della spesa a cui le ri—

tenute si riferiscono.

Quando però si tratti di spese pagato con buoni

 

talché non rimanga utile residuo al percipiente; e quando

non siasi o non si sarà riconosciuta la deducibilità. di

una quota, in quanto rappresenta puro rimborso di Spese

determinate;

29° Le indennità. per spese di esercizio nella parte

che non si riconosce esente da ritenuta siccomc puro

rimborso di spesa determinata.:

30° Le medaglie di presenza;

31° Le indennità di reggenza, qualunque sia la du'-

rata della reggenza;

32° Le indennità. a commissari speciali o straordinari;

33° 1 sussidi continuativi a. persone fisiche;

34° 1 sussidi anche straordinari e per qualunque ti-

tolo ad impiegati e a dipendenti dalle pubbliche Ammi—

nistrazioni, o alle loro famiglie;

35° I sussidi ai danneggiati politici delle

napoletane e siciliane;

36° Gli assegni di valetudinarietù;

37°’I sussidi agli uscieri giudiziari;

38° I sussidi, gli assegni, le sovvenzioni, i concorsi

provincie  
dello Stato ad enti morali, a corpi, :\ società, congrega-

zioni. chiese. rettori di chiese, comunità, ad istituti, indi-

pendenti dallo Stato, senza la imposizione di oneri precisi

e determinati, ma semplicemente come mezzo per aumen-

tare lo svolgimento del sussidiato, o facilitargli l'adem-

pimento dei propri scopi; _

39° Gli assegni di. forfait per onori di culto indeter-

minati. senza obbligo e controllo della intera erogazione;

40” Le borse,i premi di studio, di incoraggiamento,

di perfezionamento all‘interno e all'estero, concessi anche

per una sola volta e direttamente all'individuo merite-

vole; i premi per qualsiasi titolo o benenuerenza;

41° E in generale qualsiasi assegno, che non sia e

non si riconosca puro ed esatto rimborso ed autorizza-

zione di spese precise determinate e dimostrate.

(l) Vedasi al cap. 1v, ove trattasi della materia con-

trattuale.

(2) Vedasi al è 2 del cap. v1, ove trattasi delle cauzioni.

(3) Regolamento, art. 410.
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su mandati a disposizione, le ritenute possono

anche versarsi senz'altro in tesoreria all'atto stesso

del pagamento, ed in tal caso le tesorerie rila—

sciano subito la relativa quietanza d'entrata, che

'va unita al rendiconto dell' ufficiale delegato.

Quando si tratti di ritenute per debiti verso lo

Stato, le quali debbono pui‘e essere computate

come entrate, si calcolano in meno nei mandati,

buoni, ordini di pagamento, e peril loro ammon—

tare si emettono speciali mandati da commutarsi

in quietanze di entrataa favore dell'Amministra-

zione cui l'entrata spetta.

Le ritenute che non costituiscono entrata, quelle

cioè derivanti da punizioni, multe, ecc., che ven-

gono disposto per decreto delle Autorità compe-

tenti, eostituiscono una vera e propria ec‘òhomia

nella spesa, e vengono perciò computate in meno

nel relativo mandato e ordine di pagamento.

Fra queste sono pure da compre'ndersi le rite-

nute speciali sugli stipendi e sugli aggi degli im—

piegati di prima nomina o promossi, di cui si è

parlato al n° 268. Questa. ritenuta, del 15 per cento

nei casi di prima nomina, e del 25 per cento per

gli aumenti di stipendio e di aggi, si efi'èttua in

rate uguali nei primi 12 mesi della nominao pro-

mozione, ed il corrispondente ammontare costi—

tuisce una economia sul relativo capitolo del bi-

lancio.

Quelle invece che si operano sulle spese, per

effetto di assegnazione giudiziale, a favore di terzi,

non diminuiscono, nel riguardi dell'orario, le spese,

e vengono bensi calcolate in meno nei mandati,

o ordini, o buoni relativi, ma per emettere a fa-

vore dei terzi creditori sequestranti un mandato

od ordine speciale.

Tutti coloro che hanno parte nelle spese soggette

a ritenute, e cioè delegazioni del tesoro, Inten—

denze di finanza, Direzione generale del tesoro, ecc.,

ne tengono conto in appositi registri, e ad ogni

fine di mese ne fanno a vicenda il riscontro, per

assicurarsi della somma che deve essere introi-

tata a favore dell’erario.

Se si verifica che si è incorsi in errore nel com—

putarele somme perle quali furonospiccate le quie-

tanze d'entrata, dell‘errore si tien conto nel mese

in cui lo si è accertato.

$Se l'errore è incorso &. danno ed a vantaggio

del creditore della. spesa a cui la ritenuta si ri-

ferisce, si fa la compensazione con il primo man—

dato e ordine da pagarsi al medesimo, ovvero si

provvede per il rimborso o per il ricupero della

somma pagata in meno od in più al creditore

stesso (I).

272. Abbiamo parlato più volte di ritenute che

si fanno a favore dei terzi: importa ora vedere

in quali casi tali ritenute siano dalla legge con-

sentite.

La legge (art. 60) ed il regolamento (art. 512) si

limitano a. disporre che « i pignoramenti,i se—

questri, le opposizioni, le cessioni o delegazioni

relative a somme dovute dallo Stato,e qualunque

altro atto che abbia per scopo di impedire e trat-

tenere il pagamento, debbono essere notificati al

Direttore generale del tesoro nella forma delle

citazioni ».

Si hanno, dall’insieme di questa disposizione,

due conseguenze: la prima che non in tutti i casi

e non per tutte le spese è consentito di impedire

o di trattenere il pagamento delle somme dovute

dallo Stato; la seconda che, per ottenerlo, anche

nei casi che sono ammessi dalla legge, occorrono

formalità speciali.

Siamo quindi di fronte ad una deroga al prin—

cipio di diritto privato, sancito dall'art. l94l) del

codice civile, per il quale tuttii beni del debitore

sono la garanzia comune dei suoi creditori; e la

deroga riguarda tanto la specialità, quanto la.

.qpantità delle spese, dacchè non tutti i crediti

possono eolpìrsi da attoche valga ad impedire o

trattenere il pagamento, ;ed in alcuni casi, l'im-

pedimento non può riguardare che una sola quota

parte del credito (2).

Le ragioni della deroga stanno in ciò: che lo

Stato sostiene le spese in quanto queste corri-

spondonoa servizi compiuti e da compiersi nello

interesse pubblico, i quali, appunto perchè tali,

non possono essere ritardati od impediti nel loro

libero svolgimento e compimento, da atti riguar-

danti soltanto un interesse privato.

Questo deve cedere il posto al pubblico interesse,

e poichèrtiuest'ultimo in molti casi è collegato

all'interesse dei creditori dello Stato, ne con-

"Éegue la necessità di salvaguardare l'integrità dei

diritti che verso lo Stato vantano coloro che prov-

vedono con l'opera personale ed in altro modo ai

pubblici servizi.

Ne deriva che i casi, in cui non sono ammeSsi

gli impedimenti al pagamento delle spese a l'avere

di creditori dello Stato, sono quelli soltanto nei

quali l’impedimento potrebbe tornare lesivo agli

interessi pubblici cui lo Stato provvede.

273. Nelle leggi vigenti troviamo vietati in tutto

od in parte i sequestri, pignoramenti, cessioni,

ed, in genere, gli atti aventi per scopo di impe-

dire o trattenere il pagamento di somme dovute“

dallo Stato, nei seguenti casi:

1° stipendi e pensioni degli impiegati civili;

2° soînme dovute per somministrazioni, l'erni-

ture od appalti di pubblico servizio;

3° rendite al portatore e nominative.

274. Gli stipendi degli impiegati civili, le paghe

si di attività che di aspettativa, nonchè gli arre—

trati di esse e gli altri assegnamenti, che spettano

agli ufficiali dell'esercito e dell’armata, come pure

le pensioni, gli assegni, le indennità per una sola

volta, e gli arretrati di essi liquidati dalla Corte

dei conti possono essere sequestrati o ceduti so-

lamente fino alla concorrenza di un terzo del loro

ammontare, per causa di alimenti dovuti per legge,

e fino alla concorrenza di'-Mm quinto per_debito

verso lo Stato, dipendente dall’esercizio delle l'un-

zioni degli impiegati (3).

 

(1) Regolamento, art. 506 al 511.

(2) Non discutiamo, chòunon è questo il luogo oppor—

tuno, l‘importante argomento. Ci limiteremo ad indicare

ed illustrare le disposizioni della legge e del regolamento

che vi si riferiscono. — Vedasi alle voci Beni del debi-

tore; Sequestro conservativo; Stipendio.  (3) Legge sarda, 27 giugno 1850, n° 1049, art. 40;

legge 14 aprile 1874, n° 1731, art. 36 e 45; legge 17 giugno

1864, n° 1807, art. unico; legge 15 giugno 1893, n° 279|

art. 30; norme generali provvisorie pel servizio del tesoro,

art. 444.
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Le indennità di residenza e d'alloggio concesse

agli impiegati dello Stato residenti in Itoma(l) sono

esse pure insequestrabili @ non cedibili (2).

i limiti di un terzo e di un quinto, sopraindicati,

non possono essere oltre-passati nel disporre le

ritenute, neppure se il debitore lo consentisse;

però questi, nel caso di debiti verso lo Stato, può,

oltre alla ritenuta, eseguire volontari versamenti

in tesoreria a scomputo del proprio debito.

È però da notarsi che i residui di assegno spet-

tanti ad eredi di impiegati e pensionati, allo

stato attuale della giurisprudenza sono considerati

un credito ereditario civile come qualunque altro,

e possono quindi essere sequestrati e ceduti (3).

Diamo posto qui, ad alcune delle più importanti

massime relative alla insequestrabilità degli sti-

pendi, assegni, ecc.:

« Il divieto di cedere, di pignorare, e di seque-

strare gli stipendi degli impiegati, salvo i casi

tassativamente enunciati dalla legge,èdisp0sizione

d'ordine pubblico.

» Anche nei casi nei quali sia permessa la ces-

sione, il sequestro od il pignoramento, e necessario

adempiere, a pena di nullità, le formalità stabilite

dalla legge e dal regolamento di contabilità.

» Ma i pubblici impiegati possono rilasciare al

loro creditore delle assegnazioni o mandati a ri-

scuotere per loro conto o in loro nome.

» Tali assegnazioni o mandati sono sempre re-

vocabili. Se in un contratto di mutuo un impie-

gato abbia fatto cessione al mutuante dei suoi

stipendi fino a totale estinzione del debito, e un

fideiussore abbia assunto l'obbligo di pagare in

luogo e vece del debitore, qualora venisse a man-

care la cessione suddetta. o l'impiegato debitore

non pagasse puntualmente, deve intendersi cheil

fideiussore abbia guarentito non la legalità. o va-

lidità della cessione, ma il debito assunto, del quale

la cessione non è che una delle forme di pagamento.

» E inammissibile l'aliegazione del fideiussore

di una cessione di stipendio fatta da un impiegato

di aver assunta la fideiussione credendo per errore

di diritto e per ignoranza della legge,che gli impic-

gati potessero cedere legalmente lo stipendio» (4).

« Le cessioni di stipendi governativi e di pen-

sioni sano radicalmente e assolutamente nulle.

» Sono inapplicabili per sifiatta cessione le teorie

del mandato ad esigere, giacchè questo si risolve

in un semplice incarico di fatto sempre revocabile.

, » La nullità radicale del modo di pagamento non

invalida l‘obbligazione del contratto stipulato tanto

di fronte al debitore principale che al fideiussore

solidale.

» Essendosi quindi da un impiegato creato un

mutuo cedendo in pagamento lo stipendio, ed es-

sendovi concorsa la fideiussione solidale di un
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terzo, le obbligazioni assunte da quello e da questo

sono valide nonostante la. nullità della cessione,

la quale forma soltanto il modo di pagamento » (5).

« L'aggio parte assicurato e parte eventuale,

con cui sono retribuiti i ricevitori del registro e

bello, è insequestrabile » (6).

« E unicamente per il caso di debiti di alimenti

a carico dell'impiegato (articolo 138 e seguenti

del codice civile) che la legge 14 aprile 18611 con-

sente in via di eccezione il sequestro degli sti—

pendi od assegni dovuti dallo Stato (art. 36 e 45

della legge e 591 del codice di procedura civile)

non anche per debito di alimenti stati eventual—

mente somministrati da terza persona all'impie-

gato medesimo » (7). '

« Non è protetta dal principio della inseque-

strabilità proclamato dalla legge 14 aprile 1864

quella somma che a titolo di rimunerazione per

uno speciale incarico, sia corrisposta, oltre allo

stipendio fisso, ad un impiegato dello Stato » (S).

275. L'insequestrabilità degli stipendi degli ini-

pi'egati ha il suo fondamento nelle leggi che ab-

biamo indicato in nota al numero precedente, e

nell'art. 591 del codice di procedura civile. Questo

e quelle perù parlano soltanto di impiegati civili

e dei loro stipendi, per la qual cosa rimase a lungo

controverso se fossero o no sequestrabili gli assegni

e le retribuzioni dovute agli impiegati straor-

dinari.

Ragioni equitative consigliavano certamente l’af-

fermativa; ma, in mancanza di una esplicita dispo-

sizione di legge, la giurisprudenza era stata varia.

e variamente interpretata, fino al 1890,ne1 qual

anno la Cassazione di Roma, con sentenza del l5

febbraio, Aiello c. Simonetti, troncò la disputa,

risolvendo che « la disposizione dell'art. 591 del

codice di proc. civile, per la. quale gli stipendi

dovuti dallo Stato non possono per regola essere

pignorati, è applicabile tanto agli impiegati di

ruolo quanto agli straordinari » (9).

E la massima. trovasi ora consacrata nella pra-

tica (10).

276. Sul prezzo dei contratti in corso non può

avere efi'etto alcun sequestro. nò convenirsi ces—

sione se non vi aderisce l'Amministrazione inte-

ressata (il).

E cosi pure non è concesso ai creditori degli

appaltatori di opere pubbliche verun sequestro

sul prezzo d’appalto durante l'esecuzione delle

opere stesse, salvo che l'Autorità amministrativa

da cui l'impresa. dipende riconosca che il sequestro

non possa nuocere all’andamento ed alla perfe—

zione dell'opera.

Però potranno senz’altro essere sequestrate le

somme che rimarranno dovute agli appaltatori

dopo la definitiva collaudazione dell'opera(iî).

 

(1) Legge 7 luglio 1876, n° 3212.

(2) Norme generali citate. art. 444.

.(11) Norme generali citate, art. 445. —- Vedere in giu-

"lfilll‘lldi'lìza e riportare in nota quella relativa alla inse—

quesU-nbilità degli stipendi (Simoni, Manuale, pag 188).

(4) Corte d‘appello di Firenze, 21 marzo 1878, .)Iaz—

suoli (:. De Gm'i—Zandudari (Legge, anno 1878, vol. 1,

pag. 757).

(5) Corte di cass. di Firenze, 19 dicembre 1878. De

GOî'i-Znudarlari e. Manuali (Legge, 1879, parte 1",

pag. 231). '

DIGES'1‘O 1'1‘ALIANO. Vol. VIII. l’arte 2“.

 
(6) Corte di cassaz. di Napoli, 26 agosto 1894, D. D.

(Hall. di giur. amministrativa, anno )…, pag. 145).

(7) Parere della avvocatura generale erariale del 1° l'eb-

braio 1887 (Simoni, Manuale dell'impiegato civile, Roma

1892, p. 189).

(8) Corte d‘appello di Roma, 25 luglio 1889, Vacriuz'

c. Mantovani—Orsetti (Ballett. predetto, anno 1589, p. 3",

pag. 262).

(9) Foro it., 1890, col. 169.

(10) Norme generali eilate. art. 444.

(11) Legge 20 marzo 1865, n° ?248, alleg. E, art. 9.

(12) Legge predetta, alleg. F, art. 351 e seg.

94.
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Queste disposizioni sono applicabili in generale

a tutte le somme dovute dallo Stato per sommi—

nistrazioni, forniture ed appalti di pubblico ser—

vizio (I).

277. Le iscrizioni nominative di rendita sul de-

bito pubblico ed altre rendite assimilate per legge,

a carico dello Stato, non sono soggette a sequestro,

impedimento od esecuzione forzata che nei casi

di perdita o smarrimento dei certificati, di con-

troversia sul diritto a succedere, di fallimento e

di cessione di beni, ed in quelli finalmente di ipo-

teca convenzionale regolarmente annotata (2).

Le iscrizioni di rendita al portatore non sono

in nessun caso soggette a sequestro, impedimento

od opposizione (3).

278. Tutte le somme dovute dallo Stato, seque-

strabili per legge, e non tassativamente indicate

nei numeri precedenti, possono essere sequestrate

o pignorate e quindi pagate a coloro a favore dei

quali vengano giudiziariamente assegnate (4), pur-

chè gli atti relativi siano notificati, nelle forme

prescritte all’Amministrazione dello Stato. '

Abbiamo visto al 5 1° di questo capitolo, come

la rappresentanza giuridica dello Stato per i pi-

gnoramenti, i sequestri, le opposizioni, le ces-

sioni o delegazioni e per ogni altro atto che abbia

lo scopo di impedire o trattenere il pagamento di

qualunque somma nei casi dalla legge permessi

sia affidata al direttore generale del tesoro (5).

È quindi a lui che, per regola generale, debbono

essere notificati gli atti stessi, nella forma delle

citazioni (6).

Gli atti, quando si tratti di cessioni e delega—

zione, debbono risultare da atto pubblico o da

scrittura privata autenticata da notaio (7), ed in

ogni caso non si possono colpire con un solo atto

crediti verso Amministrazioni diverse, oecorrendo

per ciascuna di esse un atto separato (8),“ quale

deve sempre indicare il titolo e l’oggetto del cre-

dito che si vuol colpire (9).

In due soli easi l'atto può non essere'comunicato

al direttore generale, e cioè quando si tratti di

colpire un credito il cui mandato sia già, stato

ammesso a pagamento, e quando si tratti di co]-

pire una somma il cui pagamento non avvenga

con mandato diretto.

Nel primo caso, la notificazione va fatta alla

tesoreria, od all'agente od ufficiale pagatore; nel

secondo al funzionario cui spetta. di disporre il

pagamento.

Gli uni e gli altri, di regola, sospendono il pa—

gamento e trasmettono l’atto ricevuto al direttore

generale del tesoro e quando occorra ['anno alla

competente Autorità giudiziaria la dichiarazione

delle somme dovute a termini dell'art. 913 del co—

dice di procedura civile. Se si tratta di atti di

delegazione o cessione,periquali non si richieda

il consenso dell‘Amministrazione non trasmettono

l'atto al direttore generale deltesoro, ma si limitano

a dargliene notizia,tenendone conto nella emissione

dei buoni e ordini di pagamento (10). Fanno ecce—

zione le Amministrazioni militari, le quali debbono

invece trasmettere i loro atti alla COmpetente

avvocatura erariale.

I provvedimenti che si prendono al seguito della

notificazione degli atti di cui si tratta sono diversi,

secondo la diversa natura ed il diverso scopo|

dellatto E intanto ovvio che, se il sequestro e in,

opposizione sono nulli pe1 vizio di fo1ma o per

disposizione di legge (ad esempio, nel caso che

colpiscano crediti insequestrabili), il direttore ge-

nerale del tesoro può non tenerne conto e fare

eseguire il pagamento. Deve però sentire per mag-

giore cautela il Ministro competente e l’avvocatura

erariale.

Se invece gli atti sono regolari, il'direttore gc-

nerale sospende il pagamento, ne informa la Corte

dei conti, e trasmette gli atti al Ministero com—

petente.

Se le somme controverse debbono essere depo-

sitate nella Cassa dei depositi e prestiti,il diret-

tore generale del tesoro provoca i necessari

provvedimenti dall’Amministrazione competente,

sentendo, se lo creda necessario, l’avvocatura

erariale.

E se vengono notificate sentenze esecutive di

assegnazioni a creditori sequestranti o pignoranti,

ovvero regolari atti di cessione o di delegazione,

viene ordinato a favore del creditore, del cessio-

nario o della persona delegata il pagamento delle

quote loro spettanti, dandosene notizia alla Corte

dei conti. Il pagamento delle quote spettanti ai

terzi, quando si tratti di stipendi. pensioni od

altre spese fisse personali, è regolato da norme

speciali, coordinate a quelle che disciplinano il

pagamento delle spese medesime (11).

279. Chiudiamo questi cenni dando una rapida

occhiata alle disposizioni che si riferiscono" alle

prescrizioni applicabili alle spese dello Stato.

Alcune delle prescrizioni di cui dobbiamo occu-

parci hanno il loro fondamento nella legge e nel

regolamento di contabilità; alcune lo hanno nel

codice civile; altre infine lo hanno in speciali

disposizioni di legge: tutte poi sono dirette a

colpire i titoli di pagamento o le azioni dei cre-

ditori, cioè ad annullare il titolo, in base al quale

la spesa può essere pagata, oppure a rendere nullo

addirittura il diritto stesso del creditore.

Si tratta, in una parola, di sole prescrizioni

estintive, ed è ovvio, che, in ordine alle spese

dello Stato, non possa trattarsi di altra prescri-

zione.

280. Le prescrizioni, che colpiscono soltantoi

titoli di pagamento, sono stabilite dalle norme

contabili vigenti, e derivano o dalla necessità dei

controlli e riscontri, o dai principi su cui si fonda

il nostro ordinamento contabile.

Costituiscono una vera e propria prescrizione

le disposizioni che abbiamo via via accennato,

parlando dei vari sistemi di mandati, e ordini di

pagamento, e che sono dirette a fissare certi limiti

al pagamento dei titoli stessi.

 

(1) Regolamento, art. 516; legge, art. 61.

(2) Legge, 10 luglio 1861. n° 94, art. 30 e 32.

(3) Legge predetta. — Vedasi alla voce Debito pubblico.

(4) Norme generali citate, art. 449.

(5) Regolamento, art. 201.

(6) Legge, art. 50; regolamento, art. 512.  (7) Legge, art. 60; regolamento, art. 514.

(8) Legge, art. 61; regolamento, art. 515.

(9) Legge, art. 61; regolamento, art. 513.

(10) Legge, art. 60; regolamento, art. 517, 518, 519 e seg-

(11) Regolamento, art. 512 al 526.“
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Abbiamo infatti veduto che al 30 giugno di ogni

1111110,i mandati collettivi non interamente estinti,

le note nominative e gli ordini collettivi emessi

dalle delegazioni del tesoro, e non pagati per

intiero, i mandati a disposizione, quelli a dispo-

sizione estinti soltanto in parte, vengono ridotti

e portati in contabilità solamente per la parte

effettivamente pagata, mentre per quella che ancora

è da pagarsi è necessario provvedere con l’emis-

sione di nuovi ordini, nel modo prescritto.

Si ha quindi, in questi casi, una prescrizione

che si compie ogni anno il 30 giugno, e che col-

pisce solamente il titolo del pagamento, senza

nulla pregiudicare del diritto del creditore.

Abbiamo pure veduto come i mandati collettivi,

che non furono riscossi neppure in parte, le note

nominative, gli ordini e buoni ed i mandati diretti

individuali rimangono an 11e dopo il 30 giugno e

per tutto l'anno successivo presso le tesorerie,

mutando solamente la loro imputazione dal conto

della competenza a quello dei residui.

In questo caso si ha una prescrizione biennale,

sempre solamente riguardante il titolo di paga-

mento, giaccl1è i titoli non pagati entro l’anno

finanziario susseguente a quello in cui il paga—

mento venne disposto sono annullati, salvo però

al creditore il diritto di richiederne la rinnova-

zione, sempre quando non sia applicabile una delle

prescrizioni di cui parliamo al numero seguente (i).

281. Queste prescrizioni non pregiudicano il di—

ritto del creditore, e più che da altro sono dettate

da. necessità contabili ed amministrative.

Ma ad esse può anche associarsi la prescrizione

che colpisce le azioni del creditore, nei casi rego-

lati dal codice civile (2), o da leggi speciali. ed

allora il titolo si annulla, e l’azione si estingue,

cessando di diritto nello Stato l'obbligo di provve-

dere al pagamento.

La prescrizione, secondo le disposizioni del co-

dice, si compie in 30, in 10, in 5, in 3, in 2 ed in

un anno e talvolta in sei mesi. Di queste, quella

quinquennale trova più frequente applicazione nei

pagamenti dello Stato, giacchè da essa restano

colpite le annualità delle rendite perpetue e vi-

talizie; quelle delle pensioni alimentarie; le pigiami

delle case ed i fitti dei boni rustici; gli interessi,

le somme dovute, ed in generale tutte le spese

che sono pagabili ad anno ed a termini periodici

più brevi.

Questa prescrizione corro eziandio contro 1 mi-

litari in servizio attivo in tempo di guerra, contro

i minori non emancipati e gli interdetti, salvo

il loro regresso verso il tutore (3).

Per le rate degli stipendi, delle pensioni e di

altri assegni fissi personali, cioè gli aggi dei con-

tabili, gli assegni mensili al personale straordi-

nario, gli assegni o spese di rappresentanza, di

S().'—'iiiiorno, di alloggio, di vestiari e viveri,i mag-

giori assegnamenti, gli assegni di disponibilità e

di aspettativa,i sussidi periodici, soprassoldi ecc.,

corre invece la prescrizione biennale, in forza di
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speciali disposizioni contenute nella legge 14

aprile 1864, n° 1731 e 7 marzo 1871, n° 102.

Però,se di tali assegni siano creditori i minori

non emancipati e gli interdetti rimane ferma la

prescrizione quinquennale, come sopra si è detto (4),

la quale rimane ferma anche nel caso in cui si

tratti di crediti alla cui riscossione concorrano

contemporaneamente minori non emancipati o

interdetti e maggiorenni.

In tutti i casi poi, e per tutto ciò che non ?:

reg dato in modo tassativo dalla legge, dal rego-

lamento di contabilità e dalle norme generali per

il servizio del tesoro, vigono le disposizioni, che

in materia di prescrizione, sono sancito dal codice

civile o da leggi speciali (5).

282. Nessuna spesa caduta in prescrizione, nei

casi in cui questa annulla il diritto del creditore,

e gli toglie il modo di promuovere azione verso

lo Stato per ottenere il pagamento, può essere,

per qualsiasi ragione, pagata (6).

La prescrizione si compie, giusta le norme ge—

nerali di diritto, specialmente per il fatto della

trascuranza di ogni pratica di domande e di esa-

zione da parte del creditore.

Ma nei rapporti amministrativi qualsiasi pra-

tica, anche puramente amministrativa, qualunque

domanda o sollecitudine effettivamente provata,

può bastare ad interrompere la prescrizione, e la

interruzione fa si che il tempo scorso prima della

interruzione non conti più, e che ne incominci

dall’atto interruttivo uno nuovo per potere accam-

pare la prescrizione suddetta.

È però da notarsi che, quando i contabili dello

Stato abbiano pagato in termine utile assegni fissi,

e ciò possa resultare dalle loro regolari scritture,

hanno diritto, a sensi dell'art. 1753 del codice

civile, di ottenere il rimborso, quantunque lo do-

mandine trascorso il termine in cui la rata sarebbe

stata prescritta se il creditore non l'avesse riscossa

o domandata, poichè, in questo caso, non si tratta

di un'azione fra lo Stato medesimo ed un suo con-

tabile per l'esecuzione del mandato a questi de-

ferito (7).

CAPO lll. —— Materia contrattuale.

283. L’Amministrazione ed i servizi che richiedono l'in-

tervento dei terzi. — 284. Cantele speciali richieste

per i rapporti con i terzi. —- 285. Obbligo della

stipulazione dei contratti. — 286. Pubblicità dei

contratti da stipularsi. — 287. Pubblici incanti. —

288. Procedimento dei pubblici incanti. Avvisi d‘asta.

— 289. Condizioni richieste per adire alle aste. Ido-

neità dei concorrenti. — 290. Deposito. — 291. Forme

diverse dei pubblici incanti. — 292. Asta a candela

vergine. — 293. Asta per ofl'erte segrete. — 294. Of-

ferte segrete su prezzi prestabiliti. — 295. Asta per

pubblico banditore. — 296. Disposizioni comuni a

tutti i sistemi di asta pubblica. — 297. Diserzione

delle aste. — 298. Secondi incanti ed esperimenti di

rincaro. - 299. Casi in cui può prescindersi dalla

formalità. degli incanti. — 300. Distinzioni fra le ec-

 

(1) Vedasi ai 55 4, 5 e 6 di questo capitolo. — Rego-

lamento, art. 457 e seg.

12) Ari. 2144 e 2145.

_ (3) Cod. civ., articoli citati; Norme generali citate, ar-

i1colo 357.  (4) Regolamento, art. 408; Norme generali cit., art. 359.

(5) Norme generali citate, art.. 362.

(6) Art. 30 della legge 14 aprile 1864, n° 1731; Rego-

lamento, art. 408.

(7) Norme generali predette, art. 360 e 361.
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cezioni-uunmesse; condizioni richieste perchè possano

stipularsi contratti a partiti privati. — 301. Eccezione

speciale per l'acquisto dei tabacchi esteri. — 302. Ec—

cezione speciale per le cooperative di produzione e

lavoro. —- 303. Licitazioni e trattative private. —

304. Licitazioni. — 305. 'l‘rattative private. — 306. Cn—

pitoli d‘oneri. —— 307. Garanzie. —- 308. Cauzioni

reali. -—— 309. Cauzioni personali. —— 310. Eccezioni

relative alle cauzioni. — 311. Altre condizioni che

formano nggetto dei capitoli d‘onere. — 312. Ter-

mine e durata dei contratti. — 313. Pagamenti in

conto. — 314. Divieto di concedere interessi o prov-

vigioni, esenzioni di dazi. pedaggi, imposte. ecc. —

315. Cessioni di materiali. oggetti mobili ed effetti

fuori d‘uso. — 316. Suddivisione in lotti di opere e

lavori. — 317. Elenchi dei prezzi unitari. — 318. Sti-

pulazione dei contratti. — 319. Pubblici ufliciali a.

ciò delegati. — 320. Chi riceve i contratti. — 321. Con-

tratti preceduti da. incanti. — 322. Intervento dello

agente demaniale. — 323. Verbali di aggiudicazione

e contratti. — 324. Contratti :\ trattaliva privata. —

325. Varie forme di contratti. — 326. Autenticità dei

contratti stipulati in forma. pubblica. -— 327. Appro-

vazione dei contratti. — 328. Chi approva i contratti.

— 329. Esecuzione dei contratti. — 330. Collauda-

zione dei lavori e delle forniture. — 331. Servizi in

economia. — 332. Intervento del Consiglio di Stato.

— 333. Intervento del Ministero dei lavori pubblici.

— 334. Contratti pei quali occorre il decreto reale. —

335. Intervento del potere legislativo. — 336. Ecce-

zione per l‘acquisto dei tabacchi esteri. — 337. Il

controllo sui contratti e la. Corte dei conti. —

338. Controllo parlamentare.

283. L'Amministrazione dello Stato, nella grande

varietà e molteplicità. di funzioni che le è allldato

di compiere, provvede talvolta da sè, direttamente,

per mezzo dei suoi agenti e funzionari; tal'altra

invece, la natura 0 specie di servizio cui deve

provvedere, rende necessario l'intervento e l'opera

dei terzi estranei all'Amministrazione, e ciò av—

viene in un numero infinito di svariatissimi casi.

Cosi l'opera di persone od enti estranei all’Am-

minlstrazione è necessaria per l' esecuzione di

lavori, per la vendita e l'acquisto di materiali,

per forniture, per far fruttare il proprio patri—

monio, per l'esecuzione di servizi speciali, pel

trasporto di oggetti, prodotti e materiali; insomma

per una moltitudine di cause, nelle quali l'opera

dell‘Amministrazione dello Stato non basta da sola

a soddisfare ai propri bisogni.

Ciò accade d’altronde tanto all‘Amministrazione

dello Stato, come a qualunque altra. Amministra-

zione sia pubblica che privata, dalla più impor-

tante alla più semplice, dalla più complessa alla

più limitata, quella cioè particolare dell’individuo.

Nessuno può provvedere da sè a tutto quanto

gli occorre per l‘esistenza, per soddisfare alle

proprie necessità, ai propri bisogni.

Ma per gli individui singoli, per le amministra-

zioni private i rapporti coi terzi,ai quali debbono

ricorrere pel soddisfacimento dei propri bisogni,

possono essere e sono generalmente semplici e

risultano in moltissimi“ casi anche da contratti

verbali, perchè, in generale, il vincolo giuridico

che è regolato dal controllo si fòrma e si scioglie

senz'altro, nel medesimo tempo, d’intesa fra le

parti contraenti e, quando-mon siano lesi diritti  

x..

di altri, la causa del controllo Sia lecita, le parti

abbiano veste e capacità di obbligarsi, nessun

altro,oltre i contraenti, si ingerisce nel contratto

stesso. .

Per le Amministrazioni pubbliche in generale,

ed in quella dello Stato in particolare, il cont.-am,

verbale non e invecesuiflieiente nella massima parte

dei casi, e si richiede il contratto scritto, dal quale

il vincolo giuridico che si è inteso di costituire,

regolare e sciogliere, resulti chiaro e ben deter-

minato, con la precisa indicazione delle obbliga-

zioni, dei diritti e doveri assunti dai contraenti, e

ciò affinchè a chiunque spetti sia facile controllare,

riconoscere, sindacare l‘opera dell'Amministra-

zione. e sia eliminata ogni causa possibile di dub-

bio, @ quindi di controversia, sui diritti ed obblighi

dei contraenti.

Più specialmente poi ciò è necessario per l'Am-

ministrazione dello Stato, ed in generale per le

annninistrazioni di enti fisici e morali. non capaci

di esercitarla da sè stessi, dappoiehè in tali casi

la persona dell'amministratore non avendo la

giuridica disponibilità del patrimonio ammini—

strato, come quella che trovasi distinta dall’ente

proprietario, l’ amministrazione stessa conviene

sia retta da più strette cautele.

284. Queste cautele, per l'Amministrazione dello

Stato (chè di questa soltanto dobbiamo occuparcil

possono distinguersi in varie categorie, e cioè:

1° l'obbligo della stipulazione del contratto, in

via generale, in tutti i casi in cui l'Amministra-

zione debba valersi dell’opera dei privati per

provvedere ad uno qualunque dei servizi che le

sono dalle leggi afiidati;

2° la pubblicità dei contratti, delle condizioni

e dei servizi ai quali si riferiscono;

3° norme particolari per la stipulazione, ap-

provazione ed esecuzione dei contratti;

4° ga 'anzie particolari per alcuni contratti di

maggiore entità., e controllo sui contratti.

Le cautele di cui si tratta risultano dalle dispo-

sizioni della legge edel regolamento per la con-

tabilità, perchè rientrano nell'ordinamento conta—

bile; esse hanno per iscopo principale di garantire

sia dalle conseguenze della imperizia, debolezza

e malafede degli agenti dell'Amministrazione, come

dell' avidità dei privati con esso contraenti, per

modo da assicurare non solo la regolarità dei

contratti, ma anche la convenienza dei patti sti-

pulati, non solo la esatta esecuzione dei servizi

cui si deve provvedere, ma beiì anche il minimo

costo ed il massimo provento per l'erario.

Ad un tempo poi sono dirette a rendere facile

ed efficace il controllo dell‘opera dell'Amministra—

zione, quel controllo che abbiamo già accennato

non scompagnarsi mai da alcuno degli atti del-

l’Amministrazione stessa.

L'obbligo del contratto scritto, nella massima

parte dei casi, dal quale un privato qualunque

potrebbe prescindere, è importantissimo ed inevi—-

tabile per l’Amministrazione dello Stato, perche

. ofi‘re cosi un mezzo per assicurare l'esecuzione dei

servizi cui deve provvedere, di determinarne in

modo preciso le condizioni e modalita. gli oneri

e diritti, di evitare contestazioni e litigi c,ad un

tempo,permette di accertare, con l’esame dcl

contratto, se ai servizi stessi si_provvede conve-

nlentemente.



CONTABILiTÀ GENERALE DELLO STATO 749

 

L'obbligo della pubblicità dei progetti dei con-

tratti, con le relative condizioni, facilita la con-

correnza e rende mcno facili, se non impossibili,

Ir.;li abusi; mentre la suddivisione in lotti delle

opere e lavori di maggiore importanza, di cui

parleremo al n° 316, accresce il numero di coloro

ci10,c011 vantaggio per l’Amministrazione, possono

presentarsi agli incanti.

Le norme speciali che regolano la stipulazione,

l'approvazione e l'esecuzione dei contratti, limi—

tano l'opera degli agenti dell'Amministrazione,

pongono al disopra di essi le Autorità superiori,

determinano le responsabilità, circondano i con-

tratti di una serie continua di garanzie.

Queste poi sono anche più rilevanti per alcuni

contratti speciali, e vanno dall'obbligo di sotto-

porre i contratti stessi all‘ esame preveutivo del

Consiglio di Stato sino all'obbligo di richiedere

per la stipulazione dei medesimi l’autorizzazione

legislativa.

Ma l'importanza e l'entità di sifiatte cautele,

meglio apparisca dall'esame delle singole dispo-

sizioni cbe le contemplano.

285. L'obbligo della stipulazione dei contratti

non risulta dalla legge, la quale lo suppone illi-

plicito nella natura dell'Amministrazione e dei

servizi cui questa deve provvedere.

il regolamento però (articolo 37) lo ha chiara-

mente determinato, disponendo: « Si provvede cui

mezzo di contratti a tutte le forniture, trasporti,

acquisti, alienazioni, affitti e lavori risguardauti

le varie Amministrazioni e i vari servizi dello

Stato ».

La massima, per quanto generale, non e assoluta,

e vedremo più innanzi (n° 331) quando e con quali

cautele possa provvedersi a pubblici servizi, pre-

scindendo dal contratto, cioè possa provvedersi

in economia. '

286. La pubblicità dei contratti da stipularsi e

le norme generali all'uopo da seguirsi sono in-

vece sancite dalla legge, la quale dispone:

« Art. 3. Tutti i contratti, dai quali derivi entrata

0 spesa dello Stato, devono essere preceduti da

pubblici incanti, eccetto i casi indicati da leggi

speciali e quelli enumerati nei due articoli…-se-

guenti ».

Vedremo fra breve quali siano le eccezioni am-

messe: fermiamoci intanto sulla disposizione prin-

cipale di quest'articolo, quella cioè che prescrive,

in via di massima, i pubblici incanti per tutti i

contratti dai quali derivi entrata 0 spese. dello

Stato. '

287.“Scopo principale del legislatore nei dettare

le norme intese a disciplinare la stipulazione dei

contratti, e stato quello di garantire nel modo più

efficace gli interessi dello Stato.

Gli interessi dello Stato risultano essi garantiti

dalla pubblicità degli incanti? Vediamolo.

Gli effetti di tale pubblicità sono: l’ammissione

a concorrere all’incanto del maggior numero di

persone, l'impedimento di abusi per parte dei

pubblici funzionari, e l'eliminazione di ogni so-

spetto di corruzione.

_ Sotto quest' ultimo riguardo non v'ha dubbio che

1 pubblici incanti giovino agli interessi dello Stato,

e tanto agli interessi morali quanto aqueili ma-

teriali, giacchè la pubblicità. e le formalità che

accompagnano gli incanti 0 gare od aste, che dir

si vogliano, sono di per= sè stessi garanzia del—

l'operato dei funzionari e di regolarità negli atti

dell'Ainministrazione, la quale, non avendo prefe—

renze da fare, non operando che pubblicamente,

è, per cosi dire, sottoposta al sindacato di tutti,

ciò che.allontana dubbi e sospetti.

Ma appunto per questo, non sempre la pubbli-

cita degli incanti è [buie di vantaggio materiale—

economieo per lo Stato, dappoichè può dar luogo

a coalizioni, ad artifizi,a insidie per parte di coloro

che con l'Amministrazione dovrebbero stipulare

i contratti, ed allo scopo di trarre, per proprio

conto, i maggiori vantaggi dagli incanti.

Troppe cause possono esservi per fare che venga

sventato l’intento economico della pubblica gara,

cause locali reali, cause fittizie più o meno gene-

rali: quelle più facili a verificarsi nelle pubbliche

gare che si fanno per interesse privato, queste

nelle pubbliche gare che si fanno per interesse

pubblico. Trattandosi, per esempio,di grandi prov-

viste che si abbiano a fare d’un dato genere, è

troppo facile che vengano di fatto alterate le con-

dizioni del mercato; ma non è nemmeno dificile

ad accadere che questa alterazione sia meglio

apparente che reale, predisposta cioè ad artifizio

da chi creda di volgere a suo vantaggio l‘occa-

sione di un pubblico bisogno.

E ben se ne avvide l'Amministrazione dello Stato,

quando dovette invocare uno speciale provvedi-

mento legislativo (1) per essere autorizzata a. pre-

scindere dalla pubblica. gara per la provvista dei

grani destinati alle sussistenze militari e per l'ac-

quisto dei tabacchi esotici, allo scopo di por riparo

alle conseguenze che derivavano dall'artiiizioso

rincaro dei prezzi e dalle coalizioni dei fornitori.

Ma, ad onta. degli inconvenienti c'ho ne derivano,

e quantunque non possa dirsi che la pubblica

gara sia sempre una fonte di utile materiale per

l'Amministrazione, è certo, lo ripetiamo, che nel

principio della pubblicità degli incanti sta la ga-

ranzia della legalità e della moralità, e questa

garanzia è da ricercarsi sopra ogni altra cosa

nell'Amministrazione dello Stato, specialmente per

il fatto che essa. non ha la libera disponibilità del

patrimonio amministrato, ma lo gestisce per dc—

legazione dell'ente proprietario, la nazione, cui

deve dimostrare che la legalità più scrupolosa

ha informato ogni atto dell'Amministrazione.

D‘altronde la regola. della pubblicità degli in-

canti, come norma generale, è di antica data:

dalla leg. 4, 6 e in genere da tutte le altre che

compongono il titolo De fide et jure hastae fiscaiis

nel codice giustinianeo (x, …) si rileva che tutte

le vendite dei beni appartenenti al fisco si face—

vano per asta pubblica. E ciò avveniva, non per

semplice pratica di prudenza amministrativa, ma

per precetto della legge, come si rileva dalla

leg. 3 al detto codice nel titolo: De local. prae—

diorum civil. vel fiscal., dove è espressamente in-

giunta questa forma di contratto: Loca omnia

fundive Reipublicae, propositis prius licenier edi-

ctis, dehinc ubi in cum canonis modum conten-

dentium augmenta succreverint ut extcnrli ultra

aut superari alterius oblatione non possint perpe-

tuariis conductoribus locentur.

  (i) Vedasi, :\ questo riguardo, ai :\i 301 e 336.
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È chiaro poi, nota il De Cupis, come questa

forma di contratto appaia tanto più necessaria in

un Governo foggiato a forma costituzionale, che

è essenzialmente il regime della legalità, ossia

delle garanzie (l).

La legge., pertanto,opportunamentc sanciil prin-

cipio della pubblicita degli incanti per i contratti

dello Stato. Vediamo ora le norme che regolano

gli incanti pubblici; poi ci occuperemo delle ec—

cezioni consentito al principio generale.

288. Allorquando si debbono fare contratti con

la formalità dell'incanto, l’uifizio presso il quale

si deve provvedere alla stipulazione, deve far

pubblicare l'avviso d‘asta, almeno quindici giorni

prima del giorno fissato per l‘incanto e di quello

per la successiva aggiudicazione,i quali giorni

dovranno essere feriali. Questo termine può essere

abbreviato fino a cinque giorni, quando, a giudizio

del competente Ministero, ciò sia richiesto da

ragioni di interesse del servizio, da indiearsi poi,

a giustificazione, nel decreto di approvazione del

contratto.

L'avviso d’asta deve indicare:

i“ l’Autorità che presiede all'incanto, il luogo,

il giorno e.l'ora in cui deve seguire;

2° l'oggetto dell'asta;

3° la qualità.,ed ove d’uopo, i prezzi parziali

o totali, secondo la natura dell’oggetto;

4° il termine prefisso al loro compimento, se

trattasi di lavori, il tempo e luogo della consegna

per le forniture e quelli del pagamento, per le

vendite e per gli affitti;

5° gli ufi’izi presso i quali si può avere cogni-_

zione delle condizioni d‘appalto;

6° i documenti comprovanti l'idoneità o le

altre condizioni da giustificare per poter essere

ammessi all'asta;

7° il modo con cui seguirà l'asta;

8° il deposito da farsi dagli aspiranti all'asta

e le tesorerie nelle quali sarà ricevuto;

9° se l’aggiudicazione sia definitiva. a unico

incanto, oppure soggetta ad offerte di ribasso o

di aumento, che non potranno essere inferiori al

ventesimo del prezzo di aggiudicazione (regola-

mento, art. 75).

Gli avvisi d’ asta debbono essere pubblicati nei

Comuni dove esistono gli efl‘etti mobili, () gli sta-

bili da vendere o d'aifittare, ed in quelli dove

debbono farsi le forniture, i trasporti ed i lavori.

Quando il valore dei contratti raggiunga la

somma di lire 8,000, gli avvisi debbono inserirsi

almeno quindici giorni prima di quello fissato per

l'incanto nel Bollettino ufliciale della provincia

in cui avrà luogo l’asta, salvo le abbreviazioni

consentite.

Quando il valore dei contratti raggiunge. le lire

40,000, gli avvisi devono inoltre inserirsi almeno

16 giorni prima del giorno fissato per l‘incanto

nella Gazzetta. ufficiale del regno, salvo le abbre—

viazioni di cui sopra, e devono del pari essere

pubblicati nelle città principali del regno e nei

Comuni vicini al luogo dove esistono i mobili o

gli immobili da vendere o da affittare, ovvero dove

si devono eseguire i lavori, i trasporti 0 le for-

niture.

Le pubblicazioni ed inserzioni suddette sono

necessarie per la regolarità dei contratti.

Quando l'Amministrazione lo giudichi necessario,

le pubblicazioni possono anche essere fatte in

altri luoghi oltre i suddetti.

La pubblicazione ed affissione degli avvisi d’asta

si fa alla porta dell'ufficio nel quale devono te-

nersi gli incanti, e negli altri luoghi destinati al-

l'afiìssione degli atti pubblici.

Qualunque Autorità locale, venendo richiesta, è

obbligata di far eseguire gratuitamente la pubbli—

cazione o l'affissione summentovate.

I certificati della seguita pubblicazione ed ams—

sione debbono trovarsi in mano dell'ufiiziale che

presiede all’asta, allorchè questa vien dichiarata

aperta (2).

Le disposizioni regolamentari provvedono, per-

tanto, a quanto occorre perchè la notizia dell’asta

da. tenersi abbia. la maggiore possibile diffusione

e pubblicità.,e poichè è appunto su tale ampissima

diffusione che si fonda la pubblicità. degli incanti,

ai quali deve essere consentito di intervenire a.

chiunque lo voglia e lo possa, cosi l'osservanza

di tale disposizione è_indispensabile, ed il Consi-

glio di Stato ha più volte ritenuto che la inos-

servanza di taluna delle formalità prescritte, co—

stituisce, da sè sola, motivo sufiiciente per la

nullità degli incanti.

289. Si è detto or ora che la pubblicità degli

incanti è diretta a rendere possibile l’intervento

ai medesimi di chiunque voglia e possa farlo.

Ciò in massima: ma nondimeno è consentito

allo Stato di assicurarsi che i concorrenti siano

in condizioni tali da poter assumere l'opera, il

lavoro, la fornitura, il servizio cui si intende di

provvedere.

Prima. ed ovvia condizione è, naturalmente,

quella che si richiede per ogni specie di contratto,

cioè che coluì,il quale si presenta per offrirsi di

stipulare un contratto con l'Amminist'razione dello

Stato, abbia la capacità di contrattare.

Cio rientra nella legge comune.

La seconda condizione che si richiede si è che

il concorrente alle aste abbia la idoneità neces-

saria per l’esecuzione del contratto che si tratta

di stipulare.

Questa. condizione è certamente limitativa del

principio sopraccennato, e restringe il numero di

coloro che, a seconda dei casi, possono adire alle

aste, ma è una limitazione richiesta dal supremo

interesse dello Stato, al quale importa di garan-

tirsi contro il pericolo che l’esecuzione di un

contratto venga affidata a chi non abbia l'attitu-

dine necessaria per provvedervi.

E vuolsi che l’attitudine sia morale, afi'ìnchè sia

scongiurato il pericolo di contrattare con persone

di abituale malafede, o negligenti, o tali da non dare

affidamento di serietà eco rrettezza. Opportunamente

quindi il regolamento (art. 79) dispone che siano

esclusi da fare offerte, per tutti i contratti, le

persone che nell'eseguire altre imprese si sieno

rese colpevoli di negligenza o di mala fede, tanto

verso il Governo quanto verso i privati.

L'esclusione deve risultare da un atto del Mi-

nistero da. cui dipende il servizio per il quale è

 

(l)…0p. cit., pag. 55.  (2) Regolamento, art. 73, 74, 75 e 76.
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avvenuto il l‘atto suaecennato, e che deve essere

comunicato anche agli altri Ministeri.

Vuolsi poi che l'attitudine sia materiale, affine di

evitare che i lavori, o servizi ai quali si tratta di

provvedere,siano allidati a chi non ha la capacità

e la possibilità di adempiere all’impegno che as—

sume. Naturalmente la necessità di un'attitudine

Speciale si verifica soltanto quando si tratta di

Speciali lavori, pei quali oecorrano particolari

conoscenze, e perizia, e più specialmente quando

si tratta di opere o lavori d’arte o di nuove eo—

struzioni.

In questi casi pertanto l'aspirante deve giusti-

ficare la sua idoneità con la presentazione di un

attestato, rilasciato dal prefetto o sottoprefetto

infra sei mesi anteriori alla data in cui è tenuta

l'asta, e che assicuri aver l'aspirante dato prove

di perizia e di sufficiente pratica nell'eseguimeuto,

o nella direzione di altri consimili contratti di

appalto di lavori pubblici o privati.

Quando l’aspirante non possa provare tale sua

idoneità, e presenti in vece sua una persona che

riunisca le condizioni suespresse, e alla quale egli

si obblighi di affidare l'esecuzione delle opere,

l'Amministrazione può ammetterlo all’incanto.

Vuolsi, infine, che l'attitudine sia economica, spe-

cialmente quando si tratta di contratti di qualche

entità, che richiedano mezzi economici rilevanti,

affinchè l'esecuzione del contratto non venga osta—

colata od impedita dalla mancanza o deficienza

dei mezzi stessi.

Epperò l'art. 6 della legge e [’ art. 78 del rego-

lamento dispongono che, quando nelle condizioni

dei contratti che durano più anni, si debba sta—

bilire che il fornitore tenga sempre a disposizione

del Governo una, data quantità. della materia da

somministrare, ovvero che abbia i mezzi necessari

per una data fabbricazione, potranno essere chia-

mati agli incanti soltanto coloro i quali, dopo

avvisi pubblicati tre volte nella Gazzetta ufficiale

del regno, abbiano provato avere i requisiti ne—

cessari per l'adempimento di questa condizione.

In tutti questi casi, l'esclusione dall'ineunto per

mancanza di idoneità viene pronunziata dall'uffi—

ciale cbe presiede all'asta. Nel primo caso egli si

assicura se frai concorrenti sia taluno di coloro

contro iquali l'u precedentemente pronunziata la

esclusione per cause morali; nel secondo, se gli

aspiranti hanno giustificato la loro idoneità. mate-

riale; nel terzo, se hanno dato la prova della loro

capacità economica.

Ed il giudizio che è dato da chi presiede all'asta

è inappellabile, salvo il caso di errore o malafede,

nel quale può intervenire, se_occorre ed in quanto

sia possibile, utile e conveniente, l’Autorità supe-

riore.

Sì è, a tal proposito, fatto il quesito se contro

la esclusione dall'asta pronunziata dal funzionario

che presiede alle aste, fosse possibile ricorrere

all’Autorità giudiziaria, ma la risoluzione è stata

negativa (l). Nè poteva essere altrimenti, dappoi-

chè lo Stato,come un privato qualsiasi, provvede

a quanto gli occorre, nel modo che reputa migliore,

ed ha quindi diritto di stipulare i contratti con

coloro che l’Amministrazione ritiene più idonei,

più atti a soddisfare convenientemente ai bisogni

cui si deve provvedere. E come l'uso di tale fa-

coltà e libero e non può essere censurato da al-

cune, nei rapporti dei privati, cosi è ugualmente

libero ed incensurabile, quando non venga eser-

citato in malafede, o sia erroneamente applicato,

nei rapporti dell'Amministrazione dello Stato.

Quindi non è ammesso il ricorso all’Autorità

giudiziaria nel caso di esclusione dalle aste per

mancanza di idoneità riconosciuta da chi presiede

all'incanto. ,

Ma può verificarsi che l’esclusione avvenga od

in seguito ad errore del funzionario, od anche in

malafede, ed in tali casi, seppure non può essere

ammissibile il ricorso all’Autorilà giudiziaria,

non può ammettersi che l'errore non sia ripara-

bile, e quindi è da ritenersi che spetti alle supe-

riori Autorità amministrative di ricevere i ricorsi

relativi, e di giudicare sui medesimi, salve a prov-

vedere se ed in quanto sia reclamato dal supremo

interesse dello Stato e della morale.

290. La terza condizione richiesta è costituita

dall’obbligo di dare cauzione, in garanzia della

serietà delle offerte che si intende di fare, affinchè

non accada impunemente, che colui il quale ha

fatto offerte al pubblico incanto, ed è rimasto

deliberatario, possa poi sottrarsi per qualsivoglia

motivo alla stipulazione del contratto, ed all'os-

servanza degli obblighi che ha offerto di assumere.

Si e già detto al numero precedente che gli

avvisi d’asta debbono indicare la somma del de—

posito da farsi a tale scopo. Tale somma. dovendo

servire a mettere al coperto l’Amministrazione

dello Stato dal danno che risentirebbe, qualora

l‘aggiudicatario non si presentasse a stipulare il

contrattoe l'Amministrazione dovesse rinnovare gli

incanti, è generalmente corrispon«,lenf.e, press‘a

poco, alle spese dell'ineanto medesimo, e viene

incamerata ipso jure, senza che occorrano atti

giudiziari di qualsiasi Specie se il contratto, per

causa dell'aggiudicatario non si stipulasse.

l depositi da farsi dai concorrenti alle aste, sono

di regola, ricevuti dalle sezioni della tesoreria

provinciale 0 dalla tesoreria centrale, debita—

mente autorizzate ed indicate nell'avviso d'asta.

È però anche ammesso che possono essere rice-

vuti in tutte le tesorerie del regno i depositi

per adire alle aste, qualunque sia il luogo in cui

siano indette, purchè tale facoltà sia data col cor—

rispondente avvis>, e copia del medesimo sia co-

municata alle Delegazioni del tesoro quando sif-

fatto avviso non venga pubblicato nella Gazzetta

u/ficia1e. in tali casi la restituzione del deposito

si effettua dopo che gli uffici competenti abbiano

ricevuta lettera ufficiale del funzionario prepost

all'asta, notificante l'avvenuto rilascio del nulla

osta (2). Possono pure in casi speciali essere ri-

cevuti da chi presiede all'asta.

Chiusi gli incanti, sifi‘atti depositi vengono re-

stituiti a tutti gli altri concorrenti, ritenendosi

solamente quelli fatti dagli aggiudicatari, per

essere passati alla Cassa dei depositi e prestiti.

Per i contratti d'una durata non maggiore di

tre mesi i depositi possono rimanere nella teso-

reria ove furono efiettuati, a titolo di deposito

 

(1) Corte d‘appello di Firenze, 19 novembre 1877,

BOM‘O/fio c. Birindelli (Annali, 1877, p. 421).  (2) Regolamento, art. 618.
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provvisorio infruttifero, sino alla completa esecu-

zione del contratto. Se i depositi fossero eseguiti

presso l'ufiicio appaltante, questo deve versurli

nella più prossima tesoreria all'effetto medesimo.

Per i depositi relativi ad aste di conto della

Amministrazione demaniale, vengono osservate

speciali disposizioni (i).

291. Vediamo ora quali formalità debbano se—

guirsi nel procedimento'delle aste.

Si è già avvertito che gli incanti sono presie-

duti da un funzionario a ciò delegato: questi,nel

giorno ed ora stabiliti nell'avviso d’asta, dichiara

aperto l’incanto, e richiama l'attenzione dei

concorrenti sull’oggetto di esso; fa dar lettura

delle condizioni del contratto;_dà conoscenza dei

disegni, modelli e campioni, se ve ne hanno,quindi

dichiara che il contratto si effettua sotto la os—

servanza delle condizioni predette e dei capitoli

d’oneri, di cui discorreremo al n° 306.

Dopo di ciò si procede all'asta che può aver

luogo in tre forme diverse, chè tante ne ammette

il regolamento.

La prima è detta a candela vergine, la seconda

per offerte segrete, la terza è fatta coi mezzo di

pil-bbii00 banditore. Ciascuna di queste forme è

rotta da norme particolari, che accenneremo bre-

vissimamcnte.

292. Asia a candela vergine. — L’asta, con questa

forma. avviene a viva voce. sulla base del prezzo

indicato sugli avvisi d'asta, al quale i concor-

renti debbono proporre le migliorie che credono

di poter fare.

Appena aperta l'asta, si accende una candela,

poi se ne accendono successivamente altre due; se

l’ultima si consuma senza che siano state presentate

offerte, l'incanto è dichiarato deserto. Se invece

mentre le candele sono accese vengono fatte ofi'erte,

si accendono l‘una dopo l'altra altre candele, finchè

le offerte si seguono. Se le candele accese dopo

le prime tre si estinguono senza che siano state

presentate altre offerte. e sempre quando l'estin—

zione non sia stata accidentale, o non si sia do-

vuto interrompere l‘asta, l'aggiudicazione viene

fatta a colui che ha presentato l'ultima offerta

per la quale la candela l'u accesa. Negli avvisi

d‘asta, ovvero da chi presiede l'asta viene indi-

cata la progressione con la quale le offerte possono

essere fatte.

293. Asta per offerte segrete. — Di quest'asta si

hanno due forme speciali: l’una in base ad un

prezzo ignorato dai concorrenti, l'altra in base

ad un prezzo determinato. Nel primo caso l’Am-

ministrazione non indica alcun prezzo e solamente

stabilisce il massimo od il minimo fino al quale

si può giungere nell'aggiudicazione, secondo che

il contratto da stipularsi è attivo e' passivo, cioè

da luogo ad un’entrata o ad una spesa. L’asta

non e orale, e i concorrenti, non conoscono le

ofl'erte degli altri concorrenti, come non conoscono

il massimo od il minimo stabilito dall'Ammini—

strazione, che è indicato in una scheda contenuta

in un piego suggellato, la quale viene deposta da chi

presiede l'asta. sul banco degli incanti alla pre--

senza dei concorrenti, e deve rimanere suggellata

fino alla fine, come ora diremo.

 

(1) Regolamento, art. 97.  
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Aperta l'asta, i concorrenti presentano le loro

offerte in piego chiuso. insieme alla ricevuta del

deposito di cui sopra si è parlato. Ricevute tutte

le offerte, il presidente dell'asta le apre, le legge

ad alta voce, indi apre la scheda dell’Amministra-

zione. Se il massimo od il minimo in questa scheda

indicato è stato raggiunto o migliorato, aggiudica

il contratto a chi ha fatto la migliore offerta. senza

comunicare il massimo od il minimo della scheda

dell’Amministrazione. Se invece non può farsi la

aggiudicazione, dichiara l'incanto deserto, ed in

questo caso dà comunicazione del massimo e del

minimo predetto.

Questa forma d'incanto ha alcune norme spe—

ciali, e prima di tutte quelle che le offerte pos-

sono essere ritirate prima che l'asta sia stata

dichiarata aperta: dopo l’apertura gli offerenti non

'possono più ritirarsi, ma ciascun olim-ente, nel

tempo che passa fra l'apertura e la lettura delle

oflerte, può presentarne altre.

Inoltre, essendo possibile il caso di due o più

offerte accettabili uguali, ed oecorrendo in tal caso

decidere-fra gli ofi'erenti, il regolamento prescrive

che, se questi sono presenti, si apra una nuova

gara immediatamente fra loro, o a candela ver-

gine od a schede segrete, a giudizio di chi presiede

l'asta, e l’aggimlicazione vien fatta a favore di

chi presenta le maggiori migliorie. Se invece gli

offerenti non sono presenti, 0 non migliorano le

loro offerte, l’aggiudicazione è decisa dalla sorte.

È poi a notarsi che con questo sistema non è

necessaria la presenza dell'offerente,ed in taluni

casi è ammesso che le offerte siano presentate

anche in altri luoghi oltre quello in cui si tiene

l'asta.

[ luoghi in cui si possono presentare le ofi‘erte

sono indicati nell'avviso d'asta, le offerte sono

ricevute da appositi delegati, che ne stendono

verbale e le trasmettono al funzionario incaricato

di presiedere l’asta. il quale procede nel modo sopra

indicato. facendo conoscere i risultati dell'asta

ai concorrenti per mezzo delle Autorità che riec-

verono le oli'erte.

Questo sistema è inteso a facilitare il concorso

alle aste ed a rendere sicuro l‘invio delle offerte

presentate da chi è lontano dal luogo in cui l'asta

è tenuta, ma non è vietato ai concorrenti di tra-

smettere direttamcntc le offerte e le ricevute com-

provanti l'effettuato versamento del deposito.

In tal caso però l'invio e fatto a rischio e pc-

ricolo dei concorrenti e non è ammesso il ricorso

da parte dichi affermi di aver inviato l'offerta, e

questa non sia pervenuta o sia giunta in ritardo.

294. i due sistemi d’asta che abbiamo esaminati

sono quelli che il regolamento stabilisce in via

normale, ed in genere questi due sistemi danno

sempre luogo ad aggiudicazione provvisoria, non

avvenendo quella definitiva che in seguito di se-

condo incanto, come diremo fra poco.

ll regolamento ammette però due altre forme

speciali, da seguirsi, a giudizio del Ministro com-

petente, quando l'interesse dell'Amministrazione

lo richiegga.

La prima di queste forme e pure a schede segreto.

ma differisce da quella testè esaminata in quanto

la precedente avviene senza che i concorrenti

conoscano il prezzo d'incanto fissato dall’Ammi;

nistrazione, mentre quella di cui ora ci occupiamo
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si basa su di un prezzo noto, che viene fissato

con l'avviso d’asta. I due sistemi hanno poi in

comune la caratteristica. che le oil'erte dei con-

correnti vengono presentate in scheda segreta.

E mentre il primo sistema si chiama semplice-

mente a scheda segreta, il secondo vien detto a

scheda segreta su prezzo prestabilita e nota.

Il procedimento è press'a poco simile a quello

precedente: e d'Autorità che presiede all‘asta, nel

giorno e nell'ora stabilita apre in pubblica seduta

i pieghi contenenti le offerte che gli sono stati

presentati direttamente o che ha ricevuti dagli

uflici delegati a riceverli, ed ove l'aggiudicazione

sia stato dichiarato che deve avvenire al primo

incanto, delibera l'appalto seduta stante al mi-

gliore offerente, a quegli cioè la cui offerta appa-

riscc la più vantaggiosa, e sia incondizionata ed

il cui prezzo sia migliore,o almeno pari a quello

indicato nell’avviso d’asta.

Se invece i' aggiudicazione non è definitiva al

primo incanto, si procede come nei due casi pre-

cedenti, e seguendo le norme che diremo fra poco.

E così pure si procede come nel caso precedente

se non vi sono offerte, o se nessuna è accettabile,

o se due o più offerte accettabili sono uguali.

in questa forma d'asta, quando si tratti di prov-

viste di generi speciali, per esempio di tabacchi

esotici, per cui sia utile nell'interesse dello Stato

procedere ad un’unica aste e non dare pubblicità

ai prezzi d'incanto, il Ministro può disporre che

le offerte pervenute sieno aperte, contrassegnate

e autenticate dai pubblici ufliciali, preposti al-

l’asta, i quali è prescritto siano almeno tre. Essi,

previo il giudizio sulla validità delle ofi‘erte, pro-

nunziano, se vi ha luogo, sull’aggiudicazione della

provvista al migliore offerente, senza che sia data

pubblica lettura delle singole offerte, nè fatta al—

cuna comunicazione della scheda ministeriale, che

contiene i limiti massimi o minimi di aumento o

di ribasso accettabili, e del prezzo di aggiudica—

zione; salvo le altre convenienti cautele che si

credesse di prescrivere, sentito il Consiglio di

Stato.

295. La seconda forma speciale d'asta, ammessa

dal regolamento, è quella da farsi per mezzo di

pubblico banditore, la quale è da tenersi quando

si tratta di alienare beni mobili fuori d'uso, di

vendere derrate, cavalli di riforma, residui di

fabbricazione o di costruzioni e di manufatti degli

opifizi dello Stato.

In questa forma, la gara è a viva voce e dura

finchè colui che presiede all'asta non fa dare, dal

banditore, il segnale dell'aggiudicazione,la quale

è sempre definitiva al primo incanto.

296. La scelta fra l'uno o l’altro dei sistemi di

asta pubblica ammessi dal regolamento è lasciata

al prudente criterio dell'Amministrazione, la quale

si attiene di caso in caso a quello che per la

specialità del contratto da stipularsi ravvisa più

acconcio e preferibile.

in tutti i casi poi, sia qualsivoglia il sistema

prescelto, debbono essere seguite norme generali

e comuni a tutti i sistemi.

_In primo luogo è prescritto che nessuna ofl‘erta

Sla condizionata; in secondo luogo che l’oiferta

sia certa e formale, e sono perciò escluse le of-

ferte telegrafiche, della cui autenticità può sempre

dubitarsi.

Dronero emulano. Vol. VIII. Parte 2“.

 

Le allerte possono farsi personalmente o per

mezzo di mandatario munito di regolare procura.

Possono inoltre presentarsi offerte per persona da

nominarsi, a condizione però che l'offerente sia

persona che possa essa medesima fare l‘oll'erta,

abbia cioè i requisiti da noi più sopra accennati

per adire all'asta.

La ragione di tale prescrizione sta in ciò: che

colui il quale fa l'offerta per persona da nomi—

narsi, quando rimanga aggiudicatario, deve dichia—

rare o subito all'atto della aggiudicazione, ovvero

entro tre giorni, la persona cui l'aggiudicazione

si riferisce. Questa persona, o subito o entro i detti

tre giorni, deve presentarsi per accettare e rir-

mare la dichiarazione: se non si presenta, ovvero

si riconosce che la persona dichiarata non ha i

requisiti voluti per concorrere all'asta, colui che

ha presentato l'offerta rimane di diritto conside-

rato come unico e vero aggiudicatario, e perchè

tale possa essere, fa mestieri che egli abbia i re-

quisiti necessari. Se così non fosse, tutto il pro—

cedimento dell’asta risulterebbe viziato.

Aggiungiamo infine che di ogni incauto, qua—

lunque sia la forma in cui è tenuto, si redige

processo verbale, al quale si uniscono tutti gli

atti, avvisi, offerte ecc., che all'asta si riferi-

scono.

ll verbale deve essere firmato dall'Autorità che

presiede all’asta, dall’aggiudicatario, da due testi-

moni e dall'uflìziale pubblico che l’autentica, ed

in alcuni casi, quando cioè, si tratti di vendita di

oggetti fuori d‘uso, il cui valore di stima supera.

le lire 2000, anche da un agente demaniale, che,

per l'art. 105 del regolamento, ha obbligo di in—

tervenire.

L' aggiudicatario firma il verbale se è presente;

quando non è presente all’aggiudicazione gli viene

notificato al domicilio eletto dall'Autorità che ha

ricevuto l’offerta.

297. Vediamo ora come si proceda quando le

aste vadano deserte.

La. deserzione delle aste può avvenire per man-

canza di offerenti, o per insuflîcienza delle offerte

presentate.

Se l’asta ha. luogo con uno dei primi due sistemi

esaminati, occorrono almeno due concorrenti: può

bastare uno solo nel terzo 0 quarto sistema. Se

trascorsa un'ora da quella fissata dell'avviso di

asta non si presentano concorrenti nel numero

sulliciente, l’asta viene dichiarata deserta, e si

redige apposito processo verbale.

Ugualmente si dichiara l’asta deserta e se ne

redige processo verbale, quando, pur essendovi i

concorrenti, le loro ofi‘erte presentate con schede

segrete non sono accettabili.

Riuscito infruttuoso l’esperimento dell' asta,

l'Amministrazione non ha l'obbligo di rinnovarlo.

L’ art. 4 della legge stabilisce infatti che può

stipularsi contratto a trattativa privata, senza la

formalità. degli incanti « quando l'asta sia andata

deserta, o non siensi raggiunte ofi‘erte al limite

fissato dal Governo: nel qual caso però, nel con—

tratto a trattativa privata, non si potranno va-

riare se non a tutto vantaggio dello Stato, le

condizioni ed il limite di prezzo che erano sta-.

biliti nello incanto ».

La legge quindi lascia al prudente giudizio del-

l'Amministrazione il decidere se sia o pur no il

95.



754 CONTABlL1TÀ GENERALE DELLO STATO

 

caso di procedere ad altri esperimenti d'asta,

quando il primo esperimento sia riuscito infrut-

tuoso (l):

Il regolamento però ha ristretto le facoltà del-

l’Amministrazione,disponendo(art.4l)che,«quando

il primo esperimento d‘asta. sia andato deserto,o

non siensi raggiunte ofierte al limite fissato dal

Governo, di regola dovrà procedersi ad un secondo

esperimento, sulla base delle medesime condizioni

e del medesimo prezzo che erano stabiliti nell'av—

viso d'asta o nei capitoli di oneri.

» Cionondimeno, in casi e per circostanze spe-

ciali, il Ministro competente può,eon suo decreto

motivato, autorizzare che si proceda a trattativa

privata ». ,

La regola, quindi, è che l’asta. sia rinnovata,

salvo ad omettere il nuovo esperimento, quando,

per circostanze speciali o in casi particolari, sia

ritenuto conveniente ed opportuno di provvedere

senz'altro a trattative private, e specialmente

quando si tratti di contratti da stipularsi d’ur-

genza.

Le norme che regolano i nuovi esperimenti di

incanto,quamlo i primi siano riusciti infruttuosi,

non differiscono in sostanza da quelle già. esa-

minate.

Solamente è stabilito (art. 82) che, « allorchè si

deve procedere ad un secondo incanto, nei nuovi

avvisi d'asta si avverte che si fa luogo all'aggiu-

dicazione quand'anche non vi sia che un solo

ofierente.

» in mancanza. di oblatori al secondo incanto

l’urliziale che presiede può ricevere un' offerta

privata per sottoporla alla deliberazione del Mi-

nistro competente, ovvero per aggiudicare l’ap-

palto se ne ha ricevuto la facoltà ».

Tali disposizioni sono evidentemente dirette a

rendere più facile l'aggiudicazione.

A proposito però dell'ultima disposizione del

detto articolo è da farsi un’ osservazione impor-

tante. '

si è veduto come l'art. 4 della legge prescriva

che, non ripetendosi l‘esperimento dell' asta, e

proeedendosi a trattativa privata, le condizioni

di questa non possono variare che a tutto van-

taggio dello Stato.

Questa prescrizione, quantunque non risulti dalla

lettera del regolamento, deve intendersi applica—

bile anche alla offerta privata, che può essere

presentata e ricevuta quando sia andato deserto

anche il secondo esperimento d’ asta, dappoichè,

se ciò non fosse, e potesse accettarsi una offerta

(1) A questa regola fa eccezione la legge del 20 aprile

'187l, n° 192, sulla riscossione delle imposte diretto, la

dove tratta della esecuzione immobiliare da sperimentarsi

dagli esattori contro i contribuenti morosi.

Infatti, del combinato disposto degli art. 53 e 54 di

detta legge, modificati dall'altra del lli aprile 1892, n° 189,

si evmce che, riuscito deserto il primo esperimento del-

l'asta, deve addivenirsi ad un secondo colla riduzione di

tre decimi del primitivo prezzo e, se anche questo non

abbia buon esito, ad un terzo col ribasso della metà. del—

l' originario prezzo d'incanto. ,

Che se anche la terza asta. va deserta, l’immobile posto

sotto esecuzione viene devoluto di pieno diritto allo Stato,

il quale cosi, non avendo potuto conseguire la realizza-

zione in contanti del tributo, si impossessa della pro-

prietà fondiaria del contribuente, la quale costituisce

appunto la. maggiore garanzia del pagamento dell'imposta..  

\

inferiore al prczzo'sul quale si è aperto l'incanto,

vi sarebbe contraddizione con l’art. 42 del rego-

lamento.

Questo prevede il caso che, andata deserta l'asta,

non sia possibile concludere il contratto neppure

a trattativa privata, ciò che lascerebbe supporre

che i prezzi e le condizioni proposte dallo Stato

non siano accettabili. '

in questo caso, si può ribassare il prezzo (l'in-

canto, ma occorre sul prezzo ribassato esperire

nuovamente la pubblica gara, e seguire tutto il

procedimento indicato.

La prescrizione può sembrare viziosa,come quella

che ritarda la stipulazione dei contratti e richiede

una procedura lunga e complicata, ma ha la ra—

gione d'essere nel concetto di moralità (' garan-

zia che informa le disposizioni del regolamento,

giacchè tende ad evitare che per parte dell'Am-

ministrazione in generale e dei suoi funzionari in

particolare si possano esagerare i prezzi degli

incanti per fare andare deserte le aste, e rendere

possibili le aggiudicazioni di favore 8. concorrenti

preferiti.

Dovendosi riaprire la pubblica gara sui prezzi

ribassati, si rende possibile di partecipare all‘in-

canto anche a tutti coloro che o se ne erano aste—

nuti ed avevano fatto ofierte inaccettabili negli

incanti precedenti, e si elimina cosi il pericolo

di favori e privilegi.

Piuttosto può ritenersi ozioso l'obbligo fatto dal

regolamento di tenore, di regola, un nuovo in—

canto, alle medesime condizioni del primo, quando

questo sia andato deserto.

Anche a prescindere dalla. considerazione già

fatta poc'anzi,che su questo punto il regolamento

ha ristretto il significato della. legge, sta in fatto

che si stenta a trovare la convenienza ed oppor—

tunità, nella generalità. dei casi, di un secondo

tentativo, che, per essere fatto nelle identiche

condizioni del primo, presenta ben poche proba-

bilità di riuscita, e può quindi risolversi in una

perdita di tempo ed in una inutile spesa per la

Amministrazione.

298. Di regola l’aggiudicazione che si fa alle

aste non è definitiva: e devesi, dopo avvenuta,

procedere al così detto esperimento di rincaro.

cioè aprire una nuova gara sul prezzo dell’ofi‘erta

accettata in seguito al primo incanto, per tentai-ne

il miglioramento.

Le eccezioni alla regola debbono essere dichia-

rate nell'avviso d'asta, ed abbiamo già. veduto

come questo debba indicare infatti se l’aggiudi-

Qui è d‘uopo avvertire che col progetto di riforme alla

legge del 20 aprile 187 l, già presentato dal ministro Branca

alla Camera, allo scopo di evitare per quanto sia possi-

bile lo accumularsi di un numero stragrande di devolu-

zioni, fu proposto di esentare dalla. esecuzione immobi-

liare i contribuenti di una quota minima d‘imposta. Di

più collo stesso progetto e sempre pel conseguimento del

medesimo line è stato disposto che anche pei contribuenti

di quale non minime l'esattore, riuscita deserta la seconda

asta, debba chiedere alla Amministrazione se intenda che

si addivenga al terzo esperimento e, nel caso di risposta

negativa, desistere senz' altro dalla procedura.

S’intende che tanto in quest‘ultima ipotesi, quanto

nella prima. delle quote minime l‘esattore viene senz'altro

rimborsato a. titolo di inesigibiliut (V. alle voci Biscos—

sione delle imposte dirette ; Rimborso).
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cazione sia definitiva ad unico incanto, oppure

sia soggetta ad ofierte di ribasso o di aumento

(regolamento, art. 75, n° 9).

Abbiamo pure veduto come, tenendosi l'asta col

terzo dei sistemi esaminati, [’ aggiudicazione può

essere dichiarata definitiva al primo incanto.

È poi ovvio che, tenendosi l‘asta col sistema

del pubblico banditore, [' aggiudicazione e defini-

tiva al primo incanto, giacchè gli oggetti sui quali

l'incanto è fatto vengono immediatamente ritirati

dagli aggiudicatari.

Il regolamento (art. 87) ammette che la ecce-

zione possa farsi soltanto in questi due casi: in

tutti gli altri parrebbe quindi che dovesse sempre

farsi l’esperimento di rincaro. Non sembra però

escluso che, anche seguendo l'incanto con le altre

forme, possa, quando sia necessario per ragioni

e circostanze speciali, farsi l’ aggiudicazione a

primo incanto. '

Vediamo ora le norme da seguirsi per questi

esperimenti, che non sono da confondersi con

quelli che si tengono quando l’asta è andata de-

serta,e che, anzi, hanno luogo appunto se e quando

l’aggiudicazione è avvenuta.

Negli stessi luoghi dove furono pubblicati gli

avvisi d’asta, e negli stessi giornali o bollettini

dove furono inseriti, si deve pubblicare nel più

breve tempo possibile, con apposito avviso, la

seguita aggiudicazione, ed indicare il giorno e

l'ora precisa in cui scade il periodo di tempo

(fatali), entro il quale si può migliorare il prezzo

di aggiudicazione, e gli uffizi ai quali dev’ essere

presentata l‘offerta.

Passato codesto periodo, non può essere accet-

tata verun’ altra offerta.

La detta pubblicazione può essere tralasciata

quando si tratti di appalto l'importanza del quale

non ecceda lire 6,000, 0 quando particolari ragioni

ne dimostrino la convenienza.

Il periodo di tempo utile per migliorare il prezzo

dell'aggiudicazione è almeno di giorni quindici a

contare da quello dell’avvenuta aggiudicazione, e

s'intende scaduto al suonare dell’ora stabilita.

Il Ministro competente può ridurlo fino a cinque

giorni con decreto motivato da comunicarsi alla

Corte dei conti, unitamente a. quello di approva—

zione del contratto.

L‘offerta (l'aumento o di ribasso non può mai

essere inferiore al ventesimo del prezzo di ag—

giudicazione, e dev' essere presentata all'ufficio

in cui si è proceduto all'asta, od agli altri uffici

designati nell' avviso di cui sopra. ‘

A parità. di ofi’erte pervenute in tempo debito

la sorte decide quale tra di esse sia da. accettarsi.

Le oilerte possono essere presentate in piego

chiuso ovvero in foglio aperto.

Presentandosi in tempo utile un’ofierta ammis—

sibile, si pubblica, secondo le norme indicate negli

articoli precedenti e dopo scaduti i fatali, altro

avviso d'asta, e si procede al nuovo incanto sul

prezzo dell' ottenuta migliore olferta, col metodo

dell'estinzione delle candele o di schede segrete.

A questo nuovo esperimento sono applicabili le

norme che regolano le aste, eccetto quanto riguarda

la scheda segreta del Ministero, che non ha più

ragione di essere. Il deliberamento e definitivo ed

ha luogo quand‘anche siavi un solo offerente.

Nel caso in cui al nuovo incanto nessuno si

presenti a fare un’ulteriore otTerta di aumento o

di ribasso, l’appalto rimane definitivamente aggiu—

dicato a colui sull'offerta del quale fu riaperto

l’incanto.

299. Abbiamo detto in principio di questo pa—

ragrafo (n° 286 e seg.) come la pubblicità delle

formalità che precedono la. stipulazione dei con-

tratti costituisca una delle cautele principali pre-

scritte per assicurare l’interesse dello Stato e per

garantirci terzi della correttezza dei procedimenti.

Ma, come si è già. avuto occasione-di notare,

non sempre è possibile provvedere col sistema

delle pubbliche gare, e talvolta il prescindervi

può essere una necessità assoluta, talaltra può

essere consigliato da ragioni di opportunità o

convenienza, come può infine esservi l’Ammini-

strazione costretta pel fatto che le aste riescono

deserte.

La legge non poteva quindi stabilire in modo

assoluto l'obbligo del pubblico incanto per tutti i

contratti, e doveva perciò ammettere alcune ec-

cezioni, nelle quali può pro vvedersi senza la l‘or-

malità degli incanti.

Tali eccezioni riguardanoi contratti che debbono

stipularsi:

1° per l'acquisto di cose la cui produzione è

garantita da. privativa industriale, o per la cui

natura. non è possibile promuovere il concorso di

pubbliche offerte (1);

2° per le forniture d’ogni genere, per i tras-

porti e pei lavori, quando una evidente urgenza,

prodotta da circostanze imprevedute non permetta

l'indugio degli incanti, e per le provviste delle

fortezze e delle regie navi, quando sieno urgen-

temente richieste dalla sicurezza dello Stato (2);

3° per la provvista dei grani destinati alle

sussistenze militari, quando il Ministero giudichi

che tali provviste non riuscirebbero convenienti

per mezzo di pubblico incanto, o non convenga

farle ad economia (3);

4° per le provviste di materie e derrate che,

per la natura loro e per l'uso speciale a cui sono

destinate, debbono essere acquistate nel luogo

della produzione o fornite direttamente dei pro-

duttori (4);

5° pei prodotti d' arte, macchine, strumenti e

lavori di precisione, l’esecuzione dei quali deve

commettersi ad artisti speciali (5); .

6° per l’affitto di locali ad uso di abitazione

e loro dipendenze, quando per ragioni speciali

non sia conveniente sperimentare l’incanto (6);

7° quando l'asta sia andata deserta, o non

siansi raggiunte ofierte al limite fissato dal Go-

verno, nel qual caso però, nel contratto a trat—

tativa privata., non si potranno variare se non a

tutto vantaggio dello Stato, le condizioni ed il

limite di prezzo chè erano stabiliti nell'incanto (7);

8° per le spese da farsi ad economia e non

previsto in regolamenti speciali, quando il loro

importare non superi lire 4,000 (8);

9° quando si tratti di spesa che non superi

lire 10,000, ovvero di spesa che non superi an-

 

(1 e 2) Art. 4 della legge 17 febbraio 1884.

(3) Legge 14 luglio 1887.
 (4 a 7) Art. 4 della legge 17 febbraio 1884.

(8) Regolamento, art. 39.
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nualmente lire 2,000 e lo Stato non resti obbligato

oltre cinque anni, sempreché per lo stesso oggetto

non vi sia altro contratto, computato il quale, si

oltrepassino i limiti qui stabiliti (i);

10° per la vendita di effetti mobili fuori d'uso

e di derrate, quando il valore di stima non superi

lire 8.000, fatta qui pure l’avvertenza soggiunta

al numero precedente (2);

11° per l'affitto di fondi rustici, fabbricati,

ponti ed altri beni immobili, quando la rendita

annuale sia valutata in somma non maggiore di

lire 1.000 e la durata. del contratto non ecceda. i

sei anni, e sempreché non ne sia stata data una

parte a fitto con altro contratto per una somma

e tempo che, uniti a quelli del nuovo contratto,

eccedauo i limiti qui determinati (3);

12° per l'acquisto di cavalli di rimonta (4);

13° per riparazioni e riduzioni di corredo mi-

litare (5); '

14° per coltivazioni, e fabbricazioni, o forni-

ture a titolo di sperimento (6);

15° per le forniture occorrenti al manteni-

mento dei detenuti, quando sieno commesse a sta-

bilimenti di opere pie, o per lavori da darsi ai

detti detenuti (7).

300. Basta un esame anche sommario dei casi

sopra enumerati, per distinguere iii-\ldue classi le

eccezioni di cui si tratta.

Una prima classe comprende tutti quei contratti

che, o per la natura. speciale della materia da

contrattarsi, o per ragioni particolari di urgenza,

di opportunità., di convenienza., o perchè invano

si è tentato la. via dei pubblici incanti sia neces-

sario stipulare a partiti privati. Questa classe

abbraccia tutti i casi enumerati dal n° 1 al n° 8

inclusive.

La seconda classe comprende i casi in cui si

può prescindere dalla formalità degli incanti so-

lamente se concorrano circostanze speciali ed ecce—

zionali, e comprende tutti quelli indicati dal n° 9

al n° 15.

Pertanto, perchè possa farsi eccezione alla re-

gola. generale, e prescindersi dalla formalità degli

incanti, occorre che concorrano condizioni deter-

minate, e cioè, la necessità o l’urgenza o ragioni

speciali, nel primo caso, circostanze speciali ed

eccezionali, nel secondo.

Le cause che determinano le eccezioni, ed in

particolar modo le cause di urgenza e le ragioni

speciali, di cui ai numeri due e cinque dei casi

sopraindicati, dovranno essere esposte e dimo-

strate, perchè il contratto stipulato a partiti pri—

vati possa essere approvato (regol., art. 40).

E cosi pure dovranno sempre essere indicate le

speciali ed eccezionali circostanze che, in tutti gli

altri casi. hanno indotto l’Amministrazione a pre—

scindere dalle formalità degli incanti (reg., art. 41).

301. Una eccezione speciale venne fatta dalla

legge 14 luglio 1887, n° 4713, per l’acquisto dei

tabacchi esteri di cui l’Italia abbisogna annual-

mente in grande quantità, specialmente per la

produzione del tabacco da fumo.  

Si è riconosciuto che non sempre tali acquisti

possono farsi col sistema delle aste, sia perchè

le ditte commercianti in tabacchi esteri potrebbero

coalizzarsi allo scopo di rialzare i prezzi cop

grave danno dello Stato, sia perchè potrebbe ve-

rificarsi la necessità urgente di provvedere all’…-

quisto di determinate qualità di tabacchi e trovarsi

queste esaurite negli ordinari centri di commercio

di quel prodotto.

A prevenire si l’uno che l’altro di questi due

pericoli, la detta legge ha stabilito che « l’acquisto

dei tabacchi esteri potrà. essere fatto dall'Ammi-

nistrazione direttamente nei luoghi di produzione

e nei principali mercati stranieri col mezzo di

funzionari a ciò delegati dal Ministro di finanza,

volta per volta che occorra procedere agli acquisti,

intendendosi non applicabile a questi speciali

acquisti il disposto degli articoli 9 e 12 (8).

« Al conto consuntivo d'ogni anno saranno alle-

gati il decreto di nomina dei delegati,i contratti

stipulati, colla indicazione delle quantità dei ta—

bacchi acquistate e dei prezzi fatti ».

302. Un'altra eccezione notevole è poi stata fatta

per i contratti per appalto di lavori, che possono

stipularsi, senza la formalità degli incanti, con le

Associazioni cooperative di produzione e lavoro,

legalmente costituite fra operai.

Tale eccezione venne fatta dalla legge ]] lu—

glio 1889, n° 6216 (art. 4). ed è la sola fra le varie

eccezioni ammesse, che non tragga origine da un

interesse dello Stato.

Le Associazioni cooperative incontravano nella

legge di contabilità generale gravi ostacoli a poter

ottenere l’appalto dei lavori dello Stato, princi-

palmente perchè le medesime non possono, senza

gravi difficoltà, presentarsi alle aste pubbliche;

non hanno modo di prestare le cauzioni prescritte,

e perchè non possono attendere il pagamento del

prezzo dell'appalto o della fornitura ad opera e

provvista compiuta. Ad eliminare almeno in parte

tali difficoltà, il Governo propose ed il Parlamento

approvò l’art. 4 della detta legge, cosi concepito:

« Possono stipularsi a licitazione ed a tratta-

tive private contratti per appalto di lavori con

Associazioni cooperative di produzione e lavoro

legalmente costituite fraoperai,purchèillavoro non

superi le lire 100,000 e si tratti di appalti nei quali

predomini il valore della mano d’opera.

» I pagamenti di acconto saranno fatti a rate,in

proporzione del lavoro eseguito, e potranno per

essi emettersi mandati a disposizione colle stesse

norme delle spese da farsi ad economia.

» In tali contratti la cauzione verrà costituita

mediante ritenuta del 10 per 100 dell’importo di

ogni rata da. pagarsi poi a lavoro compiuto e col-

laudato ».

Il regolamento per la. esecuzione di detto arti—

colo venne approvato con regio decreto dei 23

agosto 1890 (9).

303. Nei casi esaminati,l’Amministrazione dello

Stato può,pertanto,stipulare contratti per acquisti,

forniture, vendite, lavori, ecc., senza farli precedere

 

('l a 7) Art. 5 della legge 17 febbraio 1884.

(8) Vedasi ai numeri 327 e 332 (Comunicazione dei progetti di contratto al Consiglio di Stato e approvazione

dei contratti).

19) Vedi alle voci Lavori pubblici e Società. cooperative.
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dalla formalità dei pubblici incanti, può provve-

dervi, cioè mediante trattative private ovvero me—

diante ticita:ionc privatazquesta avviene quando

si chiamano più persone a fare offerte per assu-

mere un determinato appalto; quel.e avvengono

quando si tratta senz‘altro con chi deve provve-

dere all'appalto. La scelta fra l‘uno e l'altro modo

è determinata dalla importanza dell‘oggetto, 0 dalla

natura del servizio, o dalle disposizioni di speciali

regolamenti (regal. art. 99).

304. Le licitazioni private possono aver luogo

in due modi:

a) quando per mezzo di avvisi particolari si

invitano a comparire in luogo, giorno ed era de-

terminata, per presentare le loro offerte, coloro

che si presumono idonei per l‘oggetto della lici—

tazione;

b) mediante l'invio, alle persone che si pre-

sumono idonee per l'oggetto della licitazione, di

uno schema di atto in cui sia descritto l’oggetto

dell'appalto ele condizioni generali e speciali, con

invito di restituirlo munito della propria firma e

colla indicazione del prezzo pel quale sarebbero

disposte ad eseguire l'appalto.

Nel primo caso gli invitati presentano le loro

ofierte a voce se la licitazione dev'essere verbale,

0 per iscritto se ad offerte segrete.

Se altrimenti non sia stato indicato negli avvisi,

l'Autorità delegata, dopo invitati ancorai concor-

renti a fare una nuova offerta a miglioramento

di quella più vantaggiosa presentata, aggiudica

l‘impresa seduta stante, e quindi stipula il con-

tratto coi miglior offerente.

Nel secondo caso, l'Autorità che deve aggiudi-

care l‘appalto, in un giorno ed era da indiearsi

alle persone stato invitate a concorrere, procede

in pubblica seduta, all’apertura delle obbligazioni

ricevute, e delibera la provvista od il lavoro al

miglior offerente, stendendo verbale di delibera-

mento dal quale risultino le ditte invitate a con-

correre, le oflerte ricevute e l'esito della lici—

tazione.

Tale verbale dovrà essere corredato anche di

copia delle obbligazioni ricevute dalle ditte con-

correnti e non rimaste deliberatarie.

Sono ammesse le offerte per procura, ma non

quelle per persona da nominare.

Tanto nell'uno come nell’altro caso, sono appli-

cabili le disposizioni più innanzi esaminate, rela—

tive agli incanti, alla idoneità dei concorrenti,

all’obbligo di fare un deposito per essere ammessi

alle gare, e quelle finalmente relative all’obbligo

della presentazione di una o di due oiferte, a se-

conda dei casi, per poter deliberare (art. 77, 79,

80, 81, 94, 99, 100 e 101 del regolamento).

305. Perle trattative private nessuna norma e

prescrizione è data dal regolamento, il quale lascia

ad prudente criterio dell‘Amministrazione la cura

di provvedervi, a seconda-dei casi, nel modo mi-

gliere.

Nè poteva essere altrimenti, giacchè nella trat-

tativa privata l‘Amministrazione non fa. che rivol—

gersi alla persona con cui intende di stipulare il

contratto,e non v'è quindi nè gara.-.da tenere, nè

altra formalità da. osservare.

306. Esaurito le pratiche e formalità preliminari,

quelle cioè che costituiscono la procedura delle

aste e delle licitazioni private, o concretati gli  

accordi in seguito alle trattative private, può sti-

pularsi il contratto.

La natura, l'oggetto del contratto, le condizioni

che vi si riferiscono, e gli obblighi che i contraenti

assumono, sono generalmente determinati dai ca-

pitoli d’oneri, i quali possono dividersi in gene-

rali e speciali: i primi riguardano le condizioni

che possono applicarsi indistintamente ad un ge-

nere determinato di lavoro, appalto 0 contratto e

le forme da seguirsi per gli incanti e per le lici-

tazioni: i secondi contengono le condizioni che si

riferiscono più specialmente all’oggetto proprio

del contratto.

Nei capitoli d'oneri sono determinate la natura

e l'importanza delle guarentigie chei concorrenti

devono produrre per essere ammessi agli incanti,

e per assicurare l’adempimento dei loro impegni;

come pure le clausole penali e l'azione che l'Am—

ministrazione potrà esercitare sopra le cauzioni

nel caso d‘inadempimcnto ai detti impegni, non

che il luogo in cui l'aggiudicatario, il suo fideius-

sore o l'approbatore, garante del fideiussore, do-

vranno eleggere il domicilio legale.

Sia i capitoli generaii che quelli speciali sono

approvati dal Ministero a cui il servizio regolato

dai capitoli (l'onere si riferisce (reg., art. 50).

la‘ breve: i capitoli d'oneri costituiscono la legge

del contratto, suppliscono a quelle garanzie che

non presta la legge generale, e intendono ad assi-,

curare la perfetta ed integrale esecuzione degli

obblighi assunti dai contraenti, ed a prevenire i

pericoli, pur troppo cosi facili e frequenti non

ostante i capitolati, delle contestazioni e delle liti.

il regolamento, premesse le nozioni generali

sopra riportate, contiene una serie di disposizioni

e prescrizioni, le quali possono dividersi in due

categorie distinte: la prima riguarda vere e pro-

prie condizioni che debbono l'ormare materia dei

capitoli d'oneri; la seconda non contiene vera—

mente che norme di contrattare, le quali riguar—

dano piuttosto la responsabilità dell‘Amministra-

zione che gli obblighi da assumersi da coioro che

con essa contrattano. Tuttavia anche queste di-

sposizionipossono trovar luogo nei capitoli d’oneri,

non inquanto servano a costituire degli obblighi

pericontraenti con l‘Amministrazione, ma perchè

tolgono loro ragione di certe pretese.

Tale è il rapporto «l'efficacia. che passa fra questo

genere di condizioni e quello: nelle une si impon—

gono obblighi positivi; con le altre si restringe il

campo delle pretese (l).

Esamineremo brevemente. nelle loro parti più

importanti, le disposizioni e prescrizioni di cui

si tratta.

307. La principale e più importante delle dispo—

sizioni appartenti alla prima delle due categorie

accennate. è senza dubbio quella che riflette la

garanzia che i contraenti debbono prestare per

assicurare l’esatto e completo adempimento degli

obblighi assunti.

Di una garanzia speciale, tutta personale, abbiamo

già parlato allorchè si è esaminata la disposizione

del regolamento che dà facoltà all’Amministra-

zione di escludere dalle aste coloro nei quali non

crede si ravvisino i requisiti necessari per assu-

mere l'appalto sul quale devesi contrattare.

 

(1) De Cupis, Op. cit., pag. 73.
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È questa una garanzia vera e propria, inerente

alla persona con la quale si deve contrattare,

dappoichè, sia che si proceda col mezzo delle aste,

dalle quali possono essere esclusi coloro che non

danno affidamento della loro esperienza, capacità

e idoneità nell'oggetto dell’appalto, sia che si

provveda per licitazione e trattativa privata, nel

qual caso l'Amministrazione invita o si rivolge a

coloro soltanto cui crede idonei, si ha in mira di

stipulare il contratto con coloro che, per una esti—

mazione soggettiva posata principalmente sulla

esperienza che si ha o si può avere della loro

maniera di operare, meglio sia-no in grado di dare

esecuzione alle obbligazioni che assumono.

Ma tale garanzia, d’indole puramente morale,

non basta ad assicurare l'interesse dello Stato,il

quale vuoi essere tutelato in un modo più mate-

riale e positivo, sopratutto nel concetto che ad

ogni mancata osservanza delle obbligazioni assunte

per parte di chi con lo Stato ha contrattato, sia

facile e pronto il rimedio ed il modo di rimediare.

0nd’è che il regolamento delle garanzie morali

non si contenta, e altre ne richiede atte a rag-

giungere lo scopo anzidette; richiede cioè garanzie

o personali e reali, questo come regola, quelle

come eccezione, ma entrambe valide e concrete

ed efficaci, cioè tali da potere, in ogni caso, ser-

vire a indennizzare e compensare lo Stato pel

danno che gli derivi dalla inosservanza dei patti

contrattuali.

308. Le cauzioni, in generale, debbono essere

reali e valide, e debbono essere prestate in nu-

merario, od in rendita del debito pubblico al valore

di borsa., da chiunque contrae obbligazioni verso

lo Stato (regol., art. 60).

La cauzione è determinata, nella sua entità,

dalla qualità ed importanza dei contratti: non vi

è nel regolamento norma fissa da seguirsi, e si

comprende, dappoichè l’importanza del contratto

può essere maggiore o minore, indipendentemente

dal valore pel quale si è assunta l’obbligazione, e

l’entità della garanzia da richiedersi può dipen—

dere da molte circostanze non atteadeterminarsi

a priori.

in un solo caso il regolamento fissa in misura

determinata la garanzia da prestarsi, ed è quando

si tratti di vendita di oggetti fuori d’uso, der-

rate, strumenti e simili, nel qual caso è stabilito

(reg., art. 51) che nei relativi capitolati sia prescritto

che a guarentigia dell'esecuzione del contratto si

debba fare un deposito in ragione del quinto dei-

l'intero prezzo degli oggetti da vendersi.

in tutti gli altri casi la cauzione è, in gene-

rale, da richiedersi proporzionatamente alla.qua—

lita ed importanza del contratto, e, nella mas-

sima. parte dei casi, consiste in una somma di

denaro o di titoli che il contraente deposita nelle

mani dell'Amministrazione in garanzia dei suoi

obblighi, e che non può riavere se non quando a

questi egli abbia interamente soddisfatto.

Può per altro essere anche accettata in garanzia,

quando si tratti di contratti a lunga scadenza ed

in casi speciali, una cauzione in beni stabili di

prima ipoteca, ma occorre che sia previamente

sentito il Consiglio di Stato sulla convenienza in

massima di tale accettazione, e che l’esame in

merito ai beni da aceettarsi in cauzione sia sot-

toposto all’ avvocatura erariale.  

309. La garanzia personale può accettarsi sotto

forma di duplice fideiussione: si richiede cioè un

fideiussore principale, che sia a sua volta garan-

tito da un garante sussidiario 0 approbatore. In

caso di inosservanza dei patti assunti rispondeil

fideiussore; ove egli manchi, risponde l'approha-

tore. La validità. della cauzione personale deve

essere dichiarata e riconosciuta dal pubblico ufli-

ciale che l'accetta per conto dell'Amministrazione

(regol., art. 60 e 63).

Questa forma di garanzia è però ammessa sol—

tanto in casi speciali determinati, e cioè_:

]“ pei contraenti ai quali non siano fornite cose

di ragione dello Stato; 2° pei contratti d’afiitlo di

fondi rustici, quando venga anticipato un semestre

di fitto, quando però non vi siano scorte vive o

morte, giacchè in tal caso dagli affittuari che le

ricevono in consegna deve esigersi sempre una

cauzione reale in numerario ed in titoli; 3° per

il taglio dei boschi cedui, quando venga pagato

perintiero anticipatamente il prezzo pattuito; 4° per

le forniture ed i lavori da compiersi in meno di

tre mesi e per somma non eccedente le 4000 lire,

nel qual caso però sui primi acconti dell’opera o

fornitura eseguita deve esser fatto un rilascio fino

alla concorrenza di un sesto del prezzo totale;

5° per gli accolli relativi alle corrispondenze ed

ai pacchi postali, la cui durata non sia maggiore di

tre anni, la. retribuzione non sia superiore a lire 400

annue, ed i pagamenti siano fatti a rate trime-

strali posticipate (regol., art. 60 e (il).

310. Sono ammesse alcune eccezioni. La prima

riguarda i lavori ole forniture da afildarsia per-

sone o ditte nazionali ed estere di notoria solidità,

le quali potrebbero rifiutarsi di prestare cauzione;

le provviste di materie o derrate che debbono

essere acquistate nel luogo di produzione o fornite

direttamente dai produttori; ed infine i prodotti

d'arte, macchine, strumenti e lavori di precisione,

che debbono commettersi ad artisti speciali. in

tutti questi casi, nei quali,'o non è possibile la

cauzione, 0 questa non è necessaria, l'Ammi—

nistrazione può prescindere dal richiederla (reg.,

art. 60).

La seconda eccezione riguarda la locazione dei

beni urbani, la quale deve essere garantita nei

modi stabiliti dalle consuetudini locali, salvo ad

aggiungere la garanzia personale, se quella con-

suetudinaria non si ritenesse sufficiente, ovvero se

mancasse la consuetudine della garanzia (regol.,

art. 62).

La terza eccezione riflette i beni che sono locati

al Governo. ] privati che affittano le loro pro-

prietà al Governo sono esonerati dall’obbligo della

cauzione, quantunque i contratti relativi li assog-

gettino ad oneri. Si richiede però che nel contratto

sia stabilito che, non adempiendo agli oneri nel

tempo determinato, e riservato al Governo il di—

ritto di farli adempiere a loro rischio e pericolo,

coli'obbiigo inoltre del risarcimento dei danni de-

rivanti dal ritardo (regol., art. 64).

La quarta. eccezione riguarda i contratti che si

stipulano con le società cooperative di produzione

' o lavoro, le quali, si come è già. visto al n° 302,

prestano la cauzione richiesta mediante rilascio

del dieci per cento sull’importo delle rate che

loro si pagano in conto, salvo liquidazione e re-

stituzione a lavoro ultimato.
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Un'ultima eccezione, infine, riguardai contratti

chesirinnovanoperiodicamente.Mentreingenerale

lo cauzioni sono speciali per ciascun contratto, si

ammette che nei contratti relativi a provviste o

lavori, riguardanti un medesimo servizio, e che si

rinnovano periodicamente, si possa dichiarare e

tenere valida la stessa cauzione vincolata pel

contratto precedente. quando lo stesso fornitore

cessante assume il nuovo contratto, e salvo alla

Amministrazione di richiedere quelle altre gna-

rentigie che potesse ritenere necessarie (regol.,

art. 60).

Vedremo poi fra poco.parlando della stipulazione

dei contratti, in quali casi le somme depositate

per adire alle aste possano essere convertite in

cauzione di garanzia per l’esecuzione dei con-

tratti.

311. Accenniamo brevemente alle altre con-

dizioni che debbono formare oggetto dei capitoli

d'onere.

In generale è stabilito che i termini ele norme

speciali per la stipulazione dei contratti relativi

a ciascun servizio in particolare sono regolati

dalle disposizioni che al servizio stesso si rife-

riscono.

Per gli affitti si debbono stabilire sempre nei

capitoli d’oneri le condizioni tutte che si riferi-

scono alla conservazione e al miglioramento dei

fondi affittati e si deve determinare la durata del

fitto e tutte le altre condizioni e garanzie neces-

sarie pel pagamento dei fitti, ecc. (regol., art.5]).

Per la vendita degli oggetti fuori d'uso, derrate,

strumenti, ecc., oltre alla prescrizione accennata

al n° 308, i capitoli d’oneri debbono stabilire che

nessun oggetto può essere asportato senza il previo

pagamento del relativo prezzo, e che l'Ammini—

strazione può vendere gli oggettistessi, a rischio

e spese dell'acquirente, se questi non provvede &

ritirarli nel termine fissato (reg., art. 52).

Nei capitoli d’onere relativi ai contratti per la

esecuzione di lavori ed opere pubbliche detbono

essere richiamato le disposizioni generali o spe—

ciali che a detti lavori ed opere si riferiscono“).

Infine è prescritto che le spese di copia, bollo

ed altre, inerenti ai contratti debbano essere a

carico del contraente con lo Stato, salvo i casi

speciali, quando si tratti dell’interesse esclusivo

dello Stato, o per esplicita convenzione. nei quali

le spese predette fossero da sostenersi dallo Stato

medesimo, e i relativi atti avessero da farsi e

copiarsi in carta libera. I contratti poi si regi-

strano a spese, in tutto od in parte, dei contraenti

con l'Amministrazione dello Stato od anche gra—

tuitamente, a norma del particolare interesse dello

Stato o dei carichi espressamente assunti dalla

Amministrazione (2).

312. Vediamo ora la seconda categoria delle

prescrizioni relative ai capitoli d'oneri, che abbiamo

detto riguardare più obblighi e limitazioni per la

Amministrazione, che non vere condizioni ed ob-

blighi per i contraenti.

La principale e più importante di tali prescri—

zioni è quella che si riferisce alla durata ed al

termine del contratto: questo e quella debbono

essere certi, e nessun contratto può essere sti-

pulato con onere continuativo per lo Stato se non

in via di eccezione o per motivi di assoluta con-

venienza o necessità (regol., art. 55).

E questa una prescrizione importante, quantunque

&. prima vista possa apparire poco men che su-

perflua. Essa è dettata dalla ragione dei bilanci, e

poi hè il bilancio è legge annuale, gli impegni che

con essa si contraggono vogliono essere consentiti

di anno in anno, affinchè rimangaintegra la pre-—

rogativa parlamentare, che e fondamento del re—

gime costituzionale (3\.

Ora, se al Governo fosse lecito di assumere im-

pegni duraturi e continuativi, la prerogativa parla-

mentare si ridurrebbe a nulla, dappoichè il Parla-

mento, di fronte all'impegno assunto, non avrebbe

più libertà di concedere o negare la facoltà della

spesa, ma dovrebbe limitarsi ad accettare il fatto

compiuto.

Epperò vuolsi che i contratti abbiano termine

e durata certa, non solo, ma che la durata del—

l’impegno, che con essi incontra l‘Amministrazione,

sia, di regola, annuale, e solamente quando ragioni

di assoluta necessità o convenienza lo richiedano,

si ammette possa farsi eccezione alla regola, con

obbligo però di indicare tali ragioni nel decreto di

approvazione del contratto, che devesi sottoporre

alla registrazione della Corte dei conti (regol.,

art. 55).

Ad ogni modo poi, per le spese ordinarie, la

durata del contratto non può oltrepassare i nove

anni, trascorsi i quali, si deve provvedere con la

stipulazione di un nuovo contratto.

E infine prescritto che non possa variarsi la

durata dei contratti già stipulati, quando siano in

corso di esecuzione.

313. Laseccndadelleprescrizionidicuisi discorre,

essa pure di grave importanza, è costituita dal

divieto di fare pagamenti in conto, che non siano

giustificati e garantiti dalla quantità. del lavoro

fatto e della materia fornita.

Chi assume l‘impegno di un lavoro o di un ser-

vizio qualunque dcve averci mezzi necessari per

farvi fronte, e lo Stato non può corrispondere il

prezzo del lavoro od il compenso del servizio

se non quando l’uno o l'altro sono compiuti.

Questa è la massima; però poi contratti di mag-

giore importanza, ed in generale quando non vi

sia l’obbligo di compiere il lavoro o di fornire gli

oggetti, o prestare un servizio in una sola volta,

non v'è ragione di ritardare lino all’esaurimento

dell’impegno il pagamento deil’importo: quel che

invece si vuole è che i pagamenti non si facciano

se non in ragione dell'opera prestata o della ma—

teria fornita, e la legge (art. 7) ed il regolamento

(art. 53) fanno espresso divieto di stipulare un

obbligo a ciò contrario, nei contratti in generale.

E anche quando si tratta. di pagamenti relativi

a opera prestata ed a materia fornita, in conto del

totale importo del contratto, si richiedono speciali

cautele. Così, pei contratti la cui spesa non superi

le lire 50,000, i pagamenti in conto non possono

eccedereinove decimi delle somme dovute e giu-

stificate coi prescritti documenti: se la spesa sn-

 

(1) Legge 20 marzo 1865, n° 2248, allegato B‘ (tit. VI,

cap. 1 e il). Vedi alla voce Lavori pubblici.

(2) Regolamento, art. 72; art. 86, n' 1 e H, della. legge  di registro 13 settembre 187ti, n° 2076; vedi alla Vuce

Registro (Tassa di).

(3) De Cupis, Op. cit., pag. 74.
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pera le lire 50,000, i pagamenti in conto non pos-

sono superare i diciannove ventesimi. E un decimo

della somma dovuta, nel primo caso, ed un ven-

tosimo nel secondo, rimangono nelle casse dello

Stato, come un supplemento di garanzia per la

esecuzione del contratto, e si liquidano e si pagano

solamente a totale compimento degli obblighi

assunti.

Ciò in via normale e generale: sono però am—

messe alcune eccezioni, giustificate da ragioni di

opportunità, convenienza ed anche di necessità.

Così si può fare eccezione quando si tratti di

contratti per le forniture occorrenti al manteni-

mento dei detenuti, quando la fornitura sia assunta

da stabilimenti di opere pie, ovvero quando si

tratti di dare lavoro ai detenuti, nel qual caso la

natura speciale dell’ente che contrae l’obbligo con

lo Stato e la natura dell'obbligo,dispensano dalla

maggiore garanzia che la regola ha inteso di ri-

cercare. '

Può pure farsi eccezione, quando si tratti di

stipulare contratti con case o stabilimenti com-

merciali e industriali di notoria solidità, presso cui

non sia in uso di assumere l’incarico di lavori o

provviste senza anticipazione di parte del prezzo;

ed in questo caso, v’è la necessità da un lato, la

notoria solidità., dall'altro, che impongono e con-

sentono l'eccezione.

Venne anche ammesso che si derogasse dalla

norma pei contratti che si stipulano per la co-

struzione delle navi, corazze ed artiglierie (legge,

art. 7; reg., art. 53), e ciò allo scopo precipuo di

proteggere e favorire l’industria nazionale, alla

quale sarebbe tornato. difficile e malagevole vin—

cere la concorrenza straniera, se lo Stato non le

fosse venuto in aiuto, con sovvenzioni che le per—

mettessero di assumere abuone condizioni lavori

ed opere relative alla difesa. dello Stato, e di prov-

vedersi i costosi materiali all’uopo occorrenti.

Un’altra eccezione è falta per le provviste a

scadenza rateale, per le quali i pagamenti, pure

rateali, possono farsi per l'intiero prezzo delle

materie fornite ed accettato in ciascuna rata,

considerandosi cioè l’obbligo assunto come diviso

in tante parti, come si trattasse di altrettanti

contratti distinti. E coerentemente è consentito

che, per i contratti relativi a provviste o forni-

ture, che abbiano durata di più anni, possono

farsi liquidazioni e pagamenti trimestrali e seme—

strali o annuali, secondo l'oggetto dei contratti,

corrispondendosi le somme dovute perle opere

compiute o le materie consegnate.

L'ultima eccezione, infine, concerne le associa—

zioni cooperative di produzioneo lavoro,alle quali,

come si è visto al n° 302, si fanno pagamenti ra—

teali in acconto in proporzione del lavoro ese-

guito, trattenendo il dieci per cento per costituire

la garanzia.

Si tratta, quindi, di eccezioni determinate da

circostanze e ragioni speciali,all’infuori delle quali

non può derogarsi dalla norma generale che vieta

gli acconti, se questi non siano garantiti dall'avve-

nuto soddisfacimento di una parte corrispondente

degli obblighi assunti.

314. Questa norma, lo si è già avvertito, si fonda

sul principio che l'assuntore di una impresa, la—

voro, fornitura od altro, deve trovarsi in grado di

soddisfare agli obblighi che assume, e se questi  
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richiedano l'anticipazione di denaro o materiale,

deve avere il mezzo per provvedervi, giacché il

prezzo del contratto rappresenta appunto il rim—

borso della spesa anticipata, l’interesse della anti-

cipazione, ed il compenso dell'opera prestata.

L’anticipazione del denaro occorrente per l‘ese-

cuzione del contratto è quindi obbligo assoluto del

contraente, fa parte degli oneri che assume, e

quindi, checchè gli possa costare tale anticipa-

zione, nessun diritto a compenso speciale gli può

essere riconosciuto. Quindi è vietato in modo asso-

lato, e senza che vi si possa fare eccezione, di

stipulare interessi o provvigioni di banca a farai-

tori o intraprenditori nelle somme che fossero

obbligati ad anticipare.

inoltre gli assuntori debbono conoscere le con-

dizioni speciali relative alle materie, oggetti, 10-

calità, cui si riferisce il contratto, e derivanti

dalle leggi d’imposta, daziarie o locali, e debbono

prevederne le conseguenze. È quindi vietato di

convenire esenzioni di dazi, pedaggi, gabelle od

imposte, per ciò che forma oggetto del contratto.

Ma tale divieto si riferisce alle imposte e tasse

vigenti nel momento del contratto,quelle cioè le

cui conseguenze l'assuntore può prevedere, non

già le nuove o quelle maggiori che potessero

essere stabilite dopo la stipulazione del contratto.

Questo caso, per effetto del quale potrebbero

variare, con danno dei contraenti, le condizioni in

base a cui il contratto venne stipulato, è pur pre-

veduto da] regolamento (art. 54), il quale stabilisce

che, per il caso di susseguenti e diverse imposte,

e di variazioni di quelle esistenti, si dovrà. di-

chiarare nei contratti medesimi a carico dichi

debbano ricadere.

315. Continuando nell’esame delle norme da

osservarsi nel contrattare, troviamo una dispo-

sizione, della quale abbiamo già fatto cenno più

innanzi quando abbiamo avvertito come non si pos-

sano cedere in pagamento gli oggetti mobili dello

Stato, neppure se inservibili, e ne abbiamo indicate

le ragioni. A questo divieto però è consentito di

fare una eccezione nel solo caso in cui si tratti di

contratti per l’eseguiinento di opere, nei quali si

possono cedere agli appaltatori i materiali deri-

vanti delle demolizioni, riparazioni, trasforma-

zioni o sostituzioni di fabbriche, di macchineo di

altri oggetti mobili. Perchè ciò possa verificarsi,

è però necessario che non possa presumersi più

vantaggiosa per lo Stato la vendita dei materiali

predetti ai pubblici incanti (reg., art. 58).

il prezzo del materiale ceduto agli appaltatori

viene computato nella. preventiva estimazione delle

opere, rimanendo perciò fissata in una somma

proporzionatamente minore la spesa inscritta in

bilancio. Ove ciò non possa farsi, il prezzo dei

detti-materiali viene computato nel pagamento

finale dell’appaltatore, ed il relativo mandato viene

commutato in quietanza di entrata in favore del

tesoro.

Può poi verificarsi che in un medesimo tempo

si debba provvedere all’acquisto di determinati

oggetti ed alla vendita di oggetti simili fuori di

uso, e può essere conveniente favorire l’acquisto

di questi ultimi per parte di chi assume la form-

tura dei primi. -' .

in tal caso si può, previ“ gli opportuni accordi

col Ministero del tesoro, provvedere nello stesso
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appalto tanto all’acquisto quanto alla vendita, fa-

cendo, per mezzo di stima regolare, stabilire il

prezzo corrente degli oggetti da vendere, da ver—

sarsi nelle casse dello Stato come entrata even-

tuale.

Le offerte agli incanti però debbono riguardare

]a sola fornitura, dovendo il prezzo degli oggetti

da vendersi rimanere inalterato.

816. Un'altra delle disposizioni che l’Ammini-

strazione deve osservare nel contrattare è quella

che si riferisce alla suddivisione in lotti delle

opere e dei lavori di una certa importanza., pei

quali la ripartizione possa importare, sia pel van-

taggio dell'erario, in vista delle migliori ofi'erte,

che possono ottenersi, sia per la più esatta, e sod-

disfacente esecuzione delle opere o lavori, sia

infine per facilitare la concorrenza.

in tali casi possono pertanto farsi progetti 0

perizie separate. per procedere a separati e distinti,

contratti per ciascun lotto (regol., art. 66).

Non è però vietato che un medesimo appaltatore

rimanga aggiudicatario di più di un lotto, od anche

della intiera opera, o di tutto il lavoro, quando le

sue offerte siano riconosciute le preferibili. Ma, se

ciò avviene,allora la suddivisione non rimane,e le

forniture o lavori, comunque parzialmente descritti,

formano sostanziahnente parte di una sola impresa,

e non si ammette più alcuna divisione artificiale

e diversi contratti, ma si procede ad un solo

contratto.

317. Comprendìamo infine fra le disposizioni che

stiamo esaminarnlo quella dell'art. 70 del regola-

mento, che fa obbligo alle ragionerie di ciascuna

Amministrazione di tenere un elenco dei prezzi

unitari degli oggetti che possa occorrere di prov-

vedere, pei vari servizi, sia in seguito ad appalto,

sia in altro modo, il quale elenco deve essere ap—

provato, per quanto riguarda i prezzi dei materiali

da costruzione, dal Ministero dei lavori pubblici,

e deve servire per la formazione dei capitoli di

onore, ed in generale per le provviste che occor—

resse di fare.

318. Con ciò abbiamo esaminato le principali

disposizioni che debbono essere osservate nel con—

trattare: vediamo era quali altre norme regolino

la stipulazione del contratto, il quale, come si è

accennato al n° 285 deve, di regola, essere sempre

stipulato, ogniqualvolta lo Stato debba provve—

dere, mediante il concorso dei terzi, ad un servizio

qualunque.

La legge (art. il) stabilisce in generale che i

contratti si stipulano « dinanzi ai pubblici ufficiali

a ciò delegati », e soggiunge che « gli atti stipulati

dinanzi ai suddetti ufficiali avranno forza di titolo

autentico », rimandando poi al regolamento per

le norme da seguirsi.

il regolamento comincia col determinare le norme

da seguirsi per la delegazione ai pubblici ufliciali.

310 E fissa, a_tale oggetto, alcuni punti fonda-

mentali, e cioè:

l° la delegazione a stipulare i contratti deriva

dalla legge o da regolamento generale, o da spe—

ciali regolamenti approvati pei vari servizi;

2° quando non risulti dalla legge o da rego—

lamento generale o speciale, la delegazione può

essere fatta, nei casi che occorrono, per decreto

dei Ministri competenti, da unirsi ai contratti

(regol., art. 102);

Dienswo lTAL1ANO. Vol. VIII, Parte 2“.

3° i contratti che si fanno nelle Amministra-

zioni centrali devono stipularsi dinanzi ai Ministri

0 ai sottosegretari di Stato, o ai direttori generali

competenti;

4° negli uffici di prefettura, si stipulano dinanzi

ai prefetti ed ai consiglieri delegati ed ai sotto—

prefetti;

5° nelle lntendenze di finanza e nelle altre

Amministrazioni governative, provinciali o com—

partimentali, si stipulano dinanzi agli intendenti

e direttori rispettivi; ’

6° in tutti gli altri ufiizi si stipulano dinanzi

ai rispettivi capi di essi (regol., art. 103).

Nè la legge, nè il regolamento, pertanto, danno

in modo certo la definizione del pubblico ufiiciale

delegato a stipulare il contratto, ma determinano

che tale è colui, il quale,in ogni caso singolo, ha

la facoltà di stipulare, o per disposizione generale

o per disposizione speciale.

Quando la delegazione è dipendente da disposi-

zione speciale, questa deve risultare da decreto

del Ministro, che va unita al contratto.

320. inoltre il regolamento (art. 104) determina

che nelle Amministrazioni centrali, nelle prefetture,

nelle lntendenze di linanza e nelle altre Ammini—

strazioni provinciaii o compartimentali,i contratti

sono distesi e ricevuti da un impiegato di grado

non inferiore a quello di segretario, e negli altri

uffici. dell'impiegato di grado corrispondente. La

nomina di tale impiegato a tale effetto segue per

decreto ministeriale 0 dell'Autorità competente,

la quale ne trasmette copia autentica al rispettivo

Ministero.

Però, quando i capi delle rispettive Amministra-

zioni, od i contraenti lo richiedono,i contratti

possono esere stipulati anche per mano di notaio

secondo le ordinarie forme del relativo procedi-

mento (regol., art. 109).

321. Ciò in via generale. Quando però il con-

tratto è preceduto dalla formalità dell’incanto,

l'ufficiale pubblico che stende ed autentica il con—

tratto sarà il medesimo che ha autenticato i pro—

cessi verbali d’incanto, salvo i casi di impedimento

(regol., art. 104),e la stipulazione segue dinanzi allo

stesso funzionario che presiedette agli incanti, il

quale accetta nell'interesse dell’amministrazione

(regol., art. 105).‘

322. Quando poi si tratti di contratti per vendita

di oggetti fuori d'uso, deve intervenire alla sti—

pulazione del contratto, a tutela dell’interesse

erariale, anche un agente dell’Amministrazione

demaniale, che, come si è a suo tempo avvertito,

deve anche assistere agli incanti se il valore di

stima degli oggetti da vendersi sia superiore a

lire 2000 (regol., art. 105).

323. L'art. 106 del regolamento stabilisce che i

processi verbali di aggiudicazione definitiva, in

seguito ad incanti pubblici ed a private licitazioni,

equivalgono, in ogni effetto legale,alla contrattuale

stipulazione, ed il deliberatario non può impugnare

l’eflicacia dell’atto d’incanto peril motivo che non

siasi da lui firmato il relativo verbale d‘asta.

Gli articoli precedenti, sopra esaminati, dispon—

gono che, ciò non ostante, anche dopo gli incanti,

si debba devenire alla stipulazione del contratto.

Si è discusso intorno al complesso di tali di-

sposizioni, e sopratutto sulla opportunita della

attribuzione di efficacia contrattuale al verbale di

96.
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aggiudicazione, dal momento che si richiede poi

la stipulazione di un vero e proprio contratto.

Il De Cupis (i) la chiama una superfiuità, e so-

stiene che,avendosi nel verbale un atto che ha in

se ogni efficacia giuridica, nulla. vi può aggiungere

il contratto.

Il Rostagno (2) trova invece opportuna la distin-

zione, per il fatto cheil verbale di aggiudicazione

obbliga l‘aggiudicatario soltanto alla stipulazione

del contratto, mentre questo l'obbligo. alla esecu-

zione con tutte le modalità stabilite.

Il Bruni (3), a sua volta, non concorda coi De

Cupis,ma per ragioni diverse da quelle del Rostagno,

ritiene cioè che i due atti siano entrambi necessari,

non perchè il vincolo giuridico che sorge dall'uno

e dall’altro sia differente, ma. perchè il contratto,

senza. nulla aggiungere o togliere al vincolo creato

dal verbale, ne determina la portata e la esten-

sione, in rapporto con le disposizioni del capito—

lato d‘oneri, che entra a far parte integrante del

contratto.

Concordiamo in quest'ultima opinione, sembran-

doci che, seppure non assolutamente indispensabili

ambedue gli atti, pur tuttavia l’uno e l'altro si

completinoavicenda. il verbale di aggiudicazione

dal quale risulta che il deliberatario offre (e la.

sua offerta è accettata) di provvedere al servizio

di cui si tratta, alle condizioni determinate dei

capitoli d'oneri, costituisce un vincolo giuridico per-

fetto, sotto ogni aspetto. per l'aggiudicatario, e

può in generale bastare, ma il contratto determina

più precisamente ed esplicitamente la natura, la

specie e le particolarità e modalità. singole della

obbligazione assunta, quindi non è superfluo.

Riteniamo perciò sia completamente in errore

il Rostagno, quando afferma che il verbale di ag-

giudicazione obblighi soltanto alla stipulazione

del contratto.

Ciò non è: l'aggiudicazione è definitiva: l'obbligo

dell'aggiudicatario è perfetto e completo pel fatto

della aggiudicazione, ed il relativo verbale dal

quale risulta la offerta fatta ed accettata. ha in

sè tutti i requisiti di un patto contrattuale, che

per essere valido non abbisogna di altre formalità.

Il contratto posteriormente stipulato. nulla vi

aggiunge o vi toglie, ma precisa meglio, e nei suoi

particolari singoli, la materia che ha formato og-

getto della stipulazione.

324. Quando il contratto non è preceduto da

pubblici incanti, ma da licitazioni o trattative

private, può essere fatto in forma più semplice,

e cioè:

1° per mezzo d'obbligazione stesa. a piedi del

capitolato;

2° con un atto separato di obbligazione sotto-

scritto da chi fa l'offerta;

3° per mezzo di corrispondenza secondo l’uso

del commercio, quando l’offerente sia una casa

commerciale;

4° per mezzo di scrittura privata firmata dal-

l'ofl'erente e dal funzionario rappresentante l’Am-

ministrazione (regol., art. 108).

Non è però vietato di procedere alla formale

stipulazione del contratto anche nei casi di lici—

tazione o trattativa privata, e l’Amministrazione

può esigerlo ogniqualvolta lo reputi conveniente,

o per l’importanza del contratto o per maggio…

garanzia.

325. Risulta quindi che l'Amministrazione può

stipulare i contratti in tre forme diverse, e cioè:

in forma pubblica ordinaria, quando sia richiesto

l’intervento del notaio; in forma pubblica ammi-

nistrativa, quando i contratti sono stipulati dinanzi

ad un pubblico funzionario a ciò delegato; in forma

privata, quando il contratto segue in uno dei modi

indicati al numero precedente.

I contratti, in qualunque forma. stipulati. hanno

piena eiiicacia per i rapporti che regolano fra la

Amministrazione ed i contraenti.

328. Una importanza maggiore hanno però quando

sono stipulati in forma pubblica, cioè dinanzi ad

ufficiale pubblico, sia esso un notaio od un fun—

zionario dell'Amministrazione.

La. legge, lo si è già detto, attribuisce a tali

contratti forza di titolo autentico (art. il), ed il

regolamento aggiunge « per ogni effetto di legge »;

epperò fanno piena fede della convenzione fino a

querela di falso contro i pubblici funzionari che

li hanno stipulati (4) e sono soggetti ad ogni for-

malità… fiscale voluta dalle leggi generali per gli

atti pubblici (5).

827. «I contratti diventano eseguibili quando

sono approvati per decreto del Ministero cui spetta

o di pubblici ufficiali da lui delegati, ed il decreto

sia stato registrato dalla Corte dei conti ». Cosi

l’articolo 12 della legge, il quale ha una specia-

lissima. importanza, inquantochè stabilisce la mas-

sima, che ciascun contratto, qualunque sia il modo

in cui ne è avvenuta la stipulazione, crea per i

contraenti un vincolo perfetto, una obbligazione

formale, cui non possono sottrarsi, mentre per la.

Amministrazione, la perfezione del ricorso, in. effl-

eacia della obbligazione è subordinata al fatto che

il contratto stipulato venga approvato dall'Auto-

rità competente, non solo, ma benanche che l’ap-

provazione abbia avuto libero corso dinanzi alla

Corte dei conti alla quale è demandato di assi—

curarsi se la spesa (quando trattasi di contratti

passivi) derivante dal contratto, sia imputata al

giusto capitolo del bilancio, e se questo abbia fondi

sufficienti per sostenerla, giacchè, se in bilancio

non fossero i fondi, od i fondi fossero insufficienti,

la Corte dovrebbe senz’altro negare la registra-

zione del decreto, e l'approvazione del contratto

sarebbe nulla (6).

La necessità. della approvazione, come forma

essenziale, ha quindi una doppia ragione di essere:

quella del controllo amministrativo, esercitato dalla

Amministrazione sopra i suoi funzionari, e quelli!

del controllo della Corte dei conti sull'Amministra—

zione. E l‘uno e l'altro sono cosi importanti, che

sia l‘uno che l’altro controllo costituiscono forma

essenziale per la validità ed efficacia del contratto

nei riguardi dell’Amministrazione, dappoichè i con-

 

(1) Op. cit., pag. 173 e seg.

(2) Op. cit., pag. 78.

(3) Op. cit., pag. 105.

(4) Cod. civ., …. 1317.  (5) Regolamento, art. 107.

(6) Vedi. in questa Raccolta. alle voci Approvazione

amministrativa. e Corte dei conti.
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tratti non impegnano quest’ ultima se non quando il

contratto sia stato approvato ed il relativo de-

creto registrato alla Corte dei conti (legge, art. 12;

regol., art. 110).

E come il contratto è nullo senza l'approvazione

ministeriale, cosi questa è nulla senza la seguita

registrazione della Corte dei conti, e non è

possibile agire per danni contro lo Stato quando,

per irregolarità riscontrate, la Corte dei conti

abbia negato di registrare il decreto di approva-

zione (i).

328. L‘approvazione dei contratti è dal regola-

mento affidata ai Ministri, i quali possono a loro

volta delegare tale facoltà (art. 115). Per i contratti

che si stipulano nelle Amministrazioni cent—rali il

decreto d'approvazione è ministeriale, cioè firmato

dal Ministro, o dal sottosegretario di Stato, o dai

capi delle Amministrazioni che, in loro vece, siano

autorizzati a firmare i decreti.

Pei contratti stipulati fuori dall'Amministrazione

centrale, quando però non si tratti di quelli i cui

progetti abbiano dovuto, come vedremo fra poco,

essere sottoposti al presentivo esame delConsiglio

di Stato, il Ministro può delegare l' approvazione

ad altri funzionari dipendenti. Se invece si tratta

di contratti, che per la loro importanza siano com-

presi fra quelli che sono sottoposti al preventivo

esame del Consiglio di Stato, siano o no stipulati

dall’Amministrazione centrale, sono sempre appro-

vati con decreto ministeriale.

in qualunque caso, però, non può essere delegato

ad approvare il contratto il funzionario innanzi

al quale il contratto fu stipulato, per la ovvia

ragione che, l'approvazione dovendo rappresen-

tare la sanzione dell’opera di chi ha stipulato il

contratto, la ragione dell’approvazione stessa ver-

rebbe a mancare, se la medesima persona fosse

autorizzata a stipulare e ad approvare.

Si fa una eccezione, richiesta da imprescindi-

bile evidente necessità, quando si tratta. di oggetti

che,pcr la loro natura o per il luogo in cui si fa

la vendita, debbono essere immediatamente con-

segnati all’acquirente, nel qual caso, il contratto

dovendo divenire eseguibile immediatamente, la

facoltà di approvarlo è affidata allo stesso funzio—

nario che presiede all’asta, il quale ne assume la

responsabilità. piena ed assoluta.

Si tratta di una facoltà eccezionale, che è con—

cessa soltanto con garanzie speciali. Il regola-

mento (art. 111 e 112) prescrive infatti che non

possa essere conferita, sia nei casi speciali, sia in

generale,per tutti i contratti della medesima na-

tura, se non dopo sentito il Consiglio di Stato e

con decreto ministeriale registrato dalla Corte dei

conti.

Un’altra eccezione, questa pure richiesta dalla

impossibilità. di seguire la. norma. generale, è fatta

per l’acquisto dei tabacchi, che, come si è visto

al n° 301, può effettuarsi inviando un apposito

funzionario incaricato di provvedervi sul luogo di

produzione. L' acquisto avviene senz‘ altro ed il

contratto è eseguibile senza approvazione, inten-

dendosi che lo stesso funzionario stipuli ed ap—

pron.

Altre eccezioni, a differenza di quelle surricor-

date, sono invece dirette a limitare 1afaeoltà dei

Ministri di delegare ad altri l’approvazione dei

contratti. La delegazione infatti non è consentita,

anche se il contratto è avvenuto fuori dell'Ammi-

nistrazione centrale:

a) se nelle trattative occorse e nella stipula-

zione, siasi variata alcuna delle condizioni pre—

stabilite o altre ne fossero state eliminate od

altre aggiunte;

0) se il contratto stipulato non sia conforme

al progetto ed alle condizioni prestabilite, su cui

non sia sentito il parere del Consiglio di Stato

(regol., art. 116 e 117).

In questi casi la responsabilità dell'approvazione

deve essere assunta. dal Ministro ed il decreto di

approvazione deve essere motivato (regolamento,

art. 118) (2).

329. Approvato il contratto, questo diventa ese—

guibile, ed iMinistri o gli ufliciali incaricati prov-

vedono alla loro esecuzione, la quale avviene se-

condo le norme che sono stabilite dai regolamenti

speciali di ciascun servizio, per quanto riguarda

le cautele di assistenza, vigilanza, direzione, ne-

cessarie ad assicurare la buona esecuzione delle

forniture, dei trasporti o lavori, secondo la diversa

loro natura (regol., art. 123 e 124). .

Il regolamento non può dare norme particolari

per l'esecuzione dei contratti, e si limita perciò a

stabilire alcune formalità. da seguirsi nei casi più

comuni, che ci contentiamo di accennare breve-

mente.

Quando i lavori, i trasporti e le forniture subi—

scano ritardo, le persone incaricate di vigilarne

l’esecuzione devono rivolgersi all'Autorità compe-

tente per ottenere l'esatto adempimento del con-

tratto.

Le persone poste alla direzione dei lavori ed

alla vigilanza sulle forniture e sui trasporti non

possono fare aggiunte nè alcuna altra variazione

ai contratti stipulati.

Se però qnalche aggiunta o variazione si.renda

necessaria, devono farne prontamente la proposta

all’Autorità. od al Ministero da cui dipendono, con

una particolareggiata relazione corredata dei ne-

cessari documenti.

Tali variazioni od aggiunte non possono man—

darsi ad efietto, se non quando sieno autorizzate

dal Ministro competente nei modi di regola.

Per le variazioni e le aggiunte fatte eseguire

senza la. predetta autorizzazione, sarà. tenuta re-

sponsabile la persona che le avesse illegalmrnte

ordinate (regol., art. 124 e 125).

330. Atto finale relativo al contratto è quello

che deve accertare se l'esecuzione ne è avvenuta

regolarmente, in conformità degli obblighi e delle

condizioni in esso stabilite e secondo le norme

stabilite tanto nei capitoli annessi al contratto

quanto nei regolamenti speciali indicati al numero

precedente.

 

(1) Appello di Bologna, 31 dicembre 1877, Finanze c.

Carnevali (Bollettino di giurispr. amministr. e finanz.,

". n° 24). Vedasi, per quanto riguarda. l‘ufficio della Corte

dei conti, alla voce relativa. Rimandiamo poi alla voce

Approvazione amministrativo. per tutto ciò che si rife-  risce alla dottrina ed alla giurisprudenza in ordine alla

approvazione dei contratti.

(2) Vedasi anche a questo riguardo la voce Approva-

zione amministrativa.
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Quest'atto finale dicesi collaudazione: la quale

&. operazione tecnica, che consiste nel verificare se

il lavoro eseguito, la fornitura fatta., rispondano

alle condizioni imposte nel contratto; è il mezzo

col quale l'Amministrazione si assicura se il ser—

vizio, al quale si voleva provvedere mediante il

contratto, sia stato compiuto nel modo voluto.

Ed il regolamento (art. 128) prescrive infatti che

tutti i lavori e tutte le forniture sono soggette a

collaudazione parziale o finale.

La collaudazione e parziale, quando avviene su

di una parte solamente del lavoro o della fornitura,

e vi si provvede in generale nei casi di maggiore

importanza, pei contratti di lunga durata, quando

specialmente sia ammesso che la consegna. dei

lavori da farsi o delle forniture da eseguirsi avven-

gano a periodi, ed ha per oggetto di assicurare se

l’Amministrazione possa provvedere al pagamento

degli acconti in ragione del lavoro fatto o delle

forniture avvenute.

La collaudazione finale, avviene a lavoro ulti-

mato od e. fornitura compiuta, anche se furono

eseguite le collaudazioui parziali

Se il lavoro o la fornitura risultano regolarmente

compiute, l‘Amministrazione provvede per il paga-

mento del relativo importo: se si sono verificate

cause di ritardo, o, in generale, se si è verificato

qualche inosservanza dei patti contrattuali, si ap-

plicano le penalità contemplate nel contratto, o

si incamera la cauzione, per risarcire lo Stato del

danno derivatoin dalla incompleta esecuzione (|).

Da quanto si è detto sullo scopo delle collauda-

zioni emerge chiaramente che la collaudazioue è

indipendente dalla liquidazione della spesa deri—

vante dal contratto.

Per comprendere la differenza, nella sostanza

dei due atti, basta aver presente che la prima

deve esser avvenuta ed accettata dall’Ammini—

strazione, perchè la seconda possa dall’Ammini-

strazione stessa essere fatta.

Prescrive il regolamento (art. 129) che le col-

landazioni finali dei lavori e delle forniture sono

fatte da agenti a ciò destinati dall‘Amministrazione

centrale cui la spesa riguarda, ed inoltre che la

collaudazione non può essere fatta dalla stessa

persona che ha diretta o sorvegliata la esecuzione

dei lavori.

I regolamenti speciali accennati al numero pre-

cedente, oltre alle cautele e norme ivi indicate,

determinano pure il sistema di sindacato da eser—

citare ed il modo di compiere le liquidazioni par-

ziali e finali, nonchè i documenti da prodursi in

appoggio alle medesime (reg., art. 130).

Ne consegue che l’Amministrazione, come affida

ai suoi funzionari di presiedere alle aste, di sti-

pularei contratti, di sorvegliare all’esecuzione dei

lavori e delle forniture, cosi affida ad essi di ri-

conoscere se i lavori e le forniture sono avvenute

regolarmente.

E come non può approvare i contratti, così può

non approvare lecollaudazionise non le riconosca

regolari.

La responsabilità della collaudazione è pertanto

assunta dal funzionario che ne è incaricato, e non

dall'Amministrazione, la quale, come si è già detto,

approva ed accetta la collaudazione facendola

liquidazione del cento.

La norma relativa alla collaudazione è generale

Una sola eccezione è consentita dall'art. 128, il

quale, prescrivendo l’obbligo del collaudo per tutti

i lavori e le forniture, aggiunge « salva la dispo-

sizione dell'art. 363 della legge 20 marzo 1865 sui

lavori pubblici, n° 2248, all. F ».

Tale articolo è cosi concepito: « Per imprese

non eccedenti la somma di lire 6,000 potrà pre-

scindersi dall’atto formale di collaudazione, e ba—

sterà. un certificato dell’ingegnere direttore dei

lavori che ne attesti la regolare esecuzione ». E

si comprende come la eccezione sia giustificata

dalla poca entità. del lavoro.

331. Prima di passare all’ultima serie di cautele

stabilite dalle vigenti norme contabili, ci occorre

parlare di quei servizi ai quali può provvedersi

senza la stipulazione del contratto, o come (lic-,mi

in economia, cioè dall’Amministrazione diretta-

mente, per mezzo dei propri agenti.

In due casi può l‘Amministrazione provvedere

in economia all’esecuzione di lavori o forniture:

l° quando la natura speciale dei servizi 10 richieda;

2° quando non sia stato possibile, neppure col mezzo

a trattativa privata, procedere nei modi normali,

cioè mediante la stipulazione di regolare contratto.

Il primo caso è regolato dall'art. 16 della legge,

il quale dispone: « 1 servizi che per ioro natura

debbono farsi ad economia sono determinati e retti

da speciali regolamenti approvati per decreto reale,

previo parere del Consiglio di Stato ».

11 secondo caso è regolato dall’art. 42 del rego-

lamento, il quale stabilisce: « Esaurite inutilmente

anche queste ultime prove (allorquando cioè siasi

tentato invano di provvederc od apartiti privati, o

mediante incauto a condizioni migliori di quelle

sulle quali si sono aperti gli incanti precedenti,

andati deserti), se non possa difl'erirsi l'esecuzione

delle opere, delle forniture e dei servizi, si potrà

autorizzare ad economia, giusta le norme e «lisci-

pline da stabilirsi secondo i vari casi dai com-

petenti Ministeri ».

Nell'un caso e nell'altro è quindi lasciato ai

regolamenti speciali di stabilire le norme da se-

guirsi per i servizi ad economia: nessuna norma

particolare è dettata dalla legge e dal regolamento.

332. Esaurito cosi l'esame di tutte le principali

disposizioni che riguardano la stipulazione e la

esecuzione dei contratti, fermiamoci brevemente

a considerare l’ultima serie di cautele, che le

norme della contabilità generale hanno determi—

nato, per assicurare che in tutti i servizi, nei quali

l'Amministrazione provvede ricorrendo all’opera

dei terzi, sia garantita la osservanza della legge,

l’interesse e la convenienza dell’orario.,

Accennando al n°284 a queste cautele, abbiamo

detto essere costituite da garanzie particolari ri-

chieste per alcuni contratti e dal controllo che

sui contratti viene esercitato. _

Si ha così un duplice ordine di cautele, di e…

il primo è esercitato in via principale dal Con-

siglio di Stato, il secondo dalla Corte dei conti.

 

(1) Per non allontanarci troppo dal nostro tema, quello

cipè di esporre e commentare le norme che regolano la

contabilità di Stato, rimandiamo il lettore alle voci Ap-  palto di manutenzione e fornitura ed Appalto di opere

e lavori ai privati che pubblici, per le quesito… di

diritto comune che vi si riferiscono.
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Occupìamoci innanzi tutto del primo (1).

L'intervento del Consiglio di Stato nella stipu-

lazione dei contratti hail suo fondamento nel-

l'art. 7 della legge organica di quel consesso (legge

20 marzo 1865), il quale gli affida il compito di

esprimere il suo parere in tutti i casi in cui dalla

legge il suo voto è richiesto. E nel caso di cui

ci occupiamo. il voto del Consiglio di Stato è ap-

punto richiesto dall’art. 9 della legge per la con-

tabilità. generale, il cui tenore è il seguente:

« Saranno comunicati al Consiglio di Stato, per

averne il parere, i progetti di contratti da stipu-

larsi dopo i pubblici incanti, quando superino

40,000 lire,e quelli dei contratti da stipularsi dopo

trattative private, quando superino la somma di

lire 8,000.

» il Consiglio di Stato darà il suo parere tanto

sulla regolarità del progetto di contratto, quanto

sulla convenienza amministrativa; al quale uopo

dai Ministeri gli saranno forniti i documenti, le

giustificazioni e gli schiarimenti che saranno da

esso richiesti.

»Il parere delConsiglio di Stato sarà sempre dai

Ministeri trasmesso alla Corte dei conti, a corredo

del decreto di approvazione del contratto di cui

vien chiesta la registrazione ».

Vedremoin seguito in quali altri casi sia richiesto

il parere del Consiglio di Stato“: per ora. fermia-

moci un momento su questo articolo, per notare:

I° che il Consiglio di Stato sui progetti di con-

tratti da stipularsi che gli vengono sottoposti,

esprime soltanto il proprio parere, intendendosi

con ciò che il Ministro, da cui emana il progetto

esaminato da quel Consesso. non è vincolato dal

giudizio che è dato sul progetto stesso, come il

parere del Consiglio di Stato non menoma la re-

sponsabilità del Ministro: questi può o non può,

se crede, attenersi al parere del Consiglio di

Stato: nell'uno e nell'altro caso mantiene intiera

la responsabilità. dell'atto che compie con la sti-

pulazione del contratto;

2° che il Consiglio di Stato è chiamato ad esa-

minare non soltanto la. regolarità del progetto di

contratto, ma ancora la convenienza amministra-

tiva del contratto medesimo.

Questa speciale attribuzione del Consiglio di

Stato fu aggiunta dal Parlamento nell‘esame della

legge del 1869, giacchè non era contenuta nel pro—

getto ministeriale, e vi fu aggiunta appunto per

per fine ad una questione sempre dibattutasi fino

ad allora fra il Consiglio di Stato ed il Governo,

volendo il primo esprimere il suo avviso anche

sulla convenienza di certi contratti, ed il secondo

contestandoin tale facoltà.

Ma con tale esame non si è punto inteso di

menomare la responsabilità. ministeriale che rimane

piena. ed intiera. Il Consiglio di Stato esamina i

progetti dei contratti, esprime il proprio parere

sulla regolarità del progetto e sulla convenienza

amministrativa della loro stipulazione; il Ministro

trae dal parere del Consiglio quegli ammaestra-

menti che reputa più utili, ed agisce poi nel modo

che reputa più conveniente. E poichè il parere

del Consiglio non vincola di necessità il Ministro

nelle sue deli“…erazioni. è ben chiaro che i lumi

che gli verranno da questo alto consesso gli toglie——

ranno ogni scusa nel caso di contraria delibera-

zione, mentre, conformandovisi non potrà togliere

dall’opinione di quello sulliciente giustificazione

del suo operato (2).

A che dunque è diretto il parere del Consiglio di

Stato, se non vincola l'azione e non menoma la re-

sponsabilità ministeriale? Semplicemente a questo:

ad assicurare che nei contratti di maggiore impor-

tanza, nei casi in cui l'interesse dell'erario può

essere più facilmente in giuoco e compromesso

dal fatto dell'Amministrazione, questa sia costretta

a richiedere un giudizio preventivo sull'opera che

vuol compiere ad un consesso superiore, indipen—

dente ed illuminato quanto disinteressato,affinchè,

se errori o pericoli vi siano o quanto meno

manchi la convenienza di stipulare il contratto, le

Amministrazioni possano essere messe sull‘avviso

e provvedere in tempo.

È quindi una maggior garanzia che la legn‘e

richiede, peri casi in cui l'Amministrazione possa

trovarsi esposta ad impegnare con maggior pro-

babilità di conseguenze gravi, l'i nteresse dell’erario.

Epperò è stabilito che il parere sia richiesto:

1° pei progetti di contratti da stipularsi in

seguito a pubblici incanti, quando il loro importo

superi le lire 40 000;

2° pei progetti di contratti da stipularsi in

seguito a trattativa privata quando superino la

somma di lire 8,000 (legge, art. 9; re.-zo]… art. 43);

3° quando si tratti di transazioni dirette a

prevenire contestazioni giudiziarie, qualunque sia

l'oggetto e il valore in controversia (reg., art. 44);

4° sui conti relativi a contratti cui non abbia

preceduto il parere del Consiglio di Stato e nella

esecuzione dei quali sia sorta la necessità di arre-

carvi mutazioni che facciano crescere l'ammontare

oltre i limiti indicati ai numeri le 2 (legge, art. “;

reg., art. 45);

5° quando si vogliano variare o rescindere,

per cause imprevedute, contratti sui quali siasi

sentito il parere del Consiglio di Stato;

6° quando si tratti di riconoscere se le clau-

sole penali stabilite nei contratti, qualunque ne

sia il valore, l‘oggetto e la somma, siano o no

applicabili (regol., art. 47);

7° quando si tratti di delegare ai funzionari

dipendenti la facoltà di approvare e rendere senza

altro eseguibili i contratti nei casi ammessi (legge,

art. 12; regol., art. lll);

8° quando si tratti di accettare cauzioni in

beni stabili di prima ipoteca (regol., art. 60);

9° sui regolamenti che determinano e dettano

le norme per i servizi in economia;

10° nei casi straordinari non preveduti dai

suddetti regolamenti, per i quali si debba provve—

dere in economia, e quando la spesa da farsi su—

peri le lire 4,000 (legge, art. lo; rego], art. 127).

Affinchè poi risulti in modo certo quali motivi

inducano il Ministero a non seguire il parere del

Consiglio di Stato, è stabilito che quando il detto

parere non sia adottato in tutto od in parte, il

decreto d'approvazione del contratto deve essere

 

(U Questo argomento trova più ampio e conveniente

svolgimento alla voce Consiglio di Stato. Qui ci limite-

remo ad accennare alle disposizioni della legge e del  regolamento che richiedono l'intervento del Consiglio pre-

detto nella preparazione e stipulazione dei contratti.

(2) De Cupis, Op. cit., pag. 137.



766 CONTAB1LITÀ GENERALE DELLO STATO

 

motivato, e contenere speciale menzione dei mo-

tivi della divergenza tra l'avviso del Consiglio e

la decisione del Ministero (regol., art. 118 e 122.

333. V’ ha un caso speciale, in cui, per la natura

dell‘oggetto del contratto da stipularsi, si richiede

sempre, a maggior garanzia, l'intervento del Mi-

nistero dei lavori pubblici, per la speciale sua

competenza tecnica. L'art. 67 del regolamento di-

spone infatti che l’esame dei progetti di contratti

per l’esecuzione di lavori e di opere pubbliche

dipendenti da ogni Ministero, sia deferito al Mini-

stero dei lavori pubblici, sempre quando il loro

ammontare superi le lire 2000. Sono eccettuate

le opere ed i lavori dipendenti dai Ministeri della

guerrae della marina, pei quali si osservano norme

speciali (regol., art. 67). '

Al medesimo Ministero vengono pure sottoposti;

per la revisione, prima di provvedere al paga-

mento, le liquidazioni, le misure e i conti liuali

delle opere pubbliche che si eseguiscono in appalto

e in economia, sempre che l'ammontare delle

somme da pagarsi superi lire 2,000 (regol., art. 68

e 69).

334. Un’ altra garanzia speciale è richiesta per

poter procedere alla alienazione ed alla permuta

dei beni acquistati all'asta pubblica, nell’interesse

dello Stato, nella procedura di espropriazione per

l’esazione di crediti e di imposte, e non destinati

a far parte del demanio pubblico; e cosi pure per

le concessioni temporanee di deviazioni di acqua

da corsi navigabili, laghi, tronchi fluviali di con-

fine ecc.; ed infine per la alienazione di strade

nazionali abbandonate, o di quella parte di cose

che non sono più necessarie.

In tutti questi casi, non solo occorre il parere

delConsiglio di Stato, ma è prescritto inoltre

che, per potervi provvedere, fa mestieri un regio

decreto che lo autorizzi, da pubblicarsi nella Gaz-

zetta ufliciale del regno.

335. V’è finalmente un caso in cui neppure le

speciali garanzie accennate sono ritenute sufii-

cicnti, e si richiede che l'autorizzazione sia data

dal Parlamento stesso, con legge.

Alludiamo ai casi in cui si tratti di alienare i

beni immobili e le navi dello Stato (1).

Per gli art. 10 della legge e 48 del regolamento,

la alienazione dei beni immobili dello Stato non

può avvenire che a seguito di autorizzazione

data dal Parlamento con legge speciale: quella

delle navi dello Stato non può essere fatta che

previa autorizzazione data con la legge del bi-

lancio, a meno che non si provveda, anche per

esse, con legge speciale. Nell’uno e nell'altro caso

la importanza degli oggetti da alienarsi giustifica

l'intenvento del Parlamento, il quale è richiesto

per evitare che il potere esecutivo ricorra alla

alienazione soltanto per sopperire alle esigenze

dell’erario, e perchè ad ogni modo, la convenienza

ed opportunità della alienazione siano riconosciute

datutti i poteri dello Stato, chiamati ad approvarla.

E basta considerare l’importanza positiva che

può avere la alienazione delle navi dello Stato,

per comprendere la opportunità della disposizione.

—\_

336. In un solo caso può prescindersi, qualunque

sia la spesa da sostenersi, dal richiedersi il parere

preventivo del Consiglio di Stato, quando cioè si

tratta di acquistare i tabacchi esteri,ìnviandu ……

speciale funzionario a provvedersi direttamente

nei luoghi di produzione, come abbiamo già accen-

nato ai numeri precedenti.

ln tal caso non si può ottenere il preventivo

esame del progetto, e la legge 14 luglio 1887, nu-

mrro 713, lo ammette. Ma a garantire, anche in

questa eccezione, l'interesse dello Stato. è pre-

scritto che al rendiconto consuntivo siano allegati

il decreto di nomina dei delegati ed i contratti

stipulati,con l’indicazione della quantità dei ta.-

bacchi acquistati e dei prezzi fatti.

Cosi il Parlamento e chiamato a portare su questi

contratti uno speciale esame, il quale, per quanto

avvenga a fatti compiuti, può bastare a frenare

gli eccessi e gli abusi del potere esecutivo, e, ad

ogni modo, vale a stabilire in modo particolare

la responsabilità ministeriale.

337. Rimane ora a vedersi in qual modo sia

esercitato il controllo sui contratti. Abbiamo già

avuto occasione di accennare che questo controllo

si esercita in via principale dalla Corte dei conti (2),

alla quale la legge organica del 13 agosto 1862

deferisce l'incarico di apporre il visto e di regi-

strare tutti, senza eccezione, i decreti reali, da

qualunque Ministero emanino, nonchè di esercitare

il riscontro sulle spese dello Stato e la vigilanza

sulle entrate, ecc. In conseguenza dell'ufficio che

essa ha. di esercitare il riscontro sulle spese, al

suo visto debbono essere sottoposti tuttii decreti

da cui derivino spese per lo Stato. e quindi,

necessariamente, anche quelli che approvano i

contratti.

La Corte dei conti, pertanto, esamina tutti ide-

creti di approvazione dei contratti,iquali diven-

gono eseguibili solamente dopo che il relativo

decreto di approvazione sia stato registrato dalla

Corte medesima (legge, art. 12).

L'esame della Corte dei conti differisce sostan-

zialmente da quello _del Consiglio di Stato: questo

guarda alla regolarità del progetto di contratto

ed alla convenienza amministrativa di stipularlo

ed esprime il suo parere; quella, vigile scelta

dell'impero della legge, guarda alla giustizia ed

alla legalità dell'atto che le viene sottoposto, e

lo registra quando lo riconosce sotto quest'aspetto

regolare.

Ma, come il parere del Consiglio di Stato non

menoma la responsabilità del Ministro, cosi non

la menoma la registrazione della Corte (3). Questa

fa rilevare la irregolarità che riscontra, allinchè

ii Ministro provveda, ma il Ministro può ugual-

mente richiedere la registrazione con riserva (4).

Ad ogni modo, la Corte porta il suo esame su

tutti gli atti che ai contratti si riferiscono, epperò

i decreti di approvazione che debbono esserle

trasmessi per il visto e la registrazione, debbono

contenere:

1" la data del contratto;

2° il cognome e il nome del contraente;
 

(i) Vedasi alla voce Patrimonio dello Stato.

(2) Ripetiamo qui, per la Corte dei conti, l’avvertenza

già fatta nella nota 1 al n° 332.circa il Consiglio di Stato.

Accenniamo alle disposizioni della legge e del regolamento

relative al controllo esercitato dalla Corte dei conti sui  contratti, rimandando alla relativa voce, per ciò che at-

tiene alle funzioni di quel magistrato, e per le questioni

e la. giurisprudenza ad essa. relative.

(3) Art. 15 della legge 14 agesto 1852.

(4) Vedi alla voce Corte dei conti.
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3" la fornitura, il trasporto, il lavoro da farsi,

la cosa da locarsi o da cedersi, ed ogni altra ma—

teria del contratto;

4° la somma intiera cui rileva il contratto

stipulato;

5° il capitolo del bilancio al quale deve appli-

carsi cosi l’entrata come la spesa derivante dal

contratto.

Tuttociò, insomma, che è necessario per la esatta

identificazione del contratto approvato. inoltre

deve unirsi al decreto: una copia del contratto,

tutti i documenti che debbono corredarlo, come

le perizie e i capitoli di oneri, il parere o i

pareri del Consiglio di Stato, gli atti d'incanto

o di licitazione privata ed ogni altro elemento o

documento necessario all’esame e al riscontro

demandato per legge alla Corte dei conti.

È poi un di più aggiungere che al visto ed alla

registrazione della Corte dei conti debbono pure

essere trasmessi tutti gli altri decreti che siamo

venuti via via accennando, nell'esame di tutti

i punti che ai contratti si riferiscono.

338. Ma, poichè il potere esecutivo ha il proprio

giudice naturale nel Parlamento, cosi questi pure

esercita il suo controllo alto e finale .sui contratti

più importanti.

Epperò alla fine di ogni anno la Corte dei conti

comunica al Parlamento l'elenco dei contratti sui

quali il Consiglio di Stato avrà dato il suo parere,

e che la Corte ha registrato.

Ed affinchè il controllo parlamentare possa avve-

nire con cognizione piena., per ogni contratto si

deve indicare l'oggetto, la durata, il prezzo di

previsione e quello stipulato, il nome e il domi-

cilio dei contraenti, se il contratto fu stipulato

a seguito di asta pubblica o per partiti privati,

"ed in quest'ultimo caso quali ragioni fra quelle

ammesse dalla legge, abbiano giustificato l'abban-

dono del sistema dell’asta pubblica. (legge, art. 10).

Inoltre dovrà farsi speciale menzione dei motivi

delle divergenze, quando il Ministro non abbia,

nella stipulazione del contratto, seguito il parere

del Consiglio di Stato.

Cosi il Parlamento e messo in grado di giudicare,

anche per questa parte cosi importante, dell’opera

dei Ministri; non è però detto che di tale diritto

si valga in modo efficace, ed è,anzi a deplorarsi

che, nella massima parte dei casi, così almeno

dimostra la pratica, agli elenchi dei contratti

trasmessi dalla Corte dei conti, il Parlamento

non dia che una importanza assai scarsa, e ben

raramente ne faccia oggetto di osservazioni e

discussione.

Caro IV. — La contabilità

e le operazioni estranee al bilancio.

339. Generalità.

339. Sono operazioni estranee al bilancio tutte

quelle che si svolgono,più specialmente per opera

del Ministro del tesoro, indipendentemente dalla

lFbi—’gecheapprovailbilancio dello Stato,quantunque

siano dirette ad assicurare l’esercizio del mede-

simo ed abbiano esse pure una influenza più o

meno diretta nei risultati dell’esercizio stesso.

Esse possono dividersi in tre gruppi: il primo

comprende tutte'le operazioni che riguardano il

movimento dei fondi, che avviene fra. i vari con-  

 

tabili del tesoro; il secondo comprende le opera—

zioni finanziarie, che sono dirette a provvedere al

tesoro i fondi di cui le casse, in certe evenienze,

possono abbisognare; il terzo comprende quelle

operazioni e quei servizi che sono compiuti dal

tesoro, per conto specialmente di Amministrazioni

autonome e speciali, alle quali fa il servizio di

cassa, per mezzo delle proprie tesorerie,e con le

quali tiene aperti conti speciali.

Di alcune di queste operazioni, anzi della mag-

gior parte di essi si parla diffusamente alle voci

speciali e generali, e cioè alle voci Finanze. Te.

soro pubblico, Buoni del Tesoro, Debito Pubblico,

Poste, Telegrafi, Cassa di Depositi e Prestiti, Asse

ecclesiastico, Demanio. ecc., la qual cosa ci dispensa

dal trattenerci a lungo su questo tema.

Ci limiteremo pertanto ad esaminare, per ciascuno

dei gruppi sopra indicati, le disposizioni partico-

lari che le regolano in rapporto con la.contabilità.

di Stato, rimandando a. ciascuna voce speciale, per

quanto riguarda la sostanza e le caratteristiche

di ogni operazione.

5 i. — Movimento dei fondi e vaglia del tesoro.

340. Movimento dei fondi. — 341. Da. che cosa è era

costituito. — 342. Obbligazioni dell‘Asse ecclesiastico.

-— 343. Sovvenzioni all'Amminìstrazione delle posle.

— 344. Certificati doganali. — 34%. Biglietti di Stato

e buoni di cassa logori. — 346. Movimento materiale

di fondi fra le tesorerie provincialie la centrale,e le

varie sezioni di tesoreria fra loro. — 347. Sovven-

zioni alla zecca di Roma. — 348. Scritturazione e

regolamento dei movimenti di fondi. — 349. Vaglia.

del tesoro. — 350. Emissione dei vaglia. — 351. Pa—

gamento (lei vaglia..

340. Il movimento dei fondi fra le varie teso-

rerie del regno era operazione importante fino a

che lo Stato provvedeva da sè, con le proprie

casse, al servizio di tesoreria, giacchè tale movi-

mento aveva per iscopo di mantenere nelle teso-

rerie stesse la quantità di denaro loro occorrente

per il servizio di cassa.

Ma, dopochè il serviziodella tesoreria provinciale

è stato assunto dalla. Banca d'Italia, l'importanza del

movimento dei fondi,specialmente peril detto scopo,

è venuta di assai a diminuire, spettando ora alla

Banca stessa di provvedere perchè le proprie

casse'sia'no permanentemente fornite del denaro

di cui abbisognano, nel modo, con quelle misure

e con le cautele che la Banca medesima reputa

più opportune.

Tuttavia, poichè la tesoreria centrale seguita

ad essere gestita direttamente dal tesoro, e fra

questae le sezioni della tesoreria provinciale gestite

dalla Banca corrono frequenti rapporti, sia per me—

vimentl' di valori, carte e titoli che hanno valore

di denaro, cosi la materia è ancora. tale da me-

ritare di essere considerata, sotto l'aspetto con—

tabile, specie in rapporto con i controlli e riscontri

e con la responsabilità degli agenti dello Stato

che vi hanno parte.

Il movimento dei fondi e regolato dalle Norme

generali provvisorie pel servizio del tesoro, da noi

più volte citate, le quali, in relazione con i nuovi

ordinamenti dati al servizio delle tesorerie, hanno

in questa parte modificato le disposizioni conte—

. nute nel regolamento di contabilità.
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341. Senza fermarci a vedere quali disposizioni

regolassero il movimento dei fondi prima della

assunzione, per parte della Banca d'italia, del ser-

vizio della tesoreria provinciale, vediamo senz'altro

le più importanti tra le disposizioni vigenti.

E cominciamo subito con lo stabilire quando ed

in che modo avviene il movimento dei fondi.

Questo ha luogo:

1° colla somministrazione alla tesoreria cen-

trale, da parte della tesoreria provinciale, sezione

di Roma, dei seguenti valori pagati dalle varie

sezioni: a) obb‘igazioni dell'Asse ecclesiastico ri-

cevute in versamento; b) inventari di quote e di

rate semestrali di interessi bonificati sulle dette

obbligazioni; e) vaglia postali per le sovvenzioni

fatte alle direzioni provinciali delle poste; d) cer—

tificati ricevuti e versati dalle dogane per dazi

di importazione;

2° colla spedizione dei biglietti di Stato e

buoni di cassa logori, da parte della tesoreria

provinciale, sezione di Roma, alla cassa speciale

dei biglietti di Sta-to, come fondo somministrato

alla tesoreria centrale;

3° col movimento di fondi in valuta metallica

e cartacea fra la tesoreria centrale e la tesoreria

provinciale, sezione di Roma, e viceversa, e col

movimento di numerario tra sezione 6 sezione

della tesoreria provinciale;

4° con sovvenzioni alla zecca di Roma (i).

342. ] ricevitori demaniali possono accettare

in pagamento dagli acquirenti dei beni venduti,

e come prezzo dei beni stessi, le obbligazioni

dell’Asse ecclesiastico, e computano gli interessi

sulle medesime, ritirandone quietanza dagli ac-

quirenti stessi. Le obbligazioni e le quietanze

degli interessi sono poi dai ricevitori versati

come denaro nelle sezioni della tesoreria provin-

ciale, le quali, a loro volta, le trasmettono alla

sezione di Roma.

Questa, quando li ha concentrati presso di sè,

rilascia a favore di ciascuna sezione. da cui ha

ricevuto i titoli, un vaglia del tesoro, ed invia i

titoli stessi alla Direzione generale del tesoro, la

quale, previa verifica, li passa come denaro alla

tesoreria centrale, che se ne da carico e ne rila—

scia a sua volta quietanza di versamento alla se-

zione di Roma (2).

343. Le direzioni provinciali delle poste, che

difettìno di fondi per provvedere ai ser'vizi loro

affidati, chiedono una sovvenzione alla Delegazione

del tesoro della propria provincia, la quale, quando

nulla vi osti e nei limiti dei fondi disponibili,

impartisce l’ordine di pagamento alla sezione della

tesoreria.

L’ammontare delle sovvenzioni viene ritirato

dal cassiere della direzione postale, che rilascia

un vaglia postale di ammontare equivalente, pa-

gabile al tesoriere centrale.

Ugualmente si provvede quando i fondi occor—

rano agli ullici postali di prima classe, i quali

possono rivolgersi a qualunque contabile, cui ri— '

lasciano un vaglia pagabile però alla sezione den“,

tesoreria provinciale.

Questa accetta i vaglia come denaro e ne rilascia

quietanza di versamento al contabile; poscia o 11

riscuote all'ufficio postale, o li fa commutare in

altri vaglia a favore della tesoreria centrale.

Gli uffici postali di seconda classe, invece, non

possono chiedere sovvenzioni di fondi, ma, quando

ne difettino pel pagamento dei vaglia, presentano

questi agli agenti finanziari delle gabelle, del de—

manio ed anche alle esattorie comunali delle im—

poste dirette, perché siano estinti.

] detti agenti comprendonoi vaglia nei loro

versamenti, e la sezione della tesoreria prov…-

ciale che li riceve, ne richiede il rimborso alla

locale direzione delle poste.

l vaglia non rimborsati dalle direzioni delle

poste, vengono inviati alla sezione di Roma, che

procede, come si è detto al numero precedente,

alla loro trasmissione alla direzione generale del

tesoro, per la verifica, ed il passaggio alla teso—

reria centrale (3).

344. Similmente provvedcsi per i certificati do-

ganali per dazi d'importazione, chei ricevitori

di dogana, versano come denaro nelle sezioni di

tesoreria, le quali li concentrano nella sezione di

Roma, per il loro passaggio alla tesoreria cen—

trale (4).

345. I predetti movimenti riguardano titoli che

le sezioni di tesoreria accettano in versamento

come denaro, e come tale riversano a loro volta

alla tesoreria centrale. Vediamo ora i movimenti

di denaro effettivo.

il primo caso che si presenta e quello dei bi-

glietti di Stato e buoni di cassa ritirati dalla

tesoreria provinciale, i quali siano logori ed in

stato da. non potere più essere rimessi in circo-

lazione. Questi biglietti e buoni (5), in seguito ad

autorizzazione della Direzione generale del tesoro,

vengono, previo perforamento e timbro di annul—

lamento, spediti alla cassa speciale dei biglietti

di Stato, la quale, fatte le verifiche prescritte, se

ne da carico mediante apposito elenco che tra-

smette alla sezione di Roma.

Questa, a sua volta, spicca vaglia del tesoro a

favore delle singole sezioni, e scrittura & disca-

rico l'importo complessivo‘ come fondo sommini-

strato alla tesoreria centrale.

Man mano poi che la cassa speciale eonsegnai

nuovi biglietti di Stato e buoni di cassa, in cambio

dei logori, alla tesoreria centrale, questa rilascia

quietanza per somministrazione di fondi, a favore

della tesoreria provinciale, sezione di Roma (6).

348. Può poi accadere che, per provvedere ad

esigenze speciali del tesoro, occorre. fare efi'etti-

vamente una somministrazione di fondi e quindi

il corrispondente movimento materiale del denaro.

In tali casi, che possono verificarsi tanto per

occorrenze straordinarie della tesoreria centrale,

 

(1) Norme generali, art. 468. — Si avverta che non ci

indugiamo ad esaminare ciascuno dei movimenti di fondi

di cui si tratta, giacchè di essi sarà. parlato alla voce

Tesero pubblico. Ci limitiamo soltanto ad accennare alle

disposizioni che hanno relazione con la contabilità.

_'(2) Vedi alla voce Asse ecclesiastico; Norme generali

citate, art. 470 e seg.  (3) Vedi alla ve Poste; Norme generali cit.. art. 475 e seg.

(4) Vedi alla voce Dogana; Norme generali cit.. fli'li'

celi 499 e 500.

(5) Vedi alla voce Biglietto di Stato.

(6) Norme generali citate, art. 505, 506, 507 e 508.
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quanto per pagamenti eccezionali da farsi dalla

sezione di Roma o da altre sezioni della tesoreria

provinciale, l'ordine del movimento viene dato

dal direttore generale del tesoro.

Se l'oceorrenza è per la tesoreria centrale, questa

ritira i fondi occorrenti dalla sezione di Roma,

rilasciando quietanza di fondo somministrato: se

l'oceorrenza e per la sezione di Roma, si provvede

inversamente. Se poi occorre il passaggio di fondi

da una ad altra sezione della tesoreria provin-

ciale. la Direzione generale del tesoro ne da avviso

telegrafico alla Direzione generale della banca ed

alle sezioni, le quali provvedono al passaggio dei

fondi: quella che riceve la. somministrazione ri-

lascia vaglia del tesoro &. favore di quella che ha

versato, che a sua volta si discarica scritturando

il vaglia come entrata di denaro (i).

347. Un movimento di fondi avviene anche per

le somministrazioni che si fanno alla Zecca di

Roma, affinchè questa possa provvedere ai propri

servizi. Però tale movimento avviene soltanto tra la

Zecca e la tesoreria centrale, mediante il reciproco

scambio di quietanze di fondi somministrati (2).

348. Tutti i movimenti di fondi che abbiamo

accennati sono accompagnati da due operazioni

contabili. La prima è la scritturazione in uscita

ed in entrata del movimento avvenuto: e la scrit-

turazione avviene in tutti i casi. La sezione di

tesoreria,ehe trasmette () titoli contabili ricevuti

come danaro, 0 biglietti logori, o denaro effettivo,

se ne scarica come se si trattasse di un pagamento

fatto per conto dello Stato; e inversamente la se-

zione di Roma dapprima, la tesoreria centrale poi,

che ricevono i titoli predetti, e tutte le casse che

introitano denaro effettivo, se ne danno carico

come di versamento introitato.

Ma non basta la scritturazione, giacchè, come

abbiamo visto nel capitolo 11, ogni pagamento deve

essere fatto in base ad un titolo, anche quando il

pagamento materiale non avviene, e ad ogni ver-

samento deve corrispondere una quietanza.

Epperò ogni cassa che riceve i fondi emette una

quietanza.di somministrazione avuta, che viene

posta dalla cassa ricevente a corredo dei propri

conti; oppure spicca un vaglia del tesoro, che la

cassa ricevente scrittura e produce come titolo

di pagamento estinto.

Cosi di ogni movimento si ha la scritturazione

ed il documento, che si riscontrano e controllano

a vicenda e facilitano i riscontri e controlli ammi-

nistrativi, contabili e giudiziari, di cui diremo

all’ultimo capitolo.

349. Abbiamo più volte accennato ai vaglia del '

tesoro: dobbiamo ora accennare a ciò che essi sono,

ed al loro ufficio.

1 vaglia del tesoro sono titoli in virtù dei quali

vien pagata da una tesoreria, o sezione di teso-

reria, la' somma versata in un'altra, od il cui pa-

l1amento venne ordinato su di una cassa diversa

da quella che lo eseguisee. Essi costituiscono quindi
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un mezzo di movimento di fondi, che ha per iscopo

di risparmiare l'invio materiale dei valori (3).

L'emissione ed il pagamento di simili vaglia è

regolato da norme speciali.

350. Possono ottenere l'emissione di vaglianiel

tesoro e. loro favore le Amministrazioni pubbliche,

i corpi morali ed anche i privati: occorre però

che il rilascio sia autorizzato dal direttore gene-

rale del tesoro o dalla Delegazione del tesoro, le

quali ultime però possono autorizzarne l'emissione

soltanto pei servizi tassativamente indicati in

un elenco che è compilato annualmente dalla

Direzione generale del tesoro.

Per la tesoreria centrale, l’autorizzazione è data

dal controllore centrale (4).

I vaglia sono staccati da un bollettario a ma-

trice, contromatrice e figlia, ed hanno un numero

continuativo: la figlia e consegnata, quando debbono

essere pagati (5), alla persona ed Amministrazione

in cui favore furono emessi ; le contromatrici vanno

spedite invece alla sezione della tesoreria provin—

ciale ed alla tesoreria centrale, secondo che l'una

e l'altradeve effettuarne il pagamento, ed e assoluta-

mente vietato di spedire agli interessati, chiunque

siano, i vaglia con le contromatrici attaccato..

I vaglia, per essere validi, debbono portare la

firma. del tesoriere e il visto dei delegato del te-

soro, presso le sezioni della tesoreria provinciale,

e del controllore se i vaglia sono emessi dalla

tesoreria centrale, ai quali, delegato o controllore,

spetta. di consegnarli ed inviarli agli interessati.

Debbono poi contenere tutte le indicazioni ne-

cessarie a bene precisare chi fa il versamento,

l'importo della somma versata, la specie dei va-

lori versati; la tesoreria dalla quale deve essere

pagato; chi deve riscuoterlo; l‘oggetto del versa—

mento e l‘uso che dovrà farsi della somma da

riscuotere; la data in cui è rilasciato.

Quando poi il vaglia emesso non debba dar luogo

ad un pagamento, ma sia commutabile in quie-

tanza di entrata, vi dovrà essere apposto un mar—

chio con tale indicazione.

È vietata qualunque cancellazione o alterazione

dei vaglia: se accade qualche errore, si provvede

alla rettifica come per le quietanze dei tesorieri,

ovvero all'annullamento ed alla rinnovazione dei

vaglia errati.

È pure vietato alle tesorerie di rilasciare copia

o duplicati dei vaglia del tesoro; se accade smar-

rimento o distruzione, si provvede dalla Direzione

generale del tesoro, in modo press'a poco simile

a quello che abbiamo già veduto per le quietanze

e per i titoli di pagamento (6).

351. Le Delegazioni del tesoro, avute le contro—

matrici, le trasmettono subito ai contabili che

debbono pagare i vaglia, i quali non possono essere

riscossi se prima non è giunta la contromatrice.

I vaglia non sono girabili: quindi il pagamento

non può esser fatto che alla persona in essi iii—

dicata.

 

(1) Norme generali citate, art. 509-517.

(2) Norme generali citate, art. 518.

(3) Regolamento, art.. 537.

(4) Regolamento, art. 538; norme genera1i cit., art. 405.

(5) Non sempre i vaglia sono pagabili al rispettivo—tito-

Dians'ro n'Auauo. Vol. VIII. Parte 2“.

 lare, potendo essere commutati in quietanze di entrata.

come avviene specialmente nel caso in cui siano emessi

per la regolarizzazione di conti.

(6) Regolamento, art. 537-542, 545, 546; norme gene-

rali citate, art. 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412,

413, 414, 415, 416 e 422.

97.
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E neppure può pagarsi il vaglia da una sezione

di tesoreria diversa da quella in esso indicata: se

avviene che occorra di dover pagare un vaglia in

una tesoreria diversa da quella sulla quale fu

tratto, le Delegazioni provvedono autorizzando la

sezione della tesoreria a commutare il vaglia di

tesoreria in un altro emesso e pagabile sulla sezione

della provincia ove risiede il creditore.

Valgono poi pel pagamento dei vaglia le norme

che abbiamo esaminate parlando dei pagamenti

delle spese (1), giacchè i vaglia stessi possono

considerarsi come mandati diretti di pagamento,

emessi a favore dei creditori in essi indicati.

I vaglia del tesoro rimasti da pagare alla chiu-

sura d' un esercizio costituiscono debito del tesoro,

e sono riportati perciò nei registri dell'esercizio

susseguente, per annotarvi a suo tempo il rela-

tivo pagamento.

Entro il giorno 10 di luglio di ogni anno, le

Delegazioni devono trasmettere alla Direzione ge-

nerale del tesoro un conto, dimostrante il mon-

tare dei vaglia del tesoro che nell’anno precedente

dovevano essere pagati dalla dipendente tesoreria,

quello dei pagati e l‘importo dei rimasti da pa—

gare al 30 giugno.

La Direzione generale del tesoro, esaminati tali

conti e riconoseiutili regolari, ne compila un pro-

spetto generale e lo unisce al conto speciale dei

vaglia da porre a corredo del rendiconto generale

dell’esercizio scaduto (2).

5 2. — Operazioni finanziarie e di tesoreria (3).

352. Definizione. — 353. il contabile del portafoglio. —

354. Operazioni finanziarie. — 355. Operazioni di

tesoreria. —- 356. Pagamenti da farsi all'estero.

852. Sotto il titolo di operazioni finanziarie e

di tesoreria si comprendono quelle che muovono

dal eraclito pubblico o vi danno movimento, come

i prestiti, le alienazioni e gli acquisti di rendita

pubblica, l'acquisto e le rimesse di fondi per pa-

gamenti all’estero, il movimento di credito e debito

nei conti correnti con case bancarie e società estere

e nazionali.

cosi definisce tali operazioni l‘art. 549 del rego-

lamento.

Più specialmente poi, si dicono finanziarie le

grandi operazioni di credito che mirano a prov—

vedere a gravi ed urgenti bisogni straordinari

dell'erario, o alla esecuzione di grandi opere pub-

bliche, o all’attuazione di un dato piano finanziario,

come l’emissione, la consolidazione, l'ammorta-

mento o la conversione dei pubblici prestiti;mentre

si riserva il più modesto nome di operazioni di

tesoreria a quelle che mirano soltanto a regolare

e ad assicurare il servizio ordinario del tesoro, e

a provvedere a bisogni momentanei dell'orario,e

che non alterano nè modificano le condizioni eco—

nomico finanziarie dello Stato (4).

Non è compito nostro entrare nei particolari di

questa importante materia, che forma oggetto di

speciali trattazioni (5). A noi spetta soltanto di

considerare tali operazioni sotto l'aspetto conta-

bile, in quanto di esse sia affidata la esecuzione

ad un agente responsabile, soggetto ai controlli e

riscontri come ogni altro agente contabile dello

Stato.

353. Dispone infatti il regolamento che le ope-

razioni di cui si tratta formano materia del ser-

vizio speciale del portafoglio, affidato al direttore

generale del tesoro, il qu-ule ne esercita la gestione

per mezzo di un funzionario che ha il titolo di

contabile del portafoglio ed è nominato con decreto

del Ministro del tesoro, registrato alla Corte dei

conti (6).

Questo contabile speciale eseguisce gli ordini

che gli vengono impartiti dal direttore generale

del tesoro, sia per quanto riguarda il movimento

dei titoli allidati alla sua custodia, sia per quanto

concerne le operazioni di entrata e di uscita per

somministrazione di fondi, per acquisto di cre-

denziali, cambiali od altro, e pei relativi rimborsi,

nonchè per gli accreditamenti e addebitamcnti

verso le varie banche e società estere e nazionali,

con le quali il tesoro ha aperti conti correnti.

il contabile del portafoglio e responsabile del-

l'esatto adempimento degli ordini ricevuti per le

operazioni predette, della integrale conservazione

dei titoli affidatigli in custodia sotto la sua respon-

sabilità, e della regolare tenuta delle sue scrit-

ture (7).

E come agente contabile e sottoposto alla giu-

risdizione della Corte dei conti, alla quale deve

rendere conto della sua gestione (8).

Non ci indugiamo a parlare del servizio del por-

tafoglio, che non differisce pel tesoro, da quello

che è per le banche in generale; di tal servizio.

ad ogni modo, sarà. trattato alla voce Tesoro pub-

blico, cui rimandiamo il lettore.

Aggiungiamo soltanto, che, come di ogni altro

servizio, anche di quello del portafoglio deve dalla

Direzione generale'del tesoro essere tenuta rego-

lare scrittura, nella quale sia registrata ogni ope-

razione finanziaria e di tesoreria(9i; e che il con-

tabile del portafoglio deve, a tal fine, dare alla

ragioneria della Direzione medesima al termine

di ogni mese tutti i conti relativi al movimennto

di credito e debito delle operazioni predette,afiincliè

possano essere fatti risultare dalle scritture (10).

354. Non ci fermeremo neppure a parlare delle

operazioni finanziarie, non essendone qui la sede

opportuna. Esse sfuggono al compito nostro, non

rientrando nell'ordinamento contabile, e nè la legge

nè il regolamento dando sulle medesime norme

o prescrizioni speciali sul modo di cseguirle.

Si capisce, d’altronde, che queste non possano

essere prestabilite. Trattasi di provvedimenti di

indole speciale ed eccezionale, che sono di volta

in volta regolati da particolari disposizioni, a se-

 

(1) Regolamento, art. 543 e 5445 norme generali cit.,

art. 417-421.

(2) Regolamento, art. 547 e 548.

(3) Pei Buoni del Tesoro, che rientrano nella materia

di questo paragrafo. si rimanda alla relativa voce.

(4) Rossi e Regaldì, Op. cit., pag. 265 e seg.  (5) Vedi alle voci Buoni del tesoro; Debito pubblico;

Finanza; Prestiti pubblici; Tesoro pubblico, ere.

(6) Regolamento, art. 550 e 552.

(7) Regolamento, art. 553 e 554.

(8) Regolamento, art. 554. Vedausi i due capitoli seg-

(9) Regolamento, art. 550.

(10) Regolamento, art. 554.
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conda delle esigenze di ciascuna operazione da

eseguirsi.

Osserviamo soltanto che il regolamento si limita

a prescrivere, oltre alla tenuta delle scritture, di

cui si 'e fatto parola al numero precedente, che

di ciascuna operazione finanziaria debba constare

da processo verbale compilato in doppio,c sotto—

scritto dal Ministro e dal direttore generale del

tesoro, ciascuno dei quali ne conserva un esem-

plare (1).

Ed è questa la sola disposizione che, in ordine

a tali operazioni. troviamo nel regolamento.

355. Maggiori prescrizioni sono invece contenute

nel regolamento per ciò che concerne le opera-

zioni di tesoreria, le quali possono considerarsi

come divise in tre gruppi distinti: il primo com-

prende quei movimenti di fondi e di valori che si

sono esaminati al paragrafo precedente, i quali

avvengono però all'infuori della gestione del con-

tabile del portafoglio: il secondo gruppo riguarda

più specialmente la provvista dei fondi occorrenti

pei pagamenti da farsi all‘estero,perle spese relative

a servizi preveduti in bilancio (2); il terzo gruppo

infine riguarda il servizio dei buoni del tesoro, la

cui emissione ed il cui pagamento fanno parte

delle operazioni di tesoreria per espressa dispo-

sizione del regolamento (3), quantunque costitui-

scano, in sostanza, una vera e propria operazione

di credito. '

Dei buoni del tesoro essendo però trattato in

modo speciale alla relativa voce, ci asteniamo

da discorrerne qui, fermandoci soltanto alle di—

sposizioni relative ai pagamenti da farsi all’estero.

356. Questi pagamenti, e lo abbiamo già. visto

al 5 6 del capitolo 11, possono occorrere ogni

qualvolta si tratti di soddisfare ad un debito

dello Stato, per un servizio preveduto in bilancio,

verso un creditore residente fuori del regno, che

non possa riscuotere in Italia l'ammontare del

proprio credito.

Generalmente, tali pagamenti occorrono per le

spese relative ad acquisti fatti all’estero di mac-

chine e materiali; possono però occorrere anche

in altri casi, come, ad esempio, per la provvista

di fondi alle navi viaggianti, ai consolati ed alle

ambasciate per pagamento di indennità. straordi-

narie, e via dicendo.

Abbiamo pure veduto come tali pagamenti pos-

sono farsi in tre modi, e cloè: o con l'accettazione

di tratte emesse dai creditori sui Ministeri com-

petenti, i quali provvedono al pagamento alla re—

lativa scadenza, nel qual caso il pagamento avviene

in Italia; ovvero con l‘acquisto di cambiali ed effetti,

girati dal tesoro a favore dei creditori; ed infine

con tratte del tesoro sopra case bancarie con le

quali abbia conto corrente, ed a favore dei creditori.

Nel primo caso i Ministri competenti emettono

il mandato regolare pel pagamento della spesa, e vi

si provvede nel modo che abbiamo indicato al

n° 262. Vediamo ora come si debba provvedere nei

due ultimi casi.

Quando occorra di fare pagamenti all'estero, i

Ministri cui le spese riguardano ne fanno richiesta

motivata al direttore generale del tesoro, indi-

cando in qual modo sarà provveduto al relativo

)(1) Regolamento, art. 554.

(2) Regolamento art. 555.  

rimborso, ed il capitolo del bilancio al quale la

spesa deve essere imputata.

Il direttore generale del tesoro, se può provve-

dervi, emette una sua tratta sopra una casa ban—

caria estera con cui abbia conto corrente; altri-

menti acquista sulla piazza cambiali ed effetti,

che gira alle Amministrazioni centrali che ne

hanno fatto richiesta.

Tale acquisto viene fatto, di regola, di mano in

mano che se ne verifica il bisogno; ma può anche

esser.e fatto in anticipazione, quando si preveda

la necessità di pagamenti da farsi all'estero, e le

condizioni del mercato siano favorevoli e tali da

consigliare l'acquisto anticipato.

Pel pagamento degli effetti cambiari che si ac—

quistano, il direttore generale del tesoro emette

un buono od ordine speciale firmato anche dal

contabile del portafoglio, sulla tesoreria centrale

e per il prezzo d‘acquisto.

Questi ordini, che sono staccati da un bollettario

speciale, sono registrati nei conti correnti a cre-

dito del tesoriere centrale e a debito del conta-

bile del portafoglio, il quale anno a a suo debito,

nei propri registri, gli effetti acquistati, partita

per partita, e l'ammontare dei prezzi d'acquisto,

con l’indicazione del giorno nel quale l'operazione

ebbe luogo, la persona e banca da cui l’efi‘etto fu

ceduto, il saggio e le spese di commissione, ecc.

Contemporaneamente, dell' eseguita operazione

viene informata la Corte dei conti.

L'Amministrazione, per conto della quale l'ac-

quisto è fatto, provvede al rimborso mediante man-

dato diretto, che percorre la via da noi esaminata

a suo luogo, ed è registrato come ogni mandato alla

Corte dei conti, la quale, ha così modo di assicu—

rarsi se la somma del rimborso corrisponda a

quella dovuta al tesoro e risultante dalla comu-

nicazione dalla Corte stessa precedentemente ri-

cevuta.

I mandati sono commutati in quietanza dal te-

soriere centrale, a titolo di fondo somministrato

dal contabile del portafoglio.

L'acquisto di effetti cambiari può anche avvenire

per fornire fondi a case estere, che debbono prov—

vedere a pagamenti per conto dello Stato, ed in tal

caso l’effetto è girato alla casa stessa anzichè alla

Amministrazione per conto della quale il paga-

mento vien l‘a-tto; la qualc,avutane notizia, prov—

vede poi al rimborso nel modo anzidette.

ll contabile del portafoglio scrittura le quietanze

che vengono rilasciate a suo favore dal tesoriere

centrale a suo credito, a saldo del debito aperto

per l’acquisto degli effetti, e le difi”erenze risultanti,

fra il debito ed il credito, costituiscono il fondo

di cassa del contabile stesso, che deve essere

rappresentato dalle cambiali in portafoglio e dai

suoi crediti verso le case bancarie e verso le Am-

ministrazioni, per cambiali girate o cedute (4).

5 3. — Conti correnti, contabilità speciali, depositi.

357. Generalità. — 358. Pagamenti e conti correnti con

Amministrazioni autonome. — 359. Contabilità spe-

ciali. — 360. Depositi.

357. V‘hanno nell'organismo dello Stato alcune

Amministrazioni, le quali, 0 per la loro natura, o

(3) Art. 551, ult. capoverso del regolamento.

(4) Regolamento, art. 555-563.
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per speciali esigenze insite al loro carattere ed

alla loro essenza, e per gli scopi speciali cui sono

destinate, () per particolari ragioni, e sempre per

disposizione delle leggi organiche da cui furono

create e sono governate, si conservano autonome

ed indipendenti dal rimanente dell'Amministra—

zioue dello Stato.

Tali sono: la Cassa dei depositi e prestiti, il Fondo

per il culto, il Monte pensioni per gli insegnanti

elementari, la Massa del corpo delle guardie di

finanza, il Monte vedovile dei ricevitori del lotto;

ed altre specialiAmministrazioni che possonoessere

create con carattere permanente o transitorie, 0

di carattere locale.

Con queste Amministrazioni, per semplicità di

servizi, per comodo ed economia, per facilità di

riscontri ed altre simili ragioni, il tesoro assume

l'incarico di fare il servizio di cassa, tenendo con

esse appositi conti correnti, e speciali contabilità,

che sono disciplinate da norme stabilite dal re-

golamento.

Di queste norme e di quelle che si riferiscono

ai depositi, il cui servizio è affidato al tesoro,

diamo qui un brevissimo cenno, rimandando alle

voci che verremo via via indicando, per tutto

quanto si riferisce alle particolarità. relative ai

servizi di cui si tratta.

358. Tutte le sezioni della regia tesoreria pro-

vinciale estinguono i titoli di spesa riguardanti

le seguenti Amministrazioni (l):

a) del debito pubblico, per le rendite di tutti

i debiti amministrati da. quella Direzione generale,

salvo quelle che sono pagabili, per speciali con-

dizioni, solamente in alcune casse speciali, per

rimborsi di capitali, per i premi vinti su titoli

redimibili, e quegli altri che vengano dall’Ammi-

nistrazione stessa ordinati (2);

b) delle ferrovie sarde, per le cedole seme—

strali e per le quote di ammortamento delle ob-

bligazioni emesse della compagnia di quelle fer-

rovie (3);

c) della Cassa depositi eprestiti e dello stralcio

della già. Cassa militare, per tutti i pagamenti dalle

medesime ordinate (4);

d) del Fondo per il culto e della liquidazione

dell’Asse ecclesiastico in Roma, per tutte le spese

fisse e variabili che loro incombono (5);

e) del Demanio e delle tasse per gli acconti

agli enti morali ecclesiastici soggetti a conver—

sione (6);

{) deipersonali militari vari, per tutte le spese

che debbono essere disposte da quella Ammini—

strazione (7);

y) del fondo Massa guardie di finanza. per le

spese che fanno carico aquel fondo (8);

h) del Monte vedovile dei ricevitori del tutto,

poi sussidi e le spese di amministrazione che al

medesimo fanno carico (9).

Possono anche provvedere al pagamento dei

titoli di spesa di altre Amministrazioni quando la

Direzione generale del tesoro lo autorizzi (10),

i pagamenti delle spese relative a ciascuna delle

dette Amministrazioni sono regolati da norme

diverse speciali, delle quali non occorre occu—

parci.

In generale però, nei rapporti col tesoro, le

dette Amministrazioni e versano in anticipazione

o rimborsano le somme occorrenti per le spese

stesse. Di tali somme vengono accreditate in appo—

sito conto corrente; mentre sono poi addebitate

delle spese pagate per loro conto, le quali vengono

generalmente rimborsate alle sezioni di tesoreria

che hanno eseguito il pagamento, mediante quie-

tanza, in conto di fondi somministrati, del teso-

riere centrale, in base alla produzione dei titoli

pagati.

[ conti correnti sono infruttiferi; dei pagamenti

fatti tengono speciali scritture le Delegazioni del

tesoro, e per alcuni anche le lntendenze di finanza

e le Amministrazioni interessate.

il discarico dei tesorieri vien dato dopo la ve-

rifica dei titoli pagati a seguito di ordine della

Direzione generale del tesoro, che fa rilasciare la

quietanza di discarico (il).

359. Oltre ai pagamenti in conto corrente, di cui

al numero precedente, altri ne possono essere

fatti, in una forma. speciale.

Alcune amministrazioni, 0 perchè non hanno

una cassa propria, o perchè non si ritenne con-

veniente affidarealla cassa particolare un rilevante

movimento di fondi, o per altre consimili ragioni

di opportunità econvenienza, versano nelle singole

sezioni della tesoreria le somme occorrenti per

determinati servizi, ed emettono poi ordini di

pagamento sulle somme stesse. Questi pagamenti,

costituiscono quelle che il regolamento definisce

col nome di Contabilità speciali.

Nessuna di tali contabilità. può essere tenuta

senza speciale autorizzazione della Direzione ge—

nerale del tesoro (12).

Le contabilità speciali autorizzate in via di

massima, oltre quelle di carattere locale, sono le

seguenti:

a) fondo a disposizione dei prefetti;

b) monte delle pensioni per gli insegnanti

elementari;

e) fondo per il culto;

d) massa del corpo guardie di finanza;

e) titoli e valori di prestiti fatti alla Cassa

depositi e prestiti anteriormente al 1° gennaio 1876;

 

(1) Norme generali citate, art. 513.

(2) Vedi alla voce Debito pubblico; norme generali

citate, art. 522-548.

(3) Convenzioni approvate con le leggi 20 giugno 1877,

n° 3910 e 14 maggio 1882, n° 792. Vedi norme generali

cit., art. 549-558_.

(4) Vedi alle vl Depositi e prestiti (Cassa dei) e Cassa

militare; norme generali citate, art. 559-568.

(5) Vedi alle voci Fondo per il culto 9 Asse eccle-

siastico; norme generali citate, art. 569-595.

(6) Vedi alla voce Demanio. Trattasi degli interessi

della rendita consolidata“ che, in virtù del r° decreto del

17 febbraio 1870, n° 5819, venne iscritta nel gran libro  
del debito pubblico a favore del demanio per gli enti

morali ecclesiastici assoggettati a conversione. Norme

generali citate, art. 595-599.

(7) Decreto del Ministero delle-finanze 23 giugno 1875

0 decreto dei Ministeri della guerra e del tesoro 19 gen-

naio 1892; norme generali citate, art. 600-614.

(8) Regio decreto 22 luglio 1894, n° 377; norme gene<

rali citate, art. 615-620 e seg.

(9) Regio decreto 8 marzo 1894, n° 110; norme gene-

'rali citate, art. 621 e seg. Vedasi alla voce Lotto.

_ (10) Norme generali citate, art. 520.

': (Il) Regolamento, art. 597-605.

(12) Regolamento, art. 606.
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f) contabilità speciale in oro ed in scudi di

argento con la posta;

g) monte vedovile dei ricevitori del lotto (5).

Le somme versate in conto di ciascuna di dette

contabilità. sono registrate in appositi conti cor—

renti, ove si annotano anche le somme pagate.

Ogni versamento deve essere accompagnato da

fattura munita del visto dei delegato del tesoro;

il quale riceve anche e pone il proprio visto sugli

ordini di pagamento dopo di averne riconosciuta

la regolarità.

Per questi pagamenti si rilasciano speciali quie-

tenze.

In sostanza, si tratta, anche in questo caso, di

un conto corrente, il quale differisce però dal

primo, in quanto è tenuto fra l’Amministrazione

interessata e la sezione di tesoreria provinciale

che provvede al pagamento; mentre quello di cui

ci siamo occupati al numero precedente è tenuto

fra le singole Amministrazioni ed il tesoro.

860. Ci rimane ancora a dire qualche parola

intorno ai depositi; ma ci limiteremo anche qui

ad accennare alle disposizioni che si collegano

con l'ordinamento contabile, rimandando per ogni

altra questione ad essi relativa alle voci Depositi

e prestiti (Cassa. dei).

Due sorta di depositi possono essere ricevuti

nelle casse dello Stato:

I° i depositi obbligatori e volontari per conto

della Cassa depositi e prestiti, quelli cioè prescritti

da leggi, da regolamenti od in qualunque caso

ordinati dalle Autorità giudiziarie od amministra-

tive; quelli che la legge ammette a fine di otte-

nere un effetto giuridico determinato; quelli che

servono di cauzione per qualsiasi scopo; quelli

infine che si fanno per impiego ai capitali a

frutto (1);

2° quelli provvisori, che sono amministrati

dalla Direzione generale del tesoro, e cioè quelli

eseguiti in contanti Odin effetti pubblici dai con-

correnti alle aste (2) indette nell’interesse dello

Stato (3); quelli in garanzia delle esecuzioni dei

contratti in cui durata non sia superiore a tre

mesi; quelli che vengono ordinati dalle Ammini—

strazioni per un effetto del tutto temporaneo, quali

sarebbero le somme ed i valori riconosciuti in

eccedenza nelle ricognizioni di cassa, i versamenti

di dubbia imputazione fatti da contabili 0 debi-

tori diretti, le somme per le spese di asta c di

contratto a carico degli aggiudicatari di rivendite

di generi di privativa e di altri contraenti con

lo Stato, e i titoli di proprietà dello Stato a di-

sposizione del Ministero del tesoro.

Però i depositi dei concorrenti alle aste, qualora

in seguito ad aggiudicazione debbano convertirsi

in cauzione definitiva, sono passati fra quelli in

amministrazione della Cassa depositi e prestiti (4):

Inoltre possono essere ricevuti dalle tesorerie

come depositi provvisori i seguenti:

a)i depositi doganali eccedenti le cauzioni

dei ricevitori di dogana;

b) i depositi in titoli del debito pubblico ed

in obbligazioni dell’Asse ecclesiastico versati ai

ricevitori demaniali, che eccedessero il limite di

due terzi della cauzione del ricevitore o fossero

sproporzionati alla sicurezza dei mezzi di custodia

delle ricevitorie;

e) i depositi che si eseguiscono a garanzia di

pagamenti di visite 0 verifiche catastali 55);

d) i depositi della gente di mare;

e) i buoni del tesoro acquistati nell'interesse

dell'Amministrazione delle guardie di pubblica

sicurezza;

f) i titoli di debito pubblico per operazioni

da eseguirsi sui medesimi ed inviati alle lnten-

denze a mezzo posta;

g) e, finalmente, le somme ed i valori di cui

per circostanze eccezionali o speciali il direttore

generale del tesoro autorizza il versamento come

depositi provvisori.

In casi di urgenza e per ragioni di sicurezza, le

Delegazioni del tesoro, dietrorichiestadell'Autorita

giudiziaria o politica, possono autorizzare le se-

zioni di tesoreria a ricevere, a titolo di deposito

per cauta custodia, somme o valori costituenti

corpi di reato, e di altra diversa provenienza(6).

Dei depositi di pertinenza della Cassa depositi

e prestiti non ci occupiamo; e rimandiamo, per

quanto li riguarda, alla relativa voce.Ci occupiamo

invece di quelli provvisori amministrati dalla

Direzione generale del tesoro.

L‘accettazione di questi depositi deve essere

sempre autorizzata dalla Direzione generale del

tesoro e delle delegazioni del tesoro. secondo che

si tratta di depositi da farsi nella tesoreria cen-

trale o nelle sezioni di quella provinciale (7).

All’atto del ricevimento dei valori che costitui-

scono depositi provvisori, i tesorieri rilasciano

quietanze speciali che contengono tutte le indica-

zioni relative alla persona del depositante. A

queste quietanze sono applicabili le disposizioni

che abbiamo accennate a suo luogo, e relative alle

quietanze di entrata (8).

In generale i depositi si dovrebbero conservare

in una cassa speciale (9); ma, quando sono fatti

in cantanti, e non sono de restituirsi nelle iden-

tiche valute versate, tornerebbe inutile tenere

immobilizzati nella cassan valori mcdesimi,i quali

si fondono perciò coi resti di cassa della tesoreria,

comuni a tutte le contabilità (lO). invece i depositi

in eiietti pubblici, in valori diversi ed anche in con-

tanti, quando, giusta l’autorizzazione di ricevimento

debbano restituirsi tali quali furono eseguiti, sono

conservati in pieghi separati, sui quali si indica

il nome del depositante, l’importo e la specie dei

valori ed eiletti inclusi e la quietanza rila-

sciata (11).

Nei casi in cui si tratti di depositi provvisori

costituenti corpi di reato e di altra diversa pro-

venienza, ricevuti a richiesta dell‘Autorità. giudi-

ziaria. e politica, si redige, ove occorra, speciale

processo verbale in doppio esemplare, uno da con—

 

(1) Regolamento, art. 614.

(2) Vedi al cap. ….

(3) Norme generali citate, art. 641 e 642.

(4) Regolamento, art. 615.

(5) Vedi alle vl Catasto; Fondiaria (Imposta); Ter-

reni e fabbricati (Imposta sai), e Voltare catastale.  (6) Norme generali citate, art. 645.

(7) Regolamento, art. 617.

(8) Vedi al 5 2 del cap. " di questo titolo.

(9) Regolamento. art. 620.

(10) Norme generali citate. art. 655.

(11) Regolamento, art. 620.
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seguarsi al depositante con la quietanza, l'altro

da rinchiudersi nel pacco contenente il deposito (l).

I depositi provvisori non possono rimanere, come

tali, che pel tempo necessario secondo lo scopo

cui servano, e la Direzione generale del tesoro e

le delegazioni invigilauo a. che non rimangano

nelle casse depositi che non debbano continuare

ad esservi contenuti.

Epperò, cessate che sieno le cause per cui i

depositi vennero eseguiti, o cessato in essi, per

qualsiasi causa, il carattere della provvisorietà,

la Direzione generale del tesoro per la. tesoreria

centrale e le Delegazioni del tesoro perle sezioni

della tesoreria provinciale, invitano i titolari a. ri-

tirarli entro il termine di quindici giorni, e, sca—

duto questo termine infruttuosamente, promuovono

d'ufficio il passaggio dei depositi alla. Cassa depo—

siti e prestiti, prelevando dalle somme depositate

o dal prezzo delle cedole degli effetti pubblici i

competenti diritti di bollo e registro, per l’elîettua—

zione dei depositi di ragione della Cassa predetta.

Qualora le cedole da prclevarsi dagli efietti

pubblici non fossero ancora scadute pel pagamento,

l’operazione di passaggio del deposito viene pro-

tratta fino al giorno della prima scadenza.

Se dal prezzo delle cedole realizzate, dopo il

pagamento di dette tasse, rimanesse un avanzo,

questo sarà versato nella sezione della tesoreria

contro vaglia del tesoro da intestarsi a favore del

depositante, a cura del delegato del tesoro, il quale

redige analoga fattura.

l depositi però in contante per somme inferiori

a. lire 200, previa autorizzazione della Direzione

generale del tesoro, vengono introitati in conto

entrate eventuali del tesoro e la relativa resti-

tuzione ha luogo, verso produzione della quie-

tanza, mediante mandato diretto a cura della Di-

rezione geuerale del tesoro (2).

È poi ovvio che del movimento dei depositi si

tengano regolari scritture, e si presentino alla

Direzione generale del tesoro i relativi rendi—

conti (3).

CAPO V. —-Agenti contabili dello Stato.

e pubblici funzionari.

% l. — Disposizioni generali.

861. Definizione e caratteri degli agenti contabili, —

362. secondo la legge di contabilità, — 363. secondo

il regolamento. — 364. Giurisdizione della Corte dei

conti sui contabili. — 36.5. Disposizioni comuni a

tutti i contabili. — 366. Vigilanza del Ministero del

tesoro e dipendenza dalle rispettive Amministrazioni.

-— 367. Incompatibilità. —- 368 Gestione dei contabili.

361. Possono genericamente definirsi « contabili

dello Stato» tutti coloro, i quali, siano o no fun-

zionari dell'Amministrazione, siano o no autoriz-

zati a farlo, maneggiano denari e valori dello Stato,

od hanno in consegna, per un uso qualsiasi, oggetti

o materie appartenenti allo Stato, e debbono, del

modo come hanno riscosso o pagato o conservato

\—

il denaro, custodito e impiegato le materie e gli

oggetti, rendere conto all'Annministrazioue ed alla

Corte dei conti, alla quale, come si è detto a suo

luogo, spetta di giudicare dei conti di chiunque

abbia avuto ingerenza nelle entrate, nelle Spago,

nella custodia, nell’impiego dei valori, delle ma-

terio e degli oggetti di proprietà dello Stato.

La qualità del contabile è quindi caratterizzata,

non dalla carica che ricopre colui che la riveste.

ma dall’uliizio che compie, e più propriamente

dalle azioni che compie rispetto ai denari ed ai

valori dello Stato.

Cosi un funzionario di qualunque categoria, che

abitualmente non disimpegna funzioni di contabile,

diviene tale pel solo l'atto che occasionalmente,

incidentalmente sia incaricato di pagare spese o

riscuotere entrate o custodire oggetti o materie

dello Stato; cosi un privato, che non abbia alcuna

carica od ullicio nell'Amministrazione, e ciò non-

ostante venga. ad avere una ingerenza qualsiasi

nel maneggio del denaro e nei valori dello Stato,

diviene perciò solo contabile, ed è soggetto alle

prescrizioni che ad essi si riferiscano e di cui

diremo fra poco.

362. Questa caratteristica è determinata chia—

ramente dall’art. 64 della legge per la contabilità

generale dello Stato, secondo il quale « gli agenti

dell‘Amministrazione che sono incaricati delle ri-

scossioni @ dei pagamenti, o che ricevono somme

dovute allo Stato, o altre delle quali lo Stato di-

venta debitore, o hanno mano;-gio qualsiasi di

pubblico denaro, ovvero debito di materia, ed

anche coloro che si ingeriscono senza legale auto-

rizzazione negli incarichi attribuiti ai detti agenti,

dipendono rispettivamente dai vari Ministeri e

sono sotto la vigilanza del Ministero del tesoro

e la giurisdizione della Corte dei conti.

» Sono anche sottoposti alla vigilanza del Mini—

stero del tesoro e alla giurisdizione della Corte dei

conti gli impiegati dipendenti dei vari Ministeri,

ai quali sia dato l'incarico di fare esazioni di

entrate di qualsiasi natura e provenienza ».

863. Più esplicita ancora e più specializzata ri-

sulta poi dal regolamento, il quale, all'art. 207

definendo ciò che la legge intende per « agenti

dell'Amministrazione che maneggiano valori dello

Stato », comprende tra questi:

a) gli agenti,cbe con qualsiasi titolo sono in-

caricati, a forma delle disposizioni organiche di

ciascuna Amministrazione, di riscuotere le varie

entrate dello Stato e di versarne le somme nelle

casse del tesoro;

b) i tesorieri,che ricevono nelle loro casse le

somme dovuto allo Stato, o le altre delle quali

questo diventa debitore, eseguiscono i pagamenti

delle spese per conto dello Stato, e disimpegnano

tutti quegli altri servizi speciali che sono loro

affidati dal direttore generale del tesoro (4); .

0) tutti coloro che, sia individualmente, siam

forma collettiva di Consigli di amministrazione,

come quelli dei servizi della guerra e della ma—

rina e simili, hanno un maneggio qualsiasi di pub-

 

(1) Norme generali citate, art. 645.

(2) Regolamento, art. 621 e 622; norme generali cit.,

art. 654.

(3) Regolamento, art. 624.

(4) Diciamo subito che in questa categoria rientra la  Banca d' Italia, che, avendo assunto l'incarico della teso-

reria provinciale, è considerata, per tutti gli effetti. né più

nò meno di un agente contabile, e come tale è sottoposta

alla vigilanza del Ministero del tesoro ed alla giurisdizxonè‘

della Corte dei conti.
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blico denaro, o sono consegnatari di generi, oggetti

e materie appartenenti allo Stato;

d) gli impiegati di qualsiasi Amministrazione

dello Stato cui sia dato speciale incarico di fare

esazioni di entrate di qualunque natura. e prove-

nienza;

a) tutti coloro che, anche senza legale auto-

rizzazione, prendono ingerenza negli incarichi at—

tribuiti agli agenti anzidetti e riscuotono somme

per conto dello Stato.

364. Come per il solo fatto di esercitarne le fun—

zioni si rientra nella categoria dei contabili, cosi

pel medesimo fatto il funzionario od agente o

privato cade, di diritto, sotto la giurisdizione della

Corte dei conti, ed ha l’obbligo di rendere conto

del proprio operato.

La. Corte dei conti ha, sui contabili, autorità

giudicante definitiva. Nè alla giurisdizione della

Corte dei conti alcuno che rivesta la. qualità di

contabile può sottrarsi; una giurisprudenza co-

stante lo ha oramai assodato, anche per i casi nei

quali poteva esservi dubbio (|).

365. La gestione degli agenti contabili e rego-

lata da norme comuni. per quanto riguarda le

prescrizioni di carattere generale, la responsabi-

lita, le cauzioni, i conti,ecc., mentre sono speciali,

secondo la natura. di ciascun servizio, quelle che

alle funzioni particolari di ogni contabile si rife-

riscono.

Trascuriamo queste funzioni speciali, che non

rientrano nell'ordinamento generale della conta-

bilità, per fermarci soltanto a considerare quelle

generali e comuni a tutti i contabili.

366. Prima fra queste prescrizioni e quella che

pone tutti i contabili sotto la vigilanza del Mini-

stero del tesoro.

Questa vigilanza è esercitata per mezzo della.

Direzione generale del tesoro, la quale ha una

autorità speciale su tutti gli agenti che maneg—

giano denari dello Stato (2). Questa. autorità. però

non pregiudica in alcun modo la dipendenza degli

agenti stessi dalle rispettive Amministrazioni cen-

trali (3): giacchè detti agenti esercitano le loro

funzioni sotto la. vigilanza e secondo gli ordini

che ricevono dai capi delle Amministrazioni me-

desime e dai capi degli uffici compartimentali e

provinciali da cui immediatamente dipendono a

seconda dei rispettivi servizi (4).

La vigilanza del tesoro si riferisce quindi esclu—

sivamente al maneggio dei denaro dello Stato, e

non a tutte le altre funzioni del contabile.

367. Troviamo poi che per i contabili dello Stato

sono sancite alcune incompatibilità con l'esercizio

di altre funzioni.

Ad una di queste abbiamo già. accennato par-

lando delle spese, ed è quella che vuole assolu-

tamente disgiunte le funzioni di ordinatore da

quelle di esecutore delle spese (5).

\
]

\
)

O
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Dispone infatti il regolamento (6) che le funzioni

di ordinatore di spese e di pagamenti per conto

dello Stato e quelle di agente per la. esecuzione

del servizio, sono incompatibili con le altre di

ricevitore, pagatore e magazziniere.

La ragione ne è chiara: distinguere le due fun-

zioni equivale a distinguere e tenere separate due

responsabilità ben diverse fra loro, non solo, ma

serve anche a facilitare i riscontri ed i controlli

che debbono assicurare la regolarità degli atti

che si compiono.

Questo principio è fondamentale nell'ordina-

mento contabilc, e l'incompatibililà e assoluta:

pure abbiamo visto come vi si faccia una ecce-

zione pcr‘i servizi che si fanno ad economia, ed

in generale per le spese che si pagano con fondi

anticipati a funzionari delegati, i quali ordinano,

liquidano e pagano le spese, salve a renderne

cento (7). Ma è una eccezione richiesta da speciali

necessità, che è regolata da norme speciali, dirette

a mantenere fermo il principio della responsabilità

dell‘ordinatore e pagatore delle spese.

Un'altra incompatibilità si è quella stabilita

dall‘art. 2“ del regolamento, che è però limitata.

a quelli, fra gli agenti contabili, che hanno carat-

tere di ufliciali pubblici.

Per tale articolo gli agenti, che hanno carattere

di pubblico ufficiale, non possono esercitare alcuna

professione, commercio, industria od un ufficio

qualsiasi cumulativamente col proprio impiego.

il divieto (che ha ragione d’ essere per la neces—

sità che l'opera degli agenti non sia distratta da

altre incombenze, e più ancora per evitare o la

confusione coi fondi dello Stato, di altri fondi, o

l’impiego abusivo dei primi per scopi d'interesse

privato dell'agente), non è però assoluta giacchè

è data facoltà al Ministero competente di consen-

tire o no il cumulo di più funzioni.

E per lo stesso motivo, se taluno di detti agenti

sia dal tribunale nominato sequestratario, o altri-

menti eletto amministratore giudiziario di beni

espropriati a debitori dello Stato, prima di assu-

mere tali funzioni, deve informarne il capo della

Amministrazione da cui immediatamente dipende,

e tenere una distinta contabilità, sottoposta pur

essa alla vigilanza dell'Amministrazione anzidetta.

368. La gestione di ciascun agente contabile com—

prende tutto il periodo in cui l'agente stesso ha.

disimpegnate le funzioni che lo rendono tale. Per

quelli che tale qualità hanno in dipendenza del

posto che occupano (come tesoriere, cassiere, ma—

gazziniere, ecc.) la gestione comincia con la data.

dell’assunzione in servizio, e termina con la ces—

sazione di esso. Per gli altri, comincia dal giorno

in cui essi cominciano a funzionare da contabili.

Tanto l'assunzione quanto la cessazione del ser-

vizio debbono constare da processo verbale di

consegna dell’ufficio, previa ricognizione delle

 

_(1) Per tutto quanto riguarda la giurisprudenza rela-

tiva, per le funzioni della Corte dei conti, per gli ell'eLti

d.” suoi giudicati ed il modo come i giudizi si svolgono,,

rimandiamo alla voce Corte dei conti. Per parte nostra

la limitiamo ad indicare, senza diseuterlo, accennandole

soltanto, le dispoeizioni della legge e del regolamento che

alla Corte dei conti ed al suo intervento in questa ma-

teria si riferiscono.

(2) Regolamento, art. 201. Agli effetti della. vigilanza

sulle riscossioni delle imposte dirette e sul versamento  di tutte le somme nelle tesoreria dello Stato, il direttore

generale del tesoro, in rappresentanza del Minislro del

tesoro, è investito di un‘autorità speciale suin agenti

della. percezione delle imposle e su tutti coloro i quali

riscuotono e maneggiano denari dello Stato.

(3) Regolamento, art. 208.

(4) Regolamento, art. 209.

(5) Vedi ai 55 4 e 5 del cap. n.

(6) Art. 210. _

(7) Vedi al cap. il, 5 5.
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casse, degli arredi ed oggetti che passano al nuovo

contabile, insieme al debito od al credito lasciato

dal contabile cessante.

Tali operazioni si compiono dinanzi a speciali

funzionari che sono all'uopo designati dai rego—

lamenti relativi a ciascun servizio, e avvengono in

contraddittorio fra i contabili cessante ed assu-

mente. Il contabile cessante può farsi sostituire

da un rappresentante legale, l'assumento invece

deve essere sempre presente (1).

Nel caso in cui venisse & cessare un agente per

morte o per altra causa, se egli aveva un gerente

di sua fiducia e riconosciuto dall'Amministrazione

da cui dipendeva secondo i regolamenti speciali

di essa, la gestione dell'ufiìzio può interinalmente

essere continuata dal gerente anzidetto sotto la

responsabilità e la garanzla della cauzione del

cessato titolare, fino a che non sia dall'Ammini-

strazione provveduto alla nomina del nuovo con-

tabile effettivo. Nel caso di morte però l'Ammi—

nistrazione deve richiedere dagli eredi legittimi

del contabile defunto o da altri interessati analogo

atto di consenso, specialmente per quanto riguarda

la garanzia sulla cauzione del defunto contabile

per la gestione interinale del gerente anzidette.

Se il cessante non fosse provvisto di gerente

legalmente riconosciuto, e gli-eredi del defunto

contabile non intendessero garantire la gestione

del gerente, o non fosse creduto conveniente di

lasciare la gestione dell’ufficio al gerente del ces—

sato contabile, l'Amministrazione da cui esso di—

pendeva destina un gerente d’ullizio per non far

venir meno il servizio pubblico (2).

Questi gerenti sono immessi in funzioni come i

contabili, e sono al pari di essi sottoposti alla giu-

risdizione della Corte dei conti (3).

5 2. -— Responsabilità.

369. Generalità e rinvii. — 370. Varie specie di respon—

sabilità. — 371. Responsabilità disciplinare od am-

ministrativa. — 372. Responsabilità. penale. — 373. Re-

sponsabilità. contabile. — 374. Responsabilità perso—

nale degli agenti. — 375. Agenti della riscossione. —

376. Responsabilità per le spese. — 377. Ragionieri

dell‘Amministrazione centrale. — 378. I delegati del

tesoro. — 379. Ordinatori di spese su mandati a di-

sposizione. — 380. Ordinatori ed esecutori di spese

su fondi anticipati. — 381. Ordinatori e liquidatori

di spese giudiziarie. — 382. Pagatori delle spese. —

383. Responsabilità dei eonsegnatari di oggetti mobili

dello Stato. — 384. Responsabilità civile. — 385. Ri—

guarda tutti i funzionari dello Stato. — 386. Danni

casuali o per forza maggiore. — 387. Decreti di

scarico. Loro valore. — 388. Incaricati del riscontro

e delle verificazioni alle casse ed ai magazzini. —

389. Giudizio di responsabilità..

369. Non è compito nostro discutere e trattare

qui il vastissimo ed importante tema della respon—

sabilità, che può essere incontrata dai funzionari

dello Stato per effetto delle loro azioni, e versoì

terzi e verso lo Stato; nò tampoco di quella che

può incombere allo Stato per effetto degli atti dei

propri funzionari.

(1) Regolamento, art. 212 e 213.

(2) Regolamento, art. 214.  

——_

Dobbiamo invece limitarci ad esaminare, sotto

l’aspetto puramente contabile, le disposizioni che

si riferiscono alla responsabilità degli agenti con-

tabili e dei pubblici funzionari in dipendenza delle

loro funzioni, nei riguardi soltanto della legge e

del regolamento sulla contabilità generale, e ri-

mandiamo perciò per quanto si riferisce alla dot-

trina ed alla giurisprudenza su questa materia,

alla V° Responsabilità amministrativa ove la materia

stessa trova sede propria e adeguato sviluppo.

E per intenderci chiaramente diciamo subito di

qual natura sia la responsabilità di cui ci occu—

piamo.

870. Quattro sorta di responsabilità possono es-

sere ineontrate dagli agenti che maneggiano de-

naro o valori dello Stato e dai pubblici funzionari

e cioè: una responsabilità disciplinare o ammi-

nistrativa, in quanto essi, nell'esercizio delle loro

funzioni, contravvengano alle disposizioni che

regolano i servizi loro affidati; una responsabiliià.

contabile, in quanto gli agenti e funzionari di cui si

tratta hanno obbligo di rendere conto del proprio

operato, e rispondono dei denari o valori ad essi

afiìdati, o dei pagamenti da essi ordinati oda essi

fatti; una responsabilità. civile, in quanto tutti i

funzionari rispondono civilmente del danno cagio-

nato per loro colpa 0 negligenza, sia allo Stato

sia ai terzi; e finalmente una responsabilità penale,

in quanto nell'atto compiuto dal funzionario od

agente, e pel quale questi abbia incontrato alcuna

delle responsabilità precedenti, siavi dolo, si rav—

visino gli estremi del reato.

371. Ora, di queste responsabilità., quella disci-

plinare o amministrativa sfugge al nostro esame,

in quanto che essa rientra, non già nell'ordina—

mento contabile dello Stato, sibbene nell'ordina-

mento dell'Amministr-uione, e più specialmente

riguarda l'azione del pubblico funzionario in rap-

porto con le leggi, regolamenti, istruzioni che rc-

golano l'Amministrazione stessa. Di essa quindi

si discorre alla voce relativa, alla quale riman-

diamo senz’ altro i lettori, limitandoci ad ae-

cennare come anche questa responsabilità abbia

il suo fondamento nel regolamento di contabilità,

il cui articolo 228 dispone infatti: « Nei casi di

responsabilità dei pubblici ufliciali, i Ministri da

cui essi dipendono possono adottare tutti i prov-

vedimenti amministrativi di loro competenza con-

sentiti dalle leggi e dai regolamenti organici; e

ciò indipendentemente e senza pregiudizio del

procedimento giudiziario dinanzi alla Corte dei

conti, e qualunque possa essere il risultato da]

procedimento stesso ».

372. E neppure dobbiamo occuparci della respon-

sabilità penale, a giudicare sulla quale è compe-

tente esclusivamente l’Autorità giudiziaria. Di tale

responsabilità il regolamento di contabilita non

ha ragione di occuparsi, e noi rimandiamo alla

voce Pecnlato per tutto quanto ad essa si riferisce

essendo appunto il peculato, il reato che il pub-

blico funzionario commette a danno dello Stato

nell’esercizio delle sue funzioni (4).

373. Rimangono la responsabilità contabile e

quella civile, e di queste dobbiamo appunto ocell-

(3) Regolamento, art. 215.

(4) Cod. pen., art. 168.
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parci, non già per discuterle ed esaminarle sotto

l'aspetto teoretico e scientifico; ma semplicemente,

come si è detto, per vedere in qual modo si veri—

nchino, si accertino, si discarino le dette respon-

sabilità, nei riguardi degli agenti contabili e dei

pubblici funzionari.

E cominciando dalla responsabilità contabile,

quella cioè che il Meucci (l) chiama responsabilità

interna, che si svolge fra l'Amministrazione ed il

funzionario, diremo subito che è assoluta, cioè

riguarda tutti gli agenti e funzionari che hanno

ingerenza nel maneggio dei denari e valori dello

Stato, e non solamente in quanto essi abbiano

commesso irregolarità. nell'esercizio delle loro

funzioni, ma indipendentemente dalla negligenza.

o dalla colpa del funzionario o dell'agente.

Questi debbono rendere conto della loro gestione:

dal conto deve risultare che essi hanno impiegato,

versato, riscosso, le somme od i valori loro affi—

dati nel mod) dovuto e voluto, e rispomlono delle

somme e dei valori di cui non diano conto, o di

cui in qualsiasi modo rimangano in debito, o delle

quali non abbiano dato soddisfacenti giustifica-

zioni.

Nell'obbligo di rendere conto della, loro gestione,

ed in alcuni altri obblighi speciali tassativamente

stabiliti dalla legge per certi pubblici ufficiali, si

compendia appunto la responsabilità contabile di

cui ci occupiamo.

374. Questa responsabilità è regolata da norme

chiare, precise, alcune delle quali sono particolari

a determinate categorie di agenti od ufficiali, altre

invece sono generali.

Fre queste ultime notiamo quella relativa alla

responsabilità personale dell’agente, il quale ri-

sponde della propria gestione, anche se si vale per

la gestione medesima di cassieri, commessi od

altri impiegati, la cui assunzione in servizio sia

stata approvata dall'Autorità competente.

Tale responsabilità non varia nè diminuisce per

la vigilanza, pel sindacato o pel riscontro che

venga esercitato da altri ufficiali pubblici sulla.

gestione dei detti agenti (2).

Però, quando in un medesimo ufficio, le Ammi-

nistrazioni tengono contabili principali e conta-

bili secondari, le riscossioni fatte, ed i versamenti

e pagamenti eseguiti da questi ultimi, si concen—

trano bensi nelle contabilità. dei primi; ma i con-

tabili principali non rispondono dei fatti di quelli

secondari se non in quanto essi siano imputabili

di colpa o trascuratezza (3).

Quindi i contabili secondari rispondono essi pure

personalmente della propria gestione, e ne ren-

dono conto alla Corte dei conti.

375. Si hanno poi alcune norme speciali per

ciascuna categoria di agenti e funzionari, ad alcune

delle quali abbiamo già. avuto occasione di accen-

nare nel corso del nostro lavoro. Le riassumeremo

qui, cominciando da quelle che si riferiscono agli

agenti della riscossione.

Per quanto riguarda le riscossioni, una prima

responsabilità rammentiamo essere quella. che ri-

sale ai direttori generali del demanio e delle tasse,

delle gabelle, delle imposte, delle privative, delle

poste e dei telegrafi, nonchè a tutti i capi degli

uffizi provinciali tinanziari,i quali debbono prov—

vedere sotto la loro personale reSponsabilità, e

nei limiti delle rispettive loro attribuzioni, affinchè

prontamente e integralmente sia fatta la riscos-

sione delle entrate (4).

Gli agenti o percettori sono poi responsabili

della riscossione dei diritti e dei crediti dello

Stato, liquidati da essi 0 dalle Autorità compe—

tenti, secondo ne sia il caso, ed hanno obbligo di

riscuotere e versare nei termini stabiliti le somme

di cui hanno debito (5). -

Gli agenti che hanno obbligo di riscuotere en-

trate dovute allo Stato a scadenze determinate, in

conformità delle liste di carico formate dall’Am-

ministrazione da cui dipendono, debbono pagare

essi le somme non riscosse, quando non giustifi-

chino, entro un mese dalla data della scadenza

delle singole rate, l'inizlamento degli atti coer-

citivi contro i debitori morosi, o non compi-ovino

con validi documenti l'inesigibilità delle partite(6).

Gli agenti della riscossione che, per legge, rego-

lamento 0 contratto, hanno obbligo di versare a

scadenze fisse le somme da essi dovute, le abbiano

o no riscosse, debbono eseguirne il versamento alle

scadenze, senza eccezioni di sorta. Ove non lo fac-

ciano, vanno soggetti a pene disciplinari e pecu-

niarie (7).

376. Ciò quanto alle entrate. Quanto alle spese,

vari sono gli agenti e funzionari che ne assumono

la responsabilità; e cioè: i ragionieri delle Am—

ministrazioni centrali; i delegati del tesoro presso

le sezioni della regia tesoreria provinciale; i fun-

zionari delegati in cui favore furono emessi mandati

a disposizione; quelli cui vennero anticipati i fondi,

ed in generale tutti coloro che ordinano e liquidano

le spese, e coloro che le pagano.

377. I ragionieri delle Amministrazioni centrali

rispondono della emissione dei mandati, special—

mente per quanto riguarda la giustificazione della

spesa e l’accertamento della somma relativa (8).

378. l delegati del tesoro rispondono delle liqui-

dazioni delle spese fisse e degli ordini di paga-

mento da essi emessi, nonchè della regolarità dei

documenti e degli atti presentati dai creditori (9).

379. I funzionari, in favore dei quali furono emessi

mandati a disposizione, rispondono personalmente

delle spese che essi hanno liquidato e approvato

e della regolarità. dei documenti in base ai quali

ordinano il pagamento (10).

380. I funzionari ai quali vengono somministrati

fondi con mandati di anticipazione, rispondono

della regolarità delle spese eseguite e dei docu-

menti giustiflcativi prodotti a discarico.

Essi non possono erogare le somme loro anti-

cipate che per gli scopi cui sono tassativamente

 

(1) Istituzioni di diritto amministrativo, Roma 1879,

vol. 1, pag. 260 e seg.

(2) Legge, art. 64; regolamento, art. 219. — Vedasi,

per i riscontri e controlli, al 5 4 di questo capo.

(3) Regolamento, art. 224.

(4) Legge, art. 40.

(5) Regolamento, art. 220.

DIGES’I‘O rubano. Vol. VIII. Parte 2“.
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(6) Regolamento, art. 221.

(7) Regolamento, art. 222. — Vedasi anche al 5 2 del

cap. n, ed alla voce Riscossione delle imposte dirette.

(8) Legge, art. 58. Vedi al 5 3 del cap. Il.

(9) Regolamento, art. 433; norme generali cit., art. 279.

(10) Legge, art. 49; regolamento, art. 267
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destinate; non possono in nessun caso valersene

per proprio uso; e rispondono delle somme stesse,

fino a che non ne abbiano reso conto ed ottenuto

il relativo discarico.

Essi sono considerati come depositari e vanno

soggetti agli obblighi a questi imposti dalle leggi

civili.

Debbono, ad ogni richiesta, far riconoscere la

esistenza presso di loro, dei fondi ricevuti in anti—

cipazione, o dei documenti che ne giustificano la

erogazione (1).

381. I funzionari giudiziari, che liquidano ed ordi—

nano le spese per la giustizia civile e penale,

rispondono della regolarità dei pagamenti ordi—

nati, e sono tenuti al risarcimento del danno che

l‘erario venisse a soffrire per gli errori ele irre-

golarità delle loro disposizioni (2).

382. Finalmente tutti coloro che hanno incarico

di pagare le spese ai creditori dello Stato, rispon—

dono della regolarità del pagamento eseguito, sia

in quanto all'ammontare della somma. pagata, sia

anche, entro però certi limiti, in quanto alla rego-

larità del titolo, buono, ordine, mandato, in base

al quale effettuano il pagamento. Rispondono pure

della regolarità della quietanza loro rilasciata dal

creditore.

Delle somme non regolarmente pagate sono tenuti

a risarcire l'erario (3).

383. Come rispondono della loro gestione coloro

che maneggiano denari dello Stato, cosi rispondono

coloro che hanno in custodia oggetti e materie

dello Stato.

Quindi i magazzinieri in generale e gli economi,

ai quali si affidano, per la custodia o per l’impiego,

o per la distribuzione, oggetti e materie dello

Stato, sono personalmente responsabili delle cose

che hanno ricevuto in consegna, finchè non ne

abbiano reso conto ed ottenuto regolare discarico.

Essi non possono perc'iò introdurre nei magaz-

zini od altri luoghi di deposito e custodia, nè

estrarne alcun oggetto senza ordine scritto della

Autorità competente e secondo le norme speciali

di ciascun servizio. .

E debbono giustificare, nei modi prescritti, le

trasformazioni, le perdite, le diminuzioni degli

oggetti medesimi.

E poichè anche i diritti e le azioni, che per lo

art. 418 del codice civile sono considerati come

beni mobili, vengono dati in consegna a speciali

funzionari (4), così questi rispondono del movimento

che subiscono i crediti loro affidati.

384. La responsabilità, di cui ci siamo sino a

questo momento occupati, e che abbiamo detto

costituire una responsabilità contabile, e tale ap-

punto perchè risulta dai conti speciali che gli

agenti e funzionari hanno obbligo di presentare,

e dai quali deve risultare se la loro gestione fu

o meno regolare, e si chiude pareggiata, o se le

giustificazioni date per ottenere il discarico sono,

oppur no, buone e valide.

Questa responsabilità, dicevamo poc'anzì (n° 373),

e assoluta, giacchè essa sussiste in ogni caso,

quando dei denari introitati, o dei pagamenti fatti,

o degli oggetti avuti in consegna, ecc., l'agente

o funzionario non renda conto completo ed esatto

in guisa che, o per accertata deficenza, o per irre—l

golarità riscontrata, il funzionario responsabile

risulti in debito, e ciò indipendentemente dalla

esistenza o meno di colpa o negligenza da parte

del contabile.

Ma, oltre a questa, la legge ed il regolamento

di contabilità considerano anche, come abbiamo av-

vertito, la responsabiliià civile, quella, cioè, che ha

il suo fondamento nel principio che ognuno è tenuto

a risarcire il danno arrecato ad altri per fatto

proprio, ovvero per fatto delle persone da lui

dipendenti, o per propria incuria, negligenza od

imprudenza (5).

E questa una responsabilità, laqualc, a differenza

della precedente, che si stabilisce in base alle

risultanze dei conti presentati, e di cui diremo

al capo ultimo, viene determinata in seguito ad

esame del fatto che ha prodotto il danno, con

indagini e giudizio sulla esistenza e sulla entità

della negligenza o della colpa del funzionario. li

mentre nel caso di responsabilità contabile, la

entità di questa e data, senz'altro, dalla risultanze

del conto su cui si fonda, nel secondo caso il ri-

sarcimento dovuto dal funzionario responsabile è

invece commisurato e valutato in ragione soltanto

della maggiore o minore entità. della colpa o ne—

gligenza riconosciuta a suo carico.

385. Questa responsabilità grava su tutti i fun-

zionari dello Stato, siano o no incaricati delle

funzioni di agenti contabili.

Dispone infatti l'art. 67 della legge: « Gli ufliciali

pubblici stipendiati dallo Stato, e specialmente

quelli ai quali è commesso il riscontro e la veri-

ficazione delle casse e dei magazzini, dovranno

rispondere dei valori che fossero per loro colpa

o negligenza perduti dallo Stato.

» A tale efietto essi sono sottoposti alla giuris-

dizione della Corte dei conti, la quale potrà porre

a loro carico una parte o tutto il valore perduto ».

Da tale articolo emergono due circostanze degne

di nota: la prima che tutti i funzionari rispondono

dei valori che fossero per loro colpa o negligenza

perduti dallo Stato; la seconda, che la Corte dei

conti, alla quale e deferito il giudizio sulla respon-

sabilità dei funzionari, ha facoltà discrezionali

nella determinazione del danno da risarcire, se-

condo che ravvisi maggiore o minore la. colpa o

la negligenza.

386. Per conseguenza, quando il caso s1 verifichi,

è da ricercarsi se sussiste o no la colpa o la ne-

gligenza, e ciò anche nei casi in cui il danno dello

Stato sia dipeso da circostanze accidentali o per

causa di forza maggiore o simili, giacchè devesi

accertare se ed in quanto la incuria, la negligenza

dell'agente o funzionario responsabile abbiano po-

tuto influire nel fatto che ha determinato il danno

steSso.

Dispone quindi il regolamento (art. 225): « Le

mancanze, deteriorazioni, o diminuzioni di danaro

o di cose mobili avvenute per causa di l‘urto, di

forza maggiore, o' di naturale deperimento, non

sono ammesse a discarico degli agenti contabili,

se essi non esibiscono le giustificazioni stabilite

 

(1) Legge, art. 49 e 53; regolamento, art. 373 e 374.

(2) Regolamento, art. 473.

(3) Regolamento, art. 435 e 437.  (4) Vedi alle voci Demanio e Patrimonio dello Stato.

— Regolamento, art. 21 e 30.

(5) Cod. civ., art. 1151, 1152 e 1153.
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nei regolamenti dei rispettivi servizi, e non com-

provano di non essere imputabili del danno nè

per negligenza nè per indugio frapposto nel ri-

chiedere i provvedimenti necessari perla conser—

vazione del danaro o delle cose avuto in con-

segna.

» Non possono neppure essere discaricati quando

abbiano usato irregolarità e trascuratezza nella

tenuta delle scritture corrispondenti, e nelle spe-

dizioni o nei ricevimento del danaro e delle cose

mobili ».

Se risulti provato che il danno è dovuto a colpa

o negligenza del pubblico funzionario, costui deve

rispondere e risarcire l'erario, in proporzione della

negligenza o colpa che gli è riconosciuta impu-

tabile.

387. Se invece risulta dimostrato che colpa o

negligenza non vi fu, l’Amministrazione da cui il

funzionario od agente dipende emette un decreto

di scarico.

Si noti però che tale decreto è emesso dal Mi-

nistero, mentre il giudizio sulla responsabilità del

funzionario è deferito alla Corte dei conti: ne segue

che, prima di questo giudizio, il Ministero esamina

invia amministrativa le cause e le circostanze

relative al danno accertato, ed accorda il discarico

seloritiene giustoèdovuto,senza però pregiudicare

il giudizio della Corte dei conti, la quale è unica

e sola competente a pronunziarsi sulla responsa-

bilità dei funzionari, anche in questi casi, e può

addebitare ad essi parte o tutto il valore per_-

duto, anche quando l’Amministrazione ne li abbia

discaricati.

Il valore preciso del decreto di scarico e dato

dall'art. 225 del regolamento,“ quale dispone che

« tale decreto, mentre è diretto a porre in regola

la gestione del contabile nei rapporti puramente

amministrativi, non produce alcun effetto di legale

liberazione, rimanendo integro e non pregiudicato

il giudizio della Corte dei conti sulla responsabi-

lita dell'agente per ogni efi'etto che di ragione.

» 1 decreti ministeriali di discarico, siccome atti

di indole provvisoria edi amministrazione interna

pei quali non può pregiudicarsi il regolare pro—

cedimento di revisione giudiziale dei conti, non

sono sottoposti al visto ed alla registrazione della

Corte dei conti ».

388. Le dette disposizioni valgono tanto per i

contabili propriamenti detti, quanto anche per co—

loro che, col titolo di controllori, ispettori ad altra

qualsiasi denominazione hanno l'incarico del ri—

scontro e delle verificazioni delle casse e dei ma-

gazzini dello Stato, in quanto essi, per colpa o

negligenza nell'esercizio delle loro funzioni, abbiano

reso possibile il fatto che ha dato luogo al danno

accertato: e non soltanto nei casi accidentali o

di forza maggiore, ma in tutti i casi in cui per

colpa o negligenza loro siano andati perduti va-

lori dello Stato.

Però la responsabilità dei pubblici funzionari

in questi casi è di indole affatto diversa da quella

del contabile. Nel caso, ad es., di deficienza di cassa

accertata a carico del contabile, il controllore che

aveva obbligodi verificare la cassa e non lo abbia

fatto, e responsabile per la sua negligenza; ma,se il

contabile risarcisce interamente il danno, cessa la

responsabilità dell’altro funzionario, quand'anche

a carico suo fosse provata la colpa o la negligenza

come causa occasionale od anche principale della

deficenza di cassa.

Quindi, il giudizio sulla responsabilita degli in—

caricati delle verificazioni e dei controlli per la.

deficenza riscontrata a carico di un contabile,

deve essere sospeso fino a che, compiuti gli atti

diretti ad eseguire la decisione di condanna contro

quest'ultimo, rimanendo dopo ciò insoddisfatta in

tutto o in parte la somma da lui dovuta, venga

così ad essere determinato il danno patito dallo

erario per la colpa. o negligenza del funzionario

predetto.

389. Del modo come segua il procedimento della

Corte dei conti, sia nel caso della responsabilità

contabile, come in quello di cui abbiamo ora di-

scorso, sarà. trattato alla voce Corte dei conti.

Ci limitiamo pertanto ad indicare come nel caso

della responsabilità degli uficiali pubblici di cui

sopra, le istanze vengono promosse dal procura-

tore generale presso la Corte dei conti all’appoggio

dei documenti e degli elementi che gli sono comu-

nicati dalle rispettive Amministrazioni, od anche

quando la responsabilità emerga dall’esame dei

conti, da fatti o da documenti sottoposti in qua-

lunque modo al riscontro preventivo, al sinda-

cato, ai giudizio 0 alla vigilanza della Corte me-

desima (1).

Così, nel caso accennato al n° 387, il decreto di

scarico rilasciato dall'Amministrazione a favore

del contabile essendo da questi posto a corredo

del proprio conto giudiziale (2), la Corte dei conti

nel giudicare il sopradetto_ conto, giudica anche

in merito alle cause per le quali fu rilasciato il

discarico.

@ 3. — Cauzioni, controlli e riscontri.

390. Delle garanzie in generale. — 391. Cauzioni. Chi

ne determina l'ammontare e le modalità relative. —

392. Cautele speciali nei casi in cui non sia possi-

bile od opportuno richiedere la cauzione. — 393. Am-

montare e sistema delle cauzioni. — 394. Modo di

prestare cauzione. — 395. Divieto d‘immettere in

funzione il contabile che non abbia prestata cauzione.

—- 396. Approvazione, riduzione, sostituzione, trasporto

e svincolo delle cauzioni. — 397. Alienazione della

cauzione. -— 398. Cautele intese a prevenire i danni.

— 399. Servizio delle casse. — 400. Controlli. ——

401. Verifleazioni.

390. Nelle norme e discipline che regolano tas—

sativamente e chiaramente le funzioni degli agenti

contabili, la loro gestione, ed i loro obblighi e

doveri, ed in quelle altre che sono dirette a sta-

bilire le responsabilità di ciascuno, si ritrovano

due cautele importanti intese ad assicurar lo Stato

della regolarità e onestà dell’opera degli agenti

medesimi.

in linea generale, anche le norme che regolano

l'assunzione in servizio degli agenti, le precau-

zioni ehe si richiedono nella scelta dei contabili,

i requisiti che si vuole siano da essi posseduti,

 

… Regolamento, art. 227.
 (2) Vedi, pei conti giudiziali, al 5__2 dell’ultimo capo.
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i compensi adeguati al lavoro che l'anno ed alle

responsabilità che possono incontrare, le misure

disciplinari e le pene pecuniarie minacciate a

chi non compia esattamente e regolarmente l'ob-

bligo suo, e via dicendo, costituiscono altrettante

garanzie dirette al medesimo scopo.

Tali garanzie però non sono da sè sole sufli—

cienti; altre ne occorrono, ed altre infatti la legge

ne richiede. Si hanno quindi due altri ordini spe-

ciali di cautele, di cui uno, diretto a far si che,

in caso di danno accertato, l'erario abbia pronto

e sicuro il mezzo di rifondersi. quanto più com—

pletamente è possibile, del danno patito; l'altro,

inteso a prevenire il danno, o a ridurne e limi-

tarne l'entità. quando per colpa, per errore, per

negligenza, il contabile lo abbia cagionato o stia

per cagionarlo.

Nel primo ordine di cautele si compendiano le

disposizioni relative alle cauzioni che i contabili

debbono prestare all‘erario in garanzia della rego-

larità della loro gestione; nel secondo si com-

pendiano quelle relative ai controlli, riscontri e

verificazioni che debbono essere eseguite in modo

continuo e saltuario sulle casse e sui magazzini

dello Stato.

Di queste due serie speciali di cautele dobbiamo

era occuparci.

391. Il principio della cauzione è fondamentale

nel nostro ordinamento contabile: gli agenti della

riscossione, i tesorieri, i conseguatari di materie,

e in genere tutti coloro che sotto qualsivoglia

titolo o denominazione sono gerenti del pubblico

denaro ed hanno in consegna materie, valori ed

oggetti appartenenti allo Stato, debbono prestare,

a garanzia della loro gestione, una cauzione …,

la quale ha lo scopo di fornire allo Stato il mezzo

di compensarsi in tutto od in parte del danno che

i contabili predetti possono avergli arrecato in

dipendenza delle loro funzioni.

La legge di contabilità rende questo principio

assoluto, dappoichè dispone che, « ove la legge

nell'istituire gli uffici dei gerenti del pubblico

denaro o di qualunque altro valore e materia, non

abbia determinato se debbano, in qual misura ed

in qual modo, prestare cauzione, questa verrà de—

terminata, sentito previamente il Consiglio di Stato,

per mezzo di decreto reale da essere registrato

alla Corte dei conti » (2), la quale, per la legge

organica che ne regola le funzioni e attribuzioni,

deve esercitare sulle cauzioni una vigilanza spe-

ciale (3). _

392. Tuttavia vi hanno alcuni casi nei quali si

fa eccezione all’obbligo della cauzione, e ciò av-

viene quando si tratti di eonsegnatarì di beni mobili

appartenenti allo Stato, ai quali, per la specialità

degli oggetti loro dati in consegna, non si possa

richiedere una cauzione; ed inoltre per i Consigli

d‘ amministrazione, o altri speciali corpi o servizi

‘

amministrativi dipendenti dal Ministeri dellaguerra

e della marina, i quali, sia pel modo con cui sono

costituiti, sia per la qualità e condizione dcgli

ufficiali che li compongono, sia poi perle Spedali

norme che regolano l’esercizio delle loro funzioni,

non possono sottoporsi ad una cauzione pocu-

niaria.

In questi casi però si richiedono altre partico-

lari cautele e garanzie, vigilauzc e controlli spe-

ciali, a cui quei consegnatari e quei Consiglio

corpi debbono assoggettarsi, e che debbono essere

stabiliti pure con reali decreti, a proposta del

Ministero del tesoro (cui spetta, come si è visto,

la suprema vigilanza su tutti coloro che hanno

maneggio di valori dello Stato) di concerto con

gli altri Ministri, e sentiti la Corte dei conti ed

il Consiglio di Stato (4).

393. L'ammontare delle cauzioni da prestarsi

non è e non poteva essere precisato da nessuna

disposizione di indole generale, e quindi nessuna

disposizione al riguardo troviamo nella legge e

nel regolamento. Ed è naturale che sia cosi, di-

pendendo la entità della cauzione da varie circo-

stanze, come la natura del servizio cui il contabile

e addetto, la maggiore o minore quantità di de-

nari, valori e materie che gli sono affidati, la

maggiore o minore possibilità. che egli, per effetto

della sua gestione, possa trovarsi in debito verso

l’erario, e cosi di seguito.

E si comprende poi come non si possa preten-

dere, in ogni caso, una cauzione corrispondente

all‘annnontarc dei valori che sono o possono tro-

varsi nelle mani dei contabili, giacchè in alcuni

casi, come ad es., per il tesoriere centrale, per la

Banca d’Italia, e per altri, la cauzione dovrebbe

ascendere a capitali rilevantissimi.

in alcuni casi però la cosa è possibile, e si hanno

in generale diversi sistemi nella determinazione

dell’ammontare delle cauzioni e cioè:

a) somma fissa corrispondente all‘entità dei

valori e materie affidate al contabile;

b) somma fissa proporzionata alla importanza

dell'ufficio cui il contabile è preposto;

c) somma proporzionale all’ammontare delle

riscossioni;

d) somma proporzionata allo stipendio e al

grado d'impiego del contabile (5).

394. Quanto al modo di prestare la cauzione il

regolamento prescrive, come regola., che vi si debba

provvedere mediante vincolo sopra certificati uo-

minativi del consolidato 5 e 3 per cento sul debito

pubblico dello Stato, ragguagliato al prezzo medio

di borsa dei corsi del semestre precedente al tempo

in cui deve essere data la cauzione, e per nove

decimi del detto valore.

Però possono accettarsi cauzioni in numerario

o in cartelle al portatore depositate alla Cassa

depositi e prestiti (6).

 

(1) Regolamento, art. 229.

(2) Art. 65.

(3) Legge, 14 agosto 1862. n° 800, tit. Il. cap. ….

« Art. 26. Per l‘esercizio della vigilanza commessa alla

Gorle, debbono le varie Amministrazioni trasmetterle lo

elenco delle cauzioni dovute dagli agenti dello Stato, come

pure l'elenco degli ufficiali sindacatori che debbono invi-

gilare gli altri non tenuti a dare cauzione.

» Art. 27. Gli atti coi quali si approvano le cauzioni  sono sottoposti al visto della Corte. È parimente neces-

sario il visto della Corte per gli atti di riduzione, trasporto

o cancellazione delle cauzioni stesse ».

(4) Regolamento, art. 230.

(5) Non entriamo nei particolari di ciascun sistema.

che sono regolati dalle norme relative ai servizi cui le

cauzioni si riferiscono.

(6) Regolamento, art. 231.
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Possono anche, per alcune specie di contabili (1),

darsi con ipoteca sopra beni immobili.

in alcuni casi può accettarsi anche la fideius-

sione personale (2).

E infine, in casi eccezionali, e quando il Mini-

stero del tesoro lo ravvisi opportuno anche nello

interesse della pubblica Amministrazione, la cau-

zione può essere fornita mediante obbligazioni

formali rilasciate a favore dello Stato da speciali

istituti di credito di notoria solidità, e che abbiano

assicurato con materiale garanziai mezzi per cor-

rispondere agli impegni che assumono col rilascio

delle dette obbligazioni (3).

895. Non si può immettere in funzione un agente

contabile, se non abbia prima adempiuto l'obbligo

della cauzione impostain per legge, per regola-

mento o per regio decreto speciale.

in casi eccezi mali il Ministro competente può

permettere che un agente contabile assuma il ser-

vizio anche senza aver prestata la cauzione sta-

bilita, accordandogli un’unica proroga che può

estendersi a sei mesi dalla data dell’assunzione

del servizio.

Gli agenti contabili che lascino trascorrere il

termine di sei mesi senza prestare la dovuta cau-

zione, ove non possano essere rimessi nell’impiego

precedentemente 'occupato e da essi dismesso non

già. per domanda fatta deil'uiiicio contabile cui

furono nominati, ma per semplice disposto della

Amministrazione 0 per promozione di carriera,

potranno essere destinati ad un altro impiego

analogo a quello precedente (4).

896. Le cauzioni non sono considerate come rego-

larmente prestate fino a che non siano state appro-

vate con decreto ministeriale, registrato alla Corte

dei conti. Uguale decreto deve emettersi per tutti

i movimenti che avvengono nelle cauzioni, cioè

riduzioni, supplementi, trasporti, sostituzioni, e

finalmente per lo svincolo, che si dispone soltanto

quando sia cessata la causa per la quale la cau-

zione fu prestata, ed il contabile abbia ottenuto il

discarico per la gestione che è garantita dalla

cauzione (5).

397. Se, per irregolarità. nei conti, o per altre

cause i] discarico non viene concesso, la cauzione

non può essere svincolata; e poichè questa sta a.

garantire l'erario dei danni che possono derivarin

dal fatto del contabile, cosi, quando questi sia

stato condannato dalla Corte dei conti al paga—

mento di un debito, e l'Amministrazione autoriz—

zata a vendere la cauzione, si provvede alla rela—

tiva alienazione, ed il prezzo viene incassato a

profitto dell’erario ed a scomputo del debito del

contabile.

898. È per altro evidente, e lo abbiamo accen-

nato poc'anzi, che (6) le cauzioni non sempre sono

sufficienti a coprire tutto il debito che può essere

addossato ad un contabile, giacchè, tranne casi

cccezionalissimi, i contabili non hanno mai cau-

zioni corrispondenti esattamente all'ammontare

dei valori che possano per le loro mani.

Da tali considerazioni, e dall'altra d'indole mo-

rale, che vai meglio prevenire e togliere od allon-

tanare la. causa o l'occasione del male, che non

punirlo dopo che sia avvenuto, traggono origine

le disposizioni relative al servizio delle casse, ai

controllori, alle verificazioni, ordinarie e straor-

dinarie, le quali sono appunto dirette ad evitare,

o, quando evitarle non si possa, a rendere meno

gravi ed irreparabili le conseguenze dei danni che

possono derivare all’erario dall’opera dei contabili.

399. Le disposizioni relative alle casse, e che

si riferiscono più specialmente alle casse delle

tesorerie, hanno perduto alquanto della loro im-

portanza, da che la gestione della tesoreria pro-

vinciale in tutto il regno è stata assunta dalla

Banca d'Italia, la quale, naturalmente, provvede

nel modo che reputa migliore al servizio interno

delle proprie casse.

Tuttavia alcune delle disposizioni predette, che

si riferiscono alle casse degli uffici della riscos-

sione, ed a quelle della tesoreria centrale, meri—

tano qualche cenno.

Per gli uflici della riscossione,i quali non hanno

mai denari in cassa in quantità rilevanti, e che,

ad ogni modo. hanno l'obbligo del versamento

giornaliere e periodico, è stabilito il principio

della cassa unica.; è cioè prescritto che in ogni

ufficio di riscossione, deve esservi di regola. una

sola cassa per raccogliere tutte le somme a qua-

lunque titolo riscosse (7), e ciò allo scopo di ottenere

una maggiore sicurezza nella custodia dei fondi,

maggiore facilità nei controlli, minor pericolo di

dispersione o di confusione del denaro.

Per la cassa della tesoreria centrale invece è

stabilito il principio opposto, quello cioè della

doppia cassa, una per custodirvi il denaro occor-

rente pei bisogni giornalieri e che non deve, pos-

sibilmente superare l'ammontare delle cauzioni

del cassiere e del controllore; e questa chiamasi

Cassa corrente; l’altra destinata a custodire i de—

nari esuberanti ai bisogni giornalieri e dicesi Cassa

di riserva.

inoltre è provveduto perchè il tesoriere non

possa mai, da solo, introdurre o togliere denaro

dalle due casse. Infatti la cassa corrente e pre—

scritto che abbia due serrature a congegni diversi

le cui chiavi sono tenute una dal tesoriere e l'altra

dal controllore. Per la cassa di riserva, che è di

maggiore importanza, le serrature e le chiavi sono

tre, una tenuta dal tesoriere, una dal controllore

ed una da un delegato speciale del direttore ge-

nerale del tesoro.

È ovvio che ai tre consegnatari delle chiavi è

vietato di consegnarle ad altri.

Tale prescrizione è importante per ciò, che senza

l'accordo dei tre depositari delle chiavi non può

effettuarsi alcuna sottrazione di fondi.

 

(1) Possono prestare cauzioni con ipoteca su immobili:

a) i ricevitori provinciali;

17) i conservatori delle ipoteche;

ei i magazzinieri di vendita delle privativo;

d) i commessi degli uflìci postali;

e) i contabili telegrafici.

(2) Possono prestare cauzione mediante fideiussione per-

sonale i commessi postali ed i contabili telegrafici.  (3) Ultima parte dell‘art. 231 del regolamento.

(4) Regolamento, art. 232.

(5) Regolamento, art. 234. Vedasi alla voce Corte dei

conti.

(6) Regolamento, art. 235.

(7) Regolamento, art. 236.



782

Di tutte le operazioni di estrazione o introdu—

zione di denaro dalla cassa di riserva si tiene

conto in quattro registri speciali, di cui uno è

custodito nella cassa ed uno è custodito da cia-

scuno di detti funzionari (1).

400. il controllo presso la tesoreria centrale e

presso le casse di maggiore importanza è stabi-

lito per legge.

Dispone infatti l’art. 66 della legge che « presso

ognuna delle casse provinciali e presso la cassa

centrale vi sarà un controllare, che eserciterà le

sue funzioni a norma delle prescrizioni del rego-

lamento ».

Anche per questo punto, però, le prescrizioni del'

regolamento conservano era importanza solamente

per la tesoreria centrale, giacchè verie propri con-

trollori per le sezioni di tesoreria esercite dalla

Banca d’Italia non vi sono più, essendo i delegati

del tesoro, addetti alle medesime incaricati soltanto

del controllo contabile, e non del controllo di cassa.,

non potendo esercitare essi che una vigilanza sulla

regolarità del servizio (2) delle sezioni stesse, e

non già sulla esistenza in cassa dei fondi introitati

e non pagati.

E per altro da avvertire come, col titolo di con-

trollori o di ufficiali ai riscontri, esistono altri fun-

zionari aventi vere e proprie funzioni di riscontro

e controllo, presso alcuni ufiìci di riscossione e

presso i magazzini.

In generale questi funzionari prestano anch'essi

cauzione e rispondono in solido col contabile della

integrità dei fondi della cassa e della esistenza

delle materie nei magazzini; nonchè della rego—

larità dei relativi servizi, sui quali, e questo è il

loro ufficio specialissimo, debbono esercitare una

continua vigilanza, riscontrando tutte le operazioni

dei contabili, firmando gli atti, quietanze, bollette,

che da questi emanano, ed i conti che essi pre-

sentano e che debbono corrispondere a quelli tenuti

dai controllori medesimi (3).

Se scoprono abusi od irregolarità debbono subito

riferirne all'Amministrazione competente pei rela—

tivi provvedimenti, e debbono poi attenersi alle

norme e disposizioni impartite pel servizio spe-

ciale cui provvedono.

401. L'ufficio del controllore consiste adunque

nel vigilare e controllare la gestione del contabile.

Oltre però a questa vigilanza, esercitata in modo

permanente e continuo, un’altra ne è prescritta,

che viene esercitata. a periodi determinati @ sal—

tuariamente da speciali funzionari, che dipendono

dalle varie Amministrazioni cui i vari servizi si

riferiscono. Questi funzionari, per incarico ordi-

nario o speciale delle Amministrazioni da cui di—

pendono, 0 del Direttore generale del tesoro, o dei

prefetti, o degli intendenti di finanza, debbono

visitare ed ispezionare le casse dei contabili odi

magazzini, per accertare l’esistenza dei denari,

valori ed oggetti di proprietà dello stato, e rico-

noscere se il servizio proceda regolarmente, sten—

dendo per ogni visita od ispezione, regolare pro—-

cesso verbale.

A queste ispezioni o verifiche straordinarie od

ordinarie vanno soggette tutte le casse, comprese

(1) Regolamento. art. 236, 237, 238 e 239.

(2) Norme genenîli citate, art. 101.

(3) Regolamento, art. 241, 242, 243.
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quelle della Banca d'italia, ed i magazzini, ed in

genere tutti gli ullici ai quali siano preposti agenti

contabili (4).

Caro VI. — Rendimento dei conti.

402. Ge'neralità. —— 403. Tre specie di conti. — 404. Scopi

e caratteristiche di ciascuna specie.

402. Sull’azienda dello Stato si esercita un tri-

plice ordine di Controlli e riscontri, diretti ad

assicurarne il regolare andamento, e cioè:

a) il controllo am miuistrativo, mediante il quale

l’Amministrazione si accerta che l'opera di tutti

i suoi organi proceda regolarmente;

b) il controllo giudiziario, col quale si stabi—

liscono le responsabilità di coloro che più diret-

tamente hanno maneggio o ingerenza nel movi—

mento del danaro, dei valori e delle materie dello

Stato;

e) il controllo parlamentare, mercè il quale il

Parlamento invigila sull’azione del potere esecu-

tivo e ne giudica i risultati.

A questi tre ordini di controlli corrispondono

tre specie di conti, i quali, in un con gli altri,

provvedimenti diretti ad assicurare una vigilanza

continua sull'opera dell’Amministrazione in gene-

rale, e sui suoi organi, agenti e funzionari in

particolare, valgono a fornire il mezzo per seguire,

sindacare, riassumere e giudicare i' azienda dello

Stato.

403. i tre conti cui ailudiamo sono:

a) i conti amministrativi, quelli cioè che gli

agenti contabili, i funzionari ordinatori ed esecu-

tori dei servizi e delle spese, i ragionieri delle

Amministrazioni centrali, i vigilatori sulle casse

e magazzini, hanno obbligo di presentare alle

Amministrazioni da cui dipendono,per dimostrare

le operazioni da essi periodicamente compiute, per

indicarne i risultati, per fornire gli elementi alle

scritture dello Stato;

I)) i conti giudiziali, quelli cioè che gli agenti

contabili hanno obbligo di presentare a periodi

determinati ed al termine della loro gestione, per

provocare su questa un giudizio formale da parte

del magistrato competente, la Corte dei conti, dal

quale risulti o la regolarità della gestione mede-

sima, e quindi il relativo discarico della loro re-

sponsabilità, od il riconoscimento formale dei loro

debiti;

c) finalmente il rendiconto generale consun—

tivo, che l‘Amministrazione dello Stato è tenuta a

presentare annualmente al Parlamento, e sul quale

il potere legislativo giudica e pronunzia l'appro-

vazione con legge speciale.

Delle tre specie dei conti, solamente i due primi

formano materia del nostro esame: il terzo trova

conveniente trattazione in altra sede (5), alla quale

rimandiamo senz‘altro il lettore.

404. i conti amministrativi e quelli giudiziali

hanno, come emerge anche dal breve cenno che

ne abbiamo dato al numero precedente, scopi e

caratteristiche speciali a ciascuno di essi.

Lo scopo dei primi e vario e molteplice; innanzi

tutto servono a far conoscere all'Amministrazione

(4) Regolamento. art. 206. 245, 246; legge, art. UU.

(5) Vedi alla voce Bilancio dello Stato.
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centrale i movimenti di entrata e di uscita. avve-

nuti nelle casse e nei magazzini, e poichè vengono

presentati da tutti coloro che nei movimenti stessi

hanno parte, servono nel medesimo tempo a for-

nire elementi importantissimi di controllo e ri-

scontro. Cosi, ad es., i contabili della riscossione

dovendo rendere conto delle somme riscosse e

versate nelle tesorerie; e queste rendere conto dei

versamenti ricevuti, i due conti si riscontrano a

vicenda. Ancora: le tesorerie rendono conto dei

pagamenti fatti e di quelli ancora da fare su ordini

già ricevuti; d'altro canto gli ordinatorì delle

spese rendono conto degli ordini emessi, e quindi

l'una e l'altra specie di conti valgono al vicen-

devole controllo delle operazioni di entrambe le

categorie di agenti e funzionari. E cosi di se-

guito.

inoltre essi forniscono all’Amministrazione cen—

trale gli elementi per tenere in corrente, con—

trollare, riscontrare le proprie scritture, e per

compilare in fine d' anno il conto generale con-

suntivo.

Infine poi, servono a dar ragione del modo come

ciascun servizio funziona, del modo con cui cia—

scun contabile provvede alla propria gestione, e

vale quindi a mantenere questa vigilata e riscon-

trata, ed a lissarne i risultati, in guisa che sia

facile il riconoscerne le irregolarità, pronto il ri-

medio, che riuscirebbe invece difficile e spesso

inutile se dovesse avvenire a gestione compiuta.

lconti giudiziali, invece, si fondano bensi sui

medesimi dati ed elementi dei conti amministra-

tivi, li riassumono anzi e li ripetono in tutte le

loro parti essenziali, ma vengono presentati quando

i primi sono stati esaminati, riscontrati, regola—

rizzati, ed hanno un solo scopo, quello cioè di

dimostrare se la intiera gestione del contabile fu

regolare, se il carico e lo scarico del contabile si

corrispondono, per modo che questi possa essere

discaricato di ogni responsabilità, o debbainvece

essere costituito in debito, e condannato al paga—

mento.

i primi servonoa sistemare aperiodi brevi,perclnè

la cosa sia resa più facile, le scritture ed i conti,

ma in linea puramente amministrativa; i secondi

servono alla sistemazione definitiva; epperò l'ap—

provazione, il benestare, rilasciato dall’Ammini-

strazione sui conti amministrativi che le vengono

sottoposti, non produce, in favore del contabile,

che un discarico provvisorio, che è di carattere

interno, e non pregiudica in alcun modo il giu—

dizio che sarà dato a suo tempo dalla Corte dei

conti, e che viene da questa pronunziato, ed in

modo assoluto e finale, solamente sui conti giudi—

ziali, i quali, per ciò, servono alla sistemazione

definitiva dei risultati contabili della gestione di

ciascun agente.

In ciò principalmente consiste la caratteristica

particolare delle due specie dei conti, dei quali

diremo partitamente nei due paragrafi che se-

guono (l).

5 l. — Conti amministrativi.

405. Che cesa riguardano. — 406. Conti degli agenti della

riscossione. — 407. Conti relativi alle spese. —

408. Conti relativi al maneggio dei valori.

405. Vediamo ora che cosa riguardano i conti

amministrativi, chi è tenuto a presentar“, quali

prescrizioni e norme li regolino.

I conti amministrativi. abbiamo detto poc’anzi,

sono quelli con i quali gli agenti e funzionari dello

Stato, che hanno maneggio o ingerenza nel movi-

mento dei denari, valori, oggetti e materie dello

Stato, informano, a periodi determinati più o meno

brevi, l’Amministrazione centrale del modo come

si sono svolte le singole operazioni ad essi af-

fidate.

Essi quindi riguardano la gestione delle entrate,

i versamenti, i pagamenti fatti per conto dello

Stato, e in una parola, tutte le operazioni relative

all’esercizio del bilancio, e quelle estranee allo

esercizio stesso che o si riferiscono al movimento

dei fondi, o hanno influenza nei risultati del bi-

lancio, per gli effetti attivi o passivi che pro-

ducono.

Riguarduno inoltre il movimento delle materie

custodite nei magazzini, stabilimenti, ecc., o per

la loro conservazione o per il loro impiego o per

la loro trasformazione.

Notiamo subito, però, che omettiamo di parlare

dei conti relativi alle gestioni dei contabili cui

sono affidati mobili, oggetti o materie dello Stato.

Questi costi, 0 sono compresi fra quelli della ri-

scossione, come avviene per i magazzini di vendita

dei generi di privativa; o sono regolati dalle norme

relative all'Amministrazione del patrimonio dello

Stato, di cui si discorre alla voce Patrimonio dello

Stato, ovvero sono regolati da disposizioni spe-

ciali per i servizi cui si riferiscono, e delle quali

sarebbe ozioso intrattenersi qui.

I conti amministrativi si possono dividere, sia

per la natura della materia che ne forma l‘oggetto,

come per le norme che li regolano, in tre gruppi,

di cui il primo comprende i conti relativi alla. ri—

scossione delle entrate, il secondo quelli relativi

alla ordinazione e liquidazione delle spese ed al

pagamento di esse, ed il terzo infine dei conti

relativi al movimento e maneggio dei valori.

Cominciamo dal primo gruppo.

406. Gli agenti della riscossione debbono pre—

sentare i conti debitamente giustificati delle ri-

scossioni e dei versamenti fatti alle Amministra—

zioni da cui dipendono (2).

Il rendiconto della loro gestione vien presentato,

di regola, mensilmente (3); però occorre distin-

guere fra le varie categorie di agenti della riscos—

sione, non essendo uguali le norme che li regolano.

Accenneremo alla regola generale e poi alle

eccezioni. La prima è contenuta nell’art. 286 del

regolamento, il quale dispone:

« Tutti coloro che sono incaricati di riscuotere

entrate di qualsiasi natura appartenenti allo Stato,

 

 

(1) Avvertiamo che, per quanto riguarda iconti giudi-

ZÌ3\ÌÎ. l'esame dei quali costituisce una delle speciali e

più importanti funzioni della Corte dei conti, ci limite-

remo ad accennare alle disposizioni e prescrizioni conta-

bili che li regolano, senza entrare menomarnenie nel  merito delle funzioni del magistrato giudicante. di che il

letiofe troverà. ampiamente trattato alla vare Corte dei

conti. — Vedasi anche alla voce Rendimento di conti.

(2) Legge, art. 41.

(3) Regolamento, art. 286.
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debbono mensilmente render conto della loro ge-

stione alle Amministrazioni centrali da cui rispet—

tivamente dipendono.

» Le lntendenze di finanza e le altre Ammini-

strazioni provinciali e compartimentali, dopo aver

accertata la regolarità dei conti degli agenti da

essi dipendenti, compilano e trasmettono alle varie

Amministrazioni centrali i prospetti o rendiconti

riassuntivi, e gli altri documenti che sono ad esse

necessari per la formazione delle scritture e per

l'esercizio della vigilanza sull'operato dei propri

agenti ».

E però noto che degli agenti delle riscossioni,

alcuni hanno obbligo di versare il non riscosso

per riscosso, cioè tutta la somma che per ciascuna

entrata hanno incarico di riscuotere, abbiano o no

potuto ottenere l'incasso, e salvo rimborso delle

somme non incassate.

A questi agenti tornava inutile far presentare

il conto mensile, giacchè l'ammontare delle somme

da essi versate in tesoreria risulta, come vedremo,

da altri conti. E quindi prescritto che non gli

agenti, ma le lntendenze di finanza,eutro i primi

dieci giorni di ogni mese, trasmettano alla Dire-

zione generale del tesoro un conto speciale dal

quale risulti la situazione delle somme dovute da

ciascun agente, e quelle versate, e il debito cere-

dito che ne risulta (1).

Gli altri agenti, invece, che tale obbligo non

hanno, debbono presentare, entro i primi cinque

giorni di ciascun mese, all’Intendenza di finanza

della loro provincia od all‘ufficio "provinciale o

compartimentale da cui dipendono, i conti delle

somme accertate per le riscossioni, di quelle ef-

fettivamente riscosse e di quelle versate in teso-

reria. Tali conti sono separati per le riscossioni

delle competenze e per quelle dei residui, e sono

riassunti poi in un apposito riepilogo (:?).

Gli uflici sopraindicati rivedono i conti e ne re-

gistrano irisultati nelle loro scritture, e li tra—

smettono alle rispettive Amministrazioni centrali,

riassumendo i conti e indicando il debito ed il

credito di ciascun agente per le somme da ver-

sare o versate, mediante uno speciale prospetto

che e comunicato anche alla Direzione generale

del tesoro.

Le Amministrazioni centrali rivedono a loro volta

i conti degli agenti ed i riassunti degli uffici pro-

vinciali e compartimentali; li riassumono nelle

loro scritture, e comunicano i risultati dei conti

alla ragioneria generale per le proprie scritture,

ed alla Direzione generale del tesoro per gli op-

portuni riscontri delle somme che risultano versate

nelle tesorerie (3).

Per le entrate amministrate direttamente dal

tesoro, il conto mensile e presentato dalle Inten-

denze di finanza 0 dal controllore della tesoreria

centrale, secondo che le somme furono introitate

in questa o nelle sezioni della tesoreria provin-

ciale; e la revisione ne è fatta dalla Direzione

generale del tesoro (4).

Le sezioni della tesoreria provinciale poi, com-

pilano e trasmettano mensilmente alla Direzione

generale del tesoro un conto speciale dei versa—

menti fatti dagli agenti della riscossione, distin—

tamente per capi e capitoli del bilancio (5).

Alla regola. generale del rendiconto fanno ecce—

zione gli agenti diplomatici e consolari, i quali

rendono trimestralmente, nei termini stabiliti dei

relativi regolamenti, la contabilità. dei proventi

di cancelleria, ed il Ministero degli esteri compila

e trasmette alla Direzione generale del tesoro, pure

trimestralmente, un prospetto riassuntivo della

contabilità medesima (6).

E inline da avvertire che speciali conti riassun—

tivi delle entrate, dei debiti e dei crediti degli

agenti della riscossione, dei versamenti fatti e

delle somme rimaste a riscuotere, vengono men-

silmente trasmessi alla Corte dei conti, insieme con

le relazioni degli ispettori ed altri ufliciali inca-

ricati del sindacato, e quelle con le quali le Am-

ministrazioni centrali rendono conto delle proprie

entrate e ne giustificano i risultati; affinchè la

Corte stessa possa esercitare la speciale vigilanza

sulle entrate, che le è ailidata dalla legge (7).

407. Passiamo ora ai conti relativi alle spese,i

quali possono dividersi in quattro categorie e

cioè: conti dei ragionieri delle Amministrazioni

centrali, pei mandati ai quali hanno dato corso e

apposto il loro visto,- conti dei funzionari a lavoro

dei quali furono emessi mandati a disposizione 0

mandati di anticipazione; conti delle spese fisse;

conti delle spese di giustizia.

[ rogionieri,i quali abbiamo visto essere respon-

sabili dei mandati ai quali danno corso, debbono

trasmettere ogni mese alla Corte dei conti un elenco

dei mandati emessi col corredo di quelle osserva—

zioni e spiegazioni che reputino opportune.

La. Corte, presso la quale sono i documenti giu-

stificativi dei singoli mandati, giacchè, come si

è detto a suo luogo, tali documenti sono da essa

ritirati dai mandati e trattenuti presso di sè, esa-

mina la regolarità delle liquidazioni ed ordina-

zioni per quei mandati che dagli elenchi della

contabilità dei tesorieri risultano pagati. Se nulla

trova da osservare, dà notizia alle Amministrazioni

centrali dei mandati riconosciuti regolari; se in—

vece trova che il ragioniere abbia a rispondere

di qualche irregolarità, provvede pel relativo giu-

dizio di responsabilità (8).

Ne segue che sui mandati la Corte dei conti

esercita un doppio controllo, uno all’atto della

emissione, ed e preventivo, un altro, che è postumo

sui mandati pagati; col primo accerta la legalità

della spesa; col secondo la regolarità del paga—

mento. il controllo preventivo ègeneraie,e riguarda

tutti i mandati emessi; il secondo, essendo diretto

a riconscere se l’erario ebbe a risentire danno per

negligenza o incuria o inscienza od anche per colpa

di alcuno, riguarda invece i soli mandati pagati,

non potendovi essere danno fino a che il pagamento

non sia avvenuto.

 

(1) Regolamento, art. 289.

(2) Regolamento, art. 287 e 292.

(3) Regolamento, art. 294 e 296.

(4) Regolamento, art. 290 e 295.

(5) Regolamento, art. 291; norme generali citate, arti-

colo 178 e seg.  (6) Regio decreto 12 febbraio 1871, n° 104. art. 7, 12

e 13; norme generali citato, art. 182.

(7) Regolamento, art. 297 e 299.

(8) Regolamento, art. 637; legge, art. 58. — Vedi alla

voce Corte dei conti.
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Trattasi quindi di due funzioni distinte, delle

quali sarà detto più ampiamente alla voce Corte

dei conti, ma che importava fossero qui accennate.

Pei mandati diretti non vi può essere altro conto

tranne quello dei ragionieri, e quelli dei contabili

che li pagano, e di cui diremo fra poco.

Un conto speciale invece deve essere presentato

dai funzionari a l‘avere dei quali si emettono man-

dati a disposizione e di anticipazione. '

Questi funzionari, come si è detto a suo luogo,

riuniscono in se le funzioni di Ordinatori e liqui-

datori dclle spese, pei mandati a disposizione, ed

anche quelle di pagatori per le spese sostenute

con fondi anticipati; essi debbono quindi rendere

conto del modo con cui hanno esercitato tali l'un—

zioni, sulle quali tanto l’Amministrazione centrale

quanto la Corte dei conti ,non esercitano che un

controllo postumo.

[ detti funzionari, pertanto, quando sia esaurito

il fondo a disposizione 0 la somma anticipata. o

cessi la facoltà loro concessa, ovvero l‘oggetto

dell'anticipazione, ed in ogni caso alla line di ogni

mese, ed entro i primi cinque giorni del mese suc—

cessivo, debbono rendere conto delle spese da essi

ordinate e delle somme erogate, producendo a

corredo del conto i documenti ginstilicativi di

ciascuna spesa.

All‘obbligo del conto mensile si fa eccezione per

le anticipazioni riguardanti la competenza dei

corpi, istituti e_stabilimenti di terra e di mare,

i Consigli di Amministrazione ed altri enti dipen-

denti dai Ministeri della guerra e della marina,

i quali possono dare il loro conto trimestralmente;

come pure per le anticipazioni fatte alle legazioni,

ai consolati, ed alle missioni all‘estero, che danno

conto trimestrale se sono in Europa.,e semestrale

se fuori. Altra eccezione, reclamata dalla necessità,

e fatta per le navi viaggianti, i contabili delle

quali non presentano che al loro ritorno in patria

il rendiconto delle somme avute in anticipazione.

Un' ultima eccezione infine è fatta per le spese

da pagarsi all'estero, per le quali, il termine entro

cui deve presentarsi il rendiconto, viene fissato

di volta in volta dal Ministero cui la spesa si

riferisce (1) col decreto che autorizza la relativa

anticipazione.

La revisione di questi conti è cosa delicatis-

sima ed importante, sia per la entità delle somme

che si pagano con quelle due forme di mandati,

sia perchè si tratta di una revisione che avviene

quando la spesa è pagata, e senza che nessun altro,

tranne il funzionario delegato, sia intervenuto a

giudicare sulla legalità e regolarità del pagamento

ordinato ed eseguito.

La revisione riguarda perciò innanzi tutto l‘og-

getto, poi la giustificazione della spesa, ed ha quindi

carattere amministrativo e contabile. Epperò i

rendiconti dei funzionari delegati sono prima in-

viati agli uffici provinciali o compartimentali da

cui dipendono, che ne eseguiscono un primo ri-

scontro; poi da questi alle Amministrazioni cen-

trali, che li rivedono nuovamente sotto l'aspetto

amministrativo; poi alle rispettive ragionerie, che

li rivedono sotto l’aspetto contabile e ne traggono

gli elementi per le loro registrazioni; ed inline

alla Corte dei conti, che li rivede in via definitiva

e concede il discarico ai funzionari delegati, quando

non ravvisi la necessità di promuovere contro di

essi il giudizio di responsabilità (2).

Per le spese lisse si hanno tre conti speciali e

cioè:

a) il conto degli impegni, che è compilato

dalle ragionerie delle Amministrazioni centrali, e

che indica per ciascun capitolo del bilancio l'am-

montare degli impegni di competenza pel nuovo

esercizio, derivanti da ruoli di spese fisse emessi

fino al 30 giugno di ciascun anno. Questo conto

è annuale, e viene dalle ragionerie trasmesso alla

Corte dei conti ed al tesoro, e serve per i‘ riscontri

con le scritture e quelli con i pagamenti che du-

rante l'esercizio vengono fatti (3);

b) il conto dei pagamenti fatti in virtù di

ordini emessi sopra ruoli di spese lisse. Questo

conto è reso dalle Sezioni di tesoreria insieme con

quello di tutti i pagamenti fatti; però è control-

lato in base ad un elenco speciale che le Sezioni

medesime, pel tramite delle rispettive delegazioni,

trasmettono mensilmente alla. Direzione generale

del tesoro, e dal quale risultano gli ordini pagati

separatamente per le spese fisse in generale e per

le pensioni. Questi elenchi, col conto generale del

servizio della tesoreria, vengono riscontrati dalla

Direzione generale del tesoro, poi dalle Ammini—

strazioni centrali, ed inline dalla Corte dei conti,

che controlla la regolarità dei pagamenti e degli

ordini in base ai quali furono fatti (4);

c) il conto dei residui, che è pure compilato

alla fine dell’esercizio dalle delegazioni del tesoro,

per indicare tutte le quote e rate di spese llsse

rimaste a pagare al 30 giugno di ogni anno, e

serve per controllare i pagamenti e determinare i

residui e le economie (5). Questi conti sono rive-

duti dalle ragionerie delle Amministrazioni cen—-

trali, e comunicati poi alla Corte dei conti.

Perle spese di giustizia, i cui titoli di paga—

mento veugono daicontabili pagatori versati in

tesoreria come denaro contante, si ha un conto

speciale reso dalle lntendenze di finanza, le quali,

come si è detto a suo luogo, ricevono le note e

gli ordini pagati dagli agenti e ne accertano la

regolarità, e rilasciano uno speciale ordine di rim-

borso a favore del pagatore.

Le lntendenze, pertanto,entroi primi dieci giorni

di ogni mese riassumono in prospetti mensili le

note predette e li trasmettono alla Direzione ge-

nerale del demanio. che li rivede, ne riscontra la

regolarità, provvede al ricupero delle somme irre-

golarmente pagate, e li invia poi alla Corte dei

conti pel delinitivo controllo (6).

Per tutte le altre spese il resoconto dei pagamenti

fatti è dato dai tesorieri, come vedremo al numero

seguente, indipendentemente dai conti speciali che,

per ciascun servizio, possono essere prescritti dalle

norme particolari che lo regolano. .

408. Rimane a vedere l'ultima serie dei conti

amministrativi, quella cioè che si riferisce al quo-

 

“) Regolamento. art 365, 366, 377.

(2) Legge. art. 58; regolamento, art. 365, 366, 376,

379. 382 e 333.

(3) Regolamento, art. 467.

Dressi'o rumeno. Vol. VIII, Parte 2“.

 (4) Regolamento, art. 630—634; norme generali citate,

art. 77 e 84.

(5) Regolamento, art. 468; norme generali cit., art. 720.

(6) Regolamento, art. 477, 478, 480, 481.

99.
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tidiano maneggio dei valori dello Stato: o più

specialmente al servizio" di tesoreria, giacchè è

nelle tesorerie che affluiscono tutte le entrate e'

fanno capo tutte le spese, anche quelle pagate da

altri contabili, i quali, 0 versano alle tesorerie i

titoli di spesa da essi pagati come denaro contante,

o ricevono dalle tesorerie i fondi che loro si anti-

cipano per provvedere alle spese.

Basta considerare la vastità del movimento di

fondi che avviene nelle tesorerie, per comprendere

tutta la importanza dei conti di che si tratta, i

quali. mentre, da un lato, hanno l'ufficio di facili-

tare la vigilanza sul servizio di tesoreria e su tutti

gli altri che ad esso fanno capo, costituiscono,

dall'altro canto, una delle più efi'icaci garanzie

per l’orario. '

È perciò che per il servizio delle tesorerie 'e

richiesta la presentazione di una serie amplissima

di conti, alcuni dei quali quotidiani, alcuni altri

decadali, mensili, semestrali ed annuali.

Questi conti, di cui stimiamo inutile fare una

enumerazione particolareggìata (i), sono resi:

a) dalla tesoreria centrale;

b) dalle Sezioni della tesoreria provinciale;

e) dai delegati del tesoro;

d) dalle lntendenze di finanza;

e)'dalla Banca d' Italia;

per modo che ogni operazione, ogni movimento

di entrata e di uscita e la situazione di cassa siano

sempre, continuamente conosciuti e controllati dalla

Direzione generale del tesoro da cui dipende il ser-

vizio di tesoreria; e da tutte le Amministrazioni

cui ciascuna operazione può interessare.

Senza entrare, che ci porterebbe troppo in lungo,

nelle particolarità delle varie specie dei conti, ci

limitiamo ad accennare che. tanto per la tesoreria

centrale, come per le Sezioni della tesoreria pro-

vinciale, i conti giornalieri riflettono la situazione

complessiva dei movimenti di entrata e di uscita

e la risultante situazione di cassa.

Questo movimento viene poi sviluppato nei suoi

particolari e partitamente pei vari servizi, nei vari

altri conti periodici e annuali, che sono resi tanto

alla Direzione generale del tesoro quanto alle altre

Amministrazioni centrali e provinciali e compar—

timentali, cui i vari servizi interessano.

Cosi il conto delle entrate ordinarie che afflui-

scono nelle Sezieni di tesoreria vien dato alla

Direzione generale del tesoro e alle lntendenze di

finanza: queste a loro volta riassumono i conti

ricevuti, li controllano e ne compilano e trasmet-

tono altri riepilogativi. Il conto delle tesorerie serve

di controllo, ed è a sua volta controllato, da quelli

di cui abbiamo già parlato, che sono resi per la

riscossione.

Per le spese, le tesorerie rendono conto di tutti

i pagamenti fatti in conto del bilancio e fuori

bilancio, e trasmettono i documenti giustificativi,

cioè gli ordini, buoni, titoli ecc., in base ai quali

il pagamento è avvenuto: e questi conti sono ri-

scontrati con tutti gli altri di cui abbiamo parlato

al numero precedente.  

Altri conti sono dati delle Delegazioni del tesoro

e dalle lntendenze di finanza sia per controllare

i conti delle Sezioni di tesoreria, sia per rendere

ragione del proprio operato.

Ed infine la Direzione generale della l'3ancad’ltalia

rende essa pure il conto mensile riassuntivo delle

operazioni compiute dalle Sezioni di tesoreria, le

quali delle operazioni stesse rendono conto tanto

alla Direzione stessa quanto al tesoro.

La Direzione generale del tesoro rivede e ri—

scontra tutti i conti concernenti il servizio di

tesoreria, eseguisce in base ad essi le proprie scrit-

turazioni, li riassume in prospetti e riepiloghi che

trasmette poi alla Corte dei conti ed alle Annul—

nistrazioni centrali, ove occorra, per gli ulteriori

riscontri.

La Corte eseguìsce essa pure le occorrenti veri-

ficazioni e, ove nulla trovi da osservare, rilascia

la dichiarazione di regolarità, salvo il giudizio

finale, che da poi sui conti giudiziali di cui diremo

al paragrafo seguente (2).

Ci rimane ancora da avvertire come, in base ai

conti relativi al servizio di tesoreria, la Direzione

generale del tesoro pubblichi il giorno 20 di ogni

mese nella Gazzetta. ufficiale del regno, il conto

dei versamenti e dei pagamenti eilettuati nelle

tesorerie nel mese precedente ed in quelli ante-

riori.

in questa situazione,i versamenti e pagamenti

riferibili alle entrate ed alle spese comprese nei

bilanci approvati dal Parlamento, sono distinte in

conformità dei riepiloghi annessi alla legge del

bilancio.

1 debiti e crediti di tesoreria sono distinti se-

condo le categorie più importanti (3).

5 2. — Conti giudiziali.

409. L‘obbligo della presentazione dei conti giudiziali è

assoluto per tutti i contabili. — 410. A chie quando

vengono presentati. — 411. Ritardo nella presenta-

zione. — 412. Efl'etto prodotto dalla presentazione. —

413. Revisione amministrativa. — 414. Conti degli

agenti della riscossione. — 415. Conli dei contabili a

materie. — 416. Conti dei tesorieri. — 417. Esecuzione

delle condanne pronunziute dalla Carle dei conti a

carico dei contabili.

409. Come abbiamo avvertito al n° 404,61 occu-

piamo dei conti giudiziali solamente per esporre

le disposizioni della legge e del regolamento di

contabilità che li riguardano, senza entrare in

alcuna delle questioni che ad essi ed alla giuris-

dizione della Corte dei conti si riferiscono, di ciò

occupandosi la voce Corte dei conti.

Intanto cominciamo col notare che l’obbligo

della presentazione dei conti giudiziali e asso-

luto per tutti gli agenti dell’Amministrazione che

sono incaricati delle riscossioni e dei pagamenti,

o che ricevono somme dovute allo Stato o altre

delle quali lo Stato diventa debitore, e hanno

maneggio qualsiasi di pubblico denaro, ovvero

debito di materie, ed anche coloro che s’ingeri-

 

il} Chi voglia avere unanozione precisa di questi conti può ricercarla nelle Norme generali provvisorie sul ser,

vizio del tesoro più volte citate, nelle quali è contenuta l‘enumerazione e la descrizione di tutte le specie dei conti

quotidiani e periodici di che si tratta.

(2) Regolamento, art. 625 e seg.; norme generali cit., tit. [ e u.

(3) Regolamento, art. 636.



CONTABILITÀ GENERALE DELLO STATO 787

 

scono senza legale autorizzazione negli incarichi

attribuiti ai detti agenti, e, in una parola, per tutti

gli agenti contabili dello Stato, i quali, oltre alle

dimostrazioni ed ai conti amministrativi di cui

abbiamo discorso al precedente paragrafo, devono

rendere alla Corte dei conti, alla fine di ogni anno,

il conto giudiziale della loro gestione.

Da tale obbligo sono solamente esentati i Con-

sigli di amministrazione e gli altri enti dipendenti

dal Ministeri della guerra e della marina, ed i

funzionari di tutte le altre Amministrazioni che

sono delegati a pagare le spese sopra mandati a

disposizione 0 di anticipazione, i quali rendono

iconti periodicamente alle Amministrazioni da

cui dipendono ed ottengono il decreto di scarico

dopo che le Amministrazioni stesse e la Corte dei

conti, hanno riconosciuta la regolarità dei conti

suddetti.

È però da avvertire che anche per questi fun-

zionari, enti 0 Consigli, qualora fossero imputabili

di colpa o negligenza nell'adempimento dell‘in—

carico ad essi affidato, a di morosità nella presen-

tazione dei rendiconti periodici,l'Amministrazione

competente può richiedere che la Corte dei conti,

sull'istanza del proprio procuratore generale, sot—

toponga il funzionario delegato a speciale giu-

dizio (i).

410. Il conto giudiziale è reso alla Corte dei

conti o direttamente o col mezzo dell'Ammini—

strazione da cui dipende il contabile, entro i tre

mesi successivi alla chiusura dell’esercizio cui il

conto si riferisce, o successivi alla cessazione del

contabile dall'ufficio per qualsiasi causa.

A questo riguardo è da avvertire che ciascun

agente rispondendo soltanto della propria gestione

personale, è perciò tenuto a rendere il conto giu-

diziale per quel periodo in cui è stato in ullicio:

epperò, ove in un anno più titolari si siano suc-

ceduti in un uflicio, ciascuno di essi rende sepa—

ratamente il conto pel periodo che si riferisce alla

gestione propria.

Per altro, se l'agente che lascia temporaneamente

l’ufficio per congedo, permesso, malattia ad altra

causa, affidi sotto la sua responsabilità. il servizio

dell’ufficio ad altra persona, ancorchè questa sia

accettata dall'Autorità competente, non s’inter-

rompe la durata della sua gestione, ed il conta-

bile deve perciò comprendere nel suo conto giu—

diziale anche il periodo di tempo nel-quale i‘u

dalla predetta persona sostituito.

Nei casi di morte, di interdizione o di mobili-

tazione di un contabile, i conti sono resi dai suoi

legittimi rappresentanti nel predetto termine di

tre mesi. -

In tutti i casi, se il conto è presentato diretta-

mente alla Corte dei conti, chi lo rende deve con-

temporaneamente informarne l'Amministrazione

competente; e, viceversa, deve essere informata

la Corte, se viene presentato ail’Amministrazione,

e ciò perchè si l'una che l‘ altra possano vigilare

sull'osservanza della prescrizione relativa al ter-

mine entro cuiil conto deve essere presentato (2).

il) Regolamento, art. 639; legge 14 agosto 1862,» n° 800,

art. 35. Vedi alla voce Corte dei conti.

(2) Regolamento, art. 639, 640, 641.

(3) Legge 14 agosto 1862, n° 800.  

411. Ciò è tanto più necessario, inquantochè una

speciale procedura è prescritta a carico dei con-

tabili o loro aventi causa che non presentino nel

termine predetto il loro conto.

in tali casi è infatti stabilito che si debba pro-

cedere contro di essi, o mediante istanza del pub-

blico ministero presso la Corte dei conti (3); ovvero

mediante compilazione del conto fatta d’ufficio

dall’Amministrazione, nel qual caso il contabile

ed i suoi aventi causa sono invitati con atto di

usciere a riconoscere e sottoscrivere, entro un

termine stabilito, il conto redatto d’ufficio,“ quale,

dopo di ciò, viene trasmesso alla Corte dei conti.

Se però i contabili o loro aventi causa non rispon-

dano all’invito, il conto si considera come rico—

nosciuto dopo spirato il detto termine.

Quando si provvede nel primo modo, cioè ad

istanza del pubblico ministero, e la Corte abbia

iniziato il giudizio, non potrà più l'Amministra-

zione ordinare la formazione del conto (4).

Però i contabili, che per circostanze di forza

maggiore si trovino nella impossibilità di osservare

le disposizioni stabilite pel rendimento e la giu-

stificazione dei loro conti, possono essere ammessi

a darne la prova avanti la Corte dei conti (5).

412. Il contabile e costituito in giudizio dinanzi

alla Corte dei conti, pel solo fatto della presen-

tazione del relativo conto giudiziale.

Però nei casi di deficenza accertata dall'Ammi-

nistrazione, o di danno arrecato all’erario per

fatto o per omissione imputabile a colpa o negli-

genza del contabile, la Corte dei conti può pro-

nunziare, anche prima del giudizio sul conto, tanto

contro il contabile quanto contro il suo fideius—

sore (6).

413. I conti giudiziali debbono comprendere di-

stintamente pei residui e per la competenza il

carico, lo scarico, e i resti da esigere, l'introito,

l'esito e i resti.

I detti conti, quando non siano presentati di-

rettamente alla Corte dei conti, sono riveduti,

prima di essere inviati a questa, e parificati coi

conti periodici dei singoli contabili, e certificati

conformi alle proprie scritture, dalle ragionerie

degli uffici provinciali o compartimentali e dalle

Amministrazioni centrali da cui i contabili di-

pendono.

Ai conti giudiziali debbono essere uniti idocu-

menti giustiflcativi, a meno che questi non siano

già. stati prodotti a corredo dei conti amministra-

tivi, nel qual caso deve farsi riferimento ai conti

a cui i documenti sono uniti (7).

414. Le disposizioni che precedono sono generali

e comuni a tutti i conti giudiziali; altre ve ne

hanno di speciali perle varie categorie di conti, che

si riducono atre, e cioè: quelli degli agenti della

riscossione, quelli dei contabili a materie, quelli

dei tesorieri.

Gli agenti della riscossione hanno obbligo di

presentare il loro conto giudiziale alle lntendenze

di finanza od alle altre Amministrazioni provin—

ciali o compartimentali da cui dipendono.

(4) Legge 14 agosto 1862, n° 800, art. 35; legge 17 feb-

braio 1884, n° 2016, art. 69; regolamento, art. 642.

(5) Regolamento, art. 643.

(6) Legge. art. 69; regolamento, art. 644.

(7) Regolamento, art. 645, 646, 647.
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Il conto è di regola distinto in tre parti dimo-

stranti:

nella prima parte:

a) il carico di tutte le somme che il conta—

bile doveva riscuotere per la competenza propria

dell’anno, sia tal carico certo, sia proveniente da

somme accertate all'atto stesso della riscossione;

b) il discarico per somme riscosse o per an-

nullamenti, variazioni e simili riferibili al carico

accertato per la detta competenza dell'anno;

e) i resti che per la competenza stessa risul-

tarono a riscuotersi al termine dell'esercizio 0 della

gestione;

nella parte seconda:

d) i residui rimasti a riscuotersi alla fine del-

l’esercizio precedente;

e) le somme riscosse, annullate o variate per

detti residui;

f) le somme rimaste a riscuotersi dipenden—

temente dai detti residui degli anni anteriori;

nella parte terza:

g) il debito 0 credito dell'esercizio precedente,

quando non si tratti di prima gestione;

h) il debito per somme incassate indistinta—

mente per la competenza dell’ anno e pei residui

precedenti, di cui alle lettere b e c sopraccennate;

i) le somme versate tanto per la competenza

che pei residui ulteriori;

l) i resti per le somme rimaste a versare, o

il credito per quelle versate in più alla fine dei—

i‘esercizio o al termine della gestione.

E poichè gli agenti della riscossione sono respon-

sabili della integrale riscossione dei diritti e cre-

diti dello Stato e delle altre entrate loro allidatc(l),

cosi essi debbono unire al conto giudiziale l‘elenco

dei debitori dai quali non abbiano riscosso le

somme dovute durante l‘anno, coll’indicazione

delle cause della mancata riscossione e col cor—

redo dei documenti giustificanti le diligenze usate,

gli atti incoati e tutti gli altri mezzi adoperati

per riscuotere le dette partite.

Debbono infine rendere conto anche dei libri

bollettari ricevuti in consegna pel rilascio delle

quietanze ai debitori (2).

415. L'obbligo del conto giudiziale è esteso a

tutti i contabili a materie, cioè a tutti coloro che

hanno in consegna oggetti mobili o materie dello

Stato (3), e quindi i magazzinieri, gli economi ed

anche i direttori e conseguatari dei musei, delle

biblioteche, dei gabinetti scientifici ed altre simili

raccolte di opere e di oggetti di scienza e di

arte (4).

Questi conti sono di regola formati in base agli

inventari visti e certificati dall'Amministrazione (5),

e debbono dimostrare:

a) il debito per le materie e gli oggetti esi—

stenti al principio dell’esercizio 0 della gestione;

b) gli oggetti e le materie avuti in consegna

nel corso dell’esercizio 0 della gestione;

e) il credito per gli oggetti e le materie di-

stribuite, somministrate o altrimenti esitate;

d) le materie e gli oggetti che sono rimasti

esistenti al termine dell'esercizio 0 della gestione.

 

(1) Regolamento, art. 220 e 221.

(2) Ivi, art. 650.

(3) Ivi, art. 653.

(4) Ivi, art. 656.

Il debito e il credito anzidetti debbono essere

dimostrati nei conti distintamente, non solo sa-

comic la specie, la qualità. e le categorie in cui

le materie e gli oggetti sono classificati, ma anche

secondo le nomenclature stabilite dall‘Ammini-

strazione, e secondo il valore risultante dagli in-

veutari o dalle tariffe generali adottate per taluni

servizi.

Le materie, che per la loro natura 0 per la tenuita

del valore sono suscettive di essere riunite, pos-

sono essere presentate nel conto sotto una mede-

sima unità, o raggruppate collettivamente secondo

la classificazione stabilita dalle nomenclature adot-

tate dall’Amministrazione.

Ogni operazione di entrata, di uscita, di trasfor-

mazione e di consumazione delle materie o di

oggetti, dev’essere giustificata nei conti dei singoli

contabili dai documenti che comprovino la rego-

larità dell’operazione stessa.

E poi da notarsi che la Corte dei conti, nel giu—

dizio dei conti in materia, non giudica del valore

degli oggetti. Nel caso di condanna però può de-

terminare il valore da rifondersi dal contltbile

quando abbia elementi sufficienti per farlo (6).

Come contabili a materie sono considerati anche

i consegnatari dei bollettari con marchio asecco

pel servizio del tesoro, ed essi pure debbono perciò

presentare nelle epoche stabilite il conto giudi-

ziale (7), dimostrante il carico e lo scarico ed il

movimento di detti bollettari.

416. Pel servizio di tesoreria il conto giudiziale

e reso dal tesoriere centrale e dalla Banca d’Italia;

il primo per la tesoreria centrale, la seconda per

la tesoreria provinciale di cui ha la gestione.

Tale conto deve dimostrare:

nell'entrata:

a) il debito del tesoriere alla chiusura delle

esercizio precedente;

b) le somme ricevute sia per versamenti fatti

dagli agenti della riscossione o da debitori diretti,

sia per buoni e vaglia del tesoro, sia per valori

ricevuti a titolo di somministrazione di fondi e

per qualsiasi altra causa;

nell' uscita:

e) il credito, ove ve ne sia, del tesoriere alla

chiusura dell'esercizio precedente;

d) le somme pagate risultanti da analoghe

dichiarazioni di regolarità, da quietanze di fondi

somministrati e da altri documenti ed ordini re—

golari e definitivi;

e) la difi'erenza tra l’entrata e l'uscita, da tra-

sportare, secgndo i casi, a debito e a credito del—

l'esercizio successivo.

Al detto conto dovrà essere unite il conto a

parte di carico e di scarico, che deve pur rendere

ciascun tesoriere, di tutti i bollettari ricevuti e

di quelli consumati pel rilascio delle quietanze e

dei vaglia del tesoro.

Deve poi essere corredato dei documenti giusti-

ficativi, che consistono,

per l’entrata:

nelle matrici delle quietanze rilasciate dal

tesoriere a coloro che hanno eseguiti versamenti

  (5) Vedi alla voce Consistenza (Registro di).

(6) Regolamento, art. 655, 657, 658.

(7) Norme generali citate, art. 733.
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per somme da essi riscosse, per acquisto di buoni

0 per qualsiasi altra causa;

nelle matrici dei vaglia del tesoro;

per l‘uscita:

nelle dichiarazioni di regolarità dei pagamenti

eseguiti, nelle quietanze ricevute da altri tesorieri

pei fondi somministrati, negli altri documenti ed

ordini regolari e definitivi, nonchè nei decreti di

scarico ottenuti nei casi di furto o di perdita per

Forza maggiore, salvo sempre per questo ultimo

caso il giudizio definitivo della Corte dei conti

sulla responsabilità. del tesoriere.

Inoltre, tanto il tesoriere centrale quanto la Banca

d'Italia rendono il conto giudiziale dei depositi

provvisorie quello dei depositi di pertinenza della

Cassa depositi e prestiti.

La Banca d'italia rende poi all‘Amministrazione

della cassa stessa il conto giudiziale dei servizi

speciali di tesoreria per suo conto compiuti du-

rante l'escrcizio (i).

417. Ci rimane ora a dire poche parole sul modo

come si da esecuzione delle decisioni della Corte

dei conti portanti condanne a carico di funzionari

pubblici 0 agenti contabili dello Stato.

L‘esecuzione di tali decisioni e allidata all'Am-

ministrazione da cui ciascun contabile dipende, ed

alla quale la decisione viene notificata dalla Corte

medesima.

Le singole Amministrazioni curano la riscossione

dei debiti posti, in conseguenza della condanna, a

carico dei funzionari e contabili responsabili. Se

questi non siano cessati dalle loro funzioni, e fatta

l’ingiunzione non versino tosto le somme da essi

dovute, le Amministrazioni centrali possono di-

sporre che il debito venga riscosso mediante alie-

nazione della cauzione, o mediante ritenuta sugli

stipendi ed emolumenti, o con ogni altro mezzo

permesso dalle leggi e dai regolamenti.

Se invece i predetti funzionari ed agenti dello

Stato, condannati dalla Corte dei conti, sieno ces—

sati dalle loro funzioni, ma sia tuttora esistente

la cauzione o qualche loro credito per stipendi,

aggi o emolumenti, le Amministrazioni centrali

dispongono che le somme da essi dovute vengano

riscosse alienaudo la cauzione, o ritenendo le rate

dei crediti dei detti funzionari ed agenti.

i crediti per condanna della Corte dei conti, o

le parti di essi che non sia possibile riscuotere

prontamente colla vendita della cauzione, colle

ritenute e cogli altri mezzi sovra accennati, sono

passati dalle Amministrazioni centrali a quella del

demanio per curarne la. riscossione.

E le singole Amministrazioni rendono conto an-

nualmente alla Corte dei conti del modo come hanno

provveduto per la riscossione di questi crediti

dello Stato, e la Corte, quando nulla vi abbia da

osservare, rilascia alle Amministrazioni stesse

corrispondente dichiarazione di regolarità. (2).
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TITOLO I. — Cenni storici e preliminari. 2. Le disposizioni principali di questa legge ]‘Ì-

guardano l'intervento del potere esecutivo nella

CAPO I. — Ordinamento della contabilità provin— amministrazione delComune.Erauoinfatti soggette

ciale e comunale negli- em Sinti d’Italia fino

alla legge dei 20 marzo 1865.

I. Cenni generali. — 2. Piemonte. — 3. Napoli. — 4. To-

senna. — 5. Lombardia. — 6. Stato pontificio. —

7. Modena. — 8. Parma.

1. Se in Italia molto si è scritto intorno alla

storia dei nostri Comuni, che tanta parte ebbero

nello svolgimento della civiltà odierna, però in

questa storia forma ancora una lacuna importante

quella parte che rivela la vita comunale ammini-

strativa attraverso le diverse epoche lino ai tempi

nostri.

Eppure sarebbe tanto necessaria questa storia

dell‘ordinamento amministrativo del Comune ita—

liano, inquantochè erano in vigore lino al l865, anzi

fino al 1870, leggi ed amministrazioni locali diverse,

le quali furono e sono ancora tanti ostacoli alla

uniformità. di un vero e proprio ordinamento con—

tabile comunale e provinciale.

Prima della rivoluzione francese avevamo nelle

diverse regioni d' Italia statuti e leggi nelle quali

continuava costante la tradizione delle libertà

comunali anche in quanto riguarda gli ordina-

menti amministrativi. Cosi in Piemonte vigeva il

regolamento per l'amministrazione dei pubblici

ullici nelle città., terre e luoghi di terraferma, del

6 giugno 1775, il quale chiamava al governo del

Comune tutte le classi della popolazione e lasciava

a loro ampia libertà. di amministrazione. In Lom-

bardia vigeva per i Comuni rurali e per le borgate,

l'editto del 1755 sulla riforma dei Comuni dello Stato

di Milano, anche questo informato alla più larga

libertà di amministrazione locale. Nella Toscana

eravi la legge del 1774, laqualc concedeva a tutte le

Comunità. del contado florentlnola facoltà di ammi—

nistrarsi con magistrati propri da loro eletti, senza

alcun altro controllo od ingerenza. Nel Napoletano

le università e le terre avevano statuti generali

e speciali, secondo i quali in modo vario e dif—

forme i Comuni regolavano i loro affari e provve—

devano ai loro bisogni. Scoppiata la rivoluzione,

ed intervenuta la dominazione francese in Italia,

si cercò di stabilire una certa uniformità anche

negli ordinamenti interni municipali, con appositi

statuti,e vennero stabilite speciali garanzie, sin-

golarmente in quanto riguardava le modalità di

amministrazione del patrimonio del Comune, e

questi ordinamenti amministrativi, promulgati nel

decennio dell’ accennata dominazione, rimasero

anche dopo che essa scomparve. In contrasto però

con il concetto di libertà al quale tali ordinamenti

prima si ispiravano, rimase invece il concetto

accentratore, il quale importava una soverchia

ingerenza dell’Autorità governativa. Anche nel

Piemonte, che doveva estendere in seguito la sua

azione unificatrice sopra tutta l’ Italia, le istituzioni

amministrative non ebbero norma diversa, e, pre-

scindendo dalle istruzioni del 1° aprile 1838, per

trovare un più largo ordinamento degli uflici pro-_

vinciali e comunali, bisogna arrivare fino al regio

editto del 27 novembre 1847 sull'amministrazione

dei Comuni e delle provincie, al quale tenne poi

dietro la legge del 7 marzo 1848.  

all'approvazione del re, previo parere del Consi-

glio di Stato, le deliberazioni comunali concer-

nenti gli acquisti, l'alienazione, la permuta di

immobili, la costituzione delle ipoteche, di servitù,

di rendite, le locazioni per più di 30 anni, le

transazioni sui diritti' di proprietà, e di servitù

l’accettazione od il rifiuto di lasciti o doni & titolo

one1oso; la contrattazione dei prestiti; la cessione

di crediti, le alienazioni di cedole del debito pub-

blico, l’esazione di capitali prima della scadenza-

glì alirancamenti di 1endita, di censi passivi odi

altre annualità e prestazioni, i regolamenti di

imposte; i bilanci dei Comuni capiluogo di pro-

vincia. Erano invece soggette all’approvazione del-

l'intendente generale, previo parere del Consiglio

d'intendenza, le deliberazioni concernenti le loca-

zioni inferiori ai 30 anni; gli impieghi di denaro

a qualunque titolo; i regolamenti d’uso dei beni

comunali; le limitazioni dei beni e territori comu-

nali; e le divisioni fra più Comuni; la costituzione

di servitù iegali ed i contratti necessa1i pe1 le<1,.‘ge;

la costruzione ed il trasporto dei cimiteri, la

destinazione della proprietà dei beni e degli sta-

bilimenti; gli acquisti, vendite, permute di luoghi

abbandonati nell'eseguimento di opere pubbliche;

l'accettazione di contributi ed offerte; il concorso

all‘escguimento di opere pubbliche, le opere comu-

nali ed i relativi contratti, i bilanci dei comuni,

salvo quelli dei capiluogo di provincia. Il bilancio

della divisione, era invece approvato dal re, previo

parere del Consiglio di Stato, come pure tutto ciò

che riguardava l’aumento, la diminuzione e la

modificazione di nuovi stabilimenti. Tutte le altre

deliberazioni inline dei Consigli divisionali erano

approvate dal Ministero dell'interno.

3. Nel regno di Napoli. per etl'etto della legge

12 dicembre '1816 sull’ordinamento dell'ammini-

strazione civile, l’intendente era incaricato della

amministrazione dei Comuni dei quali era l'im—

mediato tutore. Le rendite c le spese provinciali

erano amministrate sotto gli ordini del Ministro

dell’interno, a norma del bilancio, che era pro-

gettato ogni anno dai rispettivi Cousiin ed appro—

vato dal re.

I progetti dei bilanci dei Comuni erano preparati

dai sindaci o decurioui e fissati dall'intcndente

in Consiglio d'intendenza; erano approvati dal re

se la rendita ordinaria era di 5000 o più ducati;

se minore, dal Ministro dell’Interno. Le tariffe dei

proventi giurisdizionali dei Comuni, le tariffe dei

dazi di consumo, le privative, dovevano essere

approvate dal Ministro dell'Interno; la sovrim-

posta addizionale invece dall’intendente.

Era infine vietato cosi' alle provincie come ai

Comuni di fare altre spese all'infuori di quelle

stabilite dalle leggi.

4. Nella Toscana, in virtù del decreto 20 no-

vcmbre 1849, l'ingerenza nella amministrazione

dei Comuni ed istituti comunali spettava al gran-

duca ed al governo dello Stato. Le delibe1azioni

concernenti debiti ed alienazioni, per somma su—

pe1iore ad V,, del contingente annuo dell'impost:

comunale, dovevano essere approvate per 163°

e, in assenza delle assemblee legislative, per (16-

creto del granduca, ove concorresse l'urgenza.
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Quelle concernenti debiti ed alienazioni per

somma inferiore alla suenunciata, e cosi pure le

ratizzazioni di prezzi dei lavori oltre il quadri-

ennio erano approvate dal Ministro dell’interno.

L'autorizzazione a stare in giudizio era data dal

Consiglio di prefettura, come pure tale Consiglio

approvava anche le deliberazioni in materia 1i-

vellare. '

5. Nella Lombardia vigevano al riguardo le pa—

tenti del 7 aprile 1815 e 12 febbraio 1816, e le

istruzioni del 12 aprile dello stesso anno.l bilanci

ed i conti venivano approvati dal delegato, ed i

Consigli comunali non potevano contrarre obbli-

gazione di sorta a carico del Comune, nè impe-

gnarsi in alcuna lite senza approvazione e succes-

siva conferma dell'Autorità politica. Non potevano

eleggere senza l'approvazione dell'Autoritàt stessa

alcun impiegato comunale, e non potevano deli-

berare donativi.

8. Nelle Stato pontificio vigeva la legge sui

Comuni del 24 novembre 1850, e quella sulle pro-

vincie del 22 novembre dello stesso anno. L'inge-

renza nell’amministrazione dei Comuni e delle

provincie spettava in prima linea al delegato, ed

in grado superiore al cardinale legato.

Erano soggette alla approvazione di S. S. le deli-

berazioni dei Comuni relative all’alienazione dei

beni, ed ai debiti da contrarsi, quando questi all'ari

rappresentavano un valore di oltre 5000 scudi; se

di valore minore l'approvazione era data dal car-

dinale legato. Erano del pari soggette all'appro—

vazione del cardinale legato le deliberazioni dei

Comuni relative alla imposizione di tasse, ai pre-

ventivi, ai consuntivi, alle spese straordinarie,

alle liti da intentare. Per i Consigli provinciali

erano soggette all'approvazione di S. S. le delibe-

razioni riguardanti spese per opere pubbliche che

avevano stretta connessione con quelle dello Stato,

le alienazioni dei fondi rustici ed urbani di un

valore eccedente 5000 scudi, ed infine i debiti da

contrarsi per oltre 5000 scudi. Tutte le altre deli—

berazioni erano soggette all'approvazione del car-

dinale legato.

7. Nel ducato di Modena. vigeva il regolamento

amministrativo comunale del 21 giugno 1856, per

il quale l'ingerenza del Governo nell’amministra-

zione comunale era esercitata dal Governo. Erano

soggette alla approvazione del regio delegato pro-

vinciale le deliberazioni concernenti l'acquisto,

l‘alienazione, la permuta di stabili, le cessioni di

crediti, l'acquisto di censi, i prestiti ecc., le spese

che escivano dai limiti del fondo di riserva, i

livelli e gli allitti, gli appalti per opere e lavori

eve la spesa non fosse già approvata nel preven—

tivo, ed eccedesse lire 5000 nei Comuni di prima

classe, lire 3000 in quelli di seconda e lire 15001n

quelli di terza; le imposizioni straordinarie, le

azioni da tentarsi in giudizio e le transazioni; la

accettazione di eredità, legati e donazioni; il modo

di esecuzione delle sentenze contro il Comune. Le

deliberazioni su enunciate dovevano inoltre appro-

varsi dal Ministero se riguardavano un valore

superiore a lire 500, e quelle concernenti modi-

ficazioni nel patrimonio si sottoponevano alla

sanzione del principe se riguardanti un valore

Superiore a lire 5000.

8. Nello Stato di Parma, infine, per decreto so-

vrano del 9 giugno 1831, era soggetta all’appro—  

vazione dei governatori o commissari qualsivoglia

spesa comunale non preveduta nel bilancio, che

oltrepassasse le 100 lire.

Caro ll. — Progetti di riordinamento

anteriori alla legge del 20 marzo 1865.

9. Progetti Galvagno, Pernati, Rattazzi e Cavour. —

10. Legge 23 novembre 1859. — II. Commissione

per gli studi lègislativi,e progetti Minghetti, Ricasoli

e Peruzzi. -— 12. Progetto Lanza.

9. Ma, come si vede, in tutte queste disposizioni,

manca un vero e proprio ordinamento della con-

tabilità dei Comuni e delle provincie, onde ne

venne anche per l'avvenire, per necessità di cose

e per forza di tradizione, una deficienza generale

in questi ordinamenti, causa sovente di disordine

e di danni. Soitanto nella legge vigente in Pie-

monte, c11e doveva costituire il caposaldo di quell \.

da estendersi in tutto il regno per l'avvenuta

unificazione politica, troviamo accennate esplici—

tamente alcune norme intese a regolare il fun-

zlonamento contabile ed amministrativo delle pro-

vincie e dei Comuni. Ma essa fu pubblicata sotto

l'impero di poteri straordinari; anzi ebbe titolo

di provvisoria, e colla riserva di sottoporsi alla

approvazione del Parlamento; onde vari progetti

di legge, o per meglio dire tentativi di progetti

furono presentati alla Camera da vari gabinetti

che si successero.

Il primo progetto fu del ministro Galvagno del

2 dicembre 1850, ed i] Buoneompagui, a nome della

Giunta., presentò la relazione il 1° aprile 1851; un

altro del ministro Pernati del 1° giugno 1852.0011

la relazione Mantelli del 12 giugno; tre altri disegni

di legge del ministro Rattazzi, uno del 5 mag—

gio 1854 sul riordinamento dell'Amministrazione

dei Comuni e delle Provincie, l'altro dei 10111-

cembre 1855 riguardante1'Am111i111st1‘az10110 pro-

vinciale, al quale si aggiunsero alcune varianti

nel 15 febbraio 1856, ed un altro dello stesso mi—

nistro Rattazzi anche sull'amministrazione pro—

vinciale(del 9 gennaio 1857. Quello del 1854 era

venuto nene senza che se ne facesse relazione

alla Camera; sugli altri due. mutato il Ministro,

non fu aperta la pubblica discussione. Anche il

conte di Cavour nel 13 gennaio 1859, da reggente

il Ministero dell‘interno, presentò alla Camera

un nuovo schema, che sopravvenuta la guerra fu

messo da parte, anzi neppure pubblicato.

10. Sopravvenuti i fortunati eventi del 1850 e

1860, fu promulgata nel 23 ottobre 1850, dal 1111—

nistro Rattazzi, in virtù dei poteri straordinari,

la legge comunale e provinciale. Legge destinata

a seguire i destini d'Italia, poichè,a misura che

i plebisciti ne compivano l'unità, essa appariva

fra i primi provvedimenti legislativi dei Governi

provvisori nelle diverse regioni d'Italia, all'infuori

della Toscana, che scrbò ancora temporaneamente

il suo ordinamento amministrativo.

E cosi la legge del 23 ottobre 1859 fu con alcune

modificazioni pubblicata nell'Emilia e nelle Ro-

magne il 27 dicembre 1859; nelle provincie napo-

letane il 2 gennaio 1861; nelle provincie siciliane

il 26 agosto 1860; nelle Marche e nell' Umbria il

24 settembre 1860.

In tale maniera cessarono ad un tratto le leggi

anteriori che reggevano i Comuni e le provincie
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degli antichi Stati, sacrificandosi alla ragione po-

litica ogni tradizione amministrativa locale.

Ma, come nel Piemonte si trovò insufficiente la

legge del 1848, cosi quella. del 1859, pubblicata

quando i confini del regno erano segnati dalla

pace di Villafranca, si trovò ben presto inadeguata,

e non corrispondente alle tradizioni ed ai bisogni

dell’ltalia unita. Onde i reggitori del tempo si

avvidero tosto della necessità di dar mano alla

revisione degli ordinamenti provinciali e comu-

nali che l‘unità politica aveva imposti, ma le

difficoltà. di una nuova legge non erano minori

del bisogno di modificare quella vigente.

11. Con legge del 24 giugno 1860, n° 4113, fu

istituita presso il Consiglio di Stato una Commis-

sione straordinaria e temporanea per gli studi

legislativi, e nel 13 marzo 1862 il Minghetti, valen-

dosi di tali studi, quale Ministro dell'Interno, pre-

sentò alla Camera quattro progetti di legge, fra

i quali uno relativo all’Amministrazione comunale

e provinciale. Era unvasto disegno compreso in

questi quattro progetti, ma l'arduo problema non

fu risoluto, ed invece la Commissione nominata

a riferirvi, in nome della quale nella tornata del

22 giugno 1861 il Tecchio presentava una relazione

detta preliminare, ma che fu unica, non accolse

iprogetti, e furono solamente accordati al Governo

con disposizioni transitorie alcuni poteri che non

toccavano punto all'organismo amministrativo del

regno. il ministro Ricasolì,sueceduto al Minghetti,

ritirò nel 3 gennaio 1862 i progetti del suo ante-

cessore, e nel 22 dic. 1862 presentò alla Camera un

nuovo progetto portante modificazioni alla legge

23 ottobre 1859 sull’amministrazione provinciale e

comunale. e per la sua applicazione in tutto il regno.

ll Ricasoli credette forse dannoso ogni indugio

& raggiungere l‘unità. amministrativa, onde diviso

proporre con lievi modificazioni di alcuni articoli

l’estensione pura e semplice della legge del 23 ot—

tobre, a tutto il regno, specialmente alla Toscana,

che costituiva la sola parte dello Stato dove non era

in vigore, anzichè presentare, con progetto nuovo,

un completo ordinamento dei Comuni c'delle pro-

vincie. Su questo progetto di legge a nome della

Commissione parlamentare riferì e presentò la

Relazione alla Camera. nella tornata dell'8 marzo

1862 il Boncompagni. È rimarchevole però nel

progetto di questa Commissione l’aggiunta di un

articolo finale che obbligava il Governo a proporre

nella sessione del 1863 una definitiva riforma del-

l'ordinamento generale amministrativo, che assi-

curasse le più larghe libertà ai Comuni ed alle

provincie, ma la Camera non ebbe opportunità di

pronunciarsi non essendo pervenuto alla discus-

sione.

Nel 5 marzo 1863 il Peruzzi presentò alla Camera

molte modificazioni alla stessa legge del 1859 in

aggiunta a quelle presentate dal Ricasoli col pre-

cedente progetto, e domandò che ne fosse riman-

dato l’esame alla stessa Commissione che riferì

sulla proposta Ricasoli. Chiusa la sessione 1861-6'2,

il Peruzzi riprodnsse nel 29 maggio 1863 le pro-

poste del Ricasoli e le modificazioni da lui ag-

giunte; e su questo progetto tornò a riferire, a

nome della stessa. Commissione, il medesimo re-

latore Boncompagni, che presentò la sua rela—

zione nel 20 giugno 1863. Su questo progetto, al

quale la Commissione arrecò importanti modi-  

.—\

ficazioni, si aprì la discussione alla Camera il

28 giugno 1864, e dopo nove tornate, che versarono

specialmente sull'amministrazione provinciale, il

13 luglio ne fu sospesa la discussione, nella spe-

ranza di riprenderla alla prossima riapertura del

Parlamento. Ma non fu più ripresa, ed invece, in

occasione della discussione sul trasferimento della

capitale da Torino a Firenze, nella tornata del

19 novembre 1864, la Commissione approvava un

ordine del giorno col quale invitava il Governo

a presentare un progetto di legge per provvedere

alla più pronta unificazione legislativa ed ammi-

nistrativa del regno, in quanto era urgentemente

richiesta dal trasferimento della capitale.

12. Ed urgenza massima vi era infatti, special—

mente negli ordinamenti provinciali e comunali,

giacchè, trasportandosi la capitale a Firenze, si

trovava che in Toscana vigevano ancora leggi e

norme diverse da quelle che erano in vigore nelle

altre parti del regno; ma d’altra parte mancava

il tempo per discutere largamente un complesso

di disposizioni di così alta. importanza. Onde tali

considerazioni indussero il Governo nella neces-

sità di mettere in esecuzione l’ordine del giorno

sopra accennato, senza entrare in altre discussioni.

*] da ciò ebbe origine il progetto di legge, che

nella tornata del 24 novembre 1864 presentò alla

Camera il ministro Lanza sotto il titolo di « facoltà

al Governo del re di pubblicare e rendere esecutori

in tutte le provincie del regno alcuni progetti di

legge d’ordine amministrativo », fra i quali si com-

prende quello relativo all'ordinamento amministra-

tivo delle provincie e dei Comuni.

Su questo progetto, sul quale presentò il Restelli,

a nome della Commissione parlamentare, la rela-

zione nella tornata dell'H gennaio 1865, s‘iniziò

alla Camera, il 28 gennaio, la discussione che durò

fino all'8 febbraio. La Camera, approvando alcuni

emendamenti del Mellana, innovò profondamente

il progetto della legge comunale e provinciale

concertato fra Ministero e Commissione; e cosi

emendato divenne legge dello Stato del 20 marzo

1865, sotto il nome di allegato A, che per tanti

anni regalò l’ordinamento dell'Amministrazione

comunale e provinciale.

Sarà bene quindi dare qualche cenno principale

intorno alle disposizioni di detta legge, relativi

all'ordinamento della contabilità provinciale e

comunale.

TITOLO ll. — Ordinamento della contabilità-provinciale

e comunale secondo la legge 20 marzo 1865.

CAPO I. — Ordinamento della contabilità provinciale

13. Amministrazione provinciale. —- 14. Entrate e spese

provinciali. — 15. Bilanci e loro esercizio.

13. Secondo la legge del 20 marzo 1865 erano

sottoposti all'Amministrazione provinciale i beni

e le attività patrimoniali della provincia o dei suoi

circondari; le istituzioni o gli stabilimenti pub-.

blici ordinati a. pro della provincia o dei suoi

circondari; i fondi e sussidi lasciati a disposizione

delle provincie dalle leggi speciali, inline gli inte—_

ressi dei diocesani quando a termine delle leggi

erano chiamati a sopperire a qualche spesa.

14 Le entrate erano costituite dalla so‘/milu-

posta sui tributi fondiari. Le spese erano div1se

in due categorie: obbligatorie e facoltative.
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Erano considerate come obbligatorie le spese:

1ll per gli stipendi degli impiegati dell'Ammi—

nistrazione dclla provincia e per il suo ufficio;

2“ per la sistemazione e manutenzione dei

ponti, degli argini e delle strade provinciali;

3“ per il concorso alla costruzione ed il man-

tenimento degli argini contro fiumi e torrenti in

conformità. delle leggi;

4‘ per la costruzione e il mantenimento di

porti e fari e per altri servizi marittimi in con-

formità delle leggi;

5“perlapubblicaistruzioncsecondariaetecniea,

quando non vi provvedevano particolari istituzioni,

od il Governo, a ciò autorizzato da leggi speciali;

6“ per l’accasermamento dei carabinieri reali

a norma dei regolamenti di questîarma;

7" per le visite sanitarie nei casi di epidemia

e di epizoozia;

8“ per il servizio delle riscossioni e dei pa-

gamenti;

9“ per il contributo alle spese consortili;

10° per il mantenimento dei mentecatti poveri

della provincia;

lla per il pagamento dei debiti esigibili;

12ll per le spese relative all'ispczione delle

scuole elementari;

1311 per le pensioni agli allievi ed allieve delle

scuole normali che a quel tempo erano a carico

dello Stato in forza dell'art. 365 della legge 13 no-

vembre 1859 sull'istruzione pubblica;

14“ per gli uflici di prefettura e sottoprefettura

e relativa mobilia;

15a per l’alloggio e mobilia dei prefetti e sotto—

prefetti.

E generalmente per gli» altri titoli posti dalle

leggi del regno a carico della provincia.

Erano invece considerate come facoltative le

spese noncontemplate daiparagrafi precedentieche

si riferivano ad oggetti di competenza provinciale

(art. 154, 173, 174 e 175).

15. ] bilanci delle entrate e delle spese erano

compilati dalla Deputazione provinciale, la quale

aveva anche anche facoltà di stipulare i contratti,

determinandone le condizioni in conformità delle

deliberazioni del Consiglio. Essa aveva inoltre

facoltà. di deliberare sulla erogazione delle somme

stanziate in bilancio per le spese impreviste e

sullo storno da un articolo all'altro della stessa

categoria (art. 180, n‘ 3, 6 e 7).

Le deliberazioni che vincolavano i bilanci pro-'

vinciali per più di cinque esercizi e quelle relative

alla creazione di stabilimenti pubblici a spese

della provincia erano sottoposte all’approvazione

del prefetto, il quale pronunziava il suo giudizio

sentito il Consiglio di prefettura (art. 194).

_ Per l'amministrazione della provincia vi erano

impiegati propri, nominati dal Consiglio provin-

ciale. La contabilità degli stabilimenti speciali

amministrati del Consiglio provinciale faceva parte

del bilancio della provincia (art. 196).

Per la spedizione dei mandati e per i contratti

si applicavano le stesse norme stabilite per i

comuni e che appresso accenneremo. Però pote—

vano farsi senza le formalità degli incanti i

contratti provinciali non eccedenti le lire 3000

(art. 198). Il conto del tesoriere provinciale infine,

era approvato dal Consiglio di prefettura, salvo

ricorso alla Corte dei conti (art. 197).
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Gare ll. — Ordinamento della contabilità comunale.

16. Patrimonio e inventario. — 17. Spese. — 18. Entrate.

— 19. Mandati, conti e contratti. — 20. Ingerenza

governativa. nella contabililà. comunale.

18. Le disposizionidelladcttalegge del 20 marzo

1865 per la contabilità dei Comuni stabilivano

invece quanto segue: -

In ogni Comune doveva fermarsi un esatto in-

ventario di tutti i beni comunali mobili ed immo—

bili, come pure di tutti i titoli, atti, carte e scrit-

ture che si riferivano al patrimonio comunale ed

alla sua amministrazione.

Tali inventari dovevano essere riveduti in

ogni cambiamento di sindaco, e quando succedeva

qualche variazione nel patrimonio comunale, vi

si dovevano fare le occorrenti modificazioni. Tanto

gli inventari che le successive aggiunte c_ modi-

ficazioni, dovevano trasmettersi in copia al pre-

fetto e rispettivamente al sotto-prefetto (art. lll).

Per regola generale i beni comunali dovevano

darsi in allitto. Nei casi però in cui lo richiedeva

la condizione speciale dei luoghi, il Consiglio comu-

nale poteva ammettere la generalità degli abitanti

del Comune a continuare il godimento in natura

del prodotto dei suoi beni, ma doveva in tal caso

formare un regolamento per determinare le condi-

zioni dell'nso, ed allegarlo al pagamento di un cor-

rispettivo (art. 1121. L‘alienazione dei beni incolti

poteva esser fatta obbligatoria dalla Deputazione

provinciale, sentito il Consiglio comunale (art. 113).

lcapitali disponibili di ogni specie dovevano

essere impiegati. Era però vietato l’acquisto di

titoli dei debiti pubblici esteri (art. 114).

17. Le spese comunali, al pari di quelle pro-

vinciali, si distinguevano in due categorie: obbli-

gatorie e facoltative (art. 115).

Erano obbligatorie le spese:

lu per l‘ufficio e per l'archivio comunale;

2“ per gli stipendi del segretario e degli altri

impiegati ed agenti;

3" per il servizio delle riscossioni e dei pa-

gamenti;

4;11 per le imposte dovute dal Comune;

5“ per il servizio sanitario di medici, chirurghi

e levatrici per i poveri, in quanto non vi fosse

provvisto da istituzioni particolari;

611 per la conservazione del patrimonio comu-

nale e per l’adempimento degli obblighi relativi;

7“ per il pagamento dei debiti esigibili,ed in

questo caso, ove sorgessero liti, dovevano stan-

ziarsi nel bilancio le somme relative da ritenersi

in deposito fino al termine della causa;

8“ per la manutenzione e la sistemazione delle

strade comunali, come per la difesa dell'abitato

contro i fiumi ed i torrenti, e per le altre opere

pubbliche in conformità delle leggi,delle conven—

zioni e delle consuetudini;

‘.)" per la costruzione ed il mantenimento dei

porti, fari ed altre opere marittime in conformità.

delle leggi;

10" per il mantenimento e restauro degli edi—

fizi ed acquedotti comunali, delle vie interne e

delle piazze pubbliche, quando le leggi speciali

e le consuetudini non prov vedessero diversamente;

ll" pei cimiteri;

l?.a per l’istruzione elementare dei due sessi;

13“ per l’illuminazione;

100.
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14“ per la guardia nazionale;

153 per i registri dello stato civile;

16‘ per l' associazione alla Raccolta ulliciale

degli atti del Governo;

17‘1 per le elezioni;

1181 per le quote di concorso alle spese con—

sorziali;

19“ per la sala d‘arresto presso la giudicatura

del mandamento e per la custodia dei detenuti;

20“ per la polizia locale,e generalmente tutte

quelle altre spese che erano poste a carico dei

Comuni da speciali disposizioni legislative del

regno (art. 116).

Tutte le altre spese diverse da quelle sopra

enumerate erano facoltative (art. 117).

18 Le entrate assegnate ai Comuni dalla legge

del 20 marzo 1865 erano di varie specie. Anzitutto

dovevano calcolare sulle rendite loro, ed in caso

d‘insuliicienza di esse, potevano nei limiti ed in

conformità delle leggi istituire dazi da riscuotersi,

per esercizio 0 per abbuonamento, sui commesti—

bili, sul materiale da costruzione, foraggi, strame

e fienili destinati alla consumazione locale. Non

potevano però mai imporre alcun onere o divieto

al transito immediato, e la loro facoltà al riguardo

si limitava alla designazione delle vie di passaggio

nell’interno del capoluogo, o a vietarlo quando

esistevano altre comode vie di circonvallazione.

Potevano inoltre dare in appalW l’esercizio, con

privativa, del diritto di peso pubblico, della mi—

sura pubblica dei cereali e del vino e la privativa

di affittare banchi pubblici in occasione di fiere

e mercati, purchè tutti questi diritti non avessero

un carattere coattivo. Potevano del pari imporre

una tassa per l’occupazione di spazi ed aree pub-

bliche, ragguagliata alla estensione del sito occu-

pato ed all’ importanza della posizione, ed imporre

una tassa sulle bestie da tiro, da sella e da soma

e sui cani non esclusivamente destinati alla cu—

stodia degli edifizi rurali e del gregge (art. 118).

Ma la parte più importante delle entrate comu-

nali, ed il fondamento del bilancio, allora, come

ora, era costituita dalle sovrimposte alle contri-

buzioni dirette, colle quali si supplisce sempre alla

delicienza delle entrate nel caso di silenzio del

Comune sull' adozione dell’una 0 dell‘ altra delle

imposte sopraccennate (art. 119).

Vedremo più avanti quali modificazioni. prima

ancora della legge organica vigente sull’ammini—

strazione comunale e provinciale, vennero succes-

sivamente portate alla legge del 20 marzo 1865in

quanto riguarda le entrate e le spese delle pro—

vincie e dei Comuni.

L'esazione delle rendite ed il pagamento delle

Spese, era affidato all‘esattore comunale, quando

non esisteva uno speciale tesoriere del Comune

(art. 120). Le entrate venivano riscosse secondo le

indicazioni del bilancio e dei ruoli coi privilegi

tiscali determinati dalle leggi (art. 123).

Tutte le entrate non comprese in bilancio che

si fossero verificate nel corso dell'anno dovevano

dalla Giunta. municipale essere denunciate al pre—

fetto e rispettivamente al sotto—prefetto,e dietro

il loro visto, e trascorsi i termini dalla legge

stessa stabiliti, la Giunta ne rimetteva nota al—

l'esattorc per la riscossione (art. 121).

19.1 mandati di pagamento dovevano essere

sottoscritti dal sindaco, da un assessore e dal
 

segretario del Comune, e contrassegnati dalragio_

niere nei casi in cui questi esisteva. L‘esattore

estingueva i mandati a concorrenza del fondo

stanziato in bilancio e rendeva ogni anno il suo

conto delle entrate e delle spese (art. 124). La

contabilita degli stabilimenti speciali amministrati

direttamente dal Consiglio comunale, doveva an—

ch’essa. far parte del bilancio del quale costi—

tuiva parte integrale (art. 122).

I conti delle entrate e delle spese, riveduti dal

Consiglio comunale, venivano approvati dal Con—

siglio di prefettura, salvo ricorso alla Corte dei

conti (art. 125).

ln materia di contratti dovevano seguirsi le

norme stabilite dalla legge per la contabilità gc-

nerale dello Stato. L'asta pubblica era obbligatoria

per quelle alienazioni, locazioni ed appalti di cose

ed opere il cui valore complessivo e giustificato

fosse superiore alle 500 lire. Il prefetto però aveva

facoltà di permettere in via eccezionale, che

i contratti seguissero a licitazione o trattativa

privata (art. 128).

20. A riguardo della ingerenza governativa in

materia di amministrazione e contabilità comu-

nale, erano sottoposte all'approvazione della De-

putazione provinciale le deliberazioni riguardanti

l’alienazione d'immobili, di titoli di credito e di

azioni industriali, nonchè la costituzione di ser-

vitù e la contrattazione di prestiti; l'acquisto di

azioni industriali e gli impieghi di denaro quando

non fossero volti alla compra di stabili, e mutui

con ipoteca, o verso la Cassa dei depositi e prestiti,

od all’acquisto di fondi pubblici dello Stato o di

buoni del Tesoro; le locazioni e conduzioni oltre

i dodici anni; ed infine le spese che vincolavano

i bilanci oltre i cinque anni (art. 137 e 138, 11° 1).

Era in facoltà inoltre della Deputazione provin-

ciale, udito il Consiglio comunale,di fare d'ufllcio

in bilancio le iscrizioni delle somme necessarie

per le spese obbligatorie e di provvedere alla

spedizione dei mandati, quando non vi provve-

desse 1a Giunta municipale (art. 141 e 142).

Il prefetto ed il sotto-prefetto avevano infine

la facoltà di verificare le regolarità del servizio

degli uffizi comunali, ed anche di mandare a loro

spese un Commissario sul luogo per la spedizione

degli affari in ritardo (art. 145).

Caro 111. — Le entrate e le spese delle provincie

e dei Comuni in conformità della legge 20

marzo 1865 e modificazioni successive ante-

riori alla legge del 30 dicembre 1888.

21. Le entrate e le varie leggi modificative di esse. —

22. Le spese e loro vicende.

21. Le entrate e le spese delle provincie, quali

vennero stabilite dalla legge del 20 marzo 1865,

non subirono in seguito alcuna variazione fino

all'attuazione della legge ora in vigore,all'infuori

dei limiti della facoltà di sovraimporre, a 0111

accenneremo parlando di quella dei Comuni, colle

quali sono in stretta correlazione. Non cosi invece

per quelle comunali che subirono numerose varia-

zioni. Accenneremo separatamente a quelle avve-

nute nelle entrate e nelle spese.

Le sovraimposte sui terreni e fabbricati, e sui

redditi di ricchezza mobile, il dazio di consumo

comunale, le tasse sulle bestie da tiro, da sella e
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da soma, e sui cani, come pure i diritti di peso

o misura pubblica, di occupazione di aree pub—

blica, e per allitto di banchi in occasione di livre

e mercati, si riscuotevano già dai Comuni nel 1806

in forza dell‘art. 118 della accennata legge del 1805.

In seguito, per effetto del decreto legislativo

28 giugno 1866, n° 3023, a cominciare dal 1° lu—

glio 1866 venne limitata la facoltà data ai Comuni

di sovrimporre sui terreni e sui fabbricati, pre-

scrivendo che la sovrimposta. comunale, addizio—

nata con quella provinciale, non dovesse superare

l‘imposta erariale e che i Comuni, per eccedere

questa misura, dovessero sperimentare la tassa sul

valore locativo concessa con lo stesso decreto.

Fu pure limitata la facoltà di sovraimporre sui

redditi di ricchezza mobile con lo stabilire che

fra Comune e provincia non si potesse superare

il 50 per cento della imposta erariale principale,

che dal 1° luglio suddetto‘veniva riscossa per

quotità nella misura dell’8 per cento, e non più

per contingente, e furono esclusi dai ruoli nomi-

nativi dell’ixnposta sulla ricchezza mobile e set-

tratti alle sovraimposte i redditi provenienti da

stipendi, pensioni ed altri assegni fissi pagati

dallo Stato.

Con altro decreto legislativo del 28 giugno 1866,

n° 3018, a compenso delle diminuzioni portate nei

redditi dei Comuni colla limitazione alla sovra—

imposizione sui terreni e sui fabbricati, venne

estesa la materia imponibile di dazio e sovraim-

ponibile da parte dei Comuni stessi. Venne infatti

esteso il dazio alle farine, al riso, agli oli, al burro,

al sugo, allo strutto bianco e allo zucchero, con

facolta ai Comuni di applicare nella loro sovra-

imposizione al dazio governativo il massimo del

10 per cento del valore della materia imponibile,

anche quando questo risultasse superiore al 30

per cento del dazio di consumo governativo.

Nell'anno 1868 nuove disposizioni legislative

apportarono modilicazioni ai contributi comunali.

Con la legge 7 luglio, n° 4490, di quell'anno, fu

esteso il sistema della riscossione mediante rite-

nuta ai redditi provenienti dagli interessi del

debito pubblico, onde detti redditi vennero sot-

tratti alle sovrimposte e con la legge 26 luglio,

n° 4513, a partire dal 1° gennaio 1869 e per gli

anni 18th e 1870, l'aliquota dell’imposta erariale

sui redditi di ricchezza mobile fu elevata a11‘8.80

per cento, riducendosi il limite massimo della

sovraimposta consentita alle provincie ed ai Go-

muni complessivamente, e fu estesa la ritenuta

alle annualità ed interessi pagati dallo Stato e

per conto dello Stato, da qualunque persona, in

qualunque luogo, si all'interno come all‘estero.

Colla medesima legge 26 luglio 1868, mentre fu

concesso ai Comuni di stabilire la tassa di famiglia

equella sul bestiame agricolo, venne limitata

maggiormente la facoltà di sovraimporre sui ter-

reni e sui fabbricati, prescrivendosi che le Depu—

tazioni provinciali non dovessero approvare la

eccedenza al limite legale, se prima i Comuni non

avessero esperimentato la tassa sul valore locativo

ovvero una delle altre due tasse suddette.

Le dette leggi ebbero per effetto di far dimi-

nuire la sovraimposta comunale, e conseguente-

mente di far aumentare gli stanziamenti riguar-

danti le varie tasse e il dazio consumo. In seguito,

con la legge dell' 11 agosto 1870, n° 5784, fu elevata  

al 12 per cento l'aliquota dell'imposta di ricchezza

mobile e si tolse ai Comuni la facoltà di sovra—

imporre su tale tributo, prescrivendosi inoltre

che le Deputazioni provinciali non dovessero appro-

vare l‘eccedenza al limite legale della sovraim-

posta sui terreni e sui fabbricati, qualora i Comuni

non avessero stabilito il dazio consumo, le tasse

dl esercizio, di licenza, sulle vetture e sui domestici,

ed una almeno delle tre tasse sul valore locativo,

di famiglia e sul bestiame.

In corrispettivo si consentì ai Comuni d'imporre

una tassa d’esercizio e rivendita sui generi non

riservati al monopolio governativo; inoltre furono

loro cedute dallo Stato le tasse di licenza sugli

esercizi soggetti a sorveglianza pubblica, ed asse-

gnata per intero la tassa sulle vetture e sul do—

mestici.

La mentovata legge 11 agosto 1870 conteneva

pure alcune disposizioni circa il dazio di consumo.

Oltre a modificazioni nelle tariffe del dazio go-

vernativo sopra l’alcool, l'acquavite, i liquori, ecc.,

essa concedeva ai Comuni d'imporre una sopra-

tassa sui generi colpiti da dazio di consumo go-

vernativo nella misura del 50 per cento, anzichè

del 30 per cento come dapprima era stabilito, e

per i generi di esclusiva tassazione eomunale,di

elevare il massimo del dazio al 20 per cento del

loro valore, invece del 10 per cento fissato dalle

leggi anteriori.

La legge del 14 giugno 1874, n° 1961, arrecò nuove

modificazioni alle entrate comunali. Con essa fu

stabilito che i Comuni, per eccedere il limite legale

della sovraimposta sui terreni e sui fabbricati

(ferme restando le disposizioni della legge “agosto

1870 quanto all’applicazione del dazlo di consumo

e delle tasse di famiglia, sul valore locativo e sul

bestiame), non potessero iscrivere in bilancio altre

spese facoltative all'infuori di quelle dipendenti

da impegni anteriori e di carattere continuativo,

mantenendo le spese obbligatorie nei limiti del

necessario. ln pari tempo fu concesso ai Comuni

di porre una tassa sulle fotografie e sulle insegne.

Questa legge però non vietò in modo assoluto

ai Comuni di eccedere il limite legale della sovra—

imposta; solo ebbe per efi'etto di ritardare l'aumento

di essa. Il dazio di consumo e le tasse e i diritti

aumentarono più rapidamente, mentre pochissimi

Comuni applicarone la tasse sulle fotografie e le

insegne, e i proventi che ne ritrassero furono

minimi.

La legge del 23 giugno 1877, n° 3903, apportò

nuove modificazioni, dipendenti dalla avocazione

allo Stato, a partire dal 1° gennaio 1879, di quella.

parte che i Comuni potevano sovraimporre all'im-

posta di ricchezza mobile in rimborso delle spese

di distribuzione, ed assegnò loro invece V… degli

introiti ricavati dall'imposta sui redditi delle ca-

tegorie B e C, non tassati al nome di Enti morali.

Colla legge sul riordinamento dell'imposta fou—

diaria, del 1° marzo 1886, n° 3682, ferme restando

le disposizioni precedenti, furono stabilite norme

speciali per impedire, o almeno per ritardare l'au—

mento delle sovrimposte sui terreni e sui fabbri-

cati. Gli art. 50 e 52 di detta legge prescrissero

che, senza una legge speciale, le provincie ed i

Comuni non potessero superare, nei centesimi

addizionali di sovraimposta sui terreni e sui fab-

bricati, il limite risultante dalla media del triennio
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1884—86, non comprendendo nel calcolo le somme

necessarie per le anticipazioni olîerte dalle pro-

vincie allo scopo di accelerare i lavori occorrenti

per il nuovo catasto.

Con la legge posteriore infine del 25 marzo 1888,

n° 5308, fu stabilito che, per essere necessario il

provvedimento di una legge speciale o'nde otte—

nere l‘autorizzazioue'ad eccedere il limite trien-

nale, vi dovesse essere eccedenza tanto nel numero

dei centesimi addizionali, quanto nelle cifre asso-

lute di sovraimposte.

Era questo lo stato della legislazione relativa alle

entrate delle provincie e dei Comuni, all'epoca

della promulgazione della legge oggi in vigore.

22. Accenneremo ora brevemente a quello non

meno importante delle spese. -

Poche furono le variazioni introdotte a questo

riguardo. La prima, in ordine di data, fu quella

del 30 agosto 1868. n° 4613, sulle strade comunali

obbligatorie. La legge 20 marzo 1865, nell‘art. 116,

classificava come obbligatorie per i Comuni le

spese per la sistemazione e manutenzione delle

strade comunali, per la difesa dell'abitato contro

i fiumi e torrenti, per la costruzione e la manu-

tenzione dei porti, fari ed altre opere marittime,

per il mantenimento ed il ristauro degli edillci

ed acquedotti comunali, delle vie interne e delle

piazze pubbliche, e per tutte le altre opere pub-

bliche in conformltà delle leggi, delle convenzioni

e delle consuetudini. Lag-stessa legge, mentre sta-

biliva che alla costruzione, sistemazione e mante-

nimento delle strade, dovessero provvedere 1

Comuni isolatamente o per mezzo di consorzi,

prescriveva che le spese inerenti ad opere stra-

dali fossero sostenute colle rendite dei Comuni e

celle sovraimposte loro concesse a norma di legge.

Trattandosi però di apertura o sistemazione di

strade (esclusa la manutenzione), ove la spesa

occorrente fosse riconosciuta troppo onerosa per

le condizioni economiche dei Comuni, i Consigli

avevano facoltà d’istituire pedaggi per il tempo

necessario a compensare i Comuni delle spese

sostenute. Per altro tale. fonte di entrata non po—

teva fornire grandi somme, e perciò in tali circo-

stanze i Comuni dovettero contrarre mutui, per

il servizio dei quali raramente potevano bastare

i pedaggi.

La predetta legge del 20 marzo 1865 non impo—

neva alcun obbligo ai Comuni quanto a costruzioni

di strade, mentre la legge 30 agosto 1868, n° 4613,

stabili che dovesse ritenersi obbligatoria per i

Comuni la costruzione e la sistemazione delle

strade necessarie per porre in comunicazione:

1° il maggior centro di un Comune col capo-

luogo del rispettivo circondario o col maggior

centro di popolazione dei Comuni vicini;

2° i maggiori centri di popolazione del Comune

con le ferrovie e i ponti, sia direttamente, sia con

riallaciamento ad altre strade esistenti;

3° le frazioni importanti di un Comune.

Per provvedere alla costruzione e sistemazione

delle suddette strade furono autorizzati i Comuni

qualora non fossero bastate le rendite ordinarie

ed i capitali disponibili a costituire un fondo colla

sovraimposta ai tributi diretti non eccedenti il 5

per cento; una tassa speciale sui principali utenti,

la prestazione d'opera degli abitanti, con pedaggi,

coi sussidi dello Stato e della provincia, colle
 

ofi‘erte volontarie e la vendita di aree abban-

donate.

Con la successiva legge dell’ll agosto 1870,

n° 5784, furono dichiarate obbligatorie per i Cu-

muni le seguenti spese a partire dal 1° gen-

naio 1871:

a) la metà delle spese per il corpo dei militi

a cavallo istituito nelle provincie siciliane per la

pubblica sicurezza, ad eccezione degli ispettori

che restarono a tutto carico dello Stato;

b) le spese per la vaccinazione nei Comuni

della Toscana;

e) le spese per i fabbricati delle carceri pre-

toriali, per la custodia e per il servizio sanitario

dei detenuti in esse, nei Comuni del Veneto e

della provincia di Mantova, poichè quest'ultime

spese che gia erano obbligatorie in tutto il regno,

non lo erano nei Comuni sopraindicati.

Con la legge del 14 giugno 1874, n° 1961, cessò

di eSsere obbligatoria per i Comuni a partire dal

1° gennaio 1875 la spesa della guardia nazionale.

Però con la successiva legge del 15 luglio 1877,

n° 3961, fu stabilito a loro carico l’obbligo della

istruzione elementare, che fa causa di grave di-

spendio per le loro finanze, e con quella del 7 lu-

glio 1878, n° 4442, divenne pure obbligatorio l’inse-

gnamento della ginnastica. Inoltre, la legge del

16 dicembre 1878, n° 4646, mentre istituì il Monte

delle pensioni per gli insegnanti pubblici delle

scuole elementari, determinò anche la misura del

contributo annuo dei Comuni al detto ente morale

Successivamente la legge del 1° marzo 1886, n° 3682,

ha poste le seguenti spese a carico dei Comuni

per la formazione del nuovo catasto: 1° delimita-

zioneeterminazione dei territori comunali; 2° spese

per le rispettive Commissioni comunali; 3°i locali

coi relativi mobili e riscaldamento per gli uffici

degli operatori catastali del Comune; 4° le mer-

cedi degli indicatori e le spese per la pubblica-

zioni e le notificazioni da farsi nel Comune.

CAPO IV. — Censure atta legge del 20 marzo 1865

e riforme proposte.

23. Censure principali alla legge. — 24. Riforme pi‘0posle

dal ministro Lanza.. ——- 25. Commissione parlamentare

Rattazzi ed altro progetto Cadorna. — 26. Nuovi

progetti Lanza e progetto Nicotera. — 27. Primi

progetti Depretis. — 28. Progetto Depretis del 1882. —

29. Esame di questo progetto. — 30. Progetto

Crispi. — 31. Modificazioni della Commissione per-

lamentare. — 32. Importante proposta sulle entrate

delle provincie. — 33. Proposte relative alle epr-se ed

ai mutui. — 34. Vicende parlamentari del progetto,

sua approvazione e la legge del 30 dic. 1888, n° 5865.

—- 35. Testo unico del 10 febbraio 1889 e regola—

menti del 1889 e 1890.

23. Ma la legge del 20 marzo 1865 si può dire

che era appena pubblicata che, scrive il Saredo

nel suo pregievolissimo e prezioso commento alla

legge comunale e provinciale, cui attingiamo in

queste notizie, « si elevaronn contro di essa le

più vive ed acerbe censure. Le innovazioni che

essa apportava a quella del 23 ottobre 1859 non

rispondevano infatti nè agli studi lungamente ed

accuratamente fatti nè alle giuste esigenze di un

buon ordinamento delle Amministrazioni locali;

e alle sue infelici disposizioni sono dovuti quasi
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tutti gli inliniti disordini che si sono andati vc-

rificando nelle aziende delle provincie e dei Co-

muni » (l).

1 principali appunti che si facevano alla detta

legge, relativamente al tema che stiamo trattando,

erano i seguenti:

1° di non aver provveduto ad una seria. respon-

sabilità degli amministratori comunali;

2° di avere voluto regolare la materia delle

entrate e delle spese comunali e provinciali, invece

di rimetterla ad una legge speciale, essendosi cosi

aperta la via ad una infinità,di leggi diverse che

hanno successivamente modificato la legge gene-

rale,ora togliendo ora concedendo cespiti di entrate

ed era accrescendo o togliendo spese obbligatorie,

con che si èavuta una confusione dannosissima al

buon andamento dell’Amministrazione;

3° la mancanzainfinediognidisposizioneintesa

a regolare la condizione degli impiegati comunali

abbandonati senza alcuna garentia all'arbitrio dei

Consigli, con danno immenso del pubblico servizio,

a cagione delle frequenti mutazioni che si anda-

vano veriiicanclo negli impiegati stessi.

24. Si senti quindi subito la necessità di una

riforma, tanto vero che lo stesso ministro Lanza,

che aveva presentato il progetto di legge sulla

unificazione legislativa del regno, il quale com-

prendeva, come si è già detto, anche quello della

legge provinciale e comunale, dichiarò più volte

alla Camera, durante la discussione, che il progetto

da. lui stesso presentato, non ostante gli studi di

parecchi Ministeri e Commissioni, non era completo,

ma solo migliore delle leggi anteriori, e chieden-

done alla Camera l’approvazione riconosceva. di

ubbidire più che ad altro ad una necessità im—

periosa.

Questa convinzione del Ministro circala imper-

fezione della legge, era cosi profonda, che con

l’art. 2 del suo progetto aveva domandato la fa-

coltà di apportarvi quelle modificazioni che fossero

state più urgenti, colla promessa che nella pros-

sima sessione parlamentare del 1867 si sarebbe

posta in deliberazione la revisione delle leggi di

cui allora si domandava la revisione. La Camera

non accordava quest’ ultima facoltà onde era na-

turale che in seguito non mancassero nuovi tenta-

tivi (iì riforme e di modificazioni. 11 primo progetto

che abbia mirato ad un intero ordinamento delle

amministrazioni comunali e provinciali venne dalla

iniziativa parlamentare. 11 Pianciani sottoponeva

alla Camera nella seduta del 13 marzo 1864 una

riforma veramente radicale, ma non ebbe favorevole

accoglimento non essendo uscita. dagli uffici.

25. Salito al potere nel 1867 il Rattazzi, nomi—

nava nna Commissione composta di 11 deputati

e presieduta da un senatore, con l’incarico di

studiare un progetto di riforma dell'ordinamento

amministrativo. Gli studi di questa Commissione,

per quanto riguarda il nostro soggetto, dovevano

rivolgersi a semplificare i servizi dell‘Amministra-

zione, scemando in tal modo le spese del bilancio,

e determinare le norme che dovevano osservarsi

dalle Amministrazioni comunali e provinciall, onde

impedire che per esse possa giammai verificarsi

il caso in cui gli interessi del pubblico avessero

a soffrire nocumento alcuno.

La Commissione doveva inoltre specificare quali

; fra le spese, che allora erano stanziate nel bilancio

 

dello Stato, dovevano col nuovo ordinamento pas—

sare a carico delle provincie e dei Comuni. La

Commissione tenne lunghe e numerose sedute,

delle quali però ufficialmente non si conoscono i

risultati. D‘altra parle il ministro Rattazzi cadde

senza aversi potuto valere dei lavori di essa, ma

altri progetti si ebbero ben tosto sottoi Ministeri

successivi. Cosi merita attenzione il disegno di

legge sul riordinamento della Amministrazione

provinciale e comunale che, sotto il ministero

presieduto dal Menabrea, presentò il ministro

Cadorna e sul quale a nome della Commissione

parlamentare riferirono il Bau-geni ed il Cerruti,

e sul quale la Camera fece ampia discussione, ma

non compiuta in causa. di circostanze politiche di-

verse, sebbene essa sia stata una delle più sapienti

che abbiano onorato il Parlamento italiano.

« E da. deplorarsi, dice il Saredo, che il reso-

conto di questa discussione sia oggimai cosi inte-

ramente dimenticato. Non vi è questione relativa

all'ordinamento della Amministrazione del regno

che non sia stata argomento di gravi considera-_

zioni. Se le ire di parte, allora vivacissimc, non

avessero paralizzato l’azione parlamentare, l'italia

avrebbe avuto certamente una legge amministra-

tiva quale non solo non ebbe mai e non ha, ma

che rimane tuttora un desiderato della coscienza

nazionale » (2).

26. Succeduto al ministero Menabrea quello pre-

sieduto dal Lanza, questi, nelle sedute 7 marzo

e 7 luglio 1870 presentava al Parlamento due

schemi di legge, l’uno sull‘ordinamento dell'Am-

ministrazione centrale dello Stato, delle provincie

e dei circondari, l‘altro portante modificazioni aha

legge comunale e provinciale; ma neanche essi,

benchè ripresentati con qualche variazione nella

tornata del 1° dicembre 1870, non ebbero sorti

propizia.

Nel 1876 il ministro Nicotera, con decreto 30 ago—

sto, istituiva una Commissione incaricata di stu—

diare le modificazioni da apportarsi alla legge

20 marzo 1865, e sulla base degli studi e delle

proposte da questa fatte, presentò alla Camera nel

7 dicembre dello stesso anno un progetto di ri—

forma della legge comunale e provinciale informato

a larghi principi di decentramento.

La Camera nominava per esaminarlo una auto—

revole Commissione la quale presentò le sue pro—

poste nella seduta del 13 giugno 1877 colla notevole

relazione stesa dal Marazio. Ma neppure questo

progetto potè venire in discussione.

27. Nel 1879,assunto al portafoglio dell'interno

il ministro Depretis, egli preparava tosto un disegno

di legge per la riforma comunale e provinciale,

ma per le vicende parlamentari anche questo non

ebbe alcun esito. Soltanto in seguito,nella seduta.

del 24 febbraio 1880 lo stesso ministro Depretis

presentava un nuovo progetto nel quale proponeva

di limitare ad alcune disposizioni essenziali la

riforma della legge del 1865. Ma anche questo, per

(1) La nuova. legge nell’amministrazione comunale e provinciale; Torino, Unione tip.-edit., 1889, vol. |, Introdu-

zione, n° 306. Vedansi anche i numeri successivi.

(2) Ivi, n° -326.
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l’avvenuto scioglimento della Camera non potè

essere discusso. Lo ripropose nella tornata del

31 maggio dello stesso anno ISSO e fu oggetto di una

accurata relazione per parte del dep. Mazza. Ma.

altri progetti di suprema importanza asserbivano

allora l'attenzione ed il tempo della Camera, e la

decimaquarta legislatura si chiuse anch‘essa prima

che il progetto posto all’ordine del giorno venisse

in discussione.

28. Finalmente nella seduta de125 novembre 1882

lo stesso ministro Depretis presentava un completo

progetto di riforma degli ordinamenti amministra-

tivi della provincia e del Comune.

I criteri direttivi di questa riforma, sempre in

quanto abbia attinenza col nostro studio,cmnsiste—

vano nella semplificazione degli ordinamenti co-

munali e provinciali, con un sistema di guarentigie

legali per gli amministrati cireai provvedimenti

e le deliberazioni delle Amministrazioni locali ed

una migliore determinazione della ingerenza del

Governo su queste amministrazioni.

29. Essendo questo progetto della massima im-

portanza, poichè quasi tutte le sue proposte ven-

nero accolte nella legge in vigore, sarà bene esa-

minarlo alquanto nelle parti che ci interessano.

Preoccupaudosi dell‘ amministrazione e della

'contabilitù comunale, esso enumerava quattro

grandi questioni delle quali si imponeva la solu-

zione, e cioè le spese obbligatorie, le spese facol-

tative, le imposte e tasse, i mutui.

In quanto alle spese obbligatorie era frequente

il lamento che la legge del l865 estendeva sover-

chiamente l'elenco di esse. Ma un diligente esame

di tale elenco convinse il Ministero che poco vi

era da modificare, poichè i servizi a cui si prov-

vedeva erano essenziali, nè si potevano abbando-

nare all'arbitrio delle Amministrazioni comunali.

La sola distinzione che si voleva fare era quella

fra le spese che rappresentano servizi locali e

quelle che concernono servizi nazionali, ma questa

distinzione ha valore più apparente che reale,

poichè anche quei servizi che vengono considerati

come «l'indole piuttosto nazionale che locale, si

traducono realmente in servizi di vera utilità co-

munale.

Per le spese facoltative riconosceva il progetto

stesso che costituivano la causa preponderante

delle difficoltà finanziarie che travagliano i Comuni,

onde il bisogno di qualche provvedimento inteso

a frenarle. Non mancò chi propose un rimedio

radicale, quello di abolire totalmente le spese fa-

coltative, o per lo meno togliere ai Comuni la

facoltà di spendere se non per certi scopi deter-

minati…—\ltri propose di circoscrivere la somma

assegnata alle spese facoltative. Ma questi rimedi

apparvero o d’impossibile attuazione, o inaccet—

tabili. Venne quindi proposto dal Governo che le

spese facoltative avessero per iscopo soltanto ser-

vizi ed ullici di utilità pubblica entro i limiti della

rispettiva circoscrizione comunale, e destinati a

scopi di pubblica utilità. fuori della circoscrizione

medesima. ma coll’approvazione della Giunta pro-

vinciale amministrativa, la quale doveva motivare

le sue deliberazioni relative a tali spese. Cosi si

venivano a sciogliere i Comuni da una restrizione

eccessiva, organizzando salutari cautele che avreb-

bero impedito ogni esorbitanza a carico dei con—

tribuenti.  

Altra. grave e complessa. questione da risolvere

era quella dei tributi comunali, tanto grave che

si agitava da molti anni ed era tuttora insolut…

infatti il sistema tributario dei Comuni era il ri-

sultato di molti e diversi provvedimenti, diversi

di tempo, di carattere e di efl'etti, quali erano stati

suggeriti dalle condizioni finanziarie del regno.

Ma la questione non poteva certamente venire

risoluta in occasione di una legge di riforma del—

l'amministrazione comunale e provinciale. Onde

col progetto in parola poco o nulla veniva inno-

vato a questo riguardo. Soltanto si proponeva un

più acconcio sistema di previdenze e di cautele

alla introduzione di nuove imposte ed all'ecce—

denza del limite legale della sovrimposta sui tri-

buti diretti.

Nè meno salutari pel diritto dei contribuenti e

per la buona gestione delle aziende comunali erano

le proposte dirette a regolare la facoltà nei 00-

muni di contrarre mutui. La misera condizione

delle finanze comunali, oltrechè da altre cause,

dipendeva altresi dalla laciliià di contrarre debiti.

Col nuovo progetto, a porre un freno a questa

facilità si proponeva che i Comuni non potessero

contrarre mutui se non erano deliberati dalla

maggioranza di due terzi dei consiglieri assegnati

al Comune, e se non avevano per oggetto di prov-

vedere a servizi o a lavori straordinari speciali

a norma di legge e se non si garantiva l'ammor-

tamento del debito determinamlo i mezzi per prov-

vedervi, nonchè i mezzi per il pagamento degli

interessi; inoltre veniva proposte che peri mutui

eccedenti il decimo del bilancio atti vo, e superiori

a lire 50,000, oltre l'approvazione della Giunta pro-

vinciale amministrativa, fosse necessaria l‘auto-

rizzazione con decreto reale previo parere del

Consiglio di Stato.

La Camera nominava per l'esame di questo pro-

getto una Commissione straordinaria di quindici

membri, la quale per mezzo del suo relatore La-

cava lo accoglieva favorevolmente con diverse

utili innovazioni che in parte vennero poi accolto

dal Depretis. Ma la legislatura si chiuse senza

che il progetto di legge venisse in discussione.

30. iniziata la XVI legislatura, il Depretis ripre-

sentava nella tornata del 22 giugno 1886 il pro-

getto. ma la morte lo incolsc prima ancora che

la Commissione potesse riprenderlo in esame. Suc-

cedutoin il Crispi, questi nella seduta del 19 no-

vembre l887 presentava un suo progetto per la

riforma parziale della legge del 20 marzo ]_865.

Con questo progetto, piuttosto che una riforma

totale dellalegge, presentava principalmente ordini

nuovi per i nostri istituti comunali e provinciali

che più non rispondevano ai progressi della scienza

del diritto amministrativo ed alle mutate condi-

zioni dei tempi.

31. La Camera nominava per riferire sul pro—

getto di legge una Commissione speciale,la quale

nella tornata del l8 maggio 1888 presentava la

sua relazione a mezzo del Lacava, dopo alcune

modilicazioni portate nel progetto ministeriale

d’accordo col Ministro proponente.

Il progetto ministeriale infatti lasciava intatta

la legislazione allora vigente a riguardo dei se-

gretari comunali. Parve invece alla Commissione

che dovessero accordarsi (in d'allora alcune .‘.'“-

ranzie, e d'accordo col Miuistro,il quale promet-
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teva che in altra occasione e con progetto spe—

ciale di legge avrebbe provveduto definitivamente

sui loro diritti e doveri, si provvide intanto a

circondare di garanzie la loro prima nomina e la

loro conferma per un periodo di tempo non infe-

riore a 6 anni.In ordine poi al loro licenziamento,

si fece intervenire la deliberazione di almeno due

terzi dei consiglieri.

Anche delle finanze comunali ebbe largamente

ad occuparsi la Commissione parlamentare, però

non essendo suo compito di addentrarsi nell'ardua

materia, espresse soltanto il voto di una prossima

e completa riforma al riguardo, basata sui con—

cetti di una maggiore garanzia nelle deliberazioni

comunali e provinciali che riguardano mutui e

vincolo del bilancio oltre il quinquennio, maggiori

garanzie dirette acircoscrivere le spese facoltative;

la separazione dei cespiti provinciali dai comu-

nali, mercè le quote di concorso dei Comuni, ed

infine la distinzione di alcune spese obbligatorie

che per natura loro debbono gravare il bilancio

dello stato, al quale sarebbero attribuite dopo un

determinato periodo di tempo.

La Commissione inoltre introdusse nel progetto

alcune cautele perle deliberazioni dei mutui.Cosi

propose che non potessero contrarsi mutui dai

Comuni se non fossero deliberati dal Consiglio

comunale, al quale dovevano aggiungersi, in nu-

mero eguale a quello dei consiglieri assegnati al

Comune i maggiori contribuenti, che non fossero

già consiglieri, ma eleggibili a tale ufficio. Oltre

a queste cautele la Commissione aggiunse anche

in certi casi il limite dei mutui. Previde il caso

anche dei mutui cambiari, vale a dire quelli che

costituiscono il debito fluttuante dei Comuni. I de-

biti cambiari non possono considerarsi come per-

manenti, sebbene appariscano registrati in tutte

le statistiche dei debiti comunali, poichè con le

cambiali i Comuni provvedono ai bisogni del mo-

mento, mo. indicano che le Amministrazioni si

preparano a far mutui in forma ordinaria. Un

accrescimento dei debiti cambiari fa quindi pre-

vedere uu considerevole aumento nei debiti per—

manenti. La Commissione proponeva quindi che i

debiti cambiari non superassero il decimo della

rispettiva annua rendita, come per i buoni del

tesoro che non superano il decimo dell'annua

rendita dello Stato: e propose pure che, se gli am-

ministratori emettessero titoli per somme mag-

giori, restassero personalmente responsabili.

La Commissione stessa proponeva inoltre che i

mutui da contrarsi dalle provincie dovevano essere

deliberati dalla maggioranza dei due terzi dei

consiglieri assegnati alle provincie stesse.

La Commissione si occupò largamente, come si

è detto, delle spese facoltative delle provincie

e dei Comuni, ponendovi alcuni freni, proponendo

per i Comuni che le spese facoltative debbano

essere approvate coll'intervcnto dei maggiori con-

tribuenti del Comune, come per i mutui, e per le

provincie dai Consigli provinciali, se non per

Oggetti di pubblico interesse, nel territorio della

provincia e con deliberazione presa, come per i

mutui, dalla maggioranza di due terzi dei consi—

glieri assegnati alla provincia stessa.

32. Una ardita innovazione aveva proposto la

Commissione, annuente il Ministro, a riguardo

delle finanze provinciali. Si toglieva alle provincie  

la. facoltà. di sovraimporre centesimi addizionali,

provvedendosi alle loro spese con quote di con-

cors0 da parte dei Comuni, simili ai ratizzi che

più di una volta si è tentato d'introdurre, ma

invano, nei tributi locali. Sarebbe cosi rimasta ai

Comuni intera la facoltà di sovraimporre pei cente—

simi addizìonali secondo l'art. 50 della legge sulla

perequazione fondiaria del 1° marzo 1886.

Questa proposta era l'ondata, nel concetto di

attuare, rispetto alle provincie, fino a quel punto

che era opportuno e possibile, il principio della

separazione dei cespiti, ed in pari tempo fare in

modo che alle spese provinciali contribuissero

in equa misura tutte le fonti di ricchezza, anzichè

la_sola proprietà immobiliare.

E questa una importante proposta che merita

un accenno particolare.

Gia altra Commissione composta di persone ver-

sate nella materia, presieduta dal senatore l’al-

lieri, aveva proposto fino dal maggio 1875 il sistema

delle quote di concorso dei Comuni, ed aveva pub-

blicato al riguardo una elaborata relazione, dalla

quale attingiamo le seguenti considerazioni che

appoggiano la proposta di cui è cenno. Non è giusto

nè ragionevole, avvertiva quella Commissione, che

le spese provinciali siano interamente sopportate

dai proprietari di terre e di fabbricati, i quali vi

sopperiscono in alcune provincie nientemeno che

con una somma di sovraimposta pressochè pari

alla principale, ed in molte provincie anzi la sor—

passano. Ora, esaminando i bilanci, si vede chele

spese provinciali sono della stessa natura. di

quelle comunali, e profittano non ai soli proprie-

tari d'immobili, ma alla generalità dei centri-

buenti. Le strade, le spese di beneficenza, quelle

per i mentecatti e gli esposti, quelle d'istruzione

pubblica e le altre analoghe intese a promuovere

lo sviluppo economico e morale delle popolazioni

riguardano servizi che interessano tutti i cittadini.

Le provincie possono considerarsi generalmente

come consorzi permanenti, incaricati di servizi

che giova concentrare, perchè d’ indole e carattere

intercomunale. Non vi è quindi ragione di non

adottare anche perle spese provinciali il principio

che debbono concorrervi tutti i contribuenti enon

soltanto i fondiari, perchè tutti si avvantaggiano.

Anzi I'anormalità dell' odierna legislazione e in

questo caso più grave che mai, poichè, se i Comuni

debbono in dati casi ricorrere obbligatoriamente alle

tasse speciali consentite sopra altri enti ed altre

manifestazioni di ricchezza, la provincia attinge

ora unicamente alla fondiaria e vi attinge in pre-

cedenza, senz'altro limite che quello dei suoi bisogni,

etanto largamente da non lasciare talvolta più mar-

gine a centesimi addizionali in favore dei Comuni.

Onde, per ordinare assennatamente le finanze

della provincia in relazione alle sue competenze,

e ai servigi a cui essa provvede, non vi sono che

due vie: o formare tutto un nuovo piano di im-

poste provinciali facendovi concorrere in giusta

misura. e proporzione ogni maniera di ricchezza

mobiliare ed immobiliare, o sopprimere addirittura

la sovraimposta delle provincie, ripartendone le

spese fra i Comuni che le compongono.

Il primo mezzo è inammissibile, non convenendo

moltiplicare i congegni del nostro sistema. tribu-

tario, già abbastanza complicato, nè aggravare le

spese di esazione e le molestie dei contribuenti.
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Non rimaneva dunque che il secondo, accolto dalla

Commissione dopo avere esaminato l'arduo argo-

mento sotto tutti gli aspetti. '

L'idea del resto non era nuova, ed il concorso

dei Municipi nelle spese della provincia per alcuni

determinati servizi, esisteva già. nelle legislazioni

di alcuni degli Stati onde consta il regno d’italia.

Onde, adottato in massima questo principio, l’unica

questione di momento alla quale potesse dar luogo

la loro attuazione era il modo ola base del riparto

e la riscossione. La Commissione proponeva a

questo riguardo che le quote di concorso fossero

stabilite in proporzione delle entrate ordinarie

provenienti da tuttii cespiti indistintamente, con

le esclusioni delle partite di giro.

33. A riguardo delle spese obbligatorie, la Com-

missione proponeva che alcune di quelle acarico

delle provincie e dei Comuni, le quali riguarda-

vano varì servizi pubblici governativi, ritornassero

a carico del bilancio dello Stato. Queste spese

erano le seguenti:

a) spese per il mobilio degli uffici di prefet-

tura e sotto-prefettura, e per quello del prefetto

c sotto—prefetto;

b) spese per le sale di arresto presso le pre—

ture di mandamenti e per la custodia dei detenuti;

e) spese ordinate dalla legge 6 dicembre 1865,

n° 2628, sull'ordinamento giudiziario;

d) spese ordinate dalla legge 22 dicembre 1875,

n° 2839, per le indennità d'alloggio ai pretori;

e) spese ordinate dalla legge 20 marzo 1865,

n° 1265, alleg. B, sulla pubblica sicurezza, come

pure le spese relative alle guardie di pubblica

sicurezza a cavallo, poste a carico dei Comuni di

Sicilia;

[) spese per il casermaggio dei reali cara—

binieri;

g) spese relative alle ispezioni delle scuole

elementari, nonchè di quelle delle pensioni per

allievi ed allieve delle scuole normali che allora.

erano poste a carico della provincia.

Un ultimo e non meno importante argomento,

studiato dalla Commissione, fu quello della tras-

formazione dei mutui comunali edellaloro graduale

unificazione. Anche questa idea però non era nuova:

più volte se ne era parlato e scritto negli atti

parlamentari, ed in occasione della legge sulla

unificazione dei debiti del Comune di Napoli la

questione era stata sollevata con molta compe—

tenza dal deputato Vacchelli.

34. La. discussione del progetto di legge comin-

ciata alla Camera dei deputati nella seduta. 6 lu—

glio 1888 fu chiusa. con un voto di approvazione

del giorno l9 dello stesso mese.

Il progetto cosi approvato venne dal Crispi pre-

sentato nella seduta. del 20 luglio 1888 al Senato

il quale nominava una Commissione speciale,

che per mezzo del relatore Finali ne proponeva

l'approvazione; apportando però nel progetto ap-

provato dalla Camera gravissime modificazioni,

delle quali alcune, e certo fra le non meno impor-

tanti, erano state concertate col Ministro pro—

nonente. Fra queste accenneremo ad una impor-a

tantissima. che ha la più stretta attinenza col

nostro studio.

L’art. 230 della legge del 20 marzo 1865 dispo-

uova che la. forma materiale dei bilanci, dei conti

e degli altri atti, fosse determinata dai regolamenti 

..._. ..._.

generali di amministrazione. Ma nel 1865 questi

regolamenti erano così imperfetti che non soddis-

facevano alle più essenziali esigenze amministra.

tive e contabili; basti il dire che non esisteva

alcuna specie di scrittura per bilancio, ed i risul-

tati contabili; si raccoglievano saltuariamente da

prospetti tra loro staccati ed indipendenti.

Alcune delle Amministrazioni travolte negli av-

venimenti politici del glorioso biennio 1859—60 ave-

vano avuto buoni sistemi di contabilità., ma si volle

unificare tutto, ed era necessità di farlo, e l'unifica-

zione contabile si informò al sistema di quella

reglone che colla politica e colle armi aveva avuto

azione egemonica,ed era forse il più perfetto di tutti.

Le contabilità comunali e provinciali, si può dire,

tanto erano migliori, quanto più si allontanavano

seguendo le locali tradizioni, da quelle dello Stato.

il passaggio poi dall' antico al nuovo sistema,

malgrado le più lodevoli intenzioni di razionale

coordinamento, fu tale da ingenerare confusione,

con difficoltà ed incertezze infinite.

Fervevano nel 1865 gli studi già. intrapresi da

alcuni anni per dare buona norma e costante con

una legge all’amministrazione ed alla contabilità

dello Stato. La legge del 22 aprile 1869 segnò un

gran progresso; quella dell’8 luglio 1883 ne era

stato il perfezionamento. L’amministrazione dello

Stato procedeva. regolarmente; le sue scritture,e

i libri e registri contabili si andarono perfezionando

in modo da servire di modello ed esempio.

A questi progressivi miglioramenti poco avevano

partecipato le contabilità delle provincie e dei

Comuni. Senza dire che la legge dello Stato,coor-

dinata agli uffici delConsiglio di Stato e della Corte

dei conti non poteva. ad essi in tutto applicarsi.

La legge del 1869 che aveva. fatto cessare il

malanno dei mandati provvisori, non era sempre

e dappertutto osservata nelle Amministrazioni

comunali e provinciali; i loro bilanci e più i conti

consuntivi confondevano la competenza coi re-

sidui; non vi era alcuna traccia di conto patri-

moniale, ed in molti comuni si portavano in

bilancio alcuni servizi per differenza, ossia per la

eccedenza delle entrate sulle spese o viceversa.

Di questa condizione di cose si era occupato

anche il Congresso dei ragionieri tenuto da poco

a Bologna, invocando dalla autorità del Governo

e del Parlamento opportuni provvedimenti. il Se—

nato, prevenendo quel voto, aveva gia deliberato

di proporre un invito al Governo di dare norme

certe alla amministrazione ed alla contabilità dei

Comuni e delle provincie coordinandole a quelle

sull'amministrazione e contabilità dello Stato.

Il progetto di legge venue discusso dal Senato

con alta competenza, e quindi ripresentato alla

Camera, colle modificazioni dallo stesso introdot-

tevi. La Camera lo rimandò alla medesima Com-

missione che lo aveva esaminato la prima volta,

e lo stesso Lacava venne incaricato della relazione.

Approvato il 19 dicembre del 1888, con lievi modi-

ficazioni, venne ripresentato al Senato nella suc-

cessiva seduta del 22 dicembre dello stesso anno.

Nel suo primo esame del progetto il Senato

aveva esteso l‘esame ed il giudizio dei conti co'-

munali alla responsabilità degli amministr-atom,

sulla quale debbono pronunciare il Consiglio dl

prefettura e la Corte dei conti, nell’atto stesso

di esaminare e giudicare i conti delle entrate e
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delle spese dei Comuni, il primo con decreto in

via normale di ordinaria approvazione, l‘altra in

via contenziosa nei casi di ricorso.

La Camera dei deputati, nell'esame successivo

al rinvio del progetto da parte del Senato, credette

opportuno d'indicare al Governo del re le moda-

lità di procedimento, rispetto alla responsabilità

degli amministratori, come una delle materie alle

“quali il regolamento da farsi per l‘esecuzione della

legge doveva dar norma, ed in sitTatta indicazione

precettiva essa consentiva senza dillicoltà, poichè

si trattava di nuova attribuzione data ai Consigli

di prefettura ed alla Corte dei conti.

Il Senato accolse le modificazioni portate dalla

Camera e nella seduta del 23 dicembre 1888 il

progetto ricevette finalmente la sua approvazione,

e divenne la legge 30 dicembre 1888, n° 5865.

35. ln seguito, infine, alla facoltà accordata al

Governo con l’art. 90 della detta legge, il Governo

del re pubblicava il testo unico della legge stessa

il 10 Febbraio 1889, n° 5921; il regolamento gene-

rale per la esecuzione della legge. stessa in data

10 giugno 1889, n° 6107, ed il regolamento per la

contabilità dei Comuni e delle provincie in data

6 luglio 1890, n° 7036.

E questa la lunga storia che precede l’ordina-

mento vigente della contabilità provinciale e co-

munale cl1e era prenderemo partitamente in esame.

TITOLO III. — Ordinamento vigente

della contabilità. provinciale e comunale.

Caro I. — Patrimonio delle provincie

e dei Comuni.

36. Beni di uso pubblico .; beni patrimoniali; rinvio. ——

37 e 38. Inventario dei beni. -— 39. Consistenza pa-

trimoniale. — 40. Forma dell'inventario. — 41. Il

complesso patrimoniale. — 42. Obbligo dell‘affitto

dei beni. — 43. Eccezioni. — 44. Alienazione dei beni

incolti. — 45. Impiego dei capitali disponibili.

36. Al pari dello Stato, le provincie e iComuni

hanno un patrimonio costituito da beni di uso

pubblico e beni patrimoniali. La classificazione

metodica di questi beni costituisce una delle più

grave ed agitate questioni dibattute nella legisla—

zione o nella giurisprudenza. La più apprezzata

opinione al riguardo si può ritenere quella espressa

dal Saredo nel suo Studio sulla classificazione giu-

ridica dei beni comunali (1), la quale, in contrap—

posto ai beni patrimoniali,distingue due classi di

beni di uso pubblico, e cioè quelli che sono tali

per la loro natura e quelli che lo sono per la

destinazione.

Seguendo questa classificazione, oggidì gene-

ralmente accolta dalla giurisprudenza,i beni pro—

vinciali e comunali si distinguono in:

1° beni patrimoniali;

2° beni di uso pubblico per natura;

3° beni del demanio provinciale e comunale

per destinazione, o di uso pubblico.

Per i particolari sui caratteri di questi diversi

beni, sul loro uso e godimento, sui diritti a loro

riguardo, e per una enumerazione della loro di-

versa specie vedasi alla voce Beni comunali, non

dissimili dai quali sono in sostanza i beni della

provincia.

  (1) Legge, 1877, HI, 147.

Dicasro lTAL!ANO. Vol. VIII, Parte 2°.

37. L'art. 140 della legge comunale e provinciale

prescrive che in ogni Comune si deve formare un

esatto inventario di tutti i beni; che del pari deve

farsi l‘inventario di tutti i titoli, atti, carte e

scritture che si riferiscono al patrimonio ed alla

sua amministrazione; che questi inventari debbono

essere riveduti in ogni cambiamento di sindaco;

che quando succede qualche variazione nel patri—

monio comunale debbono farsi nell'inventario le

occorrenti modificazioni, ed infine che gli inven—

tari e successive aggiunte e modificazioni debbono

essere trasmessi per copia al prefetto o rispetti-

vamente al sotto-prefetto.

Il regio decreto del 6 luglio l890, n° 7036, sopra

l'amministrazione e laoontabilita dei Conmni e delle

provincie ha esplicato queste disposizioni della

legge, estendendole alle provincie e mettendole

in relazione con quelle della legge e del regola-

mento sulla contabilità generale dello Stato.

Gli articoli 1 a 7 del decreto suddetto prescri-

vono infatti:

1” in ogni provincia e Comune si deve formare

un esatto inventario di tutti i beni di uso pub-

blico e patrimoniale, mobili ed immobili;

2° l'inventario dei beni di uso pubblico con-

siste in uno stato descrittivo dei medesimi;

3° i beni patrimoniali immobili saranno inven-

tariati e descritti in appositi registri di consi-

stenza colle seguenti indicazioni:

a) il luogo, la denominazione, l‘estensione,

la qualità. ed i connotati catastali;

D) i titoli di provenienza;

c) l'estimo e il reddito imponibile, la rendita

annuale media, decennio per decennio, ed il valore

fondiario approssimativo;

d) le servitù, i pesi e gli oneri di cui sono

gravati;

e) l' uso speciale cui sono addetti;

l detti registri di consistenza debbono presentare

la distinzione dei beni fruttiferi dagli infrut—

tiferi;

4° i diritti, le servitù ele azioni che per l'ar-

ticolo 415 del codice civile sono considerati come

beni immobili, saranno annotati nei detti registri

insieme al relativo fondo, e saranno «.le5critti a

parte quando non riguardino immobili di demanio

pubblico comunale e provinciale;

5° tutti gli oggetti mobili, a. qualunque catc—

goria appartengano, debbono essere dati in con—

segna ad agenti responsabili; e la consegna si

ell'ettua per mezzo di inventari;

6° l'inventario dei beni mobili dovrà. dimo-

strare:

a) la designazione degli stabilimenti o dei

locali in cui si trovano;

b) la loro denominazione secondo la diversa

natura e specie;

c) la quantità 0 numero secondo le varie

specie;

d) il valore determinato in base al prezzo

di acquisto, ove non sia altrimenti stabilito;i

diritti e le azioni che per l'art.. 4l8 del cod. civ.

sono considerati come beni mobili, saranno de—

scritti a parte:

7° inline, tutti gli aumenti o le diminuzioni

che si avverano nel valore e. nella consistenza

dei beni debbono essere registrati nell'inven-

tario.

101.
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38. La disposizione del regio decreto 6 luglio 1890,

la quale prescrive l'inventario dei beni patrimo-

niali della provincia e del Comune è importan-

tissima, come elemento di primaria necessità per

la conservazione integrale del patrimonio attra-

verso le vicende di una Amministrazione essen-

zialmente elettiva come quella di cui si tratta. I

beni che debbono essere compresi nell'inventario

sono esplicitamente designati nelle sopracitate

disposizioni, e per la loro classifica abbiamo

già. indicato i criteri che si debbono seguire. Però

l'art. 140 della legge prescrive che si debbono

tenere due inventari, il primo. quello di tutti i

beni comunali, mobili ed immobili; il secondo

quello di tutti i titoli, atti, carte e scritture che

si riferiscono al patrimonio provinciale e comunale

ed alla sua amministrazione. Onde abbiamo due

inventari, quello dei beni e quello dei titoli.

Nel primo debbono comprendersi tutti i beni di

uso pubblico e patrimoniali e deve limitarsi ad

uno stato descrittivo dei medesimi. Quello dei beni

patrimoniali deve distinguere i mobili dagli im-

mobili, ed in quanto agli immobili tener distinti

quelli che sono tali per loro natura. o per desti-

nazione, ed immobili per l'oggetto a cui si rife-

riscono. Il criterio da seguirsi in questa distin—

zione è quello segnato dagli articoli 407 e seguenti

e 416 e seguenti del codice civile, alle quali dispo-

sizioni bisogna completamente riferirsi.

L‘inventario dei beni mobili deve tener distinte

due categorie di beni, e cioè quella dei mobili

destinati ad un servizio comunale, ed i diritti e

le azioni che per l‘art. 418 del codice civile sono

considerati come beni mobili. Cosicché l’inventario

nel suo complesso contiene la descrizione di tutte

le attività. del Comune e della provincia. Le passività

invece non risultano,dall'inventario.Però, il regola-

mento 10 giugno 1889, n° 6107, emanato in esecu—

zione della legge, prescrive che si debba tenere

nella segreteria comunale anche l'elenco dei de-

biti e delle altre passività, tenendo distinte le ordi-

narie dalle straordinarie (art. 36, n° 3°). Onde,

volendosi avere la consistenza vera del patri-

monio, basterà semplicemente tener conto delle

risultanze dei due registri, cioè dell’inventario e

dell'elenco suddetto. Inoltre l'art. 48 del citato

regio decreto 6 luglio 1890 prescrive che al conto

consuntivo dell'Amministrazione debba essere alle-

gato il conto generale del patrimonio, colle varia-

zioni el1e hanno subite le attività e le passività,

ed i beni e crediti per qualsiasi causa.

Le disposizioni per la formazione dell’inventario

sono conformi a quelle del regolamento generale

di contabilità dello Stato. Esso deve inoltre essere

vidimato dal sindaco e dal segretario. Questi due

funzionari sono quindi responsabili della regolare

tenuta dell'inventario (art. 33 del regolamento

10 giugno 1889).

In quanto riguarda la responsabilità della ge—

stione del patrimonio, essa spetta ai eonsegnata1i

per i beni mobili, ed agli amministratori pe1 i

beni immobili.

39. Riassumendo, il patrimonio delle provincie

e dei Comuni, ossia la loro consistenza patrimo-

niale nella parte attiva comprende:

(1) i terreni ed i fabbricati urbani e rustici,

fruttiferi ed infruttiferi, dati in atlltto, condotti in

economia 0 adibiti al servizio dell’azienda;  

b) i beni comunali propriamente detti, perchè

dati a godimento in natura all‘universale 110100-

munisti dietro un annuo corrispettivo, o meno;

e) i livelli attivi ed altri di1itti enfiteutim;

d) i censi, i legati, le decime ed altie p1e.tn_

zioni perpetue attive;

e) i prezzi e residui prezzi, mutui fruttiferi

attivi ed altri crediti ipotecari;

f) le servitù speciali attive;

9) le azioni tendenti al ricupero di beni lm-

mobili e i diritti ad esse relativi;

h) i diritti di usufrutto delle cose immobilie

quelli di abitazione;

i) il consolidato, le azioni ed obbligazioni frut—

tifere.

Per la parte passiva invece essa comprendci

debiti e le obbligazioni di natura analoga a quelle

sopra accennate, oltre ai prestiti in obbligazioni

fruttifere.

40. Come si è accennato, il regolamento del 6 111-

glio |890 per la contabilità delle provincie e. dei

Comuni non indica la forma che deve avere l‘in-

ventario della consistenza patrimoniale, ma per

esso si seguono le norme prescritte dal regola—

mento per la contabilità generale dello Stato.

Onde per l'inventario dei beni immobili si dovrà

pw11ticolarmente indicare:

I° l'ubicazione;

2° la denominazione e la natura;

3° la superllcie ed i confini;

4° la provenienza:

5° i numeri di mappa e l'estimo catastale;

6° l'annuo reddito ell'ettivo od il valore loca-

tivo presunto;

7° la descrizione degli accessori di cui all’ar-

ticolo 414 del codice civile;

8° le servitù prediali e gli oneri di cui lo sta-

bile è aggravato, oppur avvantaggiato;

9° l'uso a cui lo stabile è destinato;

10° il valore dello stabile considerato come li-

bero edo unto dalla rendita depurata dalle imposte;

11° l'ammontare delle imposte che lo ag-

gravano;

12° ogni altra indicazione che per la natura

speciale del fondo si ritenesse necessaria.

Per tutti gli altri beni, e per le passività sopra

accennate, si indicheranno:

1° la natura del diritto e dell'onere;

2° la sua origine e provenienza;

3° il fondo a cui si riferisce o le guarentigie

ipotecarie relative;

4° l'attuale possessore intestato del fondo gra-

vato, se trattasi di diritto attivo, oppure l‘attuale

possessore intes tato del diritto se trattasi di onere;

5° il valore capitale;

6° la ragione o saggio d'interesse;

7° ogni altra indicazione che secondo la na-

tura speciale del diritto 0 dell‘onere potesse rite-

nersi necessaria alla sua perfetta descrizione.

Oltre all'inventario dei beni immobili, il rego-

lamento dei 6 luglio 1890 prescrive anche quello

dei beni mobili.

Questo inventario oltre al contributo derivante

dai residui attivi e passivi della contabilità. finan-

ziaria liquidata col consuntivo completa la valu-

tazione dei beni, ed è della massima imp01tanza,

poichè senza di esso la contabilità non sarebbe

integra e l’ 1nventar1o manchevole, oltrechè serve
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a precisare e completare la responsabilità di tutti

i consegnatari.

Anche per questo inventario la legge si è limi-

tata a prescriverlo dando alcune linee generali

per la sua compilazione. Completeremo queste

indicazioni accennando ai principali criteri che

Si debbono seguire nella Sua compilazione, se—

guendo sempre i concetti stabiliti dal regolamento

per la contabilità generale dello Stato.

Le categorie nelle quali il patrimonio mobiliare

potrà venire suddiviso sono:

1° ori, argenti ed efietti preziosi;

2° oggetti d'arte, biblioteche, oggetti di colle-

zione e materiale scientifico;

3° armi, macchine, armature ed attrezzi pei

diversi servizi;

4° mobili ed arredi di ogni specie;

5° materiali diversi da costruzione;

6° oggetti di armamento e di vestiario indi-

viduale;

6° oggetti di consumo, come olio, petrolio,

candele, legna, carbone e fienili;

8° oggetti di cancelleria, carte e stampe;

9° oggetti diversi senza speciale classifica-

zione;

10° oggetti fuori d'uso ed inservibili.

Per ciascuna delle suddette categorie di beni e

per ogni singolo consegnatario responsabile, si

deve redigere un inventario in doppio originale,

che deve essere firmato dal consegnatario mede-

simo e vidimato dal sindaco e dall'economo.

Alla fine dell’esercizio finanziario dovrà farsi

il rendiconto anche per l’inventario, dal quale

dovrà risultare:

a) il totale delle rimanenze a tutto il 31 di—

cembre dell'anuo precedente;

b) le variazioni in più avvenute nel corso

dell'esercizio ;

c) le variazioni in meno;

d) le rimanenze finali.

Questo rendiconto dovrà essere fatto anche ogni-

qualvolta la consegna dei beni passi dall'uno al-

l’altro consegnatario responsabile.

41. Il patrimonio delle provincie e dei Comuni,

secondo quanto abbiamo esposto, verrebbe quindi

ad essere formato:

1° dal complesso della consistenza patrimo-

niale, ossia quella parte del patrimonio che è

fondamentale e permanente;

2° dal complesso del patrimonio mobiliare,

composto dai mobili suppellettili, arredi, matc-

riali da lavoro, materie di consumo, ecc ;

3° dai residui attivi e passivi, ossia quella

parte di patrimonio che proviene all’ente‘dal suo

esercizio finanziario sotto forma di entrate accer-

tate e da riscuotere e di spese impegnate e da

pagare risultanti alla fine dell'esercizio. Onde da

alcuni questa parte dell’inventario si chiama. anche

situazione finanziaria.

Questa classificazione costituisce la base della

contabilità. della provincia e del Comune.

Ognuna di queste singole classificazioni può dar

luogo alla istituzione di tanti conti quante sono

le particolari materie che esse comprendono.

42. L'art. 141 della legge prescrive che tutti i

beni debbono di regola essere dati in afiitto.

Questa disposizione si riferisce ai beni patri-

moniali, ossia a quelli che la provincia ed il Co-

mune possiedono a titolo di privata proprietà, e

dai quali essi devono ritrarreil maggior prodotto

possibilc,poichè è soltanto nella deficienza di questi

redditi che essi devono provvedere con imposte sui

pubblici servizi.

Questo obbligo però imposto ai Comuni ed alle

provincie di dare in ailitto i loro beni, consigliato

da speciali ragioni di convenienza amministrativa,

non è assoluto, ma soltanto deve servire di regola

generale. Ciò non toglie che gli enti stessi possano

utilizzarli in altro modo, e condurli anche ad eco-

nomia quando sussistano a questo scopo gravi

ragioni. I contratti d'affitto dei beni sono delibe-

rati dal Consiglio e conclusi dalla Giunta. comunale

e dalla Deputazione provinciale (1). Ad essi non

sono applicabili gli art. 1572 e 1592 del cod. civ.,

il primo dei quali vieta agli amministratori dei

beni altrui le locazioni oltre i nove anni, edil

secondo relativo alla tacita riconduzione; appli-

cabile inwace è l'art. 1571 del detto codice, epperò

tali locazioni non possono eccedere i 30 anni, ed

a questo limite si intendono ridotte quelle che

fossero stipulate per un periodo maggiore (2).

48. L’ articolo suddetto della legge porta però

una. eccezione che specialmente per i Comuni ri—

veste singolare importanza; cioè che nei casi in

cui 10 richieda la speciale condizione dei luoghi,

il Consiglio ”comunale potrà ammettere la gene-

ralità degli abitanti a continuare il godimento in

natura dei suoi beni, formando però un regola-

mento per determinare le condizioni dell’uso su-

bordinandolo al pagamento di un corrispettivo.

Questo corrispettivo non rappresenta una im-

posta ma bensi una entrata comunale, e viene

riscosso in base al ruolo formato dal Comune, e

per esso valgono i privilegi fiscali esistenti per

tutte le altre entrate patrimoniali del Comune.

44. L'art. 142 della legge prescrive che per i

Comuni l'alienazione dei beni incolti può essere

fatta obbligatoria dalla Giunta provinciale annui-

nistrativa, sentito il Consiglio comunale.

A questo riguardo debbono intendersi come beni

incolti quelli i quali, pure essendo suscettibili di

dare una rendita, richiederebbero a questo scopo

ingenti spese e lavori speciali ai quali il Comune

non potrebbe convenevolmente provvedere. Onde

dopo eseguito le più accurate indagini, quando

la. Giunta amministrativa non trovi conveniente

di obbligare il Comune a rendere coltivabili tali

beni, e tenuto conto delle circostanze di luogo,

delle consuetudini e degli usi del paese, potrà

ordinarne la vendita, procedendo anche d'ufficio,

quando lo creda utile ed opportuno nell'interesse

del Comune stesso.

45. Una prudente disposizione è senza dubbio

quella disposta dall'art. 143 della legge, la quale

prescrive che i capitali disponibili di ogni specie

debbono essere senza indugio impiegati. Però è

vietato l’acquisto dei titoli di debito pubblico

estero.

Accade sovente che il Comune ola provincia

ricevano delle somme in via straordinaria come

in pagamento di mutui, vendita di beni alienati,

indennità di espropriazione, donazioni, lasciti, e

 

(1) Art. 117, n° li, e 210, n° 6, della legge.  (2) Saredo, Op. cit., n° 5430.
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simili. Può accadere del pari che i redditi del

bilancio presentino un gettito maggiore di quello

previsto, onde alla line dell'esercizio si verifichi

un avanzo nel fondo di cassa, non vincolato al

pagamento di qualche spesa corrente o dei residui

dei bilanci precedenti.

Tutti questi fondi devono venire senza indugio

impiegati, sia per evitare possibili perdite alla

Amministrazione, sia anche per ritrarre qualche

provento da questi capitali. L'impiego di questi

fondi è libero, ad eccezione dell'acquisto dei titoli

di debito pubblico estero, perchè più facilmente

presentano un’alea per i capitali, ed in certi mo-

menti possono essere di non pronta realizzazione.

Però questa libertà di scelta lasciata. ai Comuni,

specialmente per quelli piccoli, potrebbe condurre

ad effetti pericolosi per il patrimonio, onde è che

questo impiego si trova opportunamente circon-

dato da diverse cautele che si riscontrano in vari

articoli della legge comunale e provinciale. Esso

infatti deve essere deliberato dal Consiglio comu-

nale e non dalla Giunta. (art. 111, 11° 5, della legge),

e sono sottoposti alla approvazione della Giunta

provinciale gli acquisti di azioni industriali, di

mutui con ipoteca, di fondi pubblici dello Stato o

di buoni del tesoro (art. 166, 11° 2, id.).

Caro ll. — Debito provinciale e comunale.

46. Disposizioni relative alla contrattazione dei mutui per

le provincie. — 47. idem per i Comuni. — 48.0pi-

nioni sulla ingerenza nei prestiti provinciali e co-

munali. —- 49. Questioni sulla facoltà di contrarre

mutui da parte delle provincie e dei Comuni. —

50. Garanzie per l‘ ammortamento dei mutui. —

5l. Leggi speciali per mutui a condizioni di favore.

—- 52. Le forme dei prestiti provinciali e comunali.

46. Di fronte al patrimonio delle provincie e dei

Comuni, che, secondo le più recenti statistiche,

ammonta ad una cifra esigua, sta invece una

somma importantissima di debiti, che, come è noto,

sono ancor oggi una delle cause principali delle

tristi condizioni finanziarie di molti dei nostri

Comuni.

Gia fin dai primi tempi in cui si pensò alla ne-

cessità di ordinare stabilmente tutta la legisla-

zione sulle provincie e sui Comuni, si riconobbe,

specialmente per questi ultimi, il bisogno di porre

un freno alla facilità. di contrarre mutui, spesso

anche a condizioni onerose, che avevano poi il

loro contraccolpo nella gravczza dei tributi imposti

ai cittadini.

A porre un freno a questo male, la legge ha

posto alcune severe cautele per regolare la stipu—

lazione di nuovi mutui.

Infatti le provincie non possono contrarre mutui

se non siano deliberati dalla maggioranza di due

terzi dei consiglieri assegnati alla. provincia, se

non abbiano per oggetto di provvedere a spese

straordinarie ed obbligatorie, e se non si garan—

tisca l’ammortamento del debito, determinando i

mezzi per provvedervi e quelli per il pagamento

degli interessi (art. 208 della legge;.

47. Del pari i Comuni non possono contrarre

mutui se non alle condizioni seguenti:

1° che vengano deliberati dal Consiglio eomu-

nale. col voto favorevole della maggioranza dei

consiglieri assegnati al Comune;  

\.

2° che siano deliberati due volte in riunioni

da tenersi adistanza non minore di "20 giorni;

3“ che abbiano per oggetto di provvedere a

determinati servizi o lauori, gli uni e gli altri di

indole straordinaria, e a condizione che per questi

lavori, prima della deliberazione, ci siano i tipi]

progetti 0 studi debitamente approvati dal genio

civile, e accompagnati da regolare perizia;

4° che abbiano per oggetto il pagamento di

debiti scaduti o il soddisfacimento di obbligazioni

legalmente contratte anteriormente alla legge del

30 dicembre 1888. ovvero il pagamento di un de-

bito a cui sia il Comune condannato o che sia

dipendente da transazione regolarmente approvata;

5° che sia garantito l'ammortamento del debito,

determinando i mezzi per provvedervi, nonchè i

mezzi per il pagamento degli interessi (art. 159

della legge).

infine, tahto per la provincia che per i Comuni

sono considerati come mutui i contratti di appalto

nei quali sia stabilito che il pagamento saràese-

guito in più di cinque anni successivi con o senza

interessi (art. 159, 1° capov°., e 208, 1° capov°).

Queste disposizioni restrittive della facoltà di

contrarre mutui per le provincie ed i Comuni sono

completate da quelle contenute specialmente nella

legge del 23 luglio 1894, n° 340, che limita in modo

preciso ed assoluto la facoltà di sovrimporre ai

tributi diretti sui terreni e sui fabbricati.

Ma altre disposizioni ancor più rigoroso. a ri—

guardo dei Comuni contiene l'art. 160 della legge

vigente. il quale dispone che, salvo i casi speciali

previsti da legge, nessun mutuo può essere con-

tratto se gli interessi di esso, aggiunti a quelli

dei debiti e mutui di qualunque natura preceden-

temente contrattì, facciano giungere le somme da

iscrivere in bilancio, per il servizio degli inte—

ressi, ad una cifra superiore al quinto delle entrate

ordinarie.

A questo scopo le entrate ordinarie sono valu-

tate in base al conto consuntivo dell'anno prece-

dente alla deliberazione relativa al mutuo. detratte

le partite di giro. i mutui contratti con titoli

cambiari, non possono del pari essere autorizzati

se non nel limite di un decimo della rendita ordi-

naria del Comune, valutata nel modo sopraindicato,

e gli amministratori che emettessero titoli eam-

biari per somme maggiori saranno in proprio ed

in solido responsabili del debito che risulterà a

carico del Comune.

Al fine poi di garantire l’ottenuta autorizzazione

del prestito, e necessario, per la sua validità, che

le cartelle di debito comunale e di ogni altro titolo

sia nominativo, sia al portatore, portino la firma

del prefetto.

Come si vede, si tratta di un complesso di dispo-

sizioni abbastanza severe, ma rese necessarie dalla

leggerezza massima nel contrarre mutui ed a

condizioni spesso gravissime, che era invalsa nelle

nostre amministrazioni, contribuendo non poco al

deperimento della finanza locale. infatti il solo

debito dei Comuni era salito in pochi anni a più

di un miliardo. invero la legge del 1865 non ri-

chiedeva che l'approvazione della Deputazione

provinciale, accordata sovente con deplorevole

larghezza. In tutte le altre nazioni invece, gua-

rentigie speciali erano designate per questa ma-

teria, eompresa l'ingliilterra e gli Stati Uniti di
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America, ove l'autonomia locale ha la più ampia

espressione. La legge del 188911a cercato di rime—

diare con le sopra accennate disposizioni, ed ha

fatto una utile dislinzionc per i mutui contratti

con titoli cambiari, che formano il debito fluttuante,

col quale provvedono i Comuni ai bisogni urgenti

e temporanei deil’amministrazione, ma che sovente

si convertono in debito permanente onde sono

quindi,,giustificate le limitazioni poste in proposito.

48. È opinione di molti, che in fatto di prestiti

sia conveniente la ingerenza del Parlamento, ma

questa opinione non sembra accettabile. A parte

la questione se ciò sarebbe conveniente dal lato

costituzionale, nelle condizioni odierne del parla-

mentarismo si aggiungerebbe sc1np1e una diffi-

coltà pratica. Le leggi di interesse locale,da alcuni

patrocinate, da niuno discusse, passano inosser-

vate, raccolte probabilmente in elenchi, e sono

approvate con maggiore facilità. Nè la difficoltà

cesserebbe per i Comuni maggiori, perchè, am-

messo pure che il Parlamento se ne interessi,

come sarà egli giudice delle condizioni locali che

consiglino o scousiglino la contrattazione del pre-

stito? Non ne seguirebbe forse una discussione

meno competente e meno utile di quelle che av-

vengono nei Consigli comunali?

49. Molte altre questioni sono sorte a riguardo

delle accennate disposizioni relative alla contrat-

tazione,di mutui da parte delle Amministrazioni

provinciali e comunali: cosi si è chiesto se quando,

malgrado due o più convocazioni, non si giunga

ad ottenere la maggioranza prescritta dalla legge,

si possa tuttavia deliberare col procedimento ordi—

nario delle seconde convocazioni. Ma la risposta

non è dubbia, le disposizioni della legge sono

tassativo e non è lecito derogarvi, specialmente

qui ove si tratta anche di responsabilità da as-

sumere dagli amministratori. Se quindi non vi ha la

maggioranza di legge, la deliberazione è nulla (1).

Un altro dubbio è stato sollevato, se colle citate

disposizioni sia stata tolta ai Comuni la facoltà

di richiedere mutui alla Cassa depositi e prestiti,

loro accordata dall’art. 16 della legge organica

17 maggio 1863 e dalle altre leggi relative, in

quanto permettono all‘Amministrazione della Cassa

predetta di mutuare somme ai Comuni per l’estin-

zione di debiti da essi contratti a condizioni av-

verse, ed il Consiglio di Stato, interpellato in pro-

posito, ha ritenuto che questa facoltà. non è tolta

ai Comuni, ma si è soltanto voluto impedire che

possano ricorrere aquesto mezzo per il soddisfa-

cimento delle obbligazioni assunte senza le mag—

giori guarentigie e fuori delle condizioni stabi-

lite (2).

Fu egualmente ritenuto che i limiti e le condi-

zioni stabilite per la contrattazione dei prestiti

sono da applicarsi al caso della creazione di pre-

stiti nuovi. non già al caso della conversione di

prestiti onerosi, legalmente contratti, mentre tale

conversione devesi agevolare allinchè i Comuni

possano dimetterli con minore sacrificio proprio

e dei contribuenti. Che però, fatta eccezione del

caso della conversione dei prestiti onerosi, non

può invocarsi l’art. 16 della legge 17 maggio 1863

sulla Cassa depositi e prestiti a togliere eiletto

alle limitazioni che abbiamo sopra indicate (3).

Altro dubbio sollevato è quello se possa un Co-

mune contrarre un mutuo quando per mezzo di

esso, a cagione del più mite interesse, ottenga di

ridurre il servizio degli interessi ad una cifra

inferiore al quinto delle sue entrate, e si è risposto

afiermativamente, sebbene secondo la lettera della

legge, parrebbe il contrario, ma nel suo spirito

il diritto è evidente (41.

Si è chiesto inline quale possa essere la condi-

zione gi uridica delle cartelle quando ad esse manchi

la firma del prefetto. Questa firma è richiesta al

solo scopo di garantire L’attenuta autorizzazione

del prestito. Questa espressione della legge ha

per effetto di esonerare il prefetto da ogni respon-

sabilità nascente dai titoli da lui firmati. Ma ad

ogni modo le parole della legge escludono ogni

dubbio, il titolo non è valido quando manchi della

firma del prefetto, essendo essa uno degli elementi

essenziali per la validità stessa (5).

50. Mentre da una parte la legge ha autorizzato

le provincie e i Comuni a contrarre mutui, non

poteva e. meno di provvedere saggiamente dal-

l'altra, perchè fosse garantito il servizio dei detti

mutui ed il loro pagamento alla scadenza (arti-

colo 159, 11° 5 della legge). Onde essa esige che nel

deliberare il mutuo sia contemporaneamente ga-

rantito l'ammortamento del debito, determinando i

mezzi per provvedervi, nonchè i mezzi peril paga—

mento degli interessi. Però la legge non stabilisce

alcuna norma circa le condizioni da stabilire per

l'ammortamento e per gli interessi, ed in questa

parte essa si rimette al prudente arbitrio delle

deliberazioni consigliarì e all’apprezzamento delle

Autorità tutoria.

51. Come abbiamo accennato, le prescrizioni della

legge relativamente alla autorizzazione dei mutui,

esigono che con essi si debba far fronte aservizi

o lavori di indole straordinaria. Ora. ci sono molte

leggi che hanno per questi mutui, disposizioni di

favore specialmente per quanto riguarda il saggio

dell’interesse. Cosi le leggi 17 maggio 1865, n° 1270,

sulla Cassa depositi e prestiti e 27 maggio 1875,

n° 2779 peri mutui ai Comuni in genere; 18 lu—

iuglio 1878, n° 4460, per i mutui ai Comuni per la

costruzione di edifici scolastici ed 8 luglio 1888,

n° 5516, per lo stesso scopo; 6 luglio 1885, n° 3141,

che estende la citata legge del 18 luglio 1878 alle

scuole pratiche di agricoltura; 26 luglio 1888, n° 5589,

relativa ai mutui per la costruzione di case in

base alla legge 15 gennaio 1885, n° 2892 sul risa-

namento della città di Napoli; la legge 14 luglio

1887, n° 4791, che autorizza la Cassa depositi e

prestiti a concedere, durante il periodo di 10 anni,

ai Comuni del regno, mutui ad interesse ridotto

per opere igieniche; ed inline molte leggi per mutui

ai Comuni in esse designati, e colpiti da. disastri,

come inondazioni e terremoti, eee. Accenneremo

anche alla recente legge deii‘ll giugno 1896,11° 461,

colla quale si autorizzano le trasformazioni dei

prestiti esistenti.

52. La forma generalmente assunta dai prestiti

pubblici delle provincie e dei Comuni e quella

 

(l) Saredo, Op. cit., n° 6157.

(2) Consiglio di Stato, 11 maggio 1889 (Manuale degli

ammira, 1889, pag. 263).  (3) Cons. di Stato, 8 aprile 1893 (Legge,1893, 2, 501).

(4) Saredo, Op. cit., n° 6210.

(5) Saredo, Op. cit.,n° 6220.
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delle emissioni di titoli speciali che diconsi obbli—

gazioni, e la natura del prestito può essere diversa.

Si può avere infatti il prestito senza premi, con

ammortamento corrispondente alla scadenza delle

cedole; il prestito senza premi con ammortamento

annuale e scadenza semestrale delle cedole; il pre—

stito con premi e con ammortamentocorrispondente

alla scadenza delle cedole ed in cui le obbligazioni

premiate ricevono il premio e non l'ammortamento.

Oltre a queste varie forme di prestiti, che tutte,

più o meno, hanno avuto larga applicazione da

parte dei Comuni, abbiamo quella. dei mutui diretti

fatti colla Cassa depositi e prestiti, secondo le

norme per essa in vigore.

CAPO 111. — Entrate e spese,delia provincia.

53. Sovrimposta provinciale. — 54. Cnraltere del si-

stema tributario della provincia. — 55. Spese. —

56. Spese obbligatorie e spese'facoltathe. — 57. Spese

per gli impiegati. — 58. Spese per le strade provin-

ciali e per gli argini dei fiumi e dei torrenti. —

59. Spese per i porti e fari. — 60. Spese per l'istru-

zione secondaria classica e tecnica. — 61. Spese di

casermaggio per i reali carabinieri. — 62. Spese per

le riscossioni ed i pagamenti. — 63. Spese consortili.

— 64. Spese pel mantenimento dei mentecatti. —

65. Questioni relative. — 66. Modo di esecuzione di

questo onere. — 67. Spese per il pagamento dei conti

esigibili. — 68. Spese. per 1‘ ispezione delle scuole

elementari e le pensioni agli allievi delle scuole nor-

mali. — 69. Spesa per gli uffici di prefettura e set-

toprel'etturu, e per l'alloggio dei prefetti e-sottop'r‘e-

fetti. — 70. Altre spese obbligatorie contemplate da

leggi diverse. — 71. Spese facoltative.

53. Alla insufficienza delle renditee delle entrate

ordinarie si supplisw con centesimi addizionali

alle imposte dirette e con le altre rendite che

sono delle leggi consentite (art. 202 della legge).

Prima della legge del 26 gennaio 1865, n°2136,1

terreni ed i fabbricati erano soggetti ad una unica

imposta per contingente. Colla suddetta legge fu

stralciata dal contingente generale la parte spet-

tante ai fabbricati, i quali furono colpiti da una

speciale imposta per quotità, determinata dalla

successiva legge 11 maggio 1865;T n° 2276, nella

misura del 12.50 per cento del reddito imponibile,

rilevato da quello reale con la riduzione di '/3

per gli opifici e di un quarto per gli altri fabbri-

cati. Su queste imposte ha facoltà di sovraimporre

la provincia per provvedere ai suoi bisogni.

Questa facoltà. fu limitata col decreto legislativo

del 28 giugno 1866, n° 3023, il quale stabili che la

sovraimposta provinciale, addizionata con la co-

munale, non potesse di regola superare la somma

delle due imposte erariali principali sui terreni

e sui fabbricati.

In seguito, per frenare l’eccessivo aumento delle

sovrimposte, fu necessario di porre un nuovo limite.

Infatti, con la legge del 1° marzo 1886 sulla pere-

quazione fondiaria, restando ferme le disposizioni

precedenti, si stabilì che le provincie ed i Comuni

non potessero sovraimporre, senza una legge spe—

ciale, in somme maggiori del limite risultante

dalla media del triennio 1884-86, non comprendendo

nel calcolo le somme necessarie per le anticipa—

zioni ofierte dalle provincie allo scopo di accele-

rare i lavori del nuovo catasto. Questa disposi-  

zione fu interpretata con legge posteriore del 25

marzo 1888, n° 0308, nel senso che l'eccedenza alla

media del suddetto triennio dovesse verificarsi

tanto in cifra assoluta quanto nel numero di een—

tesimi addizionali alle imposte erariali principali,

La legge del 1886 sopra accennata, portò un

grande lavoro legislativo e quindi un forte ritardo

nelle concessioni alle provincie per eccedere nella

sovrimposta la media del triennio 1884—86. Perciò

colla legge 23 luglio 1894, n° 340, furono abrogate

le disposizioni della legge 1° marzo 1886, n° 3682,

relative al limite delle sovraimposte sui terreni

esuifabbricati, e si stabilì che, ferme rimanendo le

disposizioni delle leggi precedenti, le sovrimposte

provinciali sui terreni e sui fabbricati fossero

limitate a 50 centesimi per ciascuna lira d‘imposta

erariale principale. Fu pure stabilito che le ecce—

denze di sovraimposta fossero autorizzate alle

provincie con decreto reale, sentito il Consiglio

di Stato, e dovessero dipendere da spese stretta-

mente obbligatorie o da contratti autorizzati pre-

cedentemente. Contribuenti e Comuni possono

ricorrere al re per gli aumenti di sovraimposta

provinciale deliberati dal Consiglio provinciale,

e alla IV Sezione del Consiglio di Stato per le

eccedenze di sovraimposta. provinciale approvate

con decreto reale. Pertanto il limite normale della

sovraimposta sui terreni e sui fabbricati e rimasto

inalterato nella misura di 100 centesimi comples-

sivamente per la provincia e per i Comuni a eo-

mineiare dall'entrata in vigore del decreto legi-

slativo 28 giugno 1866 fino al 1° gennaio 1895, cioè

fino alla attuazione della legge del 23 luglio 1894.

”D'allo‘Ea in poi il limite normale fu diviso in 50

centesimi per le provincie e 50 per i Comuni.

1 centesimi addizionali, a tenore di legge, do-

vrebbero costituirc l'eccezione per la provincia,

cioè essa vi dovrebbe ricorrere soltanto in caso

d'insufiìcienza delle rendite ed entrate, e nella

misura in cui tale insufficienza renda necessario

di rieorrervi.

Però quest'ultima disposizione non ha in pra-

tica alcun significato per le provincie, poichè

sopra un totale di circa 86 milioni di entrate

ordinarie circa 84 milioni, secondo le risultanze

della statistica dei bilanci, si attingono ai cen-

tesimi addizionali sopra le imposte fondiarie.

Questo fatto dipende dalla natura stessa dell'ente

provincia, il quale è in quasi ogni sua parte una

creazione del legislatore; onde le sue entrate

sono, si può dire, essenzialmente quelle che la

legge gli accorda cioè 1 centesimi addizionali.

Anche anteriormente alla costituzione del regno

d’Italia le provincie degli antichi Stati,o gli enti

che vi corrispondevano provvedevano general-

mente alle entrate coi centesimi addizionali alle

imposte dirette, come abbiamo accennato nei cenni

storici che precedono questo nostro studio.

Esaminando il progetto Crispi per riforma alla

legge provinciale e comunale, abbiamo altresi

accennato ad una ardita innovazione che in quella

occasione si voleva tentare di introdurre nella

nostra legislazione, vale a dire di sostituire ai

centesimi addizionali quello dei ratizzi dei Comuni

della. provincia; in altri termini, una volta stabi-

liti i bisogni del bilancio provinciale, vi si sarebe

provveduto mediante un contributo da impors1M

diversi Comuni.
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Abbiamo in tale occasione accennato anche alle

ragioni che eonsigliavano tale riforma, fondate

principalmente sopra il bisogno di una migliore

e più equa ripartizione dei carichi provinciali su

tutti i cittadini della provincia stessa, e non sol-

tanto sui soli proprietari dei terreni e fabbricati.

Abbiamo altresi accennato alle ragioni che si op-

posero all‘accoglimento di questa riforma, colle-

gata ad un compiuto riordinamento dei tributi

locali, onde e inutile che ora intorno ad essa ci

soll'ermiamo.

54. Per tal modo, come si vede, un sistema tri-

butario speciale non si ha per le provincie, e si

ottengono d’ altra parte come precipui vantaggi

quelli della semplicità della riscossione e della.

larga e fissa sua produttività. Ma tale sistema è

scientificamente insostenibile, prima di tutto per

la sua Sperequazione, poichè la ricchezza mobiliare

non contribuisce afi'atto alle spese provinciali, che

si riversano tutte sulla proprietà fondiaria. Inoltre

la natura dei servizi della provincia,come appresso

vedremo, è essenzialmente analoga a quella dei

servizi che presta il Comune, come perfetta ana-

logia è pure nella natura dei due enti e della

rispettiva funzione. La provincia provvede ai bi-

sogni che nascono dai rapporti tra Comune e

Comune, agisce sopra un territorio più esteso, ma

la sua azione non diversifica per l'indole e per

lo scopo dall'azione del Comune, e ambedue

concordemente e coordinatamente provvedono alle

necessità della vita locale. Cio posto, una essen-

ziale diflerenza nel rispettivo sistema tributario

non dovrebbe ragionevolmente esistere; le stesse

ragioni che hanno consigliato la distinzione dei

cespiti di entrata dello Stato e del Comune, ri-

chiedono invece l’eguaglianza delle entrate fra

provincia e Comune.

Potrà sorgere questione se la provincia può

procedere con criteri propri alla imposizione dei

contribuenti e formare un sistema tributario di

natura analogo, ma non identico, a quello dei

Comuni,ottenendo tutti i vantaggi d'indipendenza

e di migliore adattamento della finanza alle pro-

prio condizioni giuridiche ed amministrative.

55. Le spese della provincia si dividono in ob-

bligatorie e facoltative. Le spese obbligatorie

sono quelle classificate come tali nell’articolo 203

della legge provinciale e comunale, oltre a quelle

altre che sono imposte da leggi speciali. A queste

si debbono però aggiungere anche quelle consi-

derate nell'art. 145 della legge stessa per il pa-

gamento dei debiti esigibili, sebbene non siano

classificate nel citato art. 203 nel quale si può

ritenere implicitamente ripetuto là ove diChiara

che sono obbligatorie le spese per il pagamento

dei conti esigibili.

56. Sono spese provinciali obbligatorie quelle:

i‘? per gli stipendi degli impiegati dell’Ammi—

nistrazione della provincia e suo nfilcio;

2° per la sistemazione e manutenzione dei

ponti, degli argini e delle strade provinciali;

5° per il concorso alla costruzione ed al man-

tenimento degli argini contro fiumi e torrenti in

conformità della legge;

4° per la costruzione ed il mantenimento di

porti e fari e per altri servizi marittimi in con—

formità delle leggi;

5° per la pubblica istruzione secondaria e tec-  

nica quando non vi provvedano particolari istitu-

zioni od il Governo a ciò autorizzato da leggi

speciali;

7° per le visite sanitarie nei casi di epidemia

e di epizoozie;

8° per il servizio delle riscossioni e dei pa—

gamenti;

9° per il contributo alle spese consortili;

10° per il mantenimento dei meutccatti poveri

della provincia;

11° per il pagamento dei conti esigibili;

12° per le spese relative all’ispczione delle

scuole elementari;

13° per le pensioni agli allievi ed allieve delle

scuole normali attualmente a carico dello Stato

in forza dell'art. 365 della legge 13 novembre l859

sull’istruzione pubblica;

14° per gli uffici di prefettura e sottoprel‘ettura

e relativa mobilia;

15° per l’alloggio e mobilia dei prefetti e

sottoprefetti,

e generalmente per gli altri titoli posti dalle

leggi del regno a carico della provincia.

Sono invece facoltative le spese non contemp'atc

nei paragrafi precedenti, e che si riferiscono ad

oggetti di competenza provinciale.

Esamineremo partitamente le principali di tali

spese, onde avere un concetto della loro impor-

tanza e degli effetti che possono produrre sul

bilancio della provincia.

67. L'art. 225 della legge prescrive che il Con-

siglio provinciale avrà impiegati propri,e difatti,

l'Amministrazione della provincia, come qualsiasi

altra Amministrazione pubblica e privata ha bi—

sogno di agenti per esplicare le sue funzioni.

Ma a questo riguardo devesi aggiungere che

nella ricostituzione delle Amministrazioni provin—

ciali, avvenuta per eiletto della legge de120 marzo

1865,parecchie attribuzioni dello Stato passarono

alle provincie e contemporaneamente a queste vi

passarono molti impiegati. Nel mentre ci riser-

biamo di esaminare più avanti le funzioni ed i

diritti e doveri degli impiegati della provincia, ci

resta soltanto da far notare era, come era ovvio

assicurare anzi tutto a questi impiegati la loro

posizione, sottraendo“ così alle vicende del bi-

lancio, collo stabilire obbligatoria la spesa per i

loro stipendi (art. 203, n° 1°).

Pur troppo, al pari dello Stato e delle altre

pubbliche Amministrazioni anche le provincie

hanno per varie cause ecceduto nel numero dei

loro impiegati, superiori certamente alle esigenze

dei vari servizi che a loro sono affidati, onde la

spesa che grava il bilancio provinciale per i loro

stipendi è una fra le più importanti.

La recente legge del 23 luglio l894, n° 340, e

venuta in parte a porre opportunamente un freno

al dilagarsi di queste spese. infatti il Consiglio

di Stato,nell'esame dei bilanci provinciali che gli

è deferito per le provincie che eccedono il limite

massimo della sovraimposta, ha facoltà. di verifi-

care se la spesa per il numero, gli uflici e gli

stipendi del personale risponda esattamente alle

rigorose esigenze dei servizi, ed ha facoltà altresì

di ridurre la spesa stessa nei contini della stretta

necessità (art. 2 di detta legge).

58. Una delle spese maggiori che gravano il

bilancio della provincia, e si può dire che ne costi-
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tuisce sempre l’incognita, e certamente quella re—

lativa alla costruzione, sistemazione e manuten-

zione delle strade (art. 203, n° 2); la legge generale

20 marzo 1865 sui lavori pubblici ed altre leggi

speciali hanno continuato ad accrescere questi

oneri, che nel principio della costituzione del regno

si rendevano necessari per provvedere ai danni

che la noncuranza degli antichi Governi aveva

arrecato, nonchè alle esigenze richieste dalle svi—

luppo del commercio e delle industrie del paese.

Sono le disposizioni della legge 23 luglio 1881,

n° 333, completate dal regolamento del 20 marzo

1884, n° 2156, che stabiliscono le norme da seguirsi

dalle provincie in questa materia, e stabiliscono

altresi il concorso dello Stato, a seconda delle

varie categorie di opere di cui si tratta, come le

disposizioni delle leggi 29 giugno 1873, n° 1475,

29 luglio 1879, n° 5002. 5 giugno 1881, n° 240, e 27

aprile 18°5, n° 3048, regolano quanto riguarda le

ferrovie supplementari.

Anche la spesa per il concorso alla costruzione

ed al mantenimento degli argini contro fiumi e

toi-renti (art. 203, n° 3) è una di quelle più impor-

tanti che gravano il bilancio provinciale. Essa è

regolata dalla legge organica sui lavori pubblici

del 20 marzo 1865, e specialmente, per quanto ri-

guarda il contributo della provincia verso lo Stato

per le opere idrauliche di seconda categoria, dalle

leggi 3 luglio 1875, n° 3600, 5 luglio 1882, n° 876,

18 gennaio 1885, n° 2885, 20 gennaio 1888, n° 5201,

e 30 marzo 1893, n° 193.

59. Altra fra le spese importanti della provincia,

dichiarata obbligatoria dalla legge, ma che varia

naturalmente da provincia a provincia, è quella

che riguarda la costruzione ed il mantenimento

di porti e fari ed altri servizi marittimi in con-

formità delle leggi (art. 203, n° 4).

A questa materia provvedeva la legge 20 marzo

1865 sui lavori pubblici finchè la legge 16 luglio 1884,

n° 2518. introdusse un nuovo ordinamento con una

nuova o modificata classificazione di porti. Ora gli

oneri che spettano alle provincie per questo titolo

si possono desumere dal testo unico approvato con

regio decreto 2 aprile 1885, n‘“ 3025. Accenneremo

soltanto che gli elenchi delle provincie chiamate

a concorrere alle spese dei porti vengono approvati

dal Governo, sentito il Consiglio Superiore dei

lavori pubblici, il Consiglio del commercio ed il

Consiglio di Stato, udito pure il Consiglio pro-

vinciale. Onde il Governo e giudice unico dell'in—

teresse in base al quale chiama a contribuire le

provincie in questa spesa, e non ammette al ri-

guardo alcuna azione da far valere innanzi l’Auto-

rità. giudiziaria. È però in facoltà delle varie

provincie chiamate a- concorrere nella spesa di

variare la proporzione di quota loro assegnata,

quando ciò avvenga di pieno accordo fra loro.

intanto il regio decreto 7 agosto 1887, n° 5053, ha

stabilito la classificazione dei porti e la designa-

zione degli enti interessati nonchè la quota di

concorso a ciascuno attribuita.

60. La legge comunale e provinciale pone fra le

spese obbligatorie a carico della provincia quelle

per l'istruzione pubblica secondaria, classica e

tecnica (art. 203, n° 5). Però questa disposizione è

necessario metterla in relazione con quelle della

legge 13 nov. 1859, che regola l‘ordinamento della

istruzione in Italia, la quale, avendo posto la spesa  

delle scuole tecniche a carico dei Comuni dello

Stato, ha limitato la spesa delle provincie a quella

per gli istituti tecnici; ma soltanto per il materiale,

e la metà dello stipendio dei professori, poichè

l’altra metà è a carico dello Stato. Onde questa,

spesa non assume nel suo complesso peculiare

importanza.

61. Al contrario invece, una spesa importantis_

sima è quella che riguarda il casermaggio dei

reali carabinieri (art. 203, 11° 6).

La legge 30 dic. 1888, n° 5865 (art. 79), aveva, fra

altro, esonerato la provincia da questa spesa a

partire dal 1° gennaio 1893. Però le esigenze e le

condizioni del bilancio dello Stato consigliarono

una proroga a questo passaggio di spesa acarico

dell‘orario governativo, onde con la legge del

3 luglio 1892, n° 324, si dispose che questa. spesa

avrebbe cessato di far parte di quelle obbligatorie

poste a carico della provincia a partire dal 1° gen—

naio 1896. Ma sempre per le critiche condizioni

del bilancio, e non prevedendosi vicino il loro

stabile miglioramento, ed in modo tale da con-

sentire nuovi aggravi, con la legge del 22 luglio

1894, n° 339 (art. 7), sui provvedimenti finanziari,si

stabiliva che la disposizione della legge del 30 di—

cembre 1888, divenuta nel testo unico la legge

del 1° l‘ebbraio 1889, perdeva ogni vigore fino a

nuova disposizione legislativa..

La spesa per i] casermaggio dei carabinieri

venne posta a carico delle provincie con la legge

del 20 marzo 1865, mentre prima, per la legge del

23 ottobre 1859, essa era a carico dello Stato, e,

venendo determinata a norma dei regolamenti

di quell'arma, può variare a seconda delle neces-

sità del servizio.

62. Non occorre spender parole per le spese

per le visite sanitarie nei casi di epidemia ed

epizoozia (art. 202, n° 7),cui provvede anche l’ar-

ticolo 62 della legge 22 dicembre 1888, n° 5819,

sulla tutela. dell‘igiene e della sanità pubblica;

importa invece dire di quella necessaria per la

riscossione delle entrate ed il pagamento delle

spese (art. 203, n° 8).

La riscossione delle imposte dirette erariali,

provinciali e comunali è regolata dalla legge del

20 aprile 1871, n° 192, modificata con le leggi

30 dicembre 1876, n° 3591, 2 aprile 1882, n° 764,

2 luglio 1885. n° 3207 e 14 aprile 1892, n° 189. La

legge stessa è svolta e completata dal regolamento

2 giugno 1892, n° 253, contemporaneamente al

quale si approvarono anche i capitoli normali

per la riscossione stessa.

La riscossione diretta delle tasse e sovraimposte

provinciali e afiidata all'esattore comunale o consor-

ziale, il quale le riscuote in base ai ruoli ed in

conformità delle disposizioni di legge sopraccen-

nate. Ogni provincia ha però il suo ricevitore, il

quale riseuote regolarmente dagli esatteri alle

scadenze fissate sia l'imposta erariale per ver-

sarla nelle casse dello Stato, sia la sovraimposta

provinciale per passarla nelle casse della pro-

vincia.

il ricevitore è nominato dal Consiglio provin-

ciale, e per esso valgono le stesse modalità sta-

bilite per la nomina degli esattori comunali, cioè

vengono nominati in seguito a concorso per pub-

blica. aggiudicazione, o per terna. Egli è retribuito

ad aggio, il quale viene stabilito dal Consiglio
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provinciale, e deve dare una forte cauzione a

garanzia del suo operato. del quale risponde anche

con tutti i suoi beni all'infuori della. cauzione

stessa.

Ma, oltre alla riscossione delle entrate, il rice-

vitore provinciale è tenuto al pagamento delle

spese della provincia, ed eseguirne cioè il servizio

di tesoreria, senza che per questo abbia diritto ad

altra retribuzione all’infuori dell'aggio, commi-

surato unicamente alle riscossioni. Questo aggio,

quandO la nomina del ricevitore avvenga sopra

terna e non già. all‘asta pubblica, non può in ogni

caso superare il 3 per cento sulle somme versate.

Onde questa percentuale, messa in relazione colla

entrata effettiva della provincia, costituisce il

limite massimo della spesa di cui ora si tratta.

63. Altra fra le spese obbligatorie della provincia,

e non certo fra. le meno importanti, è quella per

suo contributo agli oneri di un consorzio del quale

faccia parte o in virtù di legge o in conseguenza

di convenzioni regolarmente deliberate ed appro—

vate (art. 203, n° 9). Inoltre sono comprese fra queste

spese anche quelle a cui la provincia è obbligata

per contributo ad opere eseguite da consorzi di

cui non faccia parte, ma per le quali la legge im-

pone alle provincie un concorso determinato.

Varie sono le leggi che impongono questa par-

tecipazione alle provincie. Accenneremo, fra le più

importanti, a quelle del 20 marzo 1865, alleg. F,

sui lavori pubblici; dell’ 11 luglio 1889, n° 6200, sui

consorzi per la costruzione, sistemazione e con-

servazione di strade provinciali; del 30 marzo 1893,

n° 174, con la quale sono modificati alcuni articoli

della legge 20 marzo 1865 sulle opere idrauliche;

del 25 giugno 1882, n° 869, sulle bonificazioni delle

paludi e dei terreni paludosi; del 4 luglio 1886,

n° 4962, concernente le opere di bonifica di prima

categoria, del 291uglio 1879, n° 5002, sulle ferrovie

complementari del regno, ed inline alle leggi di-

verse che costituiscono consorzi per le Università.

Fra i consorzi alla cui spesa deve contribuire

la provincia noteremo quelli stradali, cioè che si

costituiscono per la costruzione, sistemazione e

manutenzione di strade; quelli per le ferrovie

supplementari, per le opere di difesa. sulle acque

pubbliche; quelli obbligatori per impedire la dif—

fusione della filossera; quelli per la bonificazione

delle paludi e dei terreni paludosi, ed infine quelli

facoltativi che eventualmente si costituiscono.

64. Uno dei primi posti per la sua importanza,

per gli effetti finanziari e per le questioni giuri-

diche ed amministrative alle quali ha dato luogo,

spetta alla spesa costituita. dall'obbligo del man-

tenimento dei mentecatti poveri della provincia

(art. 203, n° 10). Questa spesa, che prima era a ca-

rico parte dei Comuni, parte delle provincie e

parte dello Stato, con la legge del 20 marzo 1865

venne passata totalmente a carico della provincia.

L'obbligo di questa speso. per la provincia de—

corre dal giorno in cui comincia. l‘obbligo della

custodia del mentecatto (l), epperciò ogni sposa

che sia stata fatta da quel giorno, o dai Comuni

0 da istituti di beneficenza, o da manicomi 0 dalla.

Autorità di pubblica sicurezza, è a carico della

provincia, la quale è tenuta a rimborsarla.

La provincia però ha il diritto di assicurarsi

che i mentecatti poveri siano veramente tali da

dover essere ricoverati, onde può fare, a sue spese,

le necessarie indagini ed in caso di controversia

decide il Consiglio provinciale sanitario ed in ap-

pello il Consiglio superiore di sanità.

65. A riguardo dell‘obbligo per le provincie del

mantenimento dei mentecatti poveri, si è fatta la

questione a chi competa la spesa per il loro tras-

porto. Nel silenzio della legge la. questione era

dubbia, poichè, stando attaccati alla interpretazione

letterale di essa, si doveva ritenere che tale spesa.

dovesse essere compresa fra quelle relative al ri—

covero dei mentecatti. inoltre a chi avrebbe dovuto

andare a carico la spesa stessa, poichè in nessuna

legge è disposto che vada a carico dei Comuni?

il Consiglio di Stato al quale la questione fu

sottoposta, considerando principalmente che la

spesa di cui si tratta riveste per i Comuni un

vero carattere di ordine pubblico e di sicurezza,

inquantochè tende ad allontanare dal loro abitato

una causa permanente di disturbo e di inconve-

nienti d'ogni sorta espresse il parere (2) che deb-

bano andare a carico dei Comuni, scinpre bene

inteso quando si tratti di mentecatti poveri, al cui

trasporto siano impotenti a provvedere i congiunti.

66. La provincia è obbligata a provvedere al

ricovero degli alienati poveri che in essa hanno

dimora, sia in un proprio manicomio od ospedale

per le malattie mentali, sia mediante convenzioni

con altri manicomi pubblici o privati. salvo il rim-

borso delle spese relative da chi ci può essere ob-

bligato, o il richiamo in un istituto proprio da parte

della provincia o del Comune ai quali per ragione

di domicilio dell‘alienato compete l‘onere della

spesa. in quanto poi al modo ed ai criteri ai

quali si deve informare la provincia nell’esegui-

mcnto di questo onere, nulla la legge prescrive,

ma suppliscono a ciò i regolamenti e gli statuti

dei singoli manicomi.

Quest‘obbligo infine della provincia ha dato

luogo a molte discussioni anche nel campo giu—

ridico, ma non entra nella competenza del nostro

lavoro di occuparci di esse.

67. Altra spesa obbligatoria a carico delle pro-

vincie è quella relativa al pagamento dei conti

esigibili, vale a dire dei debiti esigibili (art. 203,

n° 11). È un obbligo che forse non aveva nemmeno

ragione di venire dichiarato,ma ad ogni modo questa

disposizione speciale si può considerare come un

necessario complemento alla legge. Va da. sè che

il conto o debito per essere esigibile, deve essere

liquido, cioè essere già passato per i vari stadi

amministrativi e contabili, dell'impegno, dell'ac-

certamento :\ della liquidazione.

68. Poche osservazioni abbiamo da fare intorno

alle spese che riguardano l'ispezione delle scuole

elementari, ele pensioni agli allievi ed alle allieve

delle scuole normali, attualmente a carico dello

Stato a norma dell’art. 363 della legge 13 no—

vembre 1859 sull'istruzione pubblica (art. 203, ni 12

e 13). Poichè queste spese, se figurano nella legge,

in pratica non andarono mai a carico della pro-

vincia, non essendo mai stata emanata la legge

che doveva regolare questo passaggio, onde la com— 
 

(1-2) Consiglio di Stato: parere 4 agosto 1876 (Rivista amministrativa, vol. xxvm, pag. 157).

DIGESTO numana. Vol. Vili, Parte 2“. 102.



810 CONTABILITÀ PROVINCIALE E COMUNALE

 

potenza di tali spese spetta sempre allo Stato giusta

le disposizioni della legge organica sulla pubblica

istruzione. In questo senso decise il Consiglio di

Stato col suo parere del 19 novembre 1892 (1)

accolto interamente dal Governo.

69. Altre fra le spese obbligatorie di non lieve

importanza poste dalla legge a carico delle pro-

vincie sone quelle che riguardano gli uffizi di

prefettura e sottoprefettura e relativa mobilia e

l‘alloggio dei prefetti e sottoprefetti (articolo 203,

ni 14 e 15).

Queste spese, in base all’art. 79 della legge 30 di-

cembre 1888, avrebbero dovuto cessare di essere

a carico della provincia e passare a carico dello

Stato, ma questa disposizione prima modificata e

difierita dalla legge de131uglie 1892, n° 322, venne

sospesa fino a nuova disposizione legislativa con

l'art. 7 della legge 22 luglio 1894, n° 339, sui prov-

vedimenti finanziari. Onde esse continuano oggi-

giorno a far parte di quelle spese alle quali deb-

bono obbligatoriamente provvedere le provincie.

Il regolamento per l'esecuzione della legge co—

munale e provinciale non da indicazioni precise

intorno a. questo obbligo delle provincie, e stabi-

lisce soltanto in linea generale che i locali, tanto

per gli uffici quanto per gli alloggi dei prefetti e

sottoprefetti e la qualità e quantità. dei mobili,

arredi ed attrezzi si grossi che minuti da sommi-

nistrarsi dalle provincie, debbonsi intendere pro-

porzionati alle esigenze del servizio, non che al

grado ed all'importanza dei funzionari chiamati

a farne uso, tenuto conto del decoro voluto per la

città in cui risiedono e in pari tempo della con-

venienza di non abbondare soverchiamente nella

provvista di oggetti di puro lusso. Aggiunge tale

regolamento che nella mobilia non sono comprese

e restano quindi a carico dei prefetti o sottopre-

fetti le argenterie, le biancherie, le carrozze ed

oggetti relativi (art. 94 e 95).

La tabella però annessa al regolamento con-

tiene speciali indicazioni al riguardo. Essa infatti

stabilisce che l’ufficio della prefettura devesi com—

porre di una sala e di due stanze per la Giunta

provinciale, di una sala di ricevimento, di un ga—

binettodalavoroediunasaladiaspetto,ediunaanti-

camera, perilprefetto, di una camera ciascuno per il

consigliere delegatoe per gli altri consiglieri e delle

stanze convenienti per gli impiegati, per l'archivio

e per l’ufficio telegrafico. Per la sottoprefettura

una sale., un‘ anticamera ed un gabinetto da la-

voro per il sottoprefetto, e di un numero di stanze

proporzionato a quello degli impiegati; nonchè

l’utiieio per l'archivio e per il telegrafo. in quanto

all'alloggio per il prefetto, esso deve essere com—

posto di una anticamera, di una prima e seconda

sala di ricevimento, di cinque camere da. letto,

di una sala da pranzo con stanza attigua, di una

guardaroba, di una cucina e una dispensa e di un

numero sufficiente di stanze per l’alloggio della

servitù. Per il sottoprefetto, di una anticamera, di

una conveniente sala di ricevimento, di quattro

camere da letto, di una sala da pranzo, di una

cucina con dispensa, di una guardaroba e conve—

niente alloggio per la servitù.

Il prefetto ed i sottoprefetti hanno la respon-

sabilità della conservazione in buono stato del

\

mobilio e degli attrezzi, nonchè del locale dei

rispettivi uffizi ed alloggi (art. 97 del regol.). Di

tutto deve essere fatto regolare inventario, da

rivedersi ogni anno (art. 98 del regol.).

70. Accenneremo infine alle altre spese obbli-

gatorìe poste a carico della provincia, vuoi dalla

stessa legge comunale e provinciale vigente, ma

non comprese nell‘art. 203 che abbiamo eSaminato,

vuoi da leggi speciali. Dalla prima (art. 10) o. posta

ancora a carico della provincia la spesa per la

medaglia di presenza dovuta ai membri elettivi

della Giunta provinciale amministrativa. Intorno

a questa spesa fu fatta questione se l‘obbligo re-

lative dovesse o no estendersi anche alle sedute

relative alle funzioni giurisdizionali che Vennero

assegnate alla Giunta colla legge 1° maggio 1830

sulla giustizia amministrativa, ed il dubbio fu ri-

soluto afl'ermativamente con parere del Consiglio

di Stato del 10 marzo 18‘.15(2). Quanto poi alle

spese comprese in leggi speciali havvi anzitutto

quella per i locali ed il mobilio degli ullici pro-

vinciali di pubblica sicurezza, relative sezioni ed

uffici circondariali, contemplata dalla legge sul

servizio ed attribuzioni del personale di pubblica

sicurezza 21 dicembre 1890, n° 7321 (art. 5), e rela-

tivo regolamento 5 febbraio 1891, n° 67 (art. 16).

Per la legge del 22 dicembre 1888, n° 5849(art. 62),

sulla tutela della igiene e della sanità pubblica sono

poste altresi a carico della provincia le spese per

visite sanitarie nei casi di epidemia e di epizoozia,

già contemplate dalla legge provinciale e comu—

nale (v. retro n° 62); quelle per la conservazione.

del vaccino necessario ai Comuni della provincia;

gli stipendi del medici provinciali e le indennità

agli incaricati che ne fanno le veci.

Altre spese sono poste a carico della provincia

per efi‘etto della legge forestale del 20 giugno 1877,

n° 3917 (art. 26), e cioè quelle relative agli agenti

di custodia, che per due terzi sono a carico dei

Comuni, e per il rimanente della provincia ed altre

dalla legge 4 marzo 1888, n° 5252, per i provvedi-

menti contro la filossera (art. 11).

Sono altresì poste a carico delle provincie, in

virtù della legge 26 giugno 1877, n° 4644 (art. 6). sul

servizio ippico. le spese di costruzione, fitto, adat-

tamento e manutenzione dei locali occupati dai

depositi cavalli stalloni, in ragione di tre quarti

a carico delle provincie comprese nella giurisdi-

zione di ogni deposito in proporzione delle sta—-

zioni di menta e del numero dei cavalli a ciascuna

destinati, e l'altro quarto a carico dei Comuni

entro la. cui cinta daziaria. si trovi il deposito.

Per efietto della legge 1° marzo 1886, n° 3882 (art. 40),

sul riordinamento dell’imposta fondiaria sono ob—

bligatorie per la provincia le retribuzioni e le in-

dennità ai delegati per la Giunta tecnica del catasto,

le spese necessarie per le rispettive Commissioni

provinciali, ed i locali coi rispettivi mobili ed il

riscaldamento degli uffici delle Giunte tecniche e

per quelli d'ispezione. Per la legge 30 dicembre

1894, n° 597 (art. 4, 7, 8 e 9), sul Monte delle pen-

sioni per gli insegnanti elementari, resta a carico

delle provincie l'obbligo del contributo per i propri

insegnanti che si trovino nelle condizioni previste

dalla legge medesima. Per la legge 2 luglio 1882,

n° 883 (art. 12), sul tiro a segno nazionale, è posta
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altresl a carico della provincia la quota di un

quinto della spesa per l’impianto del tiro stesso,

ed infine dal regi decreti 3 novembre 1877, n° 4152

(art. 10). 29 sett. 1885, n° 3384 (art. 4) e 28 giugno

1888, 11°555'2, la spesa per il locale ed il mobilio

degli uffici dei Consigli provinciali scolastici, dei

provveditori e degli ispettori.

71. Tutte le altre spese sono facoltative. Ricor-

diamo a questo riguardo che di fronte alle rigorose

disposizioni approvate con la legge del 23 luglio

1894, n° 340 (art. 2), e per la quale non possono

le provincie eccedere nella. sovraimposta il limite

di 50 centesimi addizionali per ogni lira di imposta

erariale principale, si può ritenere che per la mag-

gior parte delle provincie sono scomparse dal

bilancio le spese facoltative.

Caro iV. -—- Entrate e spese del Comune.

72. Finanze comunali. — 73. Entrate comunali. — 74. Dazi

di consumo. — 75. Tassa. di esercizio e rivendita. —

76. Tasse di licenza. — 77. Tasse. di famiglia. —-

78. Tassa sulle vetture. —- 79, Tassa sui domestici.

— 80. Tassa sul valore locativo. — 81. Tessa sulle

fotografie e sulle insegne. — 82. Tassa sul bestiame

agricolo. — 83. Tassa sulle bestie da tiro e da soma.

-— 84. Tassa sui cani e tasse. di posteggio. — 85. Pri-

vative comunali. — 86, Sovrimposte alle contribuzioni

dirette. — 87, Spese comunali. obbligatorie e l‘ecol-

tative. -— 88. Spese per gli ullici. -— 89. Spese per

gli stipendi degli impiegati. — 90. Spese per le riscos-

sioni c i pagamenti, e per le imposte. — 9l. Spese per

il servizio sanitario. -— 92. Spese per la conservazione

del patrimonio. —— 93. Spese per il pagamento dei

debiti esigibili. — 94. Spese per le strade comunali. —

95. Pedaggi. —-,96. Sussidi dello Stato e della pro-

vincia. — 97. Spese diverse per opere pubbliche. ——

98. Spese per i porti e per i fari. —— 99. Spese per

l‘istruzione elementare. — 100. Spese per i registri

dello Stato civile. — 101. Spese per le elezioni. —

102. Spese peril carcere mandamentale. — 103. Spese

per la polizia locale. — 104. Spese obbligatorie

dipendenti da leggi diverse. — 105. Spesa facoltative.

72. La questione finanziaria dei nostri Comuni,

che forma cosi gran parte della loro vita, e oggetto

da molti anni di preoccupazione e di studio da

parte del Governo e del Parlamento. Sono ormai

note le vicende di essa,esou10 vivi i ricordi delle

consuetudini passate, quando i rcggitori dello Stato,

stretti dalle pubbliche necessità e dalle spese con-

tinuamente crescenti, riversavano, con leggi che

cominciarono dal 1865 fino al 1888, sulle Ammini-

strazioni comunali molte delle spese che per loro

natura andavano a carico dello Stato, ed in pari

tempo, con strano contrasto, avocavano a questo

molte delle imposte che prima percepivano gli

enti locali. Onde le finanze locali dovevano risen-

tirne grave danno, anche in relazione all'aumento

costante delle spese dipendenti dallo sviluppo

rapido e continuo del nostro paese, dopo tanti

anni di passata depressione. A ciò si aggiunga

per molti Comuni una spensierata larghezza di

spese che parecchi ne condusse sull’orlo del fal-

limento.

Ma d’altra parte sarebbe anche ingiusto il volere

a&“:ravare tutta la responsabilità di questa con-

dizione di cose sulle Amministrazioni dei nostri

Comuni.Come vedremo infatti più avanti, la mag-
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gior parte delle spese dei nostri Comuni sono

obbligatorie, e le facoltative rappresentano una

parte minima nel complesso del bilancio, ed anche

queste rappresentano, specialmente per i grandi

Comuni. l’esecuzione dei servizi ai quali essi non

potrebbero sottrarsi. La condizione finanziaria

quindi di quasi tutti i nostri Comuni e grave, e

meriterebbe di venire al più presto risolta, ma

il problema coinvolge tanti e cosi gravi interessi,

che finora il Governo non ha potuto accingorsi

all'ardua imprese, con fondamento di riuscita,

onde continua. ancora e continuerà. per molto tempo

uno stato di cose che non è scevro di pericoli.

73. La legge del 20 marzo 1865 gettò le basi dello

odierno sistema tributario locale; come abbiamo già.

accennato nel titolo 1 della presente voce, varie

modificazioni delle quali alcune importantissime si

susseguirono fino alla legge del 30 giugno l888. la

quale consacrò lo stato di fatto allora esisrente,

e le cui disposizioni riprodotte nel testo unico

vigente si riassumono nelle seguenti:

in caso d‘insufiicieuza delle loro rendite patri-

moniali ed in conformità delle leggi potranno i

Comuni istituire dazi da riscuotersi per esercizio

0 per abbonamento sui commestibili o sulle be—

vande non colpite da dazi governativi, sui foraggi,

sui combustibili, sui materiali da costruzione ed

altre materie di consumo locale, di natura analoga

ai generi suindicati, escluso però sempre ogni

divieto od onere sul transito immediato e salvo

il determinare la via di passaggio nell’interno

del capoluogo e di vietarlo quando esistano comode

vie di circonvallazione. Potranno inoltre imporre

una sopratassa sui generi colpiti dal dazio di con—

sumo a pro dello Stato nei limiti stabiliti dalle

leggi speciali; istituire la tassa. di esercizio e ri-

vendita di generi non riservati al monopolio dello

Stato, la tassa di famiglia o focatico, quelle sulle

vetture pubbliche, sulle private, sui domestici, sul

valore locativo delle abitazioni e loro dipendenze,

sulle fotografie e sulle insegne, sul bestiame, sulle

bestie da tiro, da. sella e da soma, e sui cani non

addetti alla custodia degli edifici rurali o del gregge.

Potranno del pari esercitare direttamente o dare

in appalto l'esercizio con privativa del diritto di

peso pubblico, della misura pubblica dei cereali e

del vino, e della privativa di affittare banchi pub-

blici in occasione di fiera e mercato, purchè tutti

questi diritti non vestano carattere coattivo;

imporre una tassa per le. occupaznone di spazio

ed aree pubbliche ragguagliata. alla estensione del

terreno occupato ed alla. importanza della posi-

zione; ed infine fare sovrimposte alle contribuzioni

dirette sui terreni e sui fabbricati (art. 147).

Queste disposizioni costituiscono il fondamento

del diritto finanziario dei nostri Comuni. Però

anche le loro entrate, come quelle dello Stato, si

dividono in ordinarie e straordinarie. Fra le straor—

dinarie si debbono accennare i contributi, sussidi

erimborsi dello Statoedellaprovincia,l’alienazione

del patrimonio comunale ed il taglio straordinario

dei boschi, quando non si proceda al contempo—

raneo rinvestimento del prezzo in altri capitali;

le prestazioni in natura od'equivalente per le

strade obbligatorie. I contributi si prestano come

corrispettivo dello speciale vantaggio che, oltre

alla comune utilità, alcune categorie di persone

ricevono da un servizio pubblico. Dalla stessa de-
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liniziouc risulta la loro natura e scaturisce facil-

mente il principio che li giustifica. Come esempi

innanzi tutto si possono citare il contributo dei

principali utenti le strade vicinali e dei frontisti

per le opere di arginatura dei fiumi, torrenti ecc.;

in genere essi sono imposti ai proprietari di fondi

nella esecuzione di opere pubbliche che diretta-

mente li riguardano. il contributo costituisce una

vera imposta; anzi, coordinato all'imposta gene—

rale con cui provvedersi alla prestazione del ser-

vizio, non è che una parte di essa e quasi un

complemento. Più che giustificarsi, esso si mostra

evidentemente necessario, perchè nel presumere

il consumo e l’interesse individuale nella riparti-

zione del costo del servizio, il tener conto dell’in—

teresse e dell'utilità. speciale, “chiaramente appa-

riscente per questa categoria di contributo, è una:

esigenza logica. Si può addurre anche ,una giusti-

ficazione molto sottile del contributo, cbnsideran—

dosi come una revisione di reddito catastale al

momento stesso che la nuova opera aumenta il

valore del fondo e come un contemporaneo e cor-

relativo aumento d'imposta. La giustezza dell‘os-

servazione non apparisce forse a prima vista, ma

ciò non toglie che essa sia fondata in diritto, e

realmente sussista.

Altra forma d_i entrata straordinaria troviamo

nei sussidi dello"Stato e della provincia per la pro-

duzione di determinati servizi, sia perchè inte—

ressano direttamente ed indirettamente lo Stato

o la provincia, sia perchè, per le speciali circo—

stanze, è nell’interesse generale che la loro pro—

duzione subisca un notevole incremento. Alcuna

volta sono veri compensi per la prestazione di

servizi che entrerebbero nella. competenza. dello

Stato o della provincia, e allora—prendono il nome

di rimborsi 0 concorsi. Tra i sussidi i più importanti

sono quelli per le strade e per le opere pubbliche,

e per l'istruzione pubblica. E‘ una tendenza note-

vole in tutti gli Stati d_i estendere la partecipa-

zione dello Stato alla finanza locale, sia con dota-

zioni che con sovvenzioni; tendenza che si giustifica

colla considerazione che essa costituisce un eor-

rettivo della più forte tensione ch'è l'indirizzo

decentralizzatore della legislazione e lo sviluppo

interno dei compiti locali die'der'ò alla potenzialità

finanziaria dei Comuni. In italia essa non verificasi

e qui dovrebbe invero consistere l‘opera savia dei

Municipi nel proporzionare cioè le spese comunali

alla potenzialità della loro finanza. in ogni modo,

è giusta la considerazione di doversi ordinare il

sistema delle sovvenzioni in modo da raggiungere

lo scopo di efiicacemente integrare la manchevole

potenzialità finanziaria dei corpi locali senza recare

danno a quell'importante “elemento della vita poli-

tica che consiste nell'autonomia. amministrativa

e nell'interessamento operoso dei corpi locali ai

risultati dell’amministrazione. È evidente che tutte

queste entrate debbono esser destinate a quel ser-

vizio in occasione del quale sono originate.

Altra forma di entrata straordinaria costituisce

il taglio straordinario di boschi, ecc. Anche qui

sono applicabili i principi e le norme che regolano

l’alienazione del patrimonio dello Stato, special—

mente in riguardo al caso di particolari e straor-

dinari bisogni dell'Amministrazione.

Esamineremo ora rapidamente e nei limiti con-

sentiti da questo studio le singole imposte e tasse  

\

che costituiscono le entrate ordinarie dei Co-

ninni.

74. La prima imposta di cui la legge fa menZione

è quella indiretta denominata il dazio di consumo

(art. 147, n5 1 e 2) il quale è in gran parte un pro-

vento erariale. Esso è regolato dalla legge del

3 luglio 1864, n° 1827, modificata col decreto legis-

lative del 28 giugno 1866, n° 3018, con la legge

11 agosto 1870, n° 5784, alleg. L; colla legge 17 lu-

glio 1890, n° 6956, e colla legge 22 luglio 1894, n° 339.

Per tale oggetto i Comuni si dividono in quattro

classi in relazione alla popolazione agglomerala.

Sono Comuni di prima classe quelli con più di

50,000 abitanti; di seconda classe quelli con abi-

tanti compresi fra 20,000 6 50,000; di terza classe

quelli con abitanti compresi fra 8,000 abitanti e

20,000; sono inline di quarta classe quelli con meno

di 8,000 abitanti.

I Comuni delle prime tre classi sono chiusi;

quelli di quarta classe non possono essere dichia—

rati chiusi se non sono capoluoghi di circondario,

e, non essendo capoluoghi, se non dietro loro do-

manda. Le porzioni dei Comuni chiusi fuori del

recinto daziario s'intendono parificate ai Comuni

aperti.

I dazi di consumo per conto dello Stato si ri-

scuotono, nei Comuni chiusi all’introduzione del

vino, Vinello, mezzo vino, posea, agresto, aceto,

mosto, uva in quantità maggiore di 5 chilogrammi,

acqùavite, alcool, liquori, bestie bovine, porcine

ed'ovine, carni macellatc e fresche, salate, afin-

micate o comunque preparate; riso, strutto bianco,

oli, esclusi quelli medicinali, burro, sego, frutta,

semi oleiferi e zucchero.

Nei Comuni aperti sulla vendita al minuto del

vino, aceto, Vinella, mezzo vino, posca, agreste,

alcool, acquavite e liquori; e sulla macellazione

degli animali bovini, porcini ed ovini e sulla ven-

dita delle carni loro fresche, salate, affumicato o

comunque preparate, e dello strutto bianco.

E vendita al minuto quella che si fa in quantità

minore di litri 25 per il vino e di litri 10 per gli

alc‘òols ed i liquori.

1 Comuni possono imporre una sopratassa sui

generi colpiti dal dazio governativo sino al 50

per cento dello stesso dazio. Per il riso la tassa

addizionale può arrivare al 10 per cento del va-

lore, e questo massimo può essere elevato con

decreto reale,previo parere della Giunta provin-

ciale amministrativa,fino al 15 per cento. Inoltre

un dazio proprio nel limite del 20 per cento del

valore sui commestibili non soggetti a dazio go-

vernativo foraggi, combustibili, materiali da costru-

zione, saponi, materie grasse ed altri generi di

consumo locale. Per gli altri generi non compresi

fra i precedenti le tariffe deliberate dal Consiglio

comunale, previo avviso della Camera di com-

mercio, sono approvate con decreto reale, sentito

il Consiglio di Stato.

inoltre i Comuni chiusi, per la parte compresa

nel territorio murato, possono imporre una tassa

di minuta vendita sui generi suindicati, riscuoten-

dola dai venditori al minuto, ovvero aggiunta al

dazio di introduzione.

i dazi di consumo si riscuotono sulla quantità

reale dei generi, e la riscossione stessa avviene

in modi diversi. Con riscossione comunale, quando

un Comune' o un Consorzio di Comuni è abbuonatù
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al dazio governativo mediante il pagamento di

un annuo canone allo Stato. In questo caso la

riscossione può essere fatta dal Comune stesso

ovvero può essere assunta da un appaltatore co-

munale. L’abbuonamento collo Stato si fa di regola

per un solo Comune quando la popolazione di

questo raggiunga i 10 mila abitanti. Si fa per

consorzi, quando, per raggiungere quel limite, mi-

nimo di popolazione si mettono insieme più Co-

muni. ] consorzi si costituiscono fra i Comuni

contermini. in via eccezionale vi sono abbonamenti

di un Comune o di un consorzio di Comuni con

popolazione inferiore a 10 mila abitanti quando

le condizioni topografiche lo esigono. Con appal-

tatore governativo, quando fra Stato e Comune

non fu possibile l’accordo circa l'ammontare del

canone richiesto dallo Stato per il contratto di

abbuonamento. Con riscossione diretta governativa,

cioè con convenzioni speciali, come per Roma e

Napoli, ovvero quando non si è potuto provvedere

in una delle due forme sopraindicate. Vedasi del

resto alla voce Bazi di consumo.

Questa imposta, che costituisce uno dei più

importanti redditi dei Comuni, profitto agli stessi,

nell'anno 1895, più di 150 milioni di lire.

75. Altra tassa importantissima è quella così

detta di esercizio e rivendita (art. 147, 11° 3),stata

accordata ai Comuni nel 1870, anno in cui, cs-

sendosi colla legge sui provvedimenti finanziari,

11 agosto, n° 5784, addossati loro nuovi gravi oneri

e tolta ad un tempo la facoltà. di sovrimporre alla

ricchezza in. bile, si dovette pensare a compensa…

altrimenti di questi danni. Venne quindi allora,

fra. altro, introdotta anche detta tassa la quale

non vuolsi confondere nè coll'imposta di ricchezza

mobile, nè con altra tassa, essendo più che altro un

mezzo di moderare, di temperare presso i Municipi

il dazio di consumo. Essa infatti colpisce il con-

sumo. sebbene nel modo di commisurazione ne

dillerisca grandemente, poichè da indiretta si

trasforma in questo caso in tassa diretta.

È regolata dall'art. 1° dell'alleg. 0 della legge

il agosto 1870 e dal regolamento approvato col

regio decreto del 24 dicembre 1870, n° 6137 (1).

Secondo le ultime statistiche relative all'anno

1895, la tassa di esercizio e rivendita diede al-

l’erario dei Comuni la somma di circa 6 milioni

di lire.

76. Affine alla precedente e di non ultima im-

portanza per i Comuni e anche la tassa di licenza.

in origine era una tassa erariale, e si può consi—

derare come una delle varie tasse sulle conces-

sioni governative. Cednta ai Comuni con l'art. 2

della accennata legge 11 agosto 1870,a11cg. 0, con-

siste nella concessione della facoltà di aprire al

pubblico un esercizio, è commisurata in ragione

del 5°/,, del fitto dei locali ove l'esercizio si trova,

e regolata dal titolo 2° del regolamento 24 di-

cembre 1870 (2). Nel 1895 diede all’erario comunale

circa 500 mila lire.

77. Uno dei primi posti nell’ordinamento fiscale  

dei Comuni e certamente occupato dalla tassa di

famiglia, la quale nell'anno 1895 profitto ad essi

circa. 22 milioni di lire. Sotto diversi nomi, di

testatico, fncatico ecc. essa vigeva da lungo tempo

in italia, ma colla introduzione della imposta di

ricchezza mobile essa venne abbandonata. Però

per poco tempo, poichè colla legge del 26 luglio

1868 venne riattivata, ed attribuita ai Comuni.

Questa tassa ha carattere essenzialmente perso-

nale, non colpisce quindi i beni e le rendite ma le

persone che li posseggono. Da molti è ritenuta una

tassa ingiusta, e come“ tale la condannano con

acerbe censure; da altri invece si vorrebbe fare

di essa il fondamento di una imposta unica sulla

entrata. Comunque essa costituisce uno dei più

importanti e sicuri cespiti di entrata dei nostri

Comuni (3).

78. Un'altra delle tasse che in origine era go—

vernativa e che venne poscia abbandonata ai Co-

muni, è quella sulle vetture pubbliche e private.

Anch'essa era in vigore nelle antiche provincie

del regno, venne abbandonata con l'applicazione

dell'imposta generale di ricchezza mobile, e ripri-

stinata quasi subito dopo, per le esigenze finan-

ziarie del nuovo Stato. Essa è regolata dal decreto

legislativo 28 giugno 1866, n° 3022, e dal regola—

mento approvato con regio decreto 3 febbraio 1867,

n° 3642, come pure dalla legge dell'll agosto 1870,

n° 5784, alleg. O, e dal relativo regolamento 24 di-

cembre 1870, n° 7137 (4).

Nell'anno 1895 profitto ai Comuni circa due mi—

lioni di lire.

79, Altra tassa affine a quella sulle vetture, anzi

regolata dalle stesse disposizioni e quella sui do-

mestici. Anch'essa in origine governativa, venne

poi ceduta ai Comuni con la legge dell'll agosto

1870, allegato 0. Nel 1895 essa profitto ai Comuni

circa 900 mila lire. Potrebbe certamente essere

suscettibile di un provento maggiore, ma molti

sfuggono alla tassazione, essendone oltremodo

dificile l'accertamento (5).

80. La tassa sul valore locativo, la quale nel

detto anno 1895 profitto ai Comuni circa un milione

e mezzo di lire, è anch‘essa una delle più discusse

al pari della tassa di famiglia e anch'essa da molti

si vorrebbe prendere a base per una imposta unica

e generale sul reddito. Di origine antica, difi'usa

in quasi tutti gli antichi Stati del regno, fu abolita

con la legge del 1861 che introdusse l'imposta di

ricchezza mobile. Fu ripristinata col decreto legi—

slativo del 28 giugno 1866 e nello stesso tempo

concessa ai Comuni. il regolamento del 31 gennaio

1867, n° 3524, ne disciplina l'applicazione.

L‘imposta non colpisce qualunque fitto, come a

prima vista parrebbe argomentando dalla sua de-

finizione, ma siccome è una tassa personale col—

pisce soltanto il fitto delle abitazioni come indizio

della ricchezza di coloro che vi abitano (6).

81. Altra tassa a favore dei Comuni e quella

sulle fotografie e sulle insegne, stata introdotta in

italia con la legge 14 giugno 1874, n° 1961, e di—

 

… Vedi Esercizio 0 rivendita (Tassa. di).

(2) Vedi Licenza (Tassa di).

(3) Vedi Famiglia (Tassa. di).

(4) Vedi Vetture private (Tassa. sulle) e Vetture pubbliche (Tassa sulle)…

(5) Vedi Domestici (Tassa sui).

(6) Vedi Valore locativo (Tassa. sul).
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sciplinata. dal regolamento 22 ottobre, n° 2815, dello

stesso anno. Pochissimi sono i Comuni che l'hanno

applicata, e conseguentemente il suo reddito è

minimo. Nell'anno 1895 diede un provento di sole

lire 12 mila (i).

82. Figura. invece fra le tasse comunali più im—

portanti, con un gettito nel detto anno 1895 di più

di 12 milioni di lire, quella sul bestiame agricolo.

Essa è disciplinata dalla legge del 26 luglio 1868,

n° 4513, e dai regolamenti deliberati per ciascuna

provincia dalle singole Deputazioni provinciali,

sostituite era dalle Giunte provinciali amministra-

tive, ed approvati con decreto reale, sentito il

parere del Consiglio di Stato (art. 8 di detta legge

e 64 della legge 30 dicembre 1888) (2).

83. Della stessa natura della tassa sul bestiame

agricolo, e quella sulle bestie da tiro, da sella e

da soma, la quale si applica solamente a quelle

bestie che in fatto sono addette veramente ai ser-

vizi di tiro, sella e soma. Essa ha la sua origine

nella legge comunale del 1848, ed oltre il disposto

dell'art. 147, n° 3, della legge attuale si hanno, per

la sua applicazione, soltanto alcune norme ema-

nate dal Ministro delle finanze. Essa è di secon-

daria importanza pei suoi effetti finanziari, ma

sarebbe suscettibile di maggiori profitti ai Comuni.

se non fosse di troppo difiicile accertamento. Nel

1895 diede un provento di due milioni e mezzo

di lire (3).

84. La tassa sui cani, la quale ha origine nel-

l’art. 118 della legge 20 marzo 1865,n0u può rite-

nersi una vera tassa nello stretto senso della

parola, avendo essa uno scopo più igienico che

fiscale. 1 Comuni possono applicarla o no, secondo

lo credono opportuno, ed hanno altresì la facoltà.

di fare i regolamenti relativi. Nel 1895 produsse

un reddito di circa 800 mila lire (4).

Di una certa importanza finanziaria. è la tassa

sulla occupazione di spazi ed aree pubbliche (arti—

colo 145, 11° 5, della legge). Essa trova la sua giu-

stificazione nel fatto che colla occupazione privata

di una parte del suolo pubblico, si viene a sot-

trarre questa parte stesso. a quell'uso a cui tutti

i cittadini hanno diritto. Ma essa non colpisce sol-

tanto l’occupazione del suolo, ma anche del set-

tosuolo e della colonna d'area soprastante al suolo.

Quindi essa si estende ai balconi, alle vetrine, ecc.

Non ha un regolamento generale, ma è discipli-

nata da quelli speciali che vengono approvati da

ogni singolo Comune. Nel 1895 profitto ai Comuni

circa quattro milioni e mezzo di lire (5).

85. Un altro gruppo di piccole tasse costituiscono

le cosi dette privative comunali. Si comprendono

sotto questo nome le tasse per l'aflitto di banchi

Sulle fiere e mercati ed il diritto di peso e di mi-

sura pubblica (art. 147, n° 4, della legge). Esse tro-

vano l’unica loro norma legislativa nella legge

comunale e provinciale, ma. possono sempre i Co—

muni stabilire speciali regolamenti per la loro

applicazione. Nel loro complesso finanziario sono

di poca importanza, profittando ai Comuni poco

più di due milioni di lire (6).

\

86. La parte più importante però dei contributi

comunali e data dalla sovrimposta alle contribu-

zioni dirette (art. 147, n° 6, della legge).

Parlando della questione delle sovrimposte dob-

biamo scinderla dalla questione più complesSa

della separazione o della comunione dei ceSpiti

con cui è stata spesso confusa. Il problema cosi

diventa. semplice: ammessi due postulati, la cui

giustificazione sfugge alla competenza di questa

voce, che in generale cioè la separazione del

sistema tributario rispettivo dello Stato e del

Comune è da ammettersi per la diversa indole e

funzione loro, per la natura dei rispettivi servizi,

e che in particolare le imposte fondiarie e sulla

ricchezza mobiliare debbono trovar posto anche

nel sistema tributario comunale e che per questa

parte la comunione parziale del cespite è giusti-

ficata, il problema si riduce a questo: è egli utile

che i Comuni,colpendo la stessa materia imponi-

bile, procedano con imposte totalmente separate

da quelle dello Stato, o non è più conveniente la

forma dei centesimi addizionali, accolta in tutto

ed almeno in parte nelle sue esplicazioni?

Questa parte della questione si riduce a tutta

questione di convenienza amministrativa e finan-

ziaria secondo l'ordinamento ed il carattere del

tributo.

Coil’applicazione d'imposte distinte, si dice, lo

Stato da una parte, il Comune dall‘altra, si tro-

vano pienamente liberi nella esplicazione della

loro attività, e questa è una nuova guarentigia

dell'autonomia comunale. Si trova d'altronde cosi

evitato il pericolo che dovendo Stato e Comune

attingere ai medesimi cespiti di entrata, la esi-

genza dell'uno restringe. il campo dell'altro, in

modo che a non voler rendere l'imposta estrema-

mente gravosa, questo debba rinunciare a soddi-

sfare i suoi bisogni, e ricorrere ad eccezionali

ripieghi finanziari e a conferma di questa ragione

si cita la recente esperienza della-nostra finanza

comunale. Lo Stato e il Comune si trovano poi

rispettivamente liberi quando nueve necessità e

impreveduti bisogni esigono un maggiore sviluppo,

un riordinamento nel rispettivo sistema tributario.

Altre considerazioni aggiunge il Bilinski in un

suo pregiato lavoro (7):

« Non temo riferire lo sperperio e il ma] governo

enorme nelle amministrazioni comunali al diffamato

sistema delle sovrimposte. Molte che ora fanno

scempio impunemente della pubblica entrata non

avrebbero neppure incominciato l'opera funesta

se il Comune, con un sistema d’imposta autonome,

avesse avuto una sulficiente coscienza dei suoi

sacrifizi. È inevitabile infatti la confusione di ciò

che si paga allo Stato ed al Comune, e al primo si

attribuisce tutto il peso della gravczza. Sorgono

malsano confusioni c collusioni di interessi fra

Stato e Comune. Quello è tratto in caso di bisogno

a diminuire la parte di questi, questi che hanno

ingerenza nella ripartizione dell’imposta, possono

lasciarsi indurre dagli interessi locali a l'alsarne le

basi e la perequazione rispetto alle altre località ».

 

(1) Vedi Fotografie (Tassa sulle) ed Insegne (Tassa.

sulle).

(2) Vedi Bestiame (Tasse. sul).

(3) Vedi Bestie detiro, da sella e dasoma (Tassa sulle).

(4) Vedi Geni.  (5) Vedi Occupazione del suolo pubblico (Tassa di):

(6) Vedi Banchi in luoghi pubblici (Privativa di

affittare) 0 Peso e misura pubblica (Diritto di).

(7) Bilinski. Gemeinde besteueruug und deren Reform,

Leipzig 1878, pag. 209.
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si potrebbe facilmente dimostrare che anche con

le sovrimposte l'indipendenza lecale non è affatto

menomata; però questo studio sfuggirebbe, ripe-

tesi, alla competenza di questa voce,.onde ci limi-

teremo ad accennare le disposizioni di legge che

riguardano questo argomento.

Numerose e rigorose disposizioni e continue li—

mitazioni all’aumento dei centesimi addizionali,

lino a richiedere una legge speciale per sorpas—

sare unitamente alle provincie il 100 per 100 del

tributo principale furono approvate negli ultimi

anni. La legge comunale e provinciale del 1865

coll’art. 118 estendeva la facoltà di sovrimporre a

tutte e tre le contribuzioni dirette. Però con la

legge 11 agosto 1870, allegato N, fu tolta ai Comuni

ed alle provincie la facoltà di sovrimporre alla

ricchezza mobile. E perciò giustamente l'art. 147

della legge in vigore limita la facoltà di sovrim-

porre i centesimi addizionali alle sole imposte

erariali sui terreni e sui fabbricati.

'La disposizione di questo articolo vuolsi mettere

in correlazione con quella dell‘art. 262 pure della

legge vigente, nel quale è prescritto che la sovrim-

posta. debba colpire in eguale misura tutte le con-

tribuzioni dirette, il che importa che, stabilita una

aliquota addizionale sul principale della imposta

erariale, questa aliquota debba essere identica nella

misura sull'unae sull'altra imposta. L'ultima legge

del 20 luglio 1894, n° 339, ha provveduto infine

efficacemente ad impedire il continuo aumento

delle sovrimposte (1).

Come dato statistico accenneremo infine che nel—

l’anno 1895 le sovrimposte profittarono ai Comuni

circa 130 milioni di lire.

87. Passeremo ora a parlare delle spese co-

munali.

L'art. 144 della legge vigente distingue le spese

comunali in obbligatorie e facoltative. Le une e

le altre sono tali unicamente perchè definite dalla

legge generale e da quelle altre speciali che im—

pongono oneri al bilancio comunale. infatti l‘arti-

colo 145 della citata legge dichiara obbligatorie

le seguenti spese:

1" per l'ufficio e per l'archivio comunale;

2“ per gli stipendi del segretario e degli altri

impiegati ed agenti;

3“ per il servizio delle riscossioni e dei pa-

gamenti;

4° per le imposte dovute dal Comune;

5“ per il servizio sanitario di medici, chirurghi

e levatrici, a benelicio esclusivo dei poveri, in

quanto non sia provvisto da istituzioni particolari;

6“ per la conservazione del patrimonio comu—

nale e per l'adempimento degli obblighi relativi;

7“ per il pagamento dei debiti esigibili: in

caso di liti saranno stanziate nel bilancio le somme

relative da tenersi in deposito fino alla decisione

della causa;

B“ per la sistemazione e la manutenzione delle

strade comunali, come per la difesa dell'abitato

contro i fiumi e torrenti e, per le altre opere pub—

bliche in conformità delle leggi, delle convenzioni

e delle consuetudini;

9'1 per la costruzione e il mantenimento dei

porti, fari ed altre opere marittime in conformità

delle leggi;
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101 per il mantenimento ed il restauro degli

edifici ed acquedotti comunali, delle vie interne

e delle piazze pubbliche, laddove le leggi, i rego-

lamenti e le consuetudini non provvedano diver-

samente;

il“ per i cimiteri;

12“ per l'istruzione elementare dei due sessi;

13° per l'illuminazione dove sia stabilita;

14° per i registri dello stato civile;

15“ per l'associazione alla Raccolta ufficiale

degli atti del Governo;

16“ per le elezioni;

17° perle quote di concorso alle spese con-

sorziali;

18° per la sala d'arresto presso la giudicatura

del mandamento, e per la custodia dei detenuti;

19° per la polizia locale.

Ed infine, generalmente tutte quelle che sono

poste a carico dei Comuni da speciali disposizioni

legislative del regno.

Come abbiamo fatto per le spese della provincia,

daremo qualche cenno sommario intorno alle prin-

cipali spese obbligatorie del Comune, onde aver

un concetto dei loro effetti finanziari sul bilancio.

88. È naturale che l'Amministrazione del Comune,

al pari di ogni altra azienda, perchè possa espli-

care la sua azione ed adempiere ai servizi che

dallalegge le sono all‘idati, debba avere anzitutto

i suoi ufiici ed impiegati, nonchè l'archivio, per

la conservazione di tutti i suoi atti. Nel mentre

rimandiamo alla parte speciale di questo lavoro

in cui si tratta dell'ordinamento degli uffici e

degli impiegati dell'Amministrazione provinciale

e comunale, per tutto ciò che riguarda. questa

materia, accenneremo era soltanto alla grande im-

portanza in un Comune della regolare tenuta del-

l'archivio. Nei nostri Comuni specialmente abbiamo

raccolto tesori di notizie storiche e di cronache

locali che valgono ad illustrare i tempi passati,

onde non poteva la legge certamente lasciare in

facoltà dei Comuni di provvedere alla regolare

conservazione di cosi prezioso materiale. Nello

stabilire quindi la spesa obbligatoria per gli uffici,

la legge stessa ha voluto fare speciale menzione

anche degli archivi comunali, come di una spesa

alla quale non possono in alcun modo sottrarsi.

89. Logica conseguenza della premessa disposi—

zione deila legge (art. 145, n° 1), la quale dichiara

obbligatoria la spesa per gli uffici dell'Ammini—

strazione comunale, e quella che classifica obbli—

gatoria anche la spesa per gli stipendi degli impie—

gati ed agenti addetti agli ufiìci stessi (stesso art.,

n° 2). La. legge nulla dispone a riguardo degli

stipendi e della loro misura, poichè è chiaro che

essi debbono variare a seconda della importanza

e delle differenti condizioni locali dei vari Comuni.

Soltanto col progetto Depretis del 25 novembre

1882, si era proposto, come era già stato fatto pcr

i maestri elementari, di stabilire un limite legale

per gli stipendi dei segretari comunali, ma la

proposta non ebbe corso, essendosi rimandata la

questione ad uno speciale progetto per regolare

tutta la questione relativa ai segretari dei C.nnuni.

Cosi, come non vi ha limite minimo, non vi ha

limite massimo, ed il solo l'reno che la legge sta-

bilisce per evitare qualche possibile abuso e quello

introdotto dalla legge del 14 giugno 1874 peri

Comuni che eccedono il limite massimo della. so-
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vrlmposta fondiaria, nel qual caso la Giunta. pro-

vinciale amministrativa. ha facoltà di esaminare

e decidere se la misura degli stipendi accordata

agli impiegati sia eccessiva e debba quindi essere

ridotta.

90. La legge considera come spese obbligatorie

anche quelle occorrenti per il servizio delle riscos-

sioni e dei pagamenti (art. 145, n° 3).

Il servizio della riscossione delle entrate comu—

nali, al pari di quelle della provincia e dello Stato,

è regolato dalla legge del 21 aprile 1871, n° 192,

dal regolamento 2 giugno 1892, n° 253, e dai relativi

capitoli normali. Essa è afildata all'esattore, il quale

generalmente adempie anche alle funzioni di teso-

riere del Comune stesso.

La legge lascia facoltà al Comune di tenere un

tesoriere speciale, in luogo dell' esattore, per il

servizio dei pagamenti, ma allora. la spesa non e

più obbligatoria bensi facoltativa.

inoltre la legge classifica come obbligatoria la

spesa—per le imposte dovute dal Comune (art. 145,

n° 4). E ovvio come questa disposizione possa rite—

nersi superflua, poichè il Comune, al pari di ogni

altro ente o cittadino, è obbligato al pagamento

delle imposte dovute allo Stato ed alla provincia..

91. E fra le spese più importanti dei Comuni

quella classificata dalla legge come obbligatoria

per il servizio sanitario di medici chirurghi e

levatrici a beneficio esclusivo dei poveri (art. 145,

n° 5). E chiaro però che il Comune resta esonerato

da questo obbligo quando nella sua circoscrizione

vi siano istituti speciali che provvedano al bisogno

in modo adeguato alle necessità della popolazione.

Questa disposizione della legge comunale e pro-

vinciale deve del resto mettersi in correlazione

con quelle della legge speciale sulla sanità pub-

blica e sull’igiene.

Spetta al Consiglio sanitario provinciale di csa-

minare se il Comune provvede adeguatamente al

suo obbligo, salvo però la facoltà del Comune di

ricorrere al Ministero dell'interno contro le deci-

sioni del Consiglio stesso.l piccoli Comuni pei quali

sarebbe impossibile provvedere da soli alle spese

sanitarie, che d’altronde rimarrebbero per essi

in gran parte superflue di fronte al piccolo nu-

mero della loro popolazione, possono riunirsi in

consorzi, e provvedere in comune a queste spese,

quotandosi ciascuno in proporzione degli abitanti

che li compongono e che possono aver diritto alla

cura sanitaria gratuita.

Le spese sanitarie dei Comuni riguardano quindi

quelle per l'ufficiale sanitario comunale e per tutto

!‘altro personale addetto alla vigilanza sanitaria

ed alla cura dei poveri del Comune; quelle degli

ufi'ici per la vigilanza igienica; quelle per la vac—

cinazione nel Comune; quelle peri cimiteri; quelle

per le acque potabili, ed infine tutte le altre occor—

renti uella circoscrizione del territorio comunale

per l’esecuzione di provvedimenti a tutela della

igiene (i).

92. La legge dichiara inoltre obbligatorie per i

Comuni le spese per la conservazione del patri—

monio e quelle per l'adempimento degli oneri ine-

renti al patrimonio medesimo (art. 145, n° 6). Questa

disposizione trova la sua ragione nella legge co—  

mune, la quale obbliga il depositario dei beni altrui

di mantenerli in buono stato di conservazione. Ed

il Comune infatti non è che il depositario di una

parte di beni di tutti i cittadini; deve quindi prev-

vedere alla loro custodia e manutenzione, sia per

i mobili che per gli immobili, pagare le imposte

sovra di essi.

93. La regolare condotta della contabilità comu-

nale esige che venga provveduto senza indugio

e con ogni mezzo al pagamento dei debiti esigibili,

ed alle spese relative alle liti, che nella maggior

parte dei casi si rendono necessarie per salva-

guardare l’interesse del Comune (art. 145, n°7).

La esigibilità dei debiti, appena occorre osser-

varlo, deve essere perfetta sia civilmente che

amministrativamente, e si estende a tutte le obbli—

gazioni di cui è capace il Comune.

Varie questioni sono sorte intorno a questo argo—

mento fra cui importantissima quella che riguarda

il procedimento esecutivo contro i Comuni che non

adempiono ai loro obblighi, al quale proposito pare

possa ritenersi ormai come assodato: che il cre—

ditore munito di titolo esecutivo contro un Co-

mune può procedere giudizialmente sui beni mobili

ed immobili del Comune stesso e sulle sue rendite

patrimoniali; che il creditore non e tenuto a far

precedere gli atti di esecuzione da qualsiasi ri-

corso all'Autorità tutoria per essere soddisfatto

del suo credito in via amministrativa; che non

possono esser oggetto di pignoramento i beni di

uso pubblico, ed i proventi delle imposte e tasse

comunali; ed infine che il danaro contenuto nelle

casse comunali è impignorabile qualunque sia la

sua provenienza. Per questo ultimo punto però, vi

sono ancora dei contrasti e dei dispareri (2).

94. Una tra le spese importantissime che gra—

vano i nostri Comuni e quella relativa all’obbligo

della sistemazione e manutenzione delle strade co-

munali, per la difesa dell'abitato contro i fiumi e

torrenti e per le altre opere pubbliche (art. 145,

11° 8). Si può dire anzi che l'importanza di questa

spesa fu una delle principali cause del dissesto

finanziario dei nostri Comuni.

Questa disposizione della legge comunale e pro-

vinciale ha d'uopo di essere messa in relazione

con le disposizioni della legge organica sui lavori

pubblici, e le altre disposizioni speciali che rego-

lano la materia., come le leggi 30 agosto 1868, n° 6613

e 12 giugno 1892, n° 267 ed i vari regolamenti ema—

nati per l'esecuzione della legge organica. Non è

nostro compito di intrattenerci a loro riguardo,

ma soltanto di considerarne quelle parti che pos-

sono aver riferimento con le finanze dei Comuni.

Onde diremo di una facoltà. importante concessa

ai Comuni, quella cioè che, quando la spesa occor-

rente perla costruzione di una strada sia ricono-

sciuta troppo grave per le condizioni economiche

del Comune, esso può istituire i così detti pe-

daggL

95. In tempi ancora non lontani i pedaggi costi-

tuivano un cespite d'entrata governativa, e si

estendevano alla circolazione, al passaggio sui

ponti, ed al diritto di navigazione. Ora invece

costituiscono una vera eccezione,e sono ammesm

soltanto a favore della provincia e dei Comuni

 

(1) Art. 62 e 63 della legge sulla sanità. pubblica 22 dicembre 1888, n° 5849.

(2) Saredo, Op. cit., n° 3594.
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sotto le condizioni però stabilite dain art. 38 e 40

della legge sui lavori pubblici del 20 marzo 1865.

96. Per sopperire inoltre alle spese di costru-

zione di una strada, sempre quando le condizioni

finanziarie del Comune e la gravità della spesa

non gli consentano di sostenerla coi suoi mezzi

ordinari, può il Comune imporre una tassa speciale

sugli utenti principali, nonchè obbligare gli abi-

tanti ad una prestazione d'opera, ed ottenere inoltre

sussidi e concorsi dallo Stato e dalla provincia.

Si considerano a questo riguardo come utenti prin—

cipali i proprietari di terre in una zona adiacente

alla strada che si costruisce della larghezza di

un chilometro per parte, nonchè i proprietari di

quegli stabilimenti industriali o commerciali che

dall'apertura della nuova strada vengano ad avere

aumentato il reddito di essi. Inline, oltre al con—

corso in sussidi dello Stato e della provincia, la

legge concede facilitazioni anche per l'eseguimento

delle formalità amministrative inerenti allacostru-

zione della strada, od altre opere come sopra con—

template (art. 2 e seg. della legge 30 agosto 1868).

Quando la strada o l'opera da compiersi interessi

diversi Comuni, essi possono:-wostituire fra loro

un consorzio ripartendo il contributo a loro ca—

rico in proporzione dell‘interesse generale di cia-

scuno. Questi consorzi possono anche in caso essere

dallo Stato dichiarati obbligatori.

97. A riguardo di altre opere pubbliche per le

quali sono obbligatorie le spese a. carico dei Co-

muni, esse sono stabilite in conformità delle leggi

speciali, delle convenzioni e delle consuetudini.

Accenneremo soltanto alle più importanti fra esse.

Cosi la legge del 29 luglio 1879, n° 5002, e quella

5 luglio 1882, n° 75, pongono a carico dei Comuni

il contributo per le ferrovie che interessano il

loro territorio. Vi sono inoltre le spese per le

bonifiche dei terreni paludosi in conformità delle

leggi 25 giugno 1882, n° 869, e 4 luglio 1886, n° 3962,

modificate da quella più recente del 6 agosto 1893,-,

n° 463: ed infine quelle per i consorzi di irriga—

zione in conformità delle leggi 28 febbraio 1886,

n° 2732,7 aprile 1892, n° 119, e relativi regolamenti.

98. Altra non meno importante spesa obbliga-

toria per molti Comuni è quella che riguarda la

costruzione e manutenzione di ponti, fari ed altre

opere marittime in conformità delle leggi (art. 145,

n° 9). Queste leggi, alle quali fa evidente riferi-

mento quella comunale e provinciale, sono: la legge

20 marzo 1865 sui lavori pubblici, la legge 2 aprile

1885, n° 3025, sulla classificazione dei porti e loro

Opere, la legge del 14 luglio 1889, n° 6280, per l'ese-

cuzione di opere marittime e portuali e quella del

6 agosto 1893, n° 468, che stabilisce le norme per

l'esecuzione di quella precedente.

Le spese per i porti di prima categoria sono

interamente a carico dello Stato. In quanto a

quelli di seconda categoria i Comuni concorrono

nella spesa necessaria, e la maggiore o minore

proporzione dell'onere è in ragione del vantaggio

che si presume ne possa derivare al Comune.

99. Sorvelando sulle spese dei numeri 10 ed 11

dell’ art. 145, delle quali la prima può dirsi com—

'presa nel disposto del precedente n° 6 c la seconda

rientra nel n° 5, fra le spese obbligatorie vera—

mente importanti postc a carico dei Comuni figura

in prima linea quella per l'istruzione elementare

gratuita dei due sessi (art. 145, n° 12). Essa trova

Dloiss'ro numana. Wo. VIII, Parte 2".

fondamento, oltrechè nella legge comunale e pro-

vinciale, nella legge 13 novembre 1859, n° 3725,

sull' istruzione elementare, modificata e completata.

da altre leggi successive, e cioè da quella 15 In-

glio 1877, n° 3961, sulla istruzione obbligatoria, da

quella 7 luglio 1878, n° 2286, per l‘insegnamento

della ginnastica, e da quelle relative allo stipendio

dei maestri elementari del 4 aprile 1886, n° 9798,

edel 26 marzo 1893, n° 159 Questi obblighi imposti

dalla legge a carico del Comune si riferiscono

al numero delle scuole che il Comune deve avere

in proporzione ai suoi abitanti, alla costruzione,

manutenzione ed arredamento dei locali, fornitura

degli oggetti scolastici, stipendio ai maestri ed

alle maestre ed al contributo nelle pensioni ai

medesimi.

Quando il Comune si trovi in disagiate condi-

zioni economiche, lo Stato viene con aumenti e

concorsi in sussidio ai Comuni per le spese che

sostengono per l' istruzione elementare. Questi

sussidi sono disciplinati dal regolamento appro-

vato con regio decreto 29 gennaio 1891, n° 13. Anche

le provincie possono talvolta venire in aiuto dei

Comuni per queste spese.

L’obbligo di questa spesa per il Comune si

estende a tutte quelle che sono necessarie per

meglio raggiungere lo scopo, ed è una delle più

importanti anche per i suoi effetti morali, e le

cure che richiede da parte dei Comuni stessi.

100. La spesa peri registri dello stato civile, di—

chiarata obbligatoria della nostra. legge (art. 145,

n° 14) si riferisce ad uno dei più importanti e de—

licati servizi afiidati al Comune. E quindi ovvio

che, sebbene la legge, forse con una imperfetta

dizione, contempli come obbligatoria soltanto la

spesa. per i registri, debbono invece considerarsi

obbligatorie anche tutte le altre che si riferiscono

aquesto servizio, e cosi anche quella delle compe-

tenze dovute al pretore per le veriliehe periodiche

dei registri dello stato civile prescritta col regio

decreto dei 15 novembre 1865, n° 2602.

101. La legge considera anche come obbligatoria

la spesa per le elezioni (art. 145, 11° 16), tanto am-

ministrative che politiche. Molte questioni sono

sorte a riguardo di questo argomento, ma del

resto si tratta di una spesa di piccola importanza

e che ricorre ad intervalli, onde non è il caso

dirne altro, come neppure la il caso di fermarci

sulle spese accennate nei n’ 13, 15 e 17 dell’articolo

esame.

102. Più importante invece è la disposizione

della legge che pone obbligatoriamcnte a carico

dei Comuni la spesa per il carcere mandamentale

(art. 145, 11° 18). A riguardo di questa spesa dob-

biamo osservarc che, per la legge 16 luglio 1889,

n°6165, spetta al Comune soltanto l'obbligo della

manutenzione dei fabbricati addetti come carceri

mandamcntali, ma non già. quelle di costruzione,

di ampliamento, di riduzione e di riparazione. Però

il Comune paga allo Stato un canone fisso, corri-

spondente all'allitto dei locali ove il carcere si

trova. inoltre i Comuni corrispondono allo Stato

una quota fissa per le spese di custodia e manteni-

mento dei detenuti, ai quali provvede lo Stato

stesso in modo uniforme per tutto il regno.

103. Fra le spese importanti dichiarate obbliga-

torie, figura, inline, quella per la polizia locale_

(art. 145, n° 19). Sono tante e tante le funzioni com-

103.
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messe al Comune a questo riguardo che le spese

perla polizia locale assumono, specialmente nelle

grandi città., una importanza veramente ecce—

zionale.

104. Hanvi da ultimo spese obbligatorie che non

sono specialmente designate dalla legge, ma vi

sono soltanto indicate con riferimento alle leggi

speciali che le autorizzano e che, nondimeno, per

il logo numero costituiscono nel loro complesso

un carico non indifferente per i Comuni.

Esse si possono distinguere in tre gruppi diversi:

1° quelle dichiarate obbligatorie dalla stessa

legge comunale e provinciale, ma in sede diversa

dell‘art. 145, il quale enumera le spese obbligatorie

poste in linea generale a carico dei Comuni;

2° quelle rese obbligatorie da leggi dei cessati

Governi, rimaste ancora in vigore perchè non

abolite;

3° quelle imposte da leggi speciali emanate

dopo la costituzione del regno.

Appartengono al primo gruppo le spese di culto

e degli esposti; le spese forzoso da rimborsarsi

ai consiglieri, l’indennità. al regio commissario

straordinario, la spesa per il commissario even—

tualmente mandato dal prefetto e le spese per la

esecuzione dei provvedimenti d' ufficio dell'Auto-

rità tutoria (art. 271, 238, 269, 47, ecc. della legge).

Appartengono al secondo gruppo quelle di con-

grua e supplemento di congrua ai parrochi nelle

provincie napoletane e siciliane, la spesa per la

gestione dei terreni demaniali nelle stesse pro-

vincie, la spesa per gli ufiìci del registro nelle

antiche provincie, le spese di spedalitù nel lom-

bardo-Veneto, in Toscana, ecc.

Esiste infine una quantità di leggi che impon-

gono spese classificate nel terzo gruppo, e cosi

limitandoci alle più importanti:

La legge 5 maggio 1861, che rende obbligatoria

per i Comuni la spesa per solennizzare la festa

nazionale; la legge sanitaria 22 dicembre 1888,

come fu detto sopra al n° 91; quella 13 novembre

1859, che stabilisce il concorso dei Comuni nella

spesa delle scuole normali; quella 2 luglio 1882,

che stabilisce il concorso alle spese per l'impianto

dei tiri a segno e la costruzione dei relativi ber—

sagli; quella. 21 dicembre 1890, n° 7321, relativa

alla. spesa perle guardie di città; quella 1° marzo

1886, sulla perequazione fondiaria.,1a quale pone a

carie; dei Comuni la spesa per le Commissioni

censuarie comunali, per i locali, mobili e riscal—

damento degli ullìei degli operatori catastali del

Comune; la legge 20 giugno 1877, n° 3917, per il

concorso nella spesa degli ufliciali e sorveglianti

forestali; il regolamento 17 febbraio 1887 per le

spese di verifica dei pesi e delle misure; la legge

26 gennaio 1865 per le spese di procedura nei

giudizi di contravvenzione ai regolamenti muni—

cipali; la legge 6 dicembre 1865 per le spese di

primo impianto delle Corti di assise; la legge

23 dicembre 1875 per l'indennità di alloggio al

pretore; quella già accennata 6 dicembre 1865 per

l'ufficio di conciliatore; il r° decreto 25 dicembre

1862, che mantenne in vigore le somministrazioni

militari; la legge 30 giugno 1889 sulla. pubblica

sicurezza per la spesa di mantenimento degli inabili

al lavoro, e molte e molte altre.

105. L‘art. 146 della legge comunale dichiara che

sono facoltative tutte le altre spese, non consi-  
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derata come obbligatorie dalla legge stessa, o dalle

leggi speciali che le impongono. Però il successivo

art. 260 chiarisce e determina il concetto delle

spese facoltative col dichiarare che esse debbono "

avere per oggetto servizi ed uffici di utilità pub-

blica, entro i termini della rispettiva circoscrl-

zione amministrativa. Sotto questo aspetto soltanto

e ristretta in tali confini deve quindi considerarsi

la facoltà concessa ai Comuni, colle garanzie dalla

legge stabilito a tutela dell’interesse dei contri-

buenti difronte ai probabili abusi di una spensie—

rata amministrazione.

CAPO V. — Bilancio della provincia e del Comune.

106. Il bilancio di previsione della provincia. — 107. Sua

preparazione e sua approvazione. — 108. Il bilancio

di previsione del Comune. — 109. Sua forma e

preparazione. — 110. Approvazione del bilancio di

previsione.

106. Fondamento e norma di ogni buona ammi-

nistrazione è il bilancio di previsione, onde la

necessità che anche per la provincia ed il Comune

esso venga costituito regolarmente. Del resto, sia

per l'una che per l'altro, riesce facile di poter-

prevedere con molto fondamento le entrate e le

spese, basandosi su ragionevoli ipotesi suggerite

dall'esperienza del passato e dalla consuetudine.

Per la provincia, l’Autorità più idonea per com-

piere questa funzione di prevedere le entrate ele

spese è senza dubbio la Deputazione provinciale

che ha dalla legge il compito di amministrare la

provincia per mandato del Consiglio provinciale.

Onde giustamente l’art. 210 della legge com-

prende, al n° 3, fra le attribuzioni della Deputazione

provinciale quella di preparare i bilanci delle

entrate e delle spese.

Il bilancio della provincia è unico, e non gia

diviso per ogni singolo circondario che compone

la provincia stessa. L‘opportunità. di questa unifi-

cazione del bilancio è manifesta; tutt'al più si potrà

consentire che,ove nei circondari stessi vi siano

istituzioni speciali amministrate dalla provincia,

si possa fare per ciascuna di esse un separato

bilancio.

107. Il regolamento del 6 luglio 1890 (agli art. 20

a 31) stabilisce le materie che debbono costituire

il bilancio di previsione. Accenneremo ad esse,

avvertendo che servono anche per il bilancio di

previsione del Comune. ,

Nella sessione ordinaria delConsiglio provinciale

il presidente della Deputazione (il sindaco pel Con-

siglio comunale nella sessione d'autunno) presenta .

il bilancio di previsione per l’anno seguente. Esso

comprende la previsione dell’entrata e quella della

spesa.

Le entrate e le spese, che si debbono iscrivere

in esso, sono quelle che rappresentano la compe—

tenza dell'esercizio, cioè per le entrate, ciò che si

crede che potranno produrre durante l'anno i vari

cespiti, e per le spese quelle che si prevede di

fare nell'anno stesso.

Le entrate del bilancio sono classificate in tre

titoli, e cioè, entrate effettive, movimento di

capitali, e contabilità speciali.

Le entrate effettive rappresentano vere entrate

ed importano aumento nella sostanza patrimoniale.

Si dividono in due classi, in entrate ordinarie ed
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entrate straordinarie. Sono ordinarie quelle origi-

nate da cause permanenti e dipendenti dal nor-

male andamento dell'amministrazione Sono straor-

dinarie tutte le altre.

Il movimento di capitali comprende le opera-

zioni che concernono trasformazioni della sostanza

patrimoniale attiva, come vendite di beni fruttiferi,

afi”rancazione di canoni attivi, creazione di debiti.

Le contabilità speciali comprendono due capi: par—

tite di giro, cioè entrate che hanno effetto pura-

mente figurativo, ed entrate degli stabilimenti spe-

ciali amministrati dal Comune o dalla provincia.

Anche le spese sono divise in tre titoli. Spese effet-

tive, movimento di capitali e contabilità. speciali.

Le spese effettive rappresentano vere spese, ed

importano diminuzionenella sostanza patrimoniale.

Esse si dividono in obbligatorie e facoltative; le

obbligatorie in ordinarie e straordinarie; le ordi—

narie in fisse e variabili. Sono spese obbligatorie

quelle poste a carico della provincia dalle leggi.

Facoltative tutte le altre. Sono spese ordinarie

quelle originate da cause permanenti o dipendenti

dal normale andamento dell'amministrazione, le

altre sono straordinarie.

Sono spese fisse quelle derivanti da leggi orga-

niche o da impegni permanenti e che hanno sca-

denza determinata. Le altre sono variabili. Il

movimento dei capitali comprende le operazioni

che concernono trasformazione della sostanza pa—

trimoniale passiva, come rinvestimento di capitali

in acquisto o costruzione di immobili capaci di

dare una rendita, afi'rancazione di canoni passivi,

estinzione di debiti.

Le contabilità speciali comprendono due classi:

partite di giro, cioè spese che hanno efietto pura-

mente figurativo, e spese degli stabilimenti ammi—

nistrati dalla provincia.

Le entrate e le spese sopraccennate sono iscritte

in bilancio in categorie distinte, cioè, secondo che

varia la materia in amministrazione, secondo i

diversi servizi attinenti alla stessa materia ed

allo stesso scopo; per le spese fisse che debbono

essere tenute distinte dalle variabili, ed infine per

le spese di materiale.

Non si debbono cumulare in una stessa categoria

entrate e spese afferenti servizi diversi. Le ca-

tegorie del bilancio debbono avere un numero di

ordine continuativo per le spese. Esse poi si sud-

dividono in articoli.

Tutte le entrate debbono iscriversi in bilancio

nel loro importo integrale, senza alcun diffalco

per spese di riscossione o di qualsiasi natura.

Parimenti le spese debbono figurare in bilancio

per intero e senza essere diminuite di qualunque

entrata.

Al bilancio di previsione debbono unirsi tutti

gli allegati necessari a giustificare le proposte,

ed una relazione nella quale siano svolti i motivi

generali delle proposte stesse.

il bilancio deve chiudersi con un riassunto delle

diverse parti e categorie e presentare distinte le

spese ordinarie dalle straordinarie, le spese obbli-

gatorie, dalle facoltative, e dimostrare i risultati

finali che emergono dalle previsioni. Ogni spesa

straordinaria da eseguirsi ripartitamente in più

anni devesi inscrivere in apposito articolo della

categoria dei bilanci successivi lino ad estinzione

della somma totale ripartita.  

Dopo approvato il bilancio di previsione, qua-

lunque nuova spesa non può essere autorizzata

che per speciale deliberazione del Consiglio pro—

vinciale e comunale. Nelle proposte di spese nuove

o maggiori da presentarsi ai Consigli si debbono

indicare i mezzi per provvedere ad esse.

Per provvedere alle deficienze che si manifestas—

sero nelle assegnazioni del bilancio deve inscri—

versi in apposita categoria una somma sotto la

denominazione di fondo di riserva.

Le prelevazloni di somme da questo fondo e la

loro iscrizione alle varie categorie del bilancio

deve essere fatta con deliberazione della Giunta

comunale o della Deputazione provinciale, da pre—

sentarsi alla prima adunanza del rispettivo Consi-

glio per l'approvazione.

I residui attivi e passivi di un esercizio, i quali

debbono essere inscritti nel bilancio dell‘esercizio

successivo, sono costituiti dalle entrate accertate

e non riscosse, e dalle spese legalmente impegnate,

ordinate e liquidate ma non pagate.

Nel bilancio il conto di essi sarà tenuto sempre

distinto da quello della competenza, in modo che

nessuna spesa relativa ai residui possa essere

computata sul fondo della competenza o viceversa.

In nessun caso inline si può inscrivere fra i residui

degli anni decorsi alcuna somma in entrata ed

in spesa che non sia stata compresa fra le eom-

petenze degli esercizi anteriori.

Preparato in tal modo il bilancio della provincia…,

poichè di esso ora ci occupiamo, viene presentato

al Consiglio provinciale nella sessione ordinaria,

la quale ha luogo, di pieno diritto, in ogni anno

nel secondo lunedì di agosto (art. 196 della legg-).

Nelle sue adunanze successive il Consiglio di—

scute il bilancio, e lo approva con quelle modifi-

cazioni che crede opportuno di introdurre. (art. 201,

n° 11. della legge).

108. Alla preparazione del bilancio del Comune,

provvede la Giunta comunale (art. 117, n° 6, della

legge). Ma, poichè l'amministrazione del Comune

è più vasta, accenneremo ad altre norme speciali

per la preparazione del suo bilancio, come sono

state prescritte con istruzioni del Ministero del-

l'interno e suggerite dalla esperienza dei più

importanti e ben regolati Comuni.

109. Le norme per la compilazione del bilancio

preventivo comunale furono minutamente descritte

dal Ministero dell'interno nelle sue istruzioni 25

agosto 1865. Senonchè, in seguito a concerti presi

fra i Ministeri dell'interno e di agricoltura, in-

dustria e commercio, anche allo scopo di facilitare

la statistica annuale, che per ragioni di studio

viene ordinata dal Governo, e previo esame dei

bilanci in uso negli altri paesi la cui legislazione

comunale più si avvicina alla nostra, il Ministero

dell'interno, con circolare 20 luglio 1875, trovò

conveniente di adottare un modello di bilancio

unico per tutti i Comuni, avente tre titoli nell‘at-

tivo e quattro nel passivo, e cioè: entrate ordi—

narie, entrate straordinarie e contabilità speciali

per la parte prima; spese obbligatorie ordinarie,

spese obbligatorie straordinarie, contabilità. spe-

ciali e spese facoltative, per la seconda parte.

Le colonne del modello stabilito erano sette:

una per il numero progressivo degli articoli, una

per l'indicazione dei vari stanziamenti, l'altra per

le cifre iscritte nel bilancio precedente, un'altra
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per le somme designato dalla. Giunta, un‘altra per

quelle approvate dal (‘.onsiglio, un’altra per quelle

definitivamente fissate dalle Autorità tutorie, ed

inline un‘ ultima per le eventuali annotazioni.

Esso serviva tanto per l'entrata quanto per la

spesa ed ogni categoria andava ripartita in arti—

coli, ogni titolo ed ogni parte aveva un proprio

riassunto. Non è a dire come questa forma fosse

imperfetta, e le critiche alle quali diede luogo,

specialmente per la classificazione erronea che

essa faceva. delle entrate e delle spese. Pur tut-

tavia essa rimase tale fino a quando il regolamento

del 6 luglio 1890 provvide a metterla in armonia

colle norme seguite per il bilancio dello Stato.

A completare però le norme contenute nel detto

regolamento e che abbiamo riassunto parlando

del bilancio della provincia,nuove istruzioni ven-

nero emanate dal Ministero dell’interno con circo-

lare 19 marzo 1892. In base ad esse la forma del

bilancio comunale, ora in vigore, rimane cosi sta—

bilita. Il bilancio è diviso in 13 colonne. Nella

prima e nella seconda si riportano i numeri e le

categorie proprie del preventivo anteriore, facendo

loro corrispondere, nelle colonne terza e quarta,

quelli che le categorie e gli articoli del bilancio

vengono ad acquistare nel nuovo esercizio.

Nella colonna quinta si descrive l’oggetto dello

stanziamento. Nella colonna sesta vengono oppor-

tunamente richiamati i numeri d'ordine dei docu-

menti che la Giunta municipale delibera di pre-

sentare al Consiglio a sostegno delle sue proposte.

Tali documenti possono consistere in dimostrazioni

statistiche, in quadri organici del personale, in

certificazioni diverse, elenchi dimostrativi, ecc.;

nella settima si descrive la competenza secondo

le risultanze della gestione precedente; nella é'o—

lonna ottava le variazioni che la Giunta propone

in confronto della competenza stessa; nella nona

la competenza risultante-secondo le proposte della

Giunta; nella decima. le somme versate dal Con-

siglio comunale; nell‘undicesima le somme am-

messe definitivamente dall’Autorità competente;

nella dodicesima si riportano i residui dell‘eser-

cizio precedente e di quelli-: anteriori, risultanti

dalla resa del conto a cura della Giunta munici-

pale; la tredicesima infine serve per le eventuali

annotazioni.

Le varie parti in cui è diviso il bilancio, ititoli

ed i capi principali presentano un riassunto par-

ticolare, onde il bilancio, preso in complesso, pre-

senta in fine un quadro che lo riassume tutto

quanto e costituisce ad un tempo un parallelo fra

l’entrata e la spesa di competenza dell'esercizio

in confronto con la competenza dell’esercizio pre-

cedente.

ln appendice al bilancio deve inoltre figurare

una dimostrazione computistica dell’avanzo o di-

savanzo d‘amministrazione verificatosi alla fine

dell'esercizio precedente a quello in corso, per

poterne con fondata ragione portare l’ammontare

o come entrata 0 come spesa nel preventivo in

corso di compilazione.

Il bilancio è accompagnato dalla Giunta muni—

cipale al Consiglio con una relazione sulle varia—

zioni proposte al bilancio precedente per ottenere  

&

il nuovo. Questa. relazione è firmata da tutti i

membri della Giunta che l'hanno determinata e

contrassegnata ancora dal segretario comunale.

Da ultimo il modello ulliciale del preventivo per

i Comuni, presenta in appendice una scheda per

trascrivervi la deliberazione consigliare con la

quale si approva il bilancio stesso.

Di fronte al progetto di bilancio preventivoè

prescritto che si deb£a indicare in due distinti

quadri quanto segue:

1°i termini di confronto fra l‘imposta prin-

cipale governativa sui terreni e sui fabbricati e la

sovrimposta comunale;

2°il numero dei centesimi aggiunti ad ogni

lira d'imposta governativa per il pareggio del

bilancio;

3° la sovrimposta comunale dell’ultimo de-

cennio per averne la media.

Deve inoltre essere indicata nel bilancio di pre-

visione la quota vincolata a favore della Cassa

depositi e prestiti per pagamenti di delegazioni

in corrispondenza dei mutui contratti.

110. Il bilancio, cosi preparato dalla Giunta. mu—

nicipale viene presentato al Consiglio nella sessione

di autunno (articolo 109 della legge), discusso ed

approvato prima che cominci l'esercizio al quale

si riferisce.

Dopo l'approvazione del Consiglio comunale, il

bilancio viene pubblicato, c l'attestazione della

avvenuta pubblicazione deve figurare sopra di

esso.

Eseguita questa pubblicazione, il bilancio viene

presentato alla Giunta provinciale amministra-

tiva per la sua approvazione, dopo di che il pre-

fetto lo rende esecutorio apponendovi il suo visto.

CAPO VI. — Esercizio del bilancio, riscossione delle

entrate, pagamento delle spese, rendiconto.

111. Anno finanziario. — 112. Esercizio provvisorio. —

113. Contabilità dell'esercizio finanziario. - 114. Svi—

luppo del bilancio. — 115. Esazione delle entrate -

116. Tesoriere. — 117. Verifica di cassa. — 118. De—

positi cauzionali. — 119. Passaggio di gestione. —

120. Pagamento delle spese. — 121. Mandati. —

122. Forma. — 123. Mandati provvisori. — 124. Emis—

sione. — 125. '1‘rasmissioue. —- 126. Ruoli. —-

127. Spese impreviste. — 128. Sterne dei fondi. ——

129. Rendimento dei conti. — 130. Conto consuntivo.

—- 131.0011t0 amministrativo della Depulazione pro-

vinciale e della Giunta comunale. — 132. Esame ed

approvazione del rendiconto.

111. L'anno finanziario della provincia e del

Comune comincia col 1° gennaio e termina col

31 dicembre (l),a differenza di quello dello Stato,

il quale comincia col 1° di luglio e termina col

30 giugno dell'anno successivo (2).

Si è fatto a questo riguardo la questione, se per

le provincie ed i Comuni fosse stato opportuno di

adottare l'anno finanziario in conformità di quello

dello Stato. La connessione chei bilanci comunali

e provinciali hanno col bilancio dello Stato per

via delle sovrimposte, le quali si distribuiscono

in un medesimo ruolo insieme alle imposte prin-

cipali, farebbe concludere per l’afi'ermativa. Ma

 

(1) Art. 15 del regolamento del 6 luglio 1890.

(2) Art. 23 della legge 17 febbraio 1884, n° 2016. sulla contabilità generale dello Stato.
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però deve anche considerarsi la grave perturba-

zione che ne verrebbe in tutte le consuetudini

locali. la quale non sarebbe giustificata dalle con-

venienze d’ordine parlamentare, che consigliarono

per lo Stato la istituzione dell'anno finanziario

diverso dal solare.

Ma devesi pur anche considerare che in questo

ultimo caso dovrebbero essere cangiati tutti i ter—

mini delle sessioni ordinarie dei Consigli, delle

rielezioni consigliari e delle relative preparazioni.

Onde non essendovi altre ragioni in contrario, la

pratica "amministrativa consigliò di adottare l'anno

solare come quello più conforme all'andamento di

una amministrazione.

112. Può accadere talvolta che al 1° gennaio

dell’anno in cui dovrebbe aver vigore il bilancio

preventivo, questo non si trovi tuttavia appro-

vato e reso esecutorio, perchè, per circostanze

speciali, può essere ancora nel suo periodo di

formazione, ed allora l’Amministrazione comunale

deve procurarsi la facoltà dell'esercizio provvi—

sorio sulle basi del progetto di bilancio compilato

dalla Giunta, ovvero, in mancanza di esso, sulla

base del bilancio dell’anno precedente. Ma a questi

estremi è quasi impossibile di addivenire, inquan—

tochè, come si esprime il Consiglio di Stato in un

suo parere del 23 dicembre 1871(1):«i Comuni non

possono, sotto verun pretesto, ritenersi dispensati

dall'obbligo della formazione del bilancio preven—

tivo ». Se essi trascurano questo loro obbligo, vi

provvede d'ufficio la Giunta provinciale ammini—

strativa al pari di qualunque altra operazione

obbligatoriaperlegge, di cui il Consiglio 0 laGiunta

comunale abbiano omesso lo adempimento.

113. L'esercizio dell’anno finanziario abbraccia

tutte le operazioni relative alle entrate ed alle

spese autorizzate col bilancio e cogli altri modi

legali e tutte le variazioni che si verificano nel

patrimonio in conseguenza dell’esercizio del bi-

lancio e di altre cause indipendenti da esso.

La contabilità dell'esercizio finanziario com-

prende il conto del bilancio e il conto generale

del patrimonio.

Sono materia del conto del bilancio le entrate

accertate e scadute dal 1° gennaio al 31 dicembre;

le spese ordinate e liquidate e quelle impegnate

nello stesso periodo di tempo in virtù di delibera-

zioni consigliari debitamente approvate dalla com-

petente autorità; ed infine le riscossioni degli

esattori e tesorieri, i versamenti nella tesoreria

del Comune e della provincia, e i pagamenti effet-

tuati nel periodo sopraindicato.

Sono invece materia del conto generale del pa-

trimonio il valore degli immobili giusta i relativi

registri di consistenza e quello dei mobili, der-

rate, materiali ed altri valori risultanti dagli in-

ventari, i crediti e debiti e le variazioni di essi,

sia che provengano dalla gestione del bilancio,

sia che si verifichino per qualunque altra causa.

001 31 dicembre l’esercizio si chiude e non può

essere protratto. Le operazioni tutte per accer-

tare entrate, per ordinare spese, per efi‘ettuare

riscossioni od eseguire pagamenti in conto di detto

esercizio, si compiono col suddetto giorno. in con-

seguenza tutti i conti relativi al medesimo eser—

cizio si chiudono colle operazioni compiute in quel

giorno (2).

114.001 1° di gennaio entra. in esecuzione il

bilancio preventivo, preparato, approvato e reso

esecutorio. in tale periodo che dura quanto l'eser-

cizio si svolge lo sviluppo del bilancio.

Le entrate, dopo la loro previsione passano per

i seguenti stadi:

1° accertamento;

2° riscossione;

3° versamento.

Infatti bisogna prima che il Comune consegna

il diritto a percepire l’ entrata. L'esattore comu-

nale ed il tesoriere quando vi sia, dovranno-pro-

curare la riscossione delle somme dovute al Co-

mune con le norme proprie di questo servizio sulla

base di ordini 0 titoli di esazione rilasciando qui—

tanza ai pagatori. In fine, l'esattore verserà lo

importo riscosso al tesoriere quando vi sia, oppure

lo depositerà. a sè medesimo nel caso che adempia

anche alle funzioni di cassiere comunale.

La contabilità. finanziaria deve seguire indub-

biamente per le dette tre diverse fasi tutte le

entrate del bilancio, al quale nessuno dovrebbe

sfuggire essendo assolutamente proibite le ope-

razioni fuori bilancio.

Le spese anch'esse passano, dopo previste, per

tre diversi stadi, durante i quali debbono essere

conteggiate, cioè:

1° l‘impegno;

2° l’emissione dell’ordine di pagamento;

3° il pagamento.

Estesa è la materia relativa agli impegni delle

spese, considerandola sia dal lato giuridico, sia

dal lato amministrativo; ma noi dobbiamo con—

siderare l’impegno nel senso della pura contabi—

lita, per la quale non deve esistere impegno se

esso non risulti legalmente.

Il regolamento per la contabilità generale dello

Stato dispone (art. 308) che le spese passano per

l‘impegno, per la liquidazione e per il pagamento.

Nei riguardi amministrativi la liquidazione e senza

dubbio un atto importantissimo, inquantochè si

determina con essa la. persona creditrice e il pre-

ciso ammontare dovutole conforme a regolare

conteggio; mentre l‘impegno può anche non dare

queste nozioni potendo essere generico e collet—

tivo. Ma per la contabilita l’emissione dell’ordine

di pagamento importa molto più della liquidazione

che viene già inclusa in quello. infatti, non si

emette l'ordine se la spesa, dopo l’impegno non

è stata liquidata. Del resto, l’ordine di pagamento

forma oggetto di contabilità, mentre non importa.

tener in evidenza le liquidazioni.

Svariatissimi possono essere i metodi per tener

dietro allo sviluppo dell’esercizio finanziario e

del bilancio, purchè essi soddisfino in ogni modo

alle seguenti condizioni essenziali:

Lo svolgimento avviene per categorie, costi-

tuendo esse l’unità amministrativa del bilancio;

onde ne viene di conseguenza che ogni categoria

deve presentare una contabilità distinta dalle altre.

Deve presentare in modo chiaro e preciso le

variazioni degli stanziamenti, gli accertamenti

per ciascuna categoria e le loro variazioni; gli

 

(1) Legge, 1872, 2, pag. 97.  (2) Art. 16 e 19 del regolamento 6 luglio 1890.
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impegni e le varianti che essi possono subire; le

riscossioni, i versamenti, la emissione degli ordini

di pagamento e i pagamenti. Deve infine presen—

tare categoria per categoria sia normalmente alla

fine dell'esercizio, oppure in ogni tempo quando

sia richiesto da speciali circostanze, sia gli stan-

ziamenti definitivi che gli'aceertamenti e gli im-

pegni; le riscossioni ci versamenti, i residui attivi

e passivi, la emissione degli ordini di pagamento

e le loro variazioni, nonchè i pagamenti effettuati

ed i mandati inestinti.

115. L’art. 149 della legge comunale e provin-

ciale stabilisce che la esazione delle rendite ed

il pagamento delle spese compete all’esattore delle

contribuzioni dirette ove manchi il tesoriere del

Comune. il regolamento del 6 luglio 1890 sulla

contabilità. delle provincie e dei Comuni conferma

e completa questa disposizione della legge, dichia-

rando ehe i‘uliicio del tesoriere del Comune, ove

manchi un apposito tesoriere comunale, è adem-

piuto senza corrispettivo, dall’ esattore delle im-

poste dirette; ed il ricevitore provinciale delle

imposte dirette deve adempiere l'ufficio di teso—

riere della provincia quando ne sia richiesto dalla

Deputazione provinciale.

1 tesorieri e gli altri agenti di riscossione deb-

bono rilasciare quietanze staccate da un bollet—

tario a madre e figlia, con un numero continuativo

per ogni esercizio e per ogni agente.

Le somme riscosse per qualsivoglia titolo da

tutti coloro che ne sono incaricati debbono essere

integralmente versate nella tesoreria comunale o

della provincia nei termini stabiliti dagli speciali

regolamenti.

L’entrata si ritiene accertata quando l’Ammini-

strazione, appurata la ragione del credito e la per-

sona debitrice, iscrive come competenza dell'anno

finanziario l‘ammontare del credito che viene. a

scadenza dentro l’anno medesimo.

Per la eliminazione totale o parziale dei crediti

che vengono riconosciuti in tutto od in parte in-

sussistenti per la già seguita estinzione legale, o

perchè indebitamente od erroneamente liquidati,

o perchè riconosciuti assolutamente inesigibili, si

provvede con speciale deliberazione delConsiglio

comunale o provinciale da emettersi in occasione

dell’approvazione del rendiconto consuntivo (arti-

colo 32 di detto regolamento).

Tutte queste disposizioni costituiscono le basi

del servizio di cassa provinciale e comunale.

118. Tanto la provincia che il Comune possono

avere uno speciale tesoriere, ma però la gestione

della cassa può anche essere affidata ad un istituto

di credito. In tal caso la gestione non acquista il

carattere di conto corrente o di altro rapporto

giuridico commerciale, ma resta sempre una sem—

plice funzione di contabilità.; nè quindi tale rap-

porto sarebbe regolato dalla legge commerciale,

ne la cognizione delle relative controversie po—

trebbe essere devoluta alla giurisdizione ordinaria,

ma tali rapporti resterebbero sempre soggetti alla

legge di contabilità ed al foro speciale stabilito

per i pubblici conti. Nè perde d'altra parte ca-

rattere contabile per acquistare quello commer-  

\

ciale di conto corrente, quando sui residui o sulle

giacenze di cassa siasi pattuita la corrisponsione

di un interesse (1).

Le entrate vengono riscosse dall’esattore secondo

le indicazioni del bilancio e dei ruoli, coi privi-

legi fiscali determinati dalle leggi (art. 150 della

legge). Onde l’ufficio del tesoriere in fatto di riscos—

sione delle entrate è tenuto entro limitati confini;

egli deve ricevere soltanto i versamenti dell'esat-

tore comunale per tutte le sovrimposte e tasse che

ad esso incombe di riscuotere, ed in generale deve

ricevere nelle sue casse il pagamento di quanto

pervenga al Comune per qualunque titolo,sia anche

per mutuo, o per sussidi governativi o per concorsi

di altri enti.

11 tesoriere deve dare una congrua cauzione (ar-

ticolo 65 del regol. del 1889); e devesi inoltre nel

relativo contratto stabilire tutti i patti e le garanzie

confacenti agli ordini amministrativi stabiliti, al—

trimenti l'Autorità tutoria deve annullare d’nilicio

gli atti relativi, e ciò anche quando intorno alla

validità di tali atti penda giudizio innanzi ai tri-

bunali (2).

Le svincolo della cauzione prestata dal tesoriere

e autorizzata dal Consiglio provinciale o dal Con-

siglio comunale a seconda che si tratti del teso-

riere della provincia o di quello del Comune. Ed

in questo secondo caso, quando la tesoreria sia

consorziale, lo svincolo è autorizzato dalla rap-

presentanza consorziale, la quale deve interpel-

lare i Consigli dei rispettivi Comuni. Per le riscos—

sioni il tesoriere ha diritto ai compensi pattuiti,

come pure a quelli stabiliti per le mancate rl-

scossioni.

117. Una delle più importanti operazioni da

compiersi dai Comuni in virtù dell'art. 64 del

regolamento 10 giugno 1889, n°6107, per il buon

andamento del servizio di contabilità, èla verifica

della cassa.

Fino allo scorso anno 1896 questa operazione in

molti Comuni, anzi nella maggior parte, era tra-

scurata, in altri eseguita con criteri diversi e non

sempre esatti, onde il Ministero dell‘interno, con

sua circolare in data 19 giugno 1896, n" 16606, cre-

dette opportuno disciplinare questo ramo impor—

tante del pubblico servizio.

Come abbiamo accennato, il tesoriere o è speciale

pel Comune, ovvero, come nella maggior parte dei

casi avviene, è lo stesso esattore consorziale delle

imposte dirette, che; gerendo diverse casse, sfugge

ordinariamente ad una verifica contemporanea di

tutte le casse stesse e quindi efficace ad assodare

lo Stato vero delle contabilità. Ora, l’art. 25 dei

capitoli normali ?. giugno 1892 per l’esercizio delle

ricevitorie ed esattorie, in relazione all‘art. 64 del

regolamento comunale, contempla e disciplina le

verifiche di cassa che debbono farsi quando l'esat-

tore consorziale adempie anche l'ufficio di teso-

riere, prescrivendo che in questo caso le verifiche

si fanno dal sindaco del capoluogo del consorzio

anche nell'interesse di tutti i comuni consorziati.

A tal uopo fa mestieri che i Comuni stessi, i cui

rappresentanti, o per ragioni di economia od altro,

non credono di accedere mensilmente al capo-

 

(1) Sentenza del Tribunale di Sassari, 18 luglio 1891. Comune di Sassari e. Cassa. di risparmio di Sassari

(Legge. 1891,'v01. 11, pag. 740).

(2) Parere del Consiglio di Stato, 29 gennaio 1892 (Legge, 1892, 1, 571).
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luogo del consorzio per procedere alla verifica di

cassa, trasmettano al sindaco del Comune capo-

luogo apposita delegazione.

Prima cura del verificatore della cassa deve

essere quella. di accertare l'ammontare del nume-

rario e dei titoli che lo rappresentano esistenti

presso il tesoriere per tutti i Comuni ed enti di

cui tiene la gestione, e procedere quindi al conto

di carico e scarico delle singole amministrazioni

per assodare, di fronte a ciascuna di esse, e quindi

nella complessività, la posizione del tesoriere.

Dovranno poi essere redatti tanti verbali sepa-

rati e distinti quanti sono gli enti di cui il tèso-

riere tiene la gestione. Affinchè poi questa verifica

generale, come quelle speciali, rispondano allo

scopo di accertare e garantire l'esistenza dei valori

affidati al tesoriere, fa d'uopo che in esse non si

tenga soltanto conto delle riscossioni e dei paga-

menti che interessano direttamente l'azienda. ma

anche dei valori dell’ azienda stessa tenuti in cu-

stodia a titolo di deposito.

Tali valori, appartenenti di solito a cauzioni

provvisorie o definitive per stipulazione ed adem—

pimento di contratti, non debbono essere confusi

col patrimonio e debbono quindi essere tenuti in

conto in sede distinta.

Nelle verifiche di cassa, procedendosi innanzi

tutto alla constatazione di fatto dei valori esistenti

presso il tesoriere, si debbono dapprima notare

quelli appartenenti alla gestione del bilancio. in

seguito si debbono annotare i risultati attivi e

passivi con dimostrazione separata e distinta, l‘a-

ccndo risultare le consistenze edi movimenti delle

cauzioni.

118. A riguardo delle cauzioni devesi notare che,

per la legge del 9 maggio 1863 sulla istituzione

della Cassa depositi e prestiti, esse debbono es—

sere versate nella Cassa stessa. Onde si deve inten—

dere in linea generale che nelle casse provinciali e

comunali debbono conservarsi soltanto i depositi

provvisori e quelli di corta durata, cioè non supe-

riori a tre mesi, in conformità ed analogia di…

quanto prescrive il regolamento per la contabilità

generale dello Stato. ‘

Questi depositi provvisori debbono essere com—

presi nelle partite di giro dell‘azienda comunale,

la loro riscossione deve risultare dal bollettario

generale di entrata, e la loro restituzione ed ero—

gazione in spese contrattuali deve farsi con rego-

lari mandati.

Ma anche la situazione di questi depositi deve

essere tenuta. in continua evidenza, essere oggetto

di frequenti verifiche, ed evitare che vadano con—

fusi coi fondi di pertinenza della provincia e del

Comune, e che quindi possano essere assorbiti

dalle loro spese.

119. Accade sovente che, sia perline di contratto,

sia per decadenza od altro, si renda necessario il

passaggio della gestione da un tesoriere all'altro,

e che quindi occorra stabilire la posizione mate-

riale e giuridica del contabile che cessa. Anche

in questo caso è necessario di procedere ad una

regolare ed accurata verifica di cassa, la quale

assume due scopi diversi, l'uno comune con le

altre verifiche, cioè di accertare lo stato mate—

riale della cassa al momento, l’altro di determi—

nare il passaggio e la consegna dei valori. nonchè

delle contabilità, e di separare quindi le respon-  

sabilità proprie che incombono al contabile ces—

sante da quelle del tesoriere che subentra.

L'accertamento dei valori presso il contabile

cessante è la prima operazione da farsi. Con la

espressione generica di valori devonsi compren-

dere tanto il numerario quanto i titoli di rendita,

libretti di casse di risparmio o di altri istituti,

obbligazioni comunali, titoli cambiari ecc. di cui

l’ente è possessore.

I valori in beni mobili dovranno pure essere

accertati al momento del passaggio di gestione,

cosi i valori dei terzi i quali dovranno essere

elencati e descritti a parte.

Assodata l‘esistenza di tali valori, deve farsi il

verbale constatante la consegna ed il passaggio

al nuovo tesoriere, regolarmente nominato e che

abbia prestato la voluta cauzione. Successivamente

deve aver lungo il riscontro della contabilità. col—

l’esame dei relativi documenti, per accertare la

posizione di diritto del cassiere cessante, ed in

base alla stessa determinare il passaggio delle

riscossioni e dei pagamenti e delle conseguenti

responsabilità.

120. Il sindaco ed il presidente della Deputazione

provinciale ordinano le spese nei modi indicati

dal regolamento e nei limiti dei fondi assegnati

in bilanciòì Essi non possono valersi di entrate o

profitti di qualsiasi provenienza, per accrescere

gli asseguamenti fatti in bilancio.

Queste norme sono contenute nel regolamento

del 6 luglio 1890 (art. 37) e sono informate allo

scopo principale di uniformarle a quelle in vigore

per la contabilità generale dello Stato.]! pagamento

delle spese è quindi disciplinato a. riguardo alla

distinzione fondamentale fra competenza e residui.

Accenneremo alle più importanti tra queste dispo-

sizioni.

121. Il pagamento delle spese ha luogo a mezzo

di mandati. Prima che venga emesso un mandato

di pagamento, deve verificarsi la causa legale e

la giustificazione della spesa, devesi liquidare il

conto e verificare che non sia violata alcuna legge,

che la somma da pagare sia nei limiti del bilancio

e ne sia fatta la giusta imputazione, secondo che

essa appartiene al conto delle competenze e a

quello dei residui, alla relativa categoria ed allo

articolo che debbono indiearsi nel mandato (art. 38).

luiandati sono sottoscritti dal sindaco e dal

presidente della Deputazione provinciale, da un

assessore o deputato provinciale e dal segretario

rispettivo e capo di servizio, ed anche contras—

segnati dal ragioniere ove esiste (art. 39).

[ mandati debbono essere emessi soltanto alla

scadenza del debito, e vengono estinti dal teso—

riere nei luniti del l'omlo stanziato in bilancio. ll

tesoriere stesso, sotto la più stretta responsabi—

lita personale, non deve mai pagare alcuna somma,

quando i mandati non sono conformi alle regole

stabilite (art. 41 e 42).

Possono cll'ettuarsi dopo il 1° gennaio', anche

prima dall'approvazione del rendiconto dell’eser—

cizio chiuso col 31 dicembre, le spese autorizzate

col bilancio dell’anno precedente, che vennero

impegnate e non pagate prima della chiusura di

esso, nei limiti però soltanto dalla somma per

ell'ettivi residui passivi della rispettiva categoria

risultati al 31 dicembre ed osservate sempre le

prescritte formalità.
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I mandati, che già. fossero stati regolarmente

emessi durante l‘esercizio del precedente anno

finanziario, sono pagabili anche dopo la scadenza

di esso, sempre osservate le prescritte formalità.

Quando questi mandati non vengono pagati nem-

meno nell’anno finanziario successivo a quello in

cui vennero emessi, si intendono definitivamente

annullati, salvo il diritto al creditore di chiederne

la rinnovazione, se ed in quanto il suo diritto

non sia prescritto secondo le disposizioni del co—

dice civile o di leggi speciali (art. 43).

Chiuso col 31 dicembre l‘esercizio finanziario,

la differenza che in quel giorno può esistere tra

l'importare dei mandati regolarmente spediti e la

somma inscritta nelle rispettive categorie del bi-

lancio, deve costituire una economia. Sono invece

considerate come residui passivi e si- debbono

quindi trasportare nell'esercizio successivo, purchè

non oltrepassino i limiti della somma disponibile

nella corrispondente categoria: le spese perma-

nenti e d'indole generale che sono annualmente

dovute in virtù di legge; le spese che ebbero

principio di esecuzione, ordinate con deliberazione

speciale, per l‘intero o per la quota che si doveva

erogare nell'esercizio scaduto; le spese dipendenti

da contratti, per la parte scaduta nell'anno e non

pagata, infine le spese per stipendi, assegni, pen-

sioni, fitti, censi, canoni, livelli ed altre di simile

natura, di somma e scadenza fissa e prestabilita

entro l’anno (art. 44).

I residui passivi non pagati in un quinquennio

e poi quali in un eguale periodo non sia interve-

venuta alcuna domanda giudiziale ed in via am—

ministrativa,si intendono perenti agli effetti ammi-

nistrativi. Possono però riproporsi in uno speciale

articolo della rispettiva categoria dei successivi

bilanci (art. 45).

In fine,i mandati che si riferiscono a spese del—

l’esercizio in corso debbono essere distinti da quelli

relativi a spese di esercizi scadenti (art. 46).

122. Della forma del mandato nè la legge nè il

regolamento si occupano. Ma, richiamando il con-

cetto che si debbono seguire le norme della con-

tabilità. generale dello Stato, esso dovrà. contenere:

l'indicazione dell‘esercizio a cui la spesa si rife—

risce, tanto più importante nella contabilità comu-

nale inqnantochè in essa si distingue il conto della

competenza propria dell'anno o dell’esercizio in

corso da quello dei residui dei scaduti esercizi;

il numero e l'indicazione della categoria 0 capitolo

del bilancio su cui va imputata la spesa; la. spe—

cificazione dell’articolo del capitolo; il cognome,

nome e qualità del creditore e dei creditori, o di

chi fosse per loro autorizzato a dare quitanza;

l'oggetto preciso della spesa, la somma da pagare

scritta in lettere ed in numeri, l'indicazione dei

documenti giustificativi annessi al mandato, la

data dell'emissione e le firme prescritte (art. 341

di detto regol.).

I mandati debbono essere conformi alla legge

sul bollo, cioè quando sieno superiori a lire 30

sono soggetti al bollo di centesimi 50 (I).

123. Prima della emanazione del regio decreto

6 luglio 1800, erano in uso nella Amministrazione

(1) Art. 20, n° 16 della legge 13 settembre 1874, n° 2077

e 7 della legge Il giugno ISSO. n° 5430.

(2) l’avere del Consiglio di Stato, 3-10 novembre 1869 
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comunale e provinciale i cosi detti mandati prov-

visori, vale a dire degli ordini di pagamento i quali

non avevano alcuna imputazione ai capitoli del

bilancio. Il detto regio decreto li ha vietati asso-

lutamente (art. 42) in conformità di quanto è di-

sposto per la contabilità generale dello Stato (arti-

colo 303 del rego]. relativo).

124. il mandato di pagamento e spedito dal sindaco

col concorso di un assessorcscnza che sia necessaria

una preventiva deliberazione della Giunta comu—

nale, essendo atto di mera esecuzione, onde fu giu-

stamente ritenuto che la Giunta municipale non può

pretendere di riservarsi tale deliberazione proi-

bendo al tesoriere di pagare i mandati rilasciati &

firma; del sindaco, le sue competenze intorno al bi-

lancio essendo limitate alla erogazione delle spese

impreviste e agli storni da un articolo all’altro

della. stessa categoria e all'esercizio di un diritto

di controllo, affinchè gli esiti corrispondano agli

stanziamenti; onde, se tutti gli assessori si rifiu-

tassero di firmare un mandato, la cui spedizione

è riservata al sindaco, sulla denunzia di questi la

Giunta provinciale amministrativa sarebbe compe—

tente a rilasciare il mandato d'ullicio (2).

125. Il mandato di pagamento poi non viene con-

segnato al creditore del Comune, ma e spedito

direttamente al tesoriere che deve pagarlo, avver-

tendosi contemporaneamente il creditore che il

mandato a suo favore trovasi nella tesoreria. Per

ottenere il pagamento, il creditore deve rilasciare

regolare quietanza, la quale deve essere conforme

alle prescrizioni in vigore per la contabilità gene-

rale dello Stato, ed è soggetta alla tassa di bollo

di centesimi 5 dalle 10 fino alle 100 lire e di een-

tesimi 10 per qualsiasi somma maggiore (3).

A riguardo della spedizione dei mandati era in-

valsa in molti Comuni e provincie l'irregolarità

di consegnarli alle parti creditricì.

Questa irregolarità. favoriva la speculazione dello

sconto dei mandati, dava luogo talvolta all'usura,

nè era scevra di inconvenienti pel fatto che i

mandati potevano andare dispersi. Ora, poichè la

Amministrazione non deve mai prestarsi, neppure

indirettamente, a speculazioni illegittime, il Mini-

stero dell'interno provvide,con sua circolare del

19 giugno 1896, n° 16606, perchè i mandati di pa—

gamento vengauo rigorosamente inviati all'ufficiale

pagatore, e non già. consegnati ai creditori, i quali

saranno informati della loro emissione verbalmente

o con avvisi spediti sopra appositi moduli a stampa.

In tal guisa sarà impedito anche lo smarrimento

dei mandati che si verificava con notevole fre-

quenza. Tuttavia, quando tale smarrimento si Ve-

rillchi, non debbono mai spiccarsi i duplicati senza

prima far precedere le opportune dillide.

Nel pagamento dei mandati mediante bianco

segno presentato dai terzi in caso di assenza o

di malattia del titolare, i tesorieri dovranno fare

consta‘re della persona dell’esibitore con la firma

pure del medesimo a calce del mandato.

L'invio dei mandati direttamente al tesoriere

ha anche il vantaggio di rendere assai facile e

pronto l'accertamento di quelli rimasti a pagare

in fine d’anno, che debbono passare tosto dal conto

(Manu/lle degli anuninish-atnri omnium/i cprovinciah',

1869, 382).

(3) Art. 12 della. legge 11 giugno 1850.
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della competenza a quello dei residui, e sui quali

… perciò annotata tale modificazione, analog;—

1nente a quanto dispongono l’art. 459 del rego-

lamento sulla contabilità generale dello Stato e

l'art. 43 del regio decreto del 6 luglio 1890.

126. Il pagamento degli stipendi degli impiegati,

delle pensioni, dei fitti e di simili spese d‘importo

a scadenze fisse e determinate, può anche seguire

sopra ruoli 0 prospetti di variazioni emessi colle

cautele di cui ai precedenti articoli, e trasmessi

quindi ai tesorieri che ne cureranno il pagamento

nel modo prescritto dai regolamenti (art. 40 del

regio decreto 6 luglio 1890).

L'uso dei ruoli delle spese fisse va riferito a

quelle somme ricorrenti in scadenza fissa ed in

importo accertato preventivamente. Sarebbe infatti

inutile, e si risolverebbe nient'altro che in una

perdita di tempo, se pel pagamento mensile del

fitto di un immobile o della pensione o dello sti-

pendio agli impiegati, il Comune e la provincia

dovessero emettere mensilmente dei mandati per

tutto l'anno. Basta a questo scopo un ruolo man—

dato al tesoriere, nel quale sia indicato la natura e

la. causa della spesa, la somma, la scadenza, il

nome del creditore e di colui che ;. autorizzato a

quitanzarc il pagamento, e la indispensabile impu-

tazione al capitolo del bilancio.

È naturale però che, quando avvenga mutamento

della persona del creditore o della somma o della

natura del credito, il ruolo debba essere modifi-

cato, la qual cosa avviene con appositi prospetti

di variazione.

[.e norme e le cautele in vigore per l'emissione

di questi ruoli sono le stesse che servono peri

mandati e che abbiamo più sopra accennate. Così

la responsabilità del tesoriere per il pagamento

di questi ruoli e la stessa ch‘e esso incontra per

il pagamento dei mandati.

127. Avviene sovente che nel corso dell'eser-

cizio si deve far fronte a qualche spesa imprevista.

Per provvedere a ciò, è inscritta in apposita cate-

goria uua somma sotto la denominazione di fondo

di riserva. Spetta alla Deputazione provinciale

per la provincia, ed alla Giunta. comunale per il

Comune, la prelevazione delle somme dal fondo

di riserva e la loro iscrizione nelle varie categorie

del bilancio. salvo a presentare le relative deli-

berazioni alla prima seduta del Consiglio provin-

ciale o comunale per la sua approvazione (art.2J

rego]. del 1890).

128. Per quanto la previsione sia fondata, può

sempre avvenire nel corso dell'esercizio del bi-

lancio che una categoria di spese presenti uno

stanziamento eccessivo, e che d’altra parte, altre

categorie si presentino in deficienza, onde sarebbe

necessario di provvedere per queste a nuovi e

maggiori stanziamenti. Onde la facoltà concessa al

Consiglio provinciale ed al Consiglio comunale di

provvedere alla detrazione od inversione di somma

da. una ad .altra categoria del bilancio, ed alla

Deputazione provinciale ed alla Giunta comunale

per quella dall'uno all’altro articolo della stessa

categoria (art. il], n° 10,117, n° 3 e 210, all. 7 della

legge). Questa operazione, con termine contabile,

si chiama storno dei fondi (Vedasi questa voce).

129. 1.' articolo 257 della legge comunale e pro—

vinciale stabilisce che « i tesorieri comunali e

provinciali devono rendere i conti nel termine

Dioss1‘0 lTALIANO. Vol. VIII, Parte 2“.

 

di tre mesi dalla. chiusura dell'esercizio a cui si

riferiscono.

» Quando i conti non siano presentati entro tale

termine, il Consiglio di prefettura li fa compilare

d‘ufficio a spese dei tesorieri.

» 1 Consigli comunali e provinciali dovranno di—

scutere i conti nella prima sessione dopo la loro

presentazione, purchè dal giorno di questa sia

decorso un mese. Se la discussione non avviene

entro tale termine, l'esame dei conti è deferito

direttamente al Consiglio di prefettura. Il Consiglio

di prefettura deve pronunziare sui conti entro sei

mesi dalla loro presentazione. [ conti della pro-

vincia sono sottoposti al giudizio della Corte dei

conti, la quale giudicherà con giurisdizione con-

tenziosa, e in caso di reclamo o di appello ne

giudicherà la. Corte stessa a sezioni riunite ».

il regolamento del 10 giugno 1889 dispone a sua

volta (art. 67 a 114) che i conti delle entrate e delle

spese, prima di essere presentati al Consiglio di

prefettura, dovranno essere esaminati dall’ufficio

di ragioneria che li accompagnerà con una rela-

zione.

Le decisioni dei Consigli di prefettura in ma—

teria di conti devono essere notificate ai contabili

per atto di usciere giudiziario. Se il tesoriere co-

munale ricorre in appello alla Corte dei conti,

l’atto di appello coi motivi deve essere notificato

al Comune.

Nell'esame e giudizio dei conti, se il Consiglio

di prefettura riconosce che gli amministratori or-

dinarono spese non autorizzate dal bilancio e non

deliberate dai Consigli comunali. o che ne con-

trassero l’impegno, oppure riconosce chele spese

deliberfite come urgenti dalla Giunta municipale

non ebbero la ratificazione del Consiglio, pronuncia

sulla responsabilità degli amministratori, previa

intimazione ai medesimi di presentare in un ter-

mine perentorio le loro giustificazioni.

La decisione del Consiglio di prefettura deve

essere notificata per atto di usciere alle persone

dichiarate responsabili delle spese illegalmente

fatte. Nella decisione medesima e prefisso un ter-

mine congruo per il rimborso delle somme alla

Cassa comunale.

La decisione del Consiglio di prefettura diviene

titolo esecutivo dopo la notificazione alle parti

interessate non seguita nei trenta giorni, da ap-

pello alla Corte dei conti.

Nell‘esame e giudizio dei conti provinciali se

la Corte dei conti riconosce che gli amministra—

tori ordinarono spese non autorizzate dal bilancio

e non deliberate dal Consiglio provinciale o che

ne contrassero l'impegno, oppure riconosce che

le spese deliberate come urgenti dalla Deputazione

provinciale non ebbero la ratificazione dal Con-

siglio, pronuncia sulla responsabilità degli ammi-

nistratori, previa intimazione ai medesimi di pre-

sentare in un termine perentorio le loro giustifi-

cazioni.

La decisione della Corte dei conti deve per atto

di usciere essere notificata alle persone dichiarate

responsabili delle spese illegalmente fatte. Nella

decisione medesima e prefisso un termine per il

rimborso delle somme alla cassa provinciale. La

decisione della Corte dei conti diviene titolo ese-

cutivo dopo la. notificazione alle parti interessate

non seguita nei trenta giorni da opposizione.

104.
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Il regolamento infine del 6 luglio 1890, comple—

tando le disposizioni sopra accennate, prescrive,

all'art. 47, che, entro tre mesi dalla chiusura del-

l'esercizio finanziario, 1 tesorieri presentano il

conto consuntivo della propria gestione.

Questo conto sarà. accompagnato dalla relazione

dei revisori e da quella della Giunta comunale o

della Deputazione provinciale nella prima sessione

che avrà. luogo dopo trascorso un mese dalla pre—

sentazione del conto.

Ma, oltre a questa disposizione, altre bisogna

ricordarne della legge comunale e provinciale, e

cioè l'art. 120, il quale prescrive che la Giunta

rende conto annualmente al Consiglio comunale

della sua gestione e del modo con cui fece eseguire

i servizi ad essa attribuiti, o che si eseguirono

sotto la sua direzione o responsabilità, e l'art.210

della legge stessa il quale prescrive del pari (al

n° 11) che la Deputazione provinciale deve ren-

dere conto annualmente al Consiglio provinciale

della sua amministrazione. Dalle premesse dispo-

sizioni risulta quindi che si hanno due specie di

rendiconti; e cioè il rendiconto consuntivo basato

sul conto di cassa del tesoriere e che la Giunta.

e la Deputazione presentano al Consiglio accom-

pagnato dalla. relazione dei revisori dei conti e

dalla propria, ed inoltre il rendiconto amministra.-

tivo che la Giunta e la Deputazione rendono in

proprio ai rispettivi Consigli.

Accenneremo brevemente all'uno ed all’altro.

130.11 conto consuntivo delle provincie e dei

Comuni-è diviso nello stesso modo in cui è diviso

il bilancio di previsione. Esso deve dimostrare:

a) le entrate effettive della competenza del-

1' anno, accertate e scadute, riscosse o rimaste da

riscuotere; '

b) le spese effettive e della competenza del—

l’anno, accertate, pagate o rimaste da pagare:

e) l'entrata o l'uscita per movimento di ca-

pitali;

d) le partite di giro;

e) la contabilità degli stabilimenti speciali;

f) la gestione dei residui attivi e passivi degli

esercizi precedenti;

g) la dimostrazione delle somme incassate e

pagate per ciascuna categoria ed articolo del bi—

lancio;

h) il conto totale dei residui attivi e passivi

che si tramandano all'esercizio successivo.

Al consuntivo deve essere allegato il conto ge-

nerale del patrimonio della provincia o del Co-

mune, colle variazioni che hanno subito le attività

e le passività. disponibili, edi beni immobili, mo—

bili, crediti e titoli di credito in relazione aqua—

lunque causa (art. 48 del regol. del 1890).

Cosi costituito il conto, l‘esame di esso subisce

due fasi: la fase amministrativa presso il Consiglio

dal quale il contabile dipende; l’altra giudiziale

presso l’Autorità che deve, come abbiamo più sopra

accennato, pronunciare in sede giurisdizionale.

131. Per quanto concerne il rendiconto ammini—

strativo della Deputazione e della Giunta., nè la

la legge nè il regolamento prescrivono le condi-

zioni alle quali esso deve soddisfare. A questo

riguardo supplirono però due circolari del Mini—

stero dell’interno, 21 gennaio n° 325(1)e 12 marzo

1867, n° 23 (2) tuttora in vigore. Ricorderemo le

loro più importanti disposizioni sull'oggetto.

La prima di detta circolare, premesso anzitutto

volersi ritenere che il rendiconto deve essere

estraneo atutte le incombenze disimpegnate pap-

ticolarmente dal sindaco come nlliciale del Go-

verno e limitarsi perciò alla mera gestione della

Giunta municipale in quanto riguarda l'Ammini-

strazione comunale, e che, siccome esso è un conto

puramente amministrativo ossia una storica e

ragionata esposizione degli oggetti e degli atti

principali di cui consta la gestione, cosi non è

punto necessario che esso contenga tutti quei

particolari di nomi e di cifre che sono indispen-

sabili nel conto del tesoriere, e non esser d’uopo

che il rendiconto versi su tutti gli all'ari ammini—

strativi, ma sopra quelli soltanto che, o per la

specialità e l'importanza loro ricscendo maggior—

mente interessanti o lasciando più ampia facoltà

d'azione a chi aveva l’incarico di disimpegnarli,

rendono viepiù necessario che questi faccia cono-

scere e rende ragione del suo operato, cosi sostan-

zialmente prosegue:

Il tema del rendiconto consiste essenzialmente

nel bilancio, avvegnachè quivi sono tradotte e

riepilogate le principali deliberazioni del Consiglio,

di cui la Giunta e la Deputazione dovevano curare

l'esecuzione, onde deve avere precipuamente per

scopo:

1° di far conoscere di avere procurata l'attua—

zione delle previsioni del bilancio e dare ragione

delle differenze che presenta il conto consuntivo

& fronte del bilancio medesimo; '

2° di giustificare di averlo fatto coll'assenna-

tezza e legalità necessarie;

3° di proporre al Consiglio quelle misure e

quelle deliberazioni che ravviscrà opportune, per

compiere nell'esercizio corrente, per mezzo di

residui passivi, od in quelli successivi a mezzo

di appositi stanziamenti da farsi a suo tempo nei

bilanci relativi quegli atti di amministrazione che

ancora rimanessero imperfetti e per soddisfare

agli impegni finanziari per cui “Municipio si tro-

vasse vincolato in dipendenza della precedente

amministrazione ;

4° di addimostrare di avere provveduto e sod-

disfatto ai diversi servizi e bisogni in conformità

delle leggi vigenti e delle speciali deliberazioni

del Consiglio;

5° di fargli presente, per quanto possibile e

senza discendere a troppe dimostrazioni analitiche

o statistiche,]a condizione morale o materiale del

paese, nonchè i bisogni principali del medesimo,

tanto dell'una che dell'altra natura, accennando

i mezzi ed i provvedimenti necessari per soddi—

sfarvi.

Cosi, pretermesso tuttociò che riguarda il ser-

vizio ordinario, la spedizione dei mandati, le dispo-

sizioni di circostanza e simili, dovrà estendersi

preferibilmente il rendiconto: sull’andamento ge-

nerale degli uffici, come la tenuta e lo stato degli

archivi, sulla esattezza e la moralità del servizio

degli impiegati ed agenti; sui provvedimenti di

urgenza, sui bisogni che li rendevano indispensa—

bili e sugli effetti che se ne ottennero;sulle pra-

tiche apertesi per la conservazione ola rivendica-

 

' (1) Manuale degli ammin. cam. e prov., 1867, p. 59.  (2) Ivi, 1867, 11.120.



CONTABILITÀ PROVINCIALE E COMUNALE 827

 

zione dei diritti; sulle riscossioni e sugli impieghi

di capitali ed altri atti di semplice amministra-

zione o di speciale delegazione conclusi dentro

l'anno; sulle cause di aumenti o diminuzioni di

entrate e di uscite comparativamente agli stanzia—

menti del bilancio; sulla erogazione degli storni

di fondi, votati dal Consiglio; sulle somme, che,

veduto il conto consuntivo del tesoriere, si do-

vrebbe comprendere fra i residui attivi e passivi

del medesimo, nelle quote inesigibili o nelle eco-

nomie;sull’eseguìmento dei contratti in corso per

opere o provviste pubbliche e simili e sul loro

risultato; sui mezzi preferibilmente adottati per

mandare ad efietto le deliberazioni del Consiglio

e le altre disposizioni interessanti il Comune o la

provincia; sulla condizione e sui bisogni degli

edifizi e delle strade, o sui modi coi quali e prov—

veduto alla loro manutenzione, o sullo stato, dei

beni patrimoniali, sui miglioramenti che vi occor-

rono o vi furono introdotti nel corso dell’anno;

sulla polizia urbana e rurale, igiene e salute pub-

blica;sugli stabilimenti locali amministrati,e simili

altri argomenti che interessino tanto moralmente

che materialmente il Comune ola provincia. Delle

quali cose dovrà. tenersi discorso, per quanto pos-

sibile, separatamente, con brevità e coll’ ordine

stesso con cui sono trattate nel conto finanziario

ai cui risultati occorrerà talvolta riferirsi, con

tutte quelle osservazioni che valgano a mettere

in piena luce ed a giustificare la gestione della

Giunta municipale o della Deputazione.

La designazione sopra indicata degli oggetti su

cui debbono principalmente versare i conti di am—

ministrazione non è punto tassativa, e perciò si

dovranno omettere tutti quelli che non avessero

dato luogo, nel corso dell’anno, a qualche impor-

tante atto amministrativo ed esecutivo per parte

delle Giunte o delle Deputazioni, e per l’ opposto

vi si potranno aggiungere tutti gli altri che la

specialità. dei casi e delle circostanze locali ren—

deranno necessari.

Riguardo alla parte estrinseca, ossia alla forma

di questo conto, non è stato prescritto alcun modulo,

perchè più che altro si riduce ad una relazione

scritta sull’andamento dell‘amministrazione.

Veramente tutte le sopradescritte indicazioni

vennero formolate dal Ministero dell’interno per

il solo rendiconto che debbono dare le Giunte

comunali. Esse però possono servire di norma e si

possono ritenere applicabili anche al conto della

Deputazione provinciale, del quale occupasi la

seconda circolare 12 marzo 1867 lasciando al pre—

sidente di essa maggiore libertà di trattazione,

solo aggiungendo, per semplice norma, che sostan—

zialmente il rendiconto della Deputazione deve

essere a forma di una storicae ragionata esposi-

zione, nella quale siano riassunti gli atti principali

Che per la loro specialità e per l'importanza loro

riescendo maggiormente interessanti e lasciando

più ampia facoltà di azione a chi aveva l'inca-

rico di disimpegnarli, rendono viepiù necessario

che questi faccia conoscere e renda ragione del

suo operato.

t-132. Anche il procedimento per l'esame ed ap-

provazione del conto, devoluto al Consiglio che

deve provvedervi con apposita deliberazione, è

reg01tito dalle accennate circolari del 21 gennaio

e 12 marzo 1867, salvo in quanto sia diversamente

disposto dalle leggi e dai regolamenti successiva-

mente emanati. Crediamo quindi utile dare, sulle

traccie del Saredo (i), un riassunto delle diverse

disposizioni coordinate per questo procedimento,

eguale nel suo complesso per il Consiglio comunale

e per quello provinciale.

Ricevuto il conto, la Giunta municipale e la

Deputazione provinciale vi uniscono il loro reso-

conto amministrativo e li presentano ai rispettivi

Consigli. Il Consiglio comunale li trasmette ai re—

visori, nominati a forma dell‘art. 109 della legge

nella precedente sessione di autunno. Per il Con—

siglio provinciale la legge nulla dice al riguardo,

però il regio decreto del 6 luglio 1890, più volte

citato all’art. 47 implicitamente prescrive la no-

mina dei revisori anche per i conti della Depu-

tazione, essendo le sue norme applicabili tanto ai

Comuni che alle provincie.

Stabilita l’adunanza per la deliberazione del

conto, il Consiglio, udita la relazione dei revisori,

procede alla discussione. In questa circostanza il

Consiglio deve determinare le risultanze verificate

del conto, e cioè l'ammontare delle entrate accer-

tate nell'anno e quello delle spese impegnate; le

somme riscosse e pagate e quelle da riscuotere e

da pagare in conto sia delle competenze come dei

residui degli anni precedenti, e stabilisce i resi—

dui attivi e passivi dell'anno in corso; riconosce

le quote inesigibili, riempiendo apposite colonne

che sono aperte nel modulo del conto e che il

solo Consiglio ha facolta di riempire; determina

la situazione di cassa, cioè la somma che deve

effettivamente trovarsi nella cassa del tesoriere

e del quale questi e tenuto a rispondere. In se-

guito il Consiglio, nella apposita colonna delle

osservazioni, rende conto delle differenze risul-

tanti a fronte del bilancio come delle somme ri-

maste da esigere, di quelle esatte in più o rico-

nosciute inesigibili, di quelle da pagarsi. delle

economie e delle maggiori spese, degli storni di

fondi e da le altre nozioni che possono illuminare

per il giudizio definitivo del conto.

Altre raccomandazioni al riguardo contiene la

succitata circolare del 21 gennaio 1867 sopra alcuni

argomenti che si riferiscono allo speciale esame

del Consiglio comunale, e cioè sulle contabilità

Speciali,Sulle quote inesigibili, sulle determinazioni

dei residui, sulle nuove e maggiori spese ed entrate.

11 procedimento da seguirsi dal Consiglio pro-

vinciale e da quello comunale nelle deliberazioni

relative ai conti, non e specialmente determinato

dalla legge e dal regolamento, onde deve ritenersi

che esso consiste nel procedimento ordinario.

insieme al conto del tesoriere provinciale e co—

munale, il rispettivo Consiglio esamina e discute

il resoconto morale della Deputazione e della Giunta.

A questo riguardo il compito principale del Con-

siglio e quello di accertare se la Deputazione pro-

vinciale o la. Giunta comunale, nell‘adempimento

delle loro funzioni, si smo attenute alle prescri-

zioni della legge e alle deliberazioni consigliari,

e la loro condotta nel complesso dei provvedimenti

adottati sia stata prudente e di buona ammini-

strazione.

Giunti aquesto stadio del procedimento,il reso--

conto morale della Giunta comunale è sottoposto

  (I) Op. cit., n° 9885 e seg.
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al visto del prefetto o del sottoprefetto, e quello

della Deputazione provinciale al visto del prefetto;

il conto del tesoriere comunale col visto del pre—

fetto o del sottoprefetto viene trasmesso al Con—

siglio di prefettura, al quale compete il giudizio

definitivo: il conto della provincia, dopo il visto

dei prefetto,vien trasmesso per il giudizio delini-

tivo alla Corte dei canti.

Ma di questa competenza del Consiglio di pre-

fettura e della Corte dei conti in materia di con-

tabilità. provinciale e comunale stante la suaim—

portanzasi parla più avanti nell’apposito capitolo,

relativo al diritto di appello.

Caro Vil. —- Contratti, accettazione dei doni

e dei lasciti.

133. Disposizioni relative ai contratti. — 134. Appalti

e loro procedimenti. — 135. Dispensa dagli incanti.

— l36. Lavori ad economia. — 137. Stipulazione,

approvazione ed esecuzione dei conii-atti. -— 138. Riso-

luzione dei contratti. — 139 e 140. Acquisti e accet-

tazione di lasciti e doni.

133. L'art. 157 della legge provinciale e comu-

nale prescrive che le alienazioni, le locazioni, gli

appalti di cose ed opere il cui valore complessivo

e giustificato oltrepassa le lire 500, si fa all’asta

pubblica colle fornic stabilite per l'appalto delle

opere dello Stato. Il prefetto però potrà permet—

tere in via eccezionale che i contratti seguano a

licitazione o trattativa privata.

Queste semplici disposizioni della legge, sono

svolte e completate dal regolamento del 10 giu-

gno 1889, ma più ancora delle speciali disposi-

zioni del regio decreto del 6 luglio 1890.

Queste disposizioni essenziali si riassumono nelle

seguenti:

I contratti accennati nell'articolo 157 della legge

non sono esecutivi senza il visto del prefetto o

del sottoprefetto,i quali debbono accertarsi della

osservanza delle forme prescritte. il visto deve

apparsi agli atti di aggiudicazione definitiva quando

non debbano essere seguiti da formale contratto.

La licitazione accennata nella legge stessa potrà

essere seguita da una gara frai diversi offerenti.

La scelta della licitazione o trattativa privata

deve essere determinata dall’importanza dell'og-

getto ovvero dalla natura del servizio cui si tratta

di provvedere, ed il visto non può mai tener

luogo dell’autorizza.zione preventiva espressamente

voluta dalla legge (art. 76 regol. del 1889).

Tutte le alienazioni, locazioni ed appalti di cose

e di opere debbono essere precedute da pubblici

incanti, eccetto e i casi seguenti e quelli indicati

da leggi speciali: .

l° quando si tratti di contratti il cui valore

complessivo e giustificato non eccede le lire 500,

se stipulati nell'interesse dei Comuni,ele lire 3000

se in quello delle provincie;

'2" quando si tratti di spesa comunale che non

superi annualmente le lire 100 e di' spesa provin—

ciale che non superi le lire 600 all’anno, ed il

Comune e la provincia non restano obbligati oltre

i cinque anni, sempreché per lo stesso oggetto

non ci sia altro contratto computato il quale si

oltrepassino i limiti come sopra stabiliti;

3° per l’affitto di fondi rustici, fabbricati ed

altri beni immobili, quando la rendita complessiva

non eccede i limiti sopraindicati e la. durata del
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contratto non ecceda 12 anni purchè non ne sia

stata data una parte in allltto con altro conti-utto

per una somma e per un tempo che uniti aquel“

del nuovo contratto eccedano i limiti come sup…

determinati.

In nessun contratto per forniture, trasporti o

lavori si potrà stipulare l'obbligo di fare paga,-

menti in conto se non in ragione dell'opera pre-

stata e della materia fornita.

Non sono compresi in questo divieto i contratti

che convenga fare con case o stabilimenti eom-

mereiali di notorìa solidità presso cui non sia in

uso l’assumere l’incarico di lavori o di provviste

senza anticipazione di parte del prezzo.

Saranno comunicati al Consiglio di prefettura

per averne il parere i progetti di contratti da sti-

pularsi quando superino le lire 800. il Consiglio

di prefettura darà il suo parere tanto sulla rego-

larità. del contratto quanto sulla convenienza am—

ministrativa, al quale scopo gli saranno forniti i

documenti, le giustificazioni e gli schiarimenti che

saranno da esso richiesti.

I contratti, come abbiam detto, non sono esecu-

tori senza il visto del prefetto o sottoprefetto,i

quali debbono accertarsi che siano state osservate

le forme prescritte. Se nell’esecuzione di contratto

al quale non abbia preceduto il parere del Con-

sìglio di prefettura sorge la necessità di arrecarvi

mutamenti che ne facciano crescere l’ammontare

oltre i limiti indicati, prima che si provveda al

pagamento finale dovranno i conti relativi comu-

nicarsi al Consiglio di prefettura per il suo parere.

Quando un contratte, per il quale fosse stato

sentito il Consiglio di prefettura,si vuole rescindere

o variare, per causa in quel contratto non preve—

duta, è necessario l'avviso dello stesso Consiglio.

i servizi, che per la loro natura possono farsi

ad economia, debbono essere determinati e retti

da speciali regolamenti approvati nei modi di

legge. Sarà necessaria l'approvazione del Consiglio

comunale o provinciale ogniqualvolta si tratti di

fare spese ad economia in casi straordinari non

preveduti dai regolamenti, quando la spesa superi

le lire 500 se fatta nell'interesse dei Comuni, e

lire 3000 se fatta in quello delle provincie (art.8

a 14 del rego]. del 1890).

134. Le norme per gli appalti e la loro proce-

dura sono quelle contenute nel regolamento per

la contabilità. generale dello Stato, onde ad esso

ci riferiamo (l). Aggiungeremo soltanto poche os—

servazioni rese necessarie dalla. specialità dei casi.

Cosi la facoltà, di abbreviare i termini per l'asta

spetta soltanto al Consiglio provinciale e a quello

comunale,non già alla Deputazione ed alla Giunta,

e la relativa deliberazione è immediatamente esc—

eutiva. Gli incanti sono presieduti dal Sindaco e

dal Presidente della Deputazione provinciale, ed

e questo un obbligo che essi non possono delegare.

I consiglieri non possono prender parte agli in-

canti pcr la vendita di beni comunali e provini-.

ciali. Possono però farsi offerenti quando ne abbiano

ottenuta l'autorizzazione nell‘atto stesso che pl“?-

mette la vendita. Quindi, in sostanza, essi debbono

essere autorizzati dalla Giunta provinciale ammi-

nistrativa la cui autorizzazione e necessaria per

ogni atto di alienazione di beni comunali.

4

(1) Vedi alla voce precedente.
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) depositi provvisori per adire alle aste pos-

sono essere fatti nella tesoreria comunale, ma

quando essi diventano definitivi, debbono senza

altre passarsi alla Cassa dei depositi e prestiti.

A questo riguardo devesi notare che era invalso

finora l‘uso illegale di custodire nelle casse co-

munali o provinciali anche i depositi definitivi

fatti a garanzia di contratti od altri impegni verso

“comune o la provincia. Senonchè l'obbligo del

deposito nella Cassa depositi e prestiti e preciso

ed imprescindibile, e nello scorso anno il Ministero

dell'interno richiamandosi ad una circolare del

9 marzo 1892, con attivo scambio di note ed istru-

zioni coi prefetti del Regno, ha provveduto perchè

esso venga costantemente adempiuto.

il regolamento per la contabilità generale dello

Stato prescrive che nella ipotesi della diserzione

degli incanti si procede a trattative private, colla

autorizzazione del Ministro competente. Nella con—

tabilità comunale le funzioni del Ministro vengono

esercitate dal prefetto.

135. Oltre i casi cbntemplati dal regio decreto

del 6 luglio 1890 il prefetto, come si èvisto, ha la

facoltà di permettere in via eccezionale che i con-

tratti seguano a licitazione o trattativa private.

Le disp05izioni del regolamento di contabilità

generale dello Stato, non possono certamente ap—

plicarsi integralmente ai contratti coinunali per

il caso di cui si tratta, ma possono però servire

di norma al prefetto per dare o negare la prescritta

autorizzazione.

L‘autorizzazione del prefetto deve sempre essere

preventiva. ed il visto posteriore al contratto non

può mai tenerne luogo poichè essa costituisce un

requisito essenziale espressamente volut_o della

legge senza il quale il contratto sarebbe n’ullo.

Questa autorizzazione deve essere chiesta dal

Consiglio con deliberazione motivata, e-deve essere

parimente concessa con decreto motivato.

138. il regolamento del 6 luglio 1890 non spe-

cifica quali siano i lavori che possono farsi ad

economia, ma soltanto indica. che essi debbono

essere determinati e retti da speciali regolamenti

approvati nei modi di legge. Una sola eccezione

èammessa formalmente dalla legge, per la riscos-

sione del dazio di consumo, per il quale si può

procedere ad un abbonamento con gli esercenti

per tenere il dazio stesso in amministrazione eco-

nomica. Per tutti gli altri casi si dovrà provvedere

con deliberazione del Consiglio, e con l'autorizza—

zione prefettizia, o con deliberazione soltanto‘della

Giunta e della Deputazione nei casi di urgenza

giustificata.

137. Anche per la stipulazione, l’approvazione

e l'esecuzione dei contratti occorre di modificare

alquanto nella loro applicazione le norme vigenti

del regolamento della contabilità generale dello

Stato. Cosi l’ufficiale pubblico che autentica il

verbale di aggiudicazione e che roga il contratto

è per la provincia un notaio e per il Comune

il segretario. Onde quest'ultimo è pubblico ufli-

eiale non solo agli effetti amministrativi, ma anche

a tutti gli effetti legali negli affari di sua compe-

tenza, e gli atti da lui compilati a riguardo dei

contratti hanno il carattere di atti pubblici e ne

hanno tutti gli effetti.

il contratto viene stipulato rispettivamente per

la. provincia e per il Comune, dalla. Deputazione  

provinciale e dal sindaco (art. 132, n° 5, e 210, n° 6.

della legge), ed in assenza di questo ultimo da. un

assessore, il quale sia stato autorizzato con spe—

ciale procura, e viene in seguito reso esecutorio

col visto del prefetto.

All‘esecuzione del contratto provvede rispetti—

vamente il sindaco ed il presidente della Deputa-

zione provinciale, in conformità delle disposizioni

del contratto stesso. Il contratto in corso di esecu—

zione non può quindi essere modificato nè a van—

taggio del Comune o della provincia, nè a vantaggio

dell’appaltatore.

138. E ammessa peraltro la risoluzione del con-

tratto nei casi e nei modi dalla legge stabiliti

e cosi sia pel verificarsi della condizione risolutiva

eventualmente posta nel contratto, sia per l'ina-

dempimento dei patti convenuti, sia per il man-

cato pagamento di un canone, ecc. Debbonsi a

questo riguardo più specialmente applicare le

disposizioni contenute nella legge sui lavori pub-

blici. nonchè le disposizioni del diritto comune.

139 e 140. In conformità alle disposizioni del

codice civile (art. 2), le provincie ed i Comuni sono

considerati come persone e godono come tali dei

diritti civili, secondo le leggi e gli usi osservati

come diritto pubblico. Essi hanno quindi il diritto

di acquistare, di possedere, di obbligarsi e di

ricevere lasciti e doni.

L'acquisto dei beni e però regolato da disposi-

zioni speciali, poichè, ammesso il principio sla-

bilito dal diritto comune, non si potevano però

strettamente seguire le altre norme relative del

diritto stesso.

Fino a poco tempo fala nostra legge disponeva

che l'acquisto dei beni doveva essere deliberato

dal Consiglio (art. lll, n° 3, e 20], n° 2, della legge),"

ed in alcuni casi occorreva. anche l’autorizzazione

sovrana a sensi della legge 5 giugno 1850, n° 1037

(V. Acquisto dei corpi morali).

La legge del 21 giugno 1896, n° 218 (art. 2), deferi

invece completamente tale autorizzazione al pre—

fetto, sentito il parere della Giunta provinciale

amministrativa.

CAPO Vill. — Responsabilità degli amministra/ori

e ingerenza governativa.

l4_l. Responsabilità degli amministratori per le spese. —

142. Quali sono gli amministratori responsabili. —

143. Chi pronuncia sulla responsabilità. — 144. Altri

titoli di responsabilità. — l-15. Vigilanza governativa

e sue forme. — HG. Ingerenza della Giunta provin—

ciale amministrativa. —— 147. lngerenza del pre-fetto.

— 148. lngereuza del Consiglio di prefettura.

141. Una delle basi principali dei Governi a

sistema rappresentativo è la responsabilità di chi

governa ed amministra, senza della quale nessuna

legge è valida a premunire dain abusi e dalle

infrazioni. Ed infatti uno degli arbitri più lamen-

tati era quello commesso dagli amministratori

locali specialmente nell’ordinare spese non auto-

rizzate, e basate nella maggior parte dei casi su

ragioni personali ed anche politiche. Onde la legge

del 30 dicembre 1888 saviamente intese a repri—

mere questi abusi, sanzionando il concetto giuri-

dico della responsabilità degli amministratori co—

munali e provinciali, limitandola però al solo caso

delle spese ordinarie non stanziate in bilancio.
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La nuova legge dispone infatti all'art. 256 che

gli amministratori che ordinano spese non auto—

rizzate dal bilancio e non deliberate dai rispettivi

Consigli, e che ne contraggono [' impegno, ne

rispondono in proprio e in solido.

Del pari la responsabilità delle spese che fos-

sero deliberate come urgenti dalla Giunta muni-

cipale o dalla Deputazione provinciale cessa sola-

mente allorchè ne sia avvenuta la ratilicazione dei

rispettivi Consigli (ivi).

Queste disposizioni della legge non distinguono

tra spese obbligatorie e facoltative, percui anche

se venga. dimostrato che una spesa è obbligatoria,

gli amministratori non possono ordinare il paga-

mento se non nei limiti dei fondi stanziati in bi-

lancio.

142. La legge parla soltanto degli amministratori,

cioè di coloro che veramente hanno in mano la

amministrazione del Comune e della provincia,

onde debbono intendersi esclusi il Consiglio comu—

nale e quello provinciale nel loro complesso. Onde

si intenderanno soggetti a queste responsabilità,

il sindaco e la Giunta comunale, la Deputazione

provinciale ed i commissari straordinari nel caso

di scioglimento delConsiglio comunale o di quello

provinciale. Però questa responsabilità in gene-

rale non può colpire la Giunta e la Deputazione

collegialmente per sè stesse, ma soltanto colore

dei componenti di esse che hanno firmato gli atti,

o contratti gli impegni che recarono danno al

Comune ed alla provincia. La responsabilità soli—

dale e complessiva si riferisce soltanto a quegli

atti che dalla legge sono dichiarati di speciale

competenza della Giunta o Deputazione, e sui quali

spetta a loro di deliberare.

143. Sulla responsabilità. degli amministratori

pronunciano il Consiglio di prefettura e la Corte

dei conti nell'esame e giudizio dei conti (art. 256,

2° capov°). Alle modalità del procedimento rela-

'vo provvede il regolamento disponendo:

« Nell'esame e giudizio dei conti se il Consiglio

di prefettura riconosce che gli amministratori

ordinarono spese non autorizzate dal bilancio e

non deliberate dai Consigli comunali e che ne

contrassero l‘impegno, oppure riconosce che le

spese, deliberate come urgenti dalla Giunta, non

ebbero la ratificazione del Consiglio, pronuncia

sulla responsabilità. degli amministratori previa

intimazione ai medesimi di presentare in un ter-

mine perentorio le loro giustificazioni » (art. 70).

« La decisione nel Consiglio di prefettura deve

essere notificata per atto di usciere alle persone

dichiarate responsabili delle spese illegalmente

fatte. Nella decisione medesima viene fissato un

termine congruo per il rimborso delle somme alla

Cassa comunale » (art. 71).

« La decisione del Consiglio'di prefettura diviene

titolo esecutivo dopo la notificazione alle parti

interessate non seguita nei trenta giorni da appello

alla Corte di conti » (art. 72).

Ciò per la responsabilità degli amministratori

comunali.

« Nell’ esame e giudizio dei conti provinciali, se

la Corte dei conti riconosce che gli amministra-

tori ordinarono spese non autorizzate dal bilancio

e non deliberate dal Consiglio provinciale, o che

ne contrassero l'impegno, oppure riconosce che le

spese deliberate come urgenti dalla Deputazione  
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provinciale non ebbero la ratifica del Consiglio

pronuncia sulla responsabilità degli amministra-

tori, previa intimazione ai medesimi di presentare

in un termine perentorio le loro giustificazioni »

(art. 112).

« La decisione della Corte dei conti deve per atto

d’usciere essere notificata alle pe1sone dichiarate

responsabili delle spese illegalmente fatte. Nella

decisione medesima viene prefisso un termine per

il rimborso delle somme alla Cassa provinciale »

(art. 113).

« La decisione della Corte dei conti diviene titolo

esecutivo dopo la notificazione alle parti interes-

sate, non seguita nei trenta giorni da opposizione»

(art. “4).

Ciò per la responsabilità degli amministratori

provinciali.

Come si rileva dunque dalle premesse dispo—

sizioni, due sono le Autorità che debbono giu-

dicare sulla responsabilità degli amministratori

locali. L'una, il Consiglio di prefettura, per gli

amministratori comunali, con facoltà di appello

alla Corte dei conti. L’altra, la Corte dei conti, per

gli amministratori provinciali, con facoltà di ap-

pello alla Corte stesa a sezioni riunite.

144. Oltre al caso sopraccennato e chiaramente

designato dalla legge, gli amministratori sono di-

rettamente responsabili anche nel caso di titoli

cambiari da loro emessi per conto del Comune,

in somma maggiore di quella dalla. legge stessa

stabilita.

L'art. 160 della legge stabilisce infatti che i

mutui contratti con titoli cambiari non possono

essere autorizzati se non nel limite di un decimo

della rendita ordinaria del Comune. Quindi, sol-

tanto nel caso in cui gli amministratori emettono

titoli cambiarl in somma superiore al detto limite,

possono essere ritenuti direttamente responsabili

delle somme rappresentate da tale eccedenza.

Infine chiunque dall’esattore infuori si ingerisce

senza legale autorizzazione nel maneggio dei de-

nari di un Comune rimane per questo solo fatto

contabile e sottoposto alla giurisdizione ammini-

strativa, senza pregiudizio delle pene portate dal

codice penale contro coloro che senza titolo si

ingeriscono in pubbliche funzioni (art. 155 della

legge).

Aggiungiamo che le somme delle quali gli am-

ministratori venissero dichiarati contabili, vengono

riscosse dall'esattore come le altre entrate co-

munali (art. 156 della legge).

145. La legge garantisce ai Comuni ed alle pro-

vincie la libertà di applicare la loro attività

entro l‘orbita dei diritti assegnati loro, ma però

su tale attività. è naturale che il Governo eserciti

una opportuna vigilanza, onde curare che le leggi

non vengano offese dalle deliberazioni degli enti

locali, che, per la loro stessa natura e per l’am-

biente in cui si svolgono le loro funzioni, potreb-

bero essere trascinati sovente a sconfinare.

Questa vigilanza, secondo il moderno diritto

amministrativo, non s’estende a sindacare il merito

dell' atto deliberato dagli enti locali, ma soltanto,

ad esaminare se esso sia o non sia conforme alla

legge. Oltre ad essa, che, secondo i più reputati

scrittori si può definire vigilanza giuridica, vi è

anche l’iingerenza amministrativa ed economica,,

più specialmente diretta sopra quegli atti che
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potrebbero avere conseguenze dannose derivanti

da una cattiva amministrazione.

La prima Si esplica principalmente a mezzo della

Giunta provinciale amministrativa. La seconda, a

mezzo del prefetto e dei Consigli di prefettura.

Per la speciale natura del nostro lavoro accen—

neremo soltanto sommariamente come si applica

l'una e l‘altra, rimandando alle voci relative per

una più completa trattazione.

146. L’ ingerenza della Giunta provinciale ammi—

nistrativa in materia di contabilità. provinciale e

comunale si esplica principalmente nei modi se-

guenti:

Spetta ad essa, udito il Consiglio comunale, di

fare d'ufficio in bilancio gli stanziamenti neces-

sari per le spese obbligatorie, di provvedere di

ufficio quando la Giunta municipale o la Deputa-

zione provinciale non spediscano i mandati o non

diano esegnimento alle deliberazioni approvate,

ovvero la Giunta. comunale o la Deputazione pro—

vinciale o i Consigli comunali e provinciali non

compiano le spese ed operazioni fatte obbliga-

torie dalla legge (articoli 170 e 171 e 223 della

legge)-

Sono inoltre sottoposte alla sua approvazione:

l’alienazione di immobili, di titoli del debito pub-

blir0, di semplici titoli di credito o di azioni

industriali, nonchè la costituzione di servitù e la

contrattazione dei prestiti; l'acquisto di azioni

industriali e gli impieghi di denaro quando non

si volgano alla compra. di stabili o mutui con

ipoteche, o verso la Cassa depositi e prestiti, od

all’acquisto di fondi pubblici dello Stato o di buoni

del tesoro; le locazioni e conduzioni oltre i dodici

anni; le spese che vincolano i bilanci oltre cinque

anni; i regolamenti d’ uso e d’amministrazione dei

beni del Comune e delle istituzioni che il mede-

simo amministra in caso di opposizione degli in—

tcressati; i regolamenti relativi ai dazi ed alle

imposte comunali; l'introduzione dei pedaggi; le

deliberazioni dei Consigli comunali che aumentino

l'imposta, ove siavi reclamo di contribuenti che

insieme paghino il ventesimo delle contribuzioni

dirette imposte al Comune. 11 reclamo potrà essere

presentato fino al giorno in cui la deliberazione

comunale dive-nta esecutoria. La Giunta. provin-

ciale, sentito il Consiglio comunale, specifica le

spese delle quali ricusa l’approvazione (art. 166,

167, 168 della legge).

Nessun Consiglio comunale può intentare in

giudizidun’azione relativa ai diritti sopra i beni

stabili, nè aderire ad una domanda relativa agli

stessi diritti, senza averne ottenuta l'autoriz-

zazione dalla Giunta provinciale amministrativa

nella cui giurisdizione e posto il Comune (art. 173

della legge). 1’e-rii Consiglioprovinciale sono inoltre

soggette all’approvazione della Giunta. ammini—

strativa le deliberazioni relative alla creazione

di stabilimenti pubblici a spese della provincia

(art. 223 della legge).

Si è fatta da alcuni questione se questa inge-

renza della Giunta provinciale amministrativa,

vale a dire di un corpo composto in parte di

elementi governativi ed in parte elettivi, poteva

considerarsi come ingerenza dello Stato nell’am—

ministrazione delle provincie e dei Comuni. Ma

essa però non ha bisogno di discussioni, poichè

appare evidente, tenuto conto anche che la Giunta  

è presieduta dal prefetto, che essa compie funzioni

di Stato, come esecutrice della legge.

147. Più diretta, e quindi più ellieace, “: l’inge—

renza governativa che si esplica a mezzo del pre—

fetto, e rispettivamente del sottoprefetto. Ma, com'è

naturale, essa si svolge più marcatamente a ri—

guardo dei Comuni, e meno intensamente per le

provincie, le quali hanno minor bisogno di tutela

e di sorveglianza, onde accenneremo le funzioni

di questa ingerenza separatamente per i Comuni

e per le provincie.

Un esemplare dei processi verbali delle delibe-

razioni dei Consigli comunali e delle Giunte comu-

nali, esclnse le deliberazioni relative alla mera

esecuzione di provvedimenti prima deliberati,deve

a cura del sindaco essere trasmesso al prefetto e

rispettivamente al sottoprefetto entro otto giorni

dalla loro data. il prefetto e il sottoprefetto ne

mandano immediatamente ricevuta all'Ammini-

strazione comunale (art. 161 della legge). Tali pro—

cessi verbali, dispone il regolamento del 10 mag—

gio 1889 (art. 77), debbono essere trasmessi in

duplice esemplare, affinchè uno venga conservato

nell'archivio della prefetture e sottoprefettura.

Le copie da comunicarsi sono esenti da bollo;

gli originali, debbono invece essere distesi su

carta da bollo da centesimi cinquanta (art. 19,

g 4, n° 24 e 21, n° 19 della legge 13 settembre

1874, n° 2077). È superfluo aggiungere che insieme

all'esemplare della deliberazione debbono trasmet—

tersi anche quei documenti giustificativi che ne

fanno parte integrale, che il Comune non può mai

rifiutarsi a dare in comunicazione al prefetto od

al sottoprefetto.

il prefetto od il sottoprefetto esamina se la deli-

berazione sia stata presa in adunanza legale, e con

l'osservanza delle forme che la legge prescrive, o se

con essa siansi violate disposizioni di legge(art. 162

della legge). Non deve però presumersi che l'azione

del prefetto o del sottoprefetto sia a questo riguardo

eccessivamente limitata, poichè esso ha il diritto

ed il dovere di entrare anche nell‘esame di merito,

ordinare ispezioni, indagini e perizie salvo a prov—

vedere direttamente quando è materia di sua com-

petenza, o aprovoeareil provvedimento della Giunta.

provinciale annninistrativa quando si tratti di afi'ari

di competenza di questa.

il prefetto inoltre rende esecutivi i ruoli delle

tasse comunali (art. 151 della legge), con facoltà

di esame e di apprezzamento che esso deve eser-

citare nell’interesse dei contribuenti.

Il prefetto ha la. facoltà di concedere in via ecce-

zionale chei contratti seguano a licitazione, o trat—

tativa privata anzichè col sistema degli appalti

prescritto come regola generale (art. 157de11a logge).

Esso, e rispettivamente il sottoprel'etto hanno

altresì la facoltà di far seguire gli incanti e la

stipulazione dei contratti per vendita di taglio di

boschi nei loro uffici. in tal caso essi presiedono

gli incanti, ed i contratti sono stipulati innanzi a

loro da uno o più dei membri delegati dalla Giunta.

municipale (art. 158 della. legge).

Le deliberazioni sottoposte al visto del prefetto

o del sottoprefetto diventano esecutive se sono

rimandate col visto o se non vengono sospese nel

termine di 15 giorni. Però il termine è di un mese

per i bilanci e per i conti consuntivi (art. 11i_1

della legge).
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La vigilanza del prefetto sugli atti di ammini—

strazione della provincia si esplica nel modo

seguente. I processi verbali dei Consigli e delle

Deputazioni provinciali sono dal rispettivo presi—

dente trasmessi al prefetto entro 8 giorni dalla

loro data (art. 219). Il prefetto esamina se le deli-

berazioni sono regolari nella forma, se sono nelle

attribuzioni del Consiglio e della Deputazione, e se

sono conformi alla legge (art. 220). Le deliberazioni

divengono esecutive se il prefetto non le avrà an-

nullate per alcune di tali motivi nel termine di

20 giorni dal ricevimento dei processi verbali e

di due mesi se si riferiscono ai bilanci (art. 221).

L’annullamentu delle deliberazioni, quando ne sia

il caso, è pronunciato dal prefetto sentito il Con-

siglio di prefettura. Controqueste decisioni e aperto

il ricorso al Ministro dell'interno, il quale provvede

con decreto reale sentito il parere del Consiglio

di Stato (art. 222). Infine il prefetto ha dalla legge

la facoltà d’intervenire alle sedute del Consiglio

provinciale in qualità di commissario del Governo

e di fare le osservazioni che crede opportune (ar-

ticolo 193).

L’ingerenza del prefetto ha avuto una notevole

estensione con la recente legge del 21 giugno 1896,

colla quale si sono ad essi delegate alcune facoltà

prima spettanti al potere centrale. Per effetto di

detta legge, come abbiamo gia accennato, le pro-

vincie ed i Comuni non possono accettare laseìti

e donazioni di qualsiasi natura 0 valore che im-

portino aumento del patrimonio, senza l'autoriz—

zazione del prefetto, il quale provvede agli efl'etti

della legge 5 giugno 1889, n° 1037, previo parere

della Giunta provinciale amministrativa ed è egual-

mente antorizzato dal prefetto, previo parere della

Giunta provinciale amministrativa, l'acquisto di

beni stabili per parte delle provincie e dei Comuni

(art. 2). I decreti del prefetto, cosi emessi, sono

provvedimenti definitivi; possono essere impu-

gnati soltanto con ricorso alla IV Sezione del

Consiglio di Stato, la quale pronuncia in Camera

di consiglio sulle memorie e sugli atti presentati

dalle parti. La decisione della1V Sezione si estende

anche al merito. Il decreto del prefetto è pubbli-

cato nel bollettino degli annunzi legali per la pro-

vincia. Decorso il termine per il ricorso delle

parti il Ministero dell’interno può entro sei mesi

deferire i decreti prefettizi alla Sezione 1V che

decide nel modo indicato pei ricorsi (art. 3).

148. La ingerenza infine del Consiglio di prefet-

tura in materia di contabilità provinciale e comu-

nale si esplica principalmente a riguardo dei conti

comunali. Nell’esercizio di questa giurisdizione

contabile del Consiglio di prefettura si riscontrano

”gli elementi del sindacato e del contenzioso, con

diritto di iniziativa e di indagini che in generale

non compete alle giurisdizioni comuni. Cosi esso

può ordinare e richiedere prove ed istruzioni che

dalle parti non siano state nè proposte nè doman-

date, 0 può prendere d’ufficio quegli atti e prov—

vedimenti che si riferiscono alle funzioni che gli

spettano al riguardo. Onde la potestà del Consiglio

di prefettura non si limita al materiale esame

delle cifre, ma ha la più estesa facoltà. di risol—

vere indistintamente questioni di indole civile ed

amministrativa., e d'interpretare contratti e leggi

ogni qualvolta siano indissolubilmcnte connesse

al cento. A questa giurisdizione speciale sono sog-  

—"\

getti indistintamente tutti i gestori del denaro

comunale, siano gestori di diritto, tesorieri, esat-

tori, cassieri, loro eredi e fideiussori ovvero gestori

soltanto di fatto, e ciò giusta gli art. 155 e 156

della legge comunale e provinciale combinati con

le disposizioni della legge sulla Corte dei conti,

le quali disposizioni delle due leggi si completano

a vicenda nel determinare i limiti della giurisdi—

zione di cui e caso.

Le norme da seguirsi dal Consiglio di prefettura

nell'esplicazione delle sue funzioni contenzioso…

materia di conti comunali, sono date dalla più

volte citata circolare del 21 gennaio 1867 e com—

pletate dalle disposizioni del regolamento del

10 giugno 1889, e possono vedersi alla voce Gon-

siglio di prefettura, n° 36 e seg., dove furono riferite.

Caro IX. — Forme della contabitiltì provinciale

e comunale.

[19. Scriuurr contabili delle provincie e dei Comuni. —

150. Giornale di cassa. — 151. Registrazioni com-

plemenlari. — 152. Fondamento principale dei conti

provinciali e comunali.

140. Nessuna disposizione si trova nella legge

e specialmente nel regolamento del 6 luglio 1890

intorno alla forma che debbono assumere le scrit-

ture contabili delle provincie e dei Comuni, onde

se ne deduce che a questo proposito è loro lasciata

la più ampia libertà. Legge e regolamento si limi-

tano ad accennare come obbligatorio l'inventario

ed il rendiconto, indicando i dati speciali che

essi debbono contenere. inoltre nella tabella n°l

annessa al regolamento del 10 giugno 1889, fra i

registri che debbono essere tenuti in corrente dal-

l'ufi‘icio comunale e provinciale, si comprende

quello dei mandati edil libro mastro per la re-

gistrazione delle entrate e delle spese.

Quest’ultimo si può dire che per la maggior

parte deiComnni, speeialmentei piccoli,costituisce

il solo e più importante documento contabile, ma

più che un libro mastro di registrazioni, informato

all'uno o all'altro dei sistemi contabili general—

mente in uso,esso non costituisce che un semplice

giornale di cassa.

150. La forma di questo giornale è stata peraltro

delineata in una recente circolare del Ministero

dell'interno in data 19 giugno 1806. Esso deve

indicare nella prima colonna il numero d’ordine

di ciascuna operazione, e successivamente in altre

singole colonne la data della operazione, il numero

progressivo dell'ordine d'introito, quello della qui-

tanza e quello del mandato di pagamento; l'oggetto

della riscossione o del pagamento; le riscossioni

e spese, distintamente per le uno e per le altre e

pesi residui,e la competenza, l'avanzo ed il disa-

vanzo di cassa, ed infine deve avere altre due

colonne per i depositi provvisori e definitivi.

151. Ma è chiaro che, se queste semplici regi—

strazioni possono bastare per un piccolo Comune.

ove l'azienda amministrativa si esplica in limitati

confini, ciò non può avvenire per i Comuni i quali

abbiano una importanza per lo meno mediocre, e

nei quali la varietà e la consistenza dei servizi

esige una perfetta distinzione fra loro e la tenuta

di regolari scritture contabili che mantengano in

evidenza il movimento dell’azienda e la responsa-

bilita dei vari consegnatari ed agenti.
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Oltre quindi alle scritture elementari obbligatorie

sopra accennate, altre dovranno necessariamente

tenersi dalla maggior parte dei Comuni, e dalle

provincie. lndiclxeremo quindi sommariamente i

concetti generali ai quali tali scritture comple—

mentari dcbbono informarsi.

152. La base principale dell’amministrazione dei

Comuni e delle provincie e il bilancio annuale,

il quale si divide in titoli,i titoli in categorie,

e le categorie in articoli. Legalmente parlando,il

bilancio nel suo complesso è uno ed indivisibile,

ma nel fatto e rispetto alle operazioni ammini-

strative giornaliere, gli articoli del bilancio deb-

bono essere divisi secondo la divisione interna

dell'amministrazione. Di maniera che la contabilità

finanziaria del Comune e della provincia deve

essere riguardate. sotto due aspetti distinti:

l° per riguardo al bilancio, come è stato appro-

vato, articolo per articolo;

2° per riguardo a ciascun ullicio, per la parte

di entrate che deve accertare e per la parte di

spesa che è facoltizzato ad ordinare.

L'entrata determinata col bilancio costituisce

un diritto del Comune o della provincia contro

un obbligo (morale) della Giunta e della Deputa—

zione che deve emettere i provvedimenti necessari

per la realizzazione di essa. Onde il conto di avere

del Comune o della provincia., di dare per la Giunta.

e la Deputazione per la somma dell'entrata pre-

vista.

Ma, di mano in mano che la Giunta e la Depu-

tazione accertano e realizzano le entrate esse

avranno il diritto di vedere diminuito il loro ob-

bligo, mentre l‘ente Comune- o provincia vede

diminuito il suo diritto. Onde il conto dare del

Comune e della provincia e di avere della Giunta

e della Deputazione.

La. spesa costituisce, per cosi dire, un obbligo

del Comune o della provincia, al quale obbligo si

contrappone il diritto della Giunta e della Depu—

tazione di ordinare quelle spese. Questa relazione

di obbligo importa un'altro conto di dare il Comune

o la provincia alla Giunta o alla Deputazione la

somma totale delle spese prescritte.

Di mano in mano che le spese si accertano e

si liquidano diminuisce l’obbligo del Comune o

della provincia. e nello stesso tempo il diritto della

Giunta. e della Deputazione. Onde altra relazione

di conto di avere il Comune dalla Giunta la somma

totale delle spese che sono state effettuate.

infine dall'esistenza delle attività. e passività

del Comune o della provincia nasce una serie

di diritti e doveri coi debitori o creditori. Onde

il conto fra il Comune o la. provincia ed i loro

agenti e corrispondenti.

Intorno a questi conti fondamentali, che, esplicati

o sotto forma della partita doppia.; o del più

moderno sistema logismografico, costituiscono il

giornale dell'azienda, si svolge una infinità di

altri conti secondari, che tengono in evidenza tutto

lo speciale movimento dell'azienda stessa.

Questi conti dovranno riguardare lo stato iniziale

delle attività e della passività, i beni immobili,

gli effetti pubblici per quanto riguarda il capitale

distintamente dagli interessi e i consegnatari dei

mobili, i legati ed i diritti perpetui, i mutui,

distinti per capitale e per interesse, i consegnatari

della cassa, i locatari diversi, i creditori ed i
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debitori per residui attivi e passivi, l'erario per

le imposte e tasse, l'esattore od il ricevitore per

i versamenti ed i pagamenti,i redditi delle sovra—

imposte e delle singole tasse e i rimborsi delle

spese, i proventi diversi, i fitti attivi, i redditi

patrimoniali, i redditi straordinari ecc., le spese,

distinte categoria per categoria si per le obbliga—

torie che per le facoltative, le sopravenienze attive

e passive, lo stato finale delle attività e delle

passività, il bilancio consuntivo.

Ognuno poi di questi conti potrà svolgersi in

sottoconti, & seconda della importanza dell'azienda,

mentre il giornale tutti lì riassume e sintetizza

presentando ad ogni momento il bilancio fra il

Comune,e la Giunta la provincia e la Deputazione

per l‘esercizio del bilancio (la previsione ed accer-

tamento dell'entrata, la previsione e l'esecuzione

della spesa) e fra il Comune o la provincia ed i

suoi agenti e corrispondenti per la gestione gene-

rale economica.

Svolti questi concetti generali e fondamentali,

ai quali deve informarsi ogni corretta ammini-

strazione provinciale o comunale, non accenneremo

alle varie forme che essi possono assumere nella

pratica, poichè ciò porterebbe a considerazioni di

altro ordine e di carattere pratico, le quali sfug-

girebbero alla competenza della presente voce.

Caro X. — Uffici e impiegati

dell’Amminislrazione provinciale e comunale.

153. Uffici e impiegali della provincia. — 154. Loro nomina,

diritti e doveri. — l55. Gli uffici e gli impiegati del

Comune. — 156. Loro nomina. -— 157. Il segretario

comunale.

153. Prima della legge del 20 marzo 18651a pro-

vincia non aveva impiegati propri, ma la sua

amministrazione era allidata agli impiegati della

prefettura. Onde ne veniva una confusione di attri-

buzioni, con danno evidente dell'autonomia pro-

vinciale. Cosicché la. legge del 1865, ed in seguito

quella del 1888 (art. 225) disposero che la provincia

avesse impiegati propri.

In quanto agli ullici della. provincia, per ciò che

si attiene alla sua contabilità. ed alla competenza

di questa voce, accenneremo che ogni provincia

ha un ullicio di ragioneria e di economato per la

tenuta delle scritture contabili e per l'amministra-

zione dei beni mobili ed immobili.

154. Fra gli impiegati della provincia si debbono

distinguere gli stipendiati dai salariati. Gli im-

piegati stipendiati sono nominati dal Consiglio, i

salariati ed inservienti dalla Deputazione provin-

ciale senza l‘intervento del Consiglio (art. 20],

n° 18, e 210, n° 5).

Per gli impiegati della vera Amministrazione

provinciale il Consiglio e per ossola Deputazione

sono liberi (‘i provvedere alle nomine con quelle

norme e quelle forme che credono più opportuno,

quando però si tratta di impiegati tecnici, dei

professori delle scuole, ecc. si debbono osservare

le norme stabilite dalle leggi e dai regolamenti

intorno alle singole materie.

il Consiglio provinciale,come provvede alle no—

mine degli impiegati, provvede pure alla loro so-

spensione ed al loro licenziamento- Ma questa

facoltà del Consiglio viene esercitata quasi sempre,

salvo ratifica, dalla Deputazione, la quale siede in

105.
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permanenza per l'amministrazione della provincia,

mentre il Consiglio si aduna soltanto a lunghi

intervalli.

Contro il licenziamento od altri provvedimenti

a loro carico possono gli impiegati provinciali

ricorrere alla Giunta provinciale amministrativa.

Contro i deliberati della Giunta, ed in sede di

appello, possono ricorrere alla IV Sezione del Con—

siglio di Stato.

155. L’Amministrazione comunale,al pari di qual-

siasi aitra azienda pubblica o privata ha bisogno

di uffici e di impiegati, per potere efficacemente

in pratica esplicare la sua azione. Naturalmente

questi uffici e questi impiegati sono più o meno

numerosi a seconda della importanza del Comune.

Cosicché. mentre nella maggior parte dei nostri

piccoli Comuni basta. a disimpegnare le attribu-

zioni clxe loro sono affidato, il segretario comu-

nale, ed anzi un solo segretario può disimpegnare

le sue funzioni in servizio di più Comuni di uno

stesso circondario riuniti in consorzio, nei mag-

giori Comuni invece gli uffici e gli impiegati assu-

mono importanza sempre maggiore, in relazione

anche alla necessaria specificazione dei servizi.

Spetta per legge al Consiglio comunale di prov—

vedere intorno agli uffici municipali, cioè a sta-

bilire il numero dei medesimi, la loro divisione

e gli organici degli impiegati, nonchè le norme

per la loro ammissione,promozìone,collooamento

& riposo, ecc., vale a dire i loro diritti ed i loro

doveri (art. 111, n‘ 1 e 2). il Consiglio solo e quindi

giudice delle necessità. del servizio ed in relazione

a queste necessità e pienamente libero di adottare

intorno agli uffici ed agli organici degli impiegati

tutti quei provvedimenti che erede del caso.

Però, quando le deliberazioni del*Coniune si rife-

riscono agli organici, siccome esse impegnano la

spesa del Comune per un periodo di tempo supe-

riore ai cinque anni, esse sono soggette all’appro-

vazione della Giunta provinciale amministrativa

(art. 167, n° 1). Inoltre per l'articolo 3 della legge

14 giugno 1874, n° 1961, per quei Comuni che chie-

dono di eccedere il limite della sovraimposta

fondiaria, la Giunta stessa, sotto il controllo del

Consiglio di Stato, deve esaminare anzitutto se le

spese del personale siano tenute nei limiti delle

strettamente necessario.

156. Il Consiglio comunale può procedere alla

nomina degli impiegati municipali seguendo due

modi diversi: cioè o mediante nomina diretta o

mediante concorso. A quest’ultimo sistema. si atten—

gono generalmente i Comuni, come quello che pre-

senta maggiori garanzie ed esclude l’adito a favo—

ritismi e privilegi. Il Consiglio comunale ha però

sempre ampia libertà nella nomina degli impiegati,

onde, anche quando trattisi di concorso, esso può

nominare fra i concorrenti quello che meglio crede.

Soltanto per alcune categorie di impiegati come

il segretario, il medico condotto ed i maestri ele—

mentari la legge stabilisce la durata dell’ufficio

e le norme dell‘ammissione, mentre per tutti gli

altri si rimette interamente al Consiglio.

La nomina degli impiegati comunali deve essere

fatta in seduta segreta con votazione segreta e

con maggioranza assoluta dei votanti (art. 250

della legge e 54 del regol.).

157. Per la prima volta in italia, con la legge

del 31 dicembre l888, fusa poi nel testo unico del  

10 febbraio 1889, si provvide a regolare in parte

la posizione del segretario comunale, ed a deli-

nearne, se non definirne stabilmente, le guarentigie

ed i doveri.

L' importanza del segretario nell' ufficio comunale

venne opportunamente messa in rilievo nel pro-

getto Depretis presentato al Parlamento nella se-

duta del 25 novembre 1882. Nella. maggior parte

dei Comuni esso è infatti la vera forza motrice

dell’Amministrazione, uflicìale pubblico i cui ver—

bali fanno fede fino a iscrizione di falso, respon-

sabile di ogni incom benza che debba essere disimpe-

gnate. dall'ufficio comnnale, gravato di attribuzioni

molteplici, importanti e delicate, era giusto quindi

che la sua posizione fosse resa tale da corrispon-

dere alla gravità delle sue funzioni. Lo Stato non

poteva quindi disinteressarsi in una questione che

riguarda cosi da vicino il regolare andamento

dell’amministrazione comunale, sia perla ragione

fondamentale che tale andamento è elemento ne—

cessario dell'amministrazione generale perle molte

attribuzioni che ha il Comune in relazione allo

Stato, sia nei rapporti che corrono fra Stato, pro-

vincia e Comune.

Però le disposizioni adottate dalla citata legge

sono ancora imperfette, e richiedono di essere

completate con altre disposizioni che regolino

questa importante materia in ogni sua parte. La

promessa, infatti,-di uno speciale progetto di legge

a questo riguardo venne fatta varie volte in Par-

lamento, ma non ancora manlenuta, mentre i danni

che giornalmente derivano da questa imperfetta

legislazione richiedono urgente rimedio,

Ogni Comune, deve avere un segretario. Però,

come un Comune per la sua importanza può avere

parecchi segretari, sempre bene inteso sotto la

direzione di un solo, alt-ri Comuni invece, per la

piccola mole dei loro affari, e per la pochezza delle

loro entrate, possono per ragioni di economia va-

lersi dell’opera di un segretario solo, purchè siano

Comuni dello stesso circondario.

Per le disposizioni organiche e le attribuzioni

vedasi alla voce Segretario comunale.

CAPO XI. —— Il diritto di appello

in materia di conti comunali e provinciali.

158. Le decisioni di appello sui conti comunali. —

159 e 160. Il giudizio sui conti della provincia -—

161. L‘appello contro il giudizio sui conti della

provincia.

158.11 diritto di appello in materia di conti

comunali e provinciali si svolge a mezzo della

giurisdizione della Corte dei conti in due modi:

sui conti comunali in sede di appello contro le

decisioni dei Consigli di prefettura; in sede diretta

e di appello sui conti della provincia.

.Esaminato il conto del tesoriere comunale dal

Consiglio di prefettura ed eseguita all'interessato

con atto di usciere la notificazione della relativa

decisione, resta il termine di trenta giorni per il

diritto di appello alla Corte dei conti stabilito dal-

l’art. 35 del regol. 5 ottobre 1862, n° 884. Questo

termine è perentorio e colla sua scadenza decade

il diritto di appello, come stabilisce l' articolo '8

di detto regolamento e come è sempre stato rl.-

tenuto nella giurisprudenza della Corte dei conti.

In caso di appello l’appellantc, entro il termine



CONTABILITÀ PROVINCIALE E COMUNALE 835

 

;t,ahilito, deve notificare l’atto alla controparte

per mezzo di un usciere giudiziario, nelle forme

stabilite dal codice di procedura civile; queste

formalità sono essenziali ed il loro inadempimento

è causa della irrecivibilità dell'appello.

La facoltà di ricorrere in appello compete tanto

al tesoriere quanto al Comune. In luogo del teso-

riere possono appellare coloro che hanno causa

con esso, o che lo rappresentano legalmente nella

gestione.

il ricorso, notificato entro il termine di trenta

giorni, deve essere depositato coi documenti rela-

tivi nella segreteria della Corte dei conti nel ter-

mine di 55 giorni dell’avvenuta notificazione. Nel-

l’atto di appello il ricorrente deve eleggere domicilio

in Roma, esporre i motivi, le disposizioni contro

le quali appella, ed i titoli sui quali l’appello stesso

si basa (art. 36).

Con le formalità stabilite dal relativo regola-

mento di procedura, la Corte decide sull'appello

presentato, e contro questa sua decisione sono

aperti tre rimedi: uno ordinario, ed è il reclamo

contumaciale, e due straordinari, e cioèil ricorso

per rivocazione dinanzi alla Corte stessa, ed il

ricorso per annullamento dinanzi alla Corte di

cassazione di Roma.

Per il reclamo contumaciale si procede con le

forme per i giudizi in contradittorio (art. 48).Le altre-

per giudizi di rinnovazione odi annullamento sono

conformi a quelle per i ricorsi contro le decisioni

emesse dalla Corte dei conti in materia di conta-

bilità provinciale, onde accenneremo ad esse par-

lando di questo ultimo.

Aggiungoremo soltanto che, quando con la legge.

del 14 agosto 1862 venne istituita la Corte dei

conti,i Consigli di prefettura erano veri e propri

tribunali amministrativi, che sui conti comunali

pronunziavano sentenze in contraddittorio e lia.

Corte doveva. giudicarne in seconda istanza. Ma

per la legge comunale e provinciale de120 marzo

1865 venne meno nei Consigli di prefettura il ca—

rattere giudiziario: ed a questi restò l’ufficio di

approvare quei conti con decreti contro i quali

la legge non diede appello, ma ricorso alla Corte

dei conti.

Però la. legge sulla Corte dei conti continua a chia—

mare appelli i ricorsi controi decreti dei Consigli di

prefettura; continua a parlare di una giurisdizione

che si esplica in secondo grado, mentre non v’è

più giudizio di primo grado; distingue le sentenze

di quei Consigli in preparatorie, interlocutorie e

definitivo, mentre non pronunciano sentenze, ma

fanno decreti. Fu necessità di cose considerare i

decreti di approvazione del conto, fatti dai Con—

sigli di prefettura, come sentenze dopo che sono

stati notificati per atto di usciere giudiziario.

159. L'art. 257 della legge provinciale e comu-

nale prescrive chei conti della provincia sono

sottoposti al giudizio della Corte dei conti, la quale

giudicherà con giurisdizione contenziosa, ed in

caso di reclamo od appello ne giudicherà la Corte

stessa & Sezioni riunite. Si tratta quindi di un

procedimento di due gradi, il primo che si svolge

dinanzi a una Sezione della Corte, ed il secondo

dinanzi alle Sezioni riunite.

Ma la nuova legge comunale eprovinciale,nel—

i'attribuire alla Corte giurisdizione contenziosa

in primo grado ein appello sui conti provinciali,

non ha determinato le norme del relativo proce-

dimento, onde fa d’ uopo seguire quelle stabilite

per altri giudizi che già erano di sua competenza.

infatti la Corte aveva già. giurisdizione in prima

. ed unica istanza sui conti dei contabili dello Stato,

come l'aveva in grado di ricorso e di appello su

quelli dei tesorieri comunali o provinciali.

Per l’esercizio di questa giurisdizione esistono

norme di procedura nella legge e nei regolamenti

relativi. Ma, se il procedimento per gli appelli dai

decreti dei Consigli di prefettura sui conti comu-

nali pnò servire per gli appelli relativi ai conti

provinciali di competenza delle Sezioni unite, non

si hanno norme precise per _il giudizio di prima

istanza sui conti stessi. Si può dubitare che il

procedimento stabilito per i giudizi sui conti dei

contabili dello Stato possa egualmente servire per

i giudizi di primo grado sui conti provinciali. Nei

primi la contestazione avviene fra lo Stato e

l’agente contabile, e gli interessi dello Stato sono

rappresentati dal procuratore generale, il quale

in essi prende parte attiva, può iniziare i giudizi

e in tutti i casi ha conoscenza di ogni atto che

nei detti giudizi si compie. Nei conti provinciali

invece il procuratore generale funge soltanto da

pubblico ministero, ma non ha dalla legge la rap—

presentanza della provincia interessata.

Ne avviene, a tacer d’altro, che nei giudizi su

questi conti le provincie neppure hanno conoscenza

dei giorni delle udienze, applicandosi ad esse il

principio stabilito peri contabili dello Stato, cioè

che la presentazione del conto equivalga a pre—

senza in giudizio (art. 38 della legge 16 agosto 1862,

n° 800).

La questione non e semplice, e merita ponderato

studio, allo scopo di dare norme sicure e proprie

all‘esercizio di questa parte di giurisdizione della

Corte, la quale ha su di essa più volte richiamato

l'attenzione del Governo nelle sue relazioni al Par-

f—«lamento. Ad ogni modo l’esame dei conti dei teso-

rieri delle provincie, pervenuti alla Corte, negli

ultimi esercizi, ha sempre più dimostrato la elli--

cacia delle disposizioni della legge del 30 di-

cembre 1888 e del regio decreto 6 luglio 1890 in

ordinealle contabilità provinciali.Edinfatti,mentre

nei conti resi, sopratutto prima dell'accennato de-

creto, si riscontrano quasi sempre più o meno le

stesse mendo, in quelli posteriori si osserva un

sensibile miglioramento. Ma il beneficio conse-

guito non si limita solamente alla corretta ed

uniforme compilazione dei conti, ma costituisce

altresi una vera garanzia peri contribuenti, poichè

col nuovo sistema le spese non sono più ammesse

se non consti della loro regolare preventiva appro-

vazione. La Corte dei conti ha inoltre posto ogni

cura perchè le disposizioni della legge e del rego-

lamento fossero strettamente osservate,… ispecie

per ciò che si riferisce alla eliminazione dei cre—

diti riconosciutiinsufficienti od inesigibili, nonchè

a quella delle maggiori spese su cui è tassativa-

mente prescritto doversene dare l'approvazione

dai Consigli provinciali con speciali deliberazioni

in occasione dell’approvazione dei conti consun-

tivi in quanto alla eliminazione dei crediti, e di

volta in volta per quanto riguarda le maggiori

spese.

160. La Corte & proposito di tali conti ha affer- _mato la massima, ribadita da decisione emessa.
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a Sezioni unite (1), che fra i residui attivi non

possano figurare le somme inscritto nei bilanci di

previsione per mutui, comunque deliberati rego—

larmente, che non fossero collocati o contratti

nell’esercizio cui il bilancio si riferisce; poichè

non essendo in questi casi determinatala. ragione

del credito, nè la persona debitrice, l'entrata non

può dirsi accertate.", e quindi non può costituire

residuo attivo per gli articoli 30 e 35 del regol.

Speciale attenzione è stata inoltre posta dalla

Corte nell‘esame della gestione di cassa dei teso-

rieri. richiedendo rigorosamente che i medesimi

dessero complete e legali giustificazioni di tutti

gli introiti e di tutti i pagamenti, specialmente

di quelli disposti a loro favore, sia per rimborso

di spese che per pagamenti da farsi a terzi, e non

mancarono casi in cui furono stralciati dall'uscita

dei conti, mandati irregolarmente estinti. o giusti-

ficati, trasportandoli al fondo di cassa e ai residui

passivi fino a regolarizzazione.

Onde si può dire che lo scopo voluto dalla legge

a questo riguardo fu pienamente raggiunto.

Per la procedura che segue la Corte dei conti

nella esecuzione di questo suo mandato non vi

sono norme speciali, onde rimandiamo alle dispo-

sizioni generali del regolamento 5 ottobre 1862.

161. Emanata la decisione della Corte dei conti

e notificata al tesoriere provinciale o agli ammi-

nistratori dichiarati responsabili, la legge con—

cede agli interessati contro la decisione medesima

due rimedi ordinari, l'opposizione ed il ricorso

alle Sezioni unite, e due straordinari, cioè il ri-

corso per rivocazione e quello per annullamento.

L’opposizione è ammessa vuoi contro le decisioni

rese sul conto del tesoriere vuoi su quelle che si

riferiscono alla responsabilità degli amministra-

tori; però ha fondamento diverso nei due casi;

nel conto del tesoriere ha base sulla contumacia

reale, quando cioè il contabile, sebbene presente,

per presunzione di legge, al giudizio del conto,

pure non sia effettivamente in esso intervenuto,

o non gli sia stata notificata la decisione che lo

riguarda; invece nel caso degli amministratori

provinciali il giudizio si fonda sulla contumacia

quale e stabilito dall'art. 474 del codice di proce—

dura civile. Infatti tale giudizio comincia con la

citazione delle parti; se esse non l’hanno ricevuta

o se non furono fatte loro le due citazioni, hanno

diritto di fare opposizione.

La procedura da seguirsi nel giudizio di oppo-

sizione è segnata dalla legge sulla Corte dei conti

e dal relativo regolamento, onde noi ci asterremo

dal riprodurla, essendo quella comune a tutti i

giudizi del genere.

I ricorsi straordinari consentiti dalla legge, vale

a dire il ricorso per rivocazione dinanzi la Corte,

e quello per annullamento dinanzi alla Cassazione

di Roma competono sia contro_le decisioni di ap-

pello sui conti dei tesorieri comunali e sulla

responsabilità degli amministratori del Comune,

come contro le decisioni della Corte in materia

di conti e di responsabilità di tesorieri e di ammi-

nistratori provinciali.

Questi rimedi non sospendono l’esecuzione delle

decisioni impugnate, e possono aver luogo soltanto

per i seguenti motivi:  

1° quando nella decisione sia incorso un errore

di fatto o di calcolo;

2“ quando dall’esame di altri conti o in altro

modo si ha riconosciuta omissione o doppio im—

piego;

3° quando siansi rinvenuti nuovi documenti

dopo pronunciata la decisione;.

4° quando il giudizio sia stato pronunciato su

documenti falsi (articolo 44 legge sulla Corte dei

conti).

La rivocazione può essere proposta nel termine

di tre anni dalla notificazione della decisione di

cui si domanda. la rivocazione; decorsi i tre anni,

sei motivi sono quelli degli ultimi tre casi sopra

accennati (esclusi quindi gli errori di calcolo e

di fatto), la rinnovazione può essere domandata

nel termine di trenta giorni da quello in cui sia

ricorrente l’omissione o il doppio impiego, o sia

scoperto il nuovo documento, o siasi riconosciuta

la notizia della falsità dei documenti. E da notare

però che anche le forme della procedura di questo

giudizio sono indicate dalla legge sulla Corte dei

conti e dal relativo regolamento e sono comuni a

tutti gli altri giudizi, onde anch'esse ci asteniamo

dal riprodurre. Aggiungiamo soltanto che sono

sempre salvi gli effetti della prescrizione tre-n-

tennale.

Annullata dalla Corte di cassazione una deci-

sione della Corte dei conti, ritorna a questa per

il giudizio di rinvio, il quale segue con le stesse

norme di procedura con le quali venue pronun-

ciata la sentenza annullata.

TITOLO IV. — Il recente progetto di legge

per disposizioni sulle contabilità comunali.

162. Reazione delle entrnle. — 163. Responsabilità dei

tesorieri. -— 164. Impiego dei capitali. — 165. (.‘-au-

zioni dei contratti. — 166. Procedimenti esecutivi.

-— 167. Entrate patrimoniali. — 168. Bilanci. —

169. Liquidazione delle spese.

162. 1 progetti presentati dal Ministero Di Rn-

dini sull'ordinamento delle Amministrazioni pro-

vinciali e. comunali trovano il loro complemento

in quello relativo alla sistemazione della conta-

bilità.

Esso ha per iscopo di dare norme generali che

la pratica e l'esperienza. hanno dimostrato più

acconcie per ben regolare e tutelare la questione

del pubblico denaro, per stabilire su basi certe la

contabilità, determinando gli obblighi dei tesorieri

e degliamministratori; infine di agevolare la riscos-

sione delle entrate mediante la brevità ed unifor-

mità della procedura, con sollievo delle finanze

degli enti locali e vantaggio dell’andamento dei

pubblici servizi.

il progetto contiene a questo riguardo varie

disposizioni che modificano e s'innestano a quelle

esistenti. in pari tempo col progetto stesso il Go-

verno manifesta il suo pensiero di lasciare ad un

lavoro avvenire l'opera di unificazione necessaria

con la pubblicazione di un uuu\'0 testo unico di

legge contenente le precedenti e le nuove varia-

zioni ad esso proposte.

L’art. 1 del progetto in esame, presentato al

 

(l) 9 novembre 1894, sul ricorso della Provincia di Reggio-Emilia (Giustizia ammin., 1895, p° 2“. pag- 5)-
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Senato nella. tornata del 9 gennaio 18:17 (1), con-

tiene un ampliamento ed una maggiore specifica—

zione dei poteri che al capo della provincia già.

consente l’art. 174 della legge comunale e provin-

ciale, suggerita massimamente dal fatto che il

detto articolo prevede soltanto il caso di omis-

sioni per parte degli uffici municipali nel disim-

pegno delle loro incombenze, e non anche quello

che i servizi medesimi siano negletti, o procedano

irregolarmente.

Ora sono frequenti, in special modo nei piccoli

Comuni, tanto l’inazione come l'adempimento in-

completo ed inesatto delle funzioni amministra-

tive, e tenuto conto che si tratta di funzioni gra-

tuite per cui non sempre può ricorrersi ad una

azione punitiva, rendesi necessario supplire al

difetto con l’intervento dell’Autorità governativa,

il quale si appalesa altresi opportuno nella ma-

teria non meno importante della esatta applica-

zione dei tributi locali, che interessa vivamente

l'azienda pubblica e l'economia privata dei con-

tribuenti. '

Avviene infatti talora, ed anche di sovente, che

i Comuni, dopo avere stanziato il provento di una

tassa in bilancio, non ne effettuano poi nel corso

dell’esercizio la riscossione; quindi non solo le

disposizioni tutorie dell’Autorità. governativa, ma

le leggi stesse restano violate e sovratutto viene

meno pei fatto negativo di una Amministrazione,

quella equa ripartizione dei tributi che è appunto

lo scopo della legge.

Le attribuzioni dei commissari, che, a termini

dell'art. 174 della legge vigente, si possono inviare

ai Comuni, si restringono a spedire gli atti in

ritardo degli uffici comunali, nè possono estendersi

a sostituire le Giunte e le Commissioni locali,

come è appunto indispensabile per poter supplire

al difetto di questi corpi, quando non agiscono.

Per l’invio di tali commissari non è il caso per

altra parte di ricorrere all‘Autorità tutoria, essen-

dosi in tema di esecuzione del bilancio già appro-

vato, per cui ciò che più preme è la speditezza,

onde i contribuenti non siano obbligati a pagare

in una o due rate un tributo che deve essere

distribuito in sei scadenze. e, ciò che è peggio, e

che pur si ‘e in taluni casi verificato, siano co-

stretti a pagare in un esercizio le tasse di più

esercizi arretrati.

Anche la riscossione dei dazi di consumo richiede

in certe località una più assidua vigilanza per i

reclami ai quali da luogo. Sia che il dazio di con-

sumo venga tenuto in economia, sia esso dato in

appalto, non mancano gli inconvenienti nel primo

caso per la parzialità degli agenti e degli ammi-

nistratori, ed eziandio perchè la correttezza della

gestione è turbata dalla intrusione di privati in-

teressi, nel secondo per l’avidità di lucro da parte

degli appaltatori, che tendono ad esagerare i loro

diritti, insinuando nella esazione del dazio fisca-

lità e vessazioni che indispongono le popolazioni.

In tutti questi casi, in cui gli abusi sono segna-

lati alle prefetture da vivi e ripetuti reclami, non

bastail lontano controllo dell’ufficio governativo,

ma rendesi necessario,sia pure in via transitoria,

un controllo diretto a vantaggio generale del ser-  

vizio ed a soddisfazione delle legittime lagnanzc

dei contribuenti. L’invio di un sorvegliante, che

è già in uso e da buoni risultati nelle esattorie,

si presenta appunto adatto allo scopo, come quello

che può impedire gli abusi, fornire le prove degli

stessi e dare modo di avvisare ai mezzi per ripa—

rarvi.

D’altronde il progetto di legge non fa che esten-

dere una facoltà gia consentita dall’art. 9 della

legge 8 giugno 18:15, n° 481, sul consolidamento

dei dazi di consumo, applicando lo stesso rimedio

ad irregolarità di altro genere, ma non meno gravi

del ritardato pagamento del canone daziario.

Onde,a questo riguardo, l‘art. 1° del progetto in

esame propone che, quando le Giunte municipali

o le Commissioni locali omettano la formazione

delle matricole o dei ruoli delle tasse, o non cu-

rino la esazione dei dazi deliberati, vi provvede

d’ufficio il prefetto, mediante invio di un com-

missario con le facoltà spettanti alle Giunte o alle

Commissioni medesime. Oltre poi a quanto è di-

sposto dall'art. 9 della legge 8 giugno 1895, n° 481,

per il caso di ritardato pagamento del canone

daziario dovuto dai Comuni allo Stato, ove la

riscossione del dazio di consumo da parte del

Comune o dell’appaltatore proceda irregolarmente,

il prefetto può nominare un sorvegliante a loro

carico e ordinare anche la vendita della cauzione

dell'appaltatore, osservata la procedura stabilita

dalla. legge 20 aprile 1871, n° 192, per la vendita

delle cauzioni degli esattori. Può pure provvedere

d'ufficio all’appalto del dazio e degli altri servizi

comunali tenuti irregolarmente in economia.

163. Il nostro ordinamento amministrativo non

ha stabilito in linea generale per i Comuni e le

provincie, come per lo Stato, un controllo preven-

tivo sulle spese, quale si esercita dalla Corte dei

conti per le spese dello Stato. Però, se l'autonomia

dei Comuni e la speditezza degli affari non con-

sentono che tutti i mandati da emettersi dalle

Amministrazioni locali siano sottoposti ad un pre-

liminare esame con i documenti relativi, nemmeno

consigliano ad abbandonare completamente ogni

garanzia, tanto più necessaria in un servizio così

delicato, avuto riguardo alle conseguenze gravis-

sime, forse irreparabili che può avere un paga-

mento male ordinato e compiuto.

Nello stesso organismo degli enti locali si è

quindi stabilito un funzionario, il tesoriere, a cui

si è affidata una speciale attribuzione, per impe—

dire le irregolarità ed abusi ed il danno che po—

trebbe derivarne alla. pubblica azienda.

Onde il nuovo progetto intende sotto questo

aspetto a meglio chiarire le attribuzioni del teso—

riere, imperfettamente indicate dalla legge attuale,

specialmente per i tesorieri delle provincie, ed

altresi a fornire il modo di risolvere le contesta-

zioni che possono insorgere, le quali era, rima-

nendo sempre sospese, creano un ostacolo al fun-

zionamento delle Amministrazioni. E del pari con

le attribuzioni viene pure precisata la responsa-

bilità. dei tesorieri.

A questo riguardo si propone di stabilire che i

tesorieri comunali e provinciali sono responsabili

in proprio di ogni pagamento fatto in base a

 

(1) Atti parlamentari, legis. XIX, 1" sessione 1895-97,

9 gennaio 1897.

progetto 11“ 260, presentato al Senato nella tornata del
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mandato non regolarmente emesso, o che non si

riferisca ad uno speciale stanziamento del bilancio

reso esecutorio. Le contestazioni sulla regolarità

dei mandati dovrebbero essere decise dal 0011—

siglio di prefettura, salvo ricorso alla Corte dei

conti.

164. L' art. 143 della legge comunale e provin-

ciale stabilisce che i capitali disponibili di ogni

specie debbano essere impiegati, ma, dopo aver

prescritto che è vietato l'acquisto dei titoli dei

debiti pubblici esteri, non indica il modo nel quale

i capitali stessi vanno impiegati.

Seguendo un sistema che è già entrato nella

nostra legislazione a proposito delle opere pie,il

nuovo progetto intende di disporre che i capitali

vengano impiegati in titoli nominativi dello Stato

e loro assimilati, oppure depositati presso la Cassa

depositi e prestiti.

Rimane cosi vietato l'investimento immobiliare,

e ciò pare tanto di guadagnato per l’enorme di-

spendio che porta con se l'amministrazione degli

stabili. allidata ad enti morali, che non possono

spiegare in tale gestione tutto l’interesse e l’at-

tività. dei privati, dovendo le loro cure rivolgere

specialmente ai pubblici servizi.

Nello stesso modo, il patrimonio comunale rimane

sottratto all’alea delle operazioni commerciali. ln

quanto poi vi siano delle somme delle quali si

debba far uso entro breve termine, si prescrive

che possano essere depositate nelle casse postali

di risparmio, e con ciò restano eliminate le deli—

cate ed increseiose questioni sulla solidità o meno

degli altri istituti. Infine la. conferma dei depositi

nelle dette casse postali, a maggior garanzia che

essi siano effettivamente eseguiti dal tesoriere,

verrebbe prescritto che da parte del Ministero

delle poste sia data tanto al tesoriere suddetto

quanto al capo dell'Amministrazione nel cui inte-

resse venne fatto il deposito.

165. Altri provvedimenti proposti col disegno di

legge in esame, e che hanno per iscopo di garan-

tire gli interessi pubblici e l’esatta esecuzione

dei contratti, sono quelli coi quali si stabilisce

che nei contratti coi Comuni e celle provincie non

'è ammessa se non la cauzione mediante numerario

escludendo cosi la cauzione in beni stabili e la

cauzione personale.

In quanto a questa basta osservare che è facile

nei piccoli Comuni, per relazioni di parentela, di

amicizia e partito, concedere agevolazioni,ammet-

tendo come fideiussori persone di dubbia solvibi-

lità, che d’ altra parte la prefettura non è in grado

di conoscere e controllare.

La cauzione in beni stabili sovente non presenta

una solida garanzia per il deprezzamento che su-

biscono i detti beni in commercio ed in talune

epoche; in ogni caso essa. esige una lunga e di-

spendiose. procedura per la realizzazione.

Il regolamento sulla contabilità generale dello

Stato ammette questa specie di cauzione solo in casi

speeialieper contrattia lunga. scadenza. Però tale

eccezione non sembra al Governo opportuno di esten-

derla col nuovo progetto ai Comuni ed alleprovineie,

perchè potrebbe esporli a gravi danni tanto più

che tali enti non hanno, come lo Stato, un uflicio

speciale, quale è l’avvocatura erariale, che esamini

prima gli atti relativi a dette cauzioni, e spinga

poi, in caso d‘insolvenza, il procedimento di ese—  

cuzione. Verrebbe altresi in tale occasione sancito

per legge l' obblit*o del versamento nella Cassa

depositi e prestiti delle cauzioni in numerario al

duplice scopo che non rimangano esposte ai pericoli

nelle casse locali, le quali non sono sempre for-

nite delle garanzie necessa1ie ad assicurare questi

depositi eccezionali ed imprevisti; e che non pos-

sano essere restituite se non in base a regolare

deliberazione, e dopo accertato l'adempimento

degli obblighi assunti.

166. Col nuovo progetto viene sancito un im-

portante principio, ormai ammesso dalla giuris-

prudenza. e dott1ina tanto italiana che straniera

cioè l'insequestrabilttà delle tasse e dei dazi co-

munali a favore dei creditorl, la quale si estende

anche alle entrate patrimoniali tuttavolta che il

Comune, trovandolo libere da ogni vincolo giudi-

ziario, abbia fatto assegnamento sulle stesse per

provvedere ai servizi ordinari dell’amministra-

zione ed ai bisogni dell'esercizio. Sarebbe per vero

un perturbare il funzionamento del Comune quello

di dare ai creditori la facoltà di sequestrare a

loro favore una parte dell'attivo del bilancio,

mentre le rendite in questo indicate devono essere

erogate secondo le previsioni l’atto nella parte

passiva, senza considerazione della loro natura

ed origine.

Colla proposta accennate, mentre non vengono

a danneggiarsi le ragioni dei creditori dei Comuni,

non si creano neppure a favore di questi privilegi

contrari alla legislazione. l creditori dei Comuni

hanno il mezzo di ottenere il pagamento dei loro

averi rivolgendosi alla Giunta amministrativa per

lo stanziamento in tempo debito della somma do-

vuta, e per l'emissione. ove d’uopo, del mandato

d’ufiicio. Essi possono pure subastare la proprietà.

comunale non destinata ad un pubblico servizio,

ma non possono nè debbono, quando hanno tra-

scurato questi mezzi, procedere d'improvviso sulle

entrate impegnate col bilancio, per farsele aggiu-

dicare, lasciando in tal guisa l’Amministrazione

pubblica nella impossibilità di adempiere al pro-

prio ulileio.

Anche in tema. di diritto privato l'azione del

creditore trova i suoi limiti nei riguardi dovuti

all'esistenza dei debitore e della sua famiglia, e,

trattandosi poi di pubbliche Amministrazioni, non

può a meno di tenersi conto dell’elemento politico

predominante nelle stesse e della loro indole e

costituzione, che non permettono abbiano ad appli-

carsi loro norme comuni se non si voglia negarne

l'esistenza ed impedire il regolare andamento

delle loro funzioni.

La sanzione mediante legge del suddetto prin-

cipio mira ad un duplice intento, cioè al van-

taggio dei Comuni e dei creditori.

Perquantoinfattisiadallagiurisprudenzaricono-

sciuto che tanto i dazi come le tasse e le altre

entrate nelle condizioni sopra indicate non sono

passibili di sequestro o pignoramento, non è raro

il caso di creditori che ottengono di procedere a

sequestri su tali rendite, o si valgono di titoli

esecutivi per pignorare le somme dovute degli

appaltatori dei dazi, gli affitti degli stabili, e

peggio ancora i fondi esistenti in cassa presso i

tesorieri ed esattori comunali e provinciali. La

Amministrazione deve quindi procedere ad un giu-

dizio di opposizione, che conduce certamente alla
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condanna del creditore, ma nel frattempo essal1a

dovuto assistere, senza poter provvedere, al para-

llzzamento, se non alla disorganizzazione del ser—

vizi pubblici per mancanza di fondi, per il gin-

stificato diniego del tesoriere di pagarei mandati.

Eppure molti servizi,cl1e il Comune compie nello

interesse anche dello Stato, non possono soffrire

la sospensione di un solo giorno, e tali sarebbero

quelli relativi alla tenuta dei registri dello stato

civile, delle elezioni, della polizia locale, igiene,

sanità. ed istruzione pubblica, le spese dei quali

ricadono in tutto od in parte sui Municipi, nè

ammettono dilazioni. Ma non meno giova tale

disposizione ai creditori, risparmiando giudizi e

spese processuali inutili ed additando ad essi la

vera via che devono seguire per l'esperimento

delle loro ragioni, la. quale è quella indicata dal-

l’art. 171 della legge comunale e provinciale. Essa

dichiara altresi quali possono essere le garanzie

che può elli-ire l’ente debitore ai creditori, ed evita

le delusioni, impedisce gli abusi Tale disposizione

trova a sua volta una conferma nelle leggi spe-

ciali, cl1e accordano in via di eccezione ed a favore

di determinati istituti la delegazione delle sovrim-

poste per il pagamento rateale delle quote di am-

mortamento e degli interessi dei mutui da essi

fatti alle provincie ed ai Comuni. 111 quanto ai

beni comunali destinati ad uso pubblico, la ragione

della esenzione dal procedimenti esecutivi bevi-

dente, concorrendo anche per questi le conside—

razioni sopra esposte.

167. La riscossione delle entrate patrimoniali

dei Comuni e delle provincie è regolata attual-

mente da disposizioni molteplici e diverse per

provincie. le quali applicano talvolta procedimenti

non più consentanei ai nostri tempi ed alla nostra

legislazione.

Sono infatti ancora in vigore nelle provincie

già piemontesi: l'istruzione generale del Ministero

delle regie finanze 1° aprile 1826, n°' 1915, relativa

alla esazione delle rendite comunitative. il regio

decreto 28 gennaio 1859, n° 3319, sul servizio dei

commissari alle esecuzioni contro i debitori di

imposte dirette e di rendite eomunitative ed alle

norme per la compulsione militare; il regolamento

28 gennaio 1850 sul servizio dei commissari alle

esecuzioni e sul provvedimenti coattivi contro i

debitori di contribuzioni dirette e di altri proventi

riscuotibili coi privilegi fiscali; infine il decreto

luogotenenziale 9 luglio 1859, n° 3498; nelle pro—

vincie lombarde: la sovrana patente 18 aprile 1816,

oltre i regi decreti 28 gennaio e 9 luglio 1359;

nelle provincie venete: il regolamento ‘.1 genn. 1862

sull’ esazione forzata dei crediti del tesoro dello

Stato e di quelli equiparati ai medesimi spettanti

al territorio, ai Comuni, ai comprensori ed alle

Camere di commercio, nonchè la declaratoria del

10 marzo 1862; nelle provincie dell’ex ducato mo-

denese la legge italica 22 marzo 1804; nella to—

scana la notificazione 28 marzo 1815 ed il motu—

proprio 7 gennaio 1838; nelle provincie dell‘ex

Stato pontificio l’editto Gamberini ‘.1 luglio 1835 ed

il regolamento legislativo e giudiziario per gli

affari civili emanate da Gregorio XVI il 10110-

vembre 1834; nelle provincie napoletane e in Si-

cilia. il r° d° 3 luglio 1800; il decreto 7 agosto 1809,

11 regolamento 25 febbraio 1810, il regolamento

5 giugno 1811, il decreto 19 dicembre 1811, il de—  

creto 23 luglio 1812,i1 regolamento 1° febbraio 1816,

la legge organica 12 dicembre 1816, il real decreto

30 gennaio 1817, il rescritt05aprile 1817, il rego—

lamento 10 dicembre 1826, il reale rescritto 18111—

glio 1832, il reale decreto 11 ottobre 1833 e il reale

decreto 7 maggio 1838.

Grande è la confusione cl1e'sorge da questo stato

di cose, ed essa torna a danno degli enti creditori

che trovansi paralizzati nell'esercizio delle loro

azioni contro i privati.

La stessa Camera dei deputati ebbe ad occu-

parsene nell' adunanza del 20 dicembre 1876 in cui

fu approvato apposito ordine del giorno col quale

si faceva invito di presentare un progetto per la

unificazione dei diversi sistemi di procedura ese-

cutiva tuttora 111 vigore nel regno. Ed appunto

soddisfacendo questo voto, nel progetto di legge

viene proposto di disciplinare interamente la ma-

teria per le amministrazioni comunali e provin-

ciali.

La speditezza. delle riscossioni esige che Comuni

e provincie non siano costretti a valersi della

lunga procedura stabilita dal codice comune, es-

sendo i loro redditi, in generale certi, e riferen—

dosi a canoni, censi, livelli, affitti e corrispettivi,

pagati da molto tempo, oppure fondati su titoli

debitamente eretti e conservati nelle segreterie.

Viene pertanto proposto col progetto in esame di

applicare a tali enti la procedura prescritta per

l‘esazione delle tasse di registro dalla legge del

13 settembre 1874 (art. 130-135) come quella che

più si attaglia alla natura della riscossione ed in

caso di contestazione rimette all’autorità giudi-

ziaria. la decisione definitiva.

in sede amministrativa soltanto si è voluto cir-

condare delle volute cautele e garanzie la compi-

lazione dei ruoli, per impedire i possibili abusi

delle Amministrazioni locali. Con le stesse norme

viene inoltre proposto che sia ammessa la riscos-

sione dei residui attivi che ora si accumulano nei

bilanci e nei conti, condanno della finanza. e com—

plicazione inutiie della contabilità.

Applicando poi la procedura fiscale stabilita per

la tassa di registro, si è sostituito all'ulliciaie di

registro peril rilascio dell'ingiunzione il sindaco,

ed all’usciere, per la notificazione dell'ingiun-

zione il messo comunale. Finalmente, trattandosi

di riscuotere delle entrate di carattere patrimo—

niale e non delle tasse o imposte, fu lasciata la

cognizione delle contestazioni che potessero in—

sorgere alla competenza ordinaria determinata dal

valore della causa.

Riassumendo, le disposizioni a. questo riguardo,

costituenti l’art. 5 del progetto di legge, sareb-

bero le seguenti:

« Ogni anno, su proposta della Giunta.il Consiglio

comunale nelle sessioni di primavera e di autunno

forma il ruolo delle rendite patrimoniali comunali,

che viene pubblicato all'albo pretorio. Le nuove

iscrizioni e le variazioni di partita sono notifi—

cate agli interessati per mezzo del messo eomu—

nale. Dopo un mese dalla pubblicazione e notifica-

zione, il ruolo viene rimesso al prefetto,cl1e decide,

sentito il Consiglio di prefettura, sui ricorsi che

nel frattempo gli fossero stati prodotti,e lo rende

esecutorio.

» La riscossione avviene con la procedura privi-

legiata stabilita per la tassa di registro col regio
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decreto 13 settembre 1874, n° 2076 (serie 2“), con

le seguenti modificazioni:

» L'atto d'ingiunzione è emesso dal sindaco e no—

tificato al debitore per mezzo del messo comunale.

In caso di opposizione in via giudiziaria, l'atto

relativo deve essere notificato al sindaco del Co-

mune entro due mesi dalla notificazione dell'atto

d’iugiunzione. La competenza e del pretore o del

tribunale secondo le norme ordinarie della com—

petenza per valore. '

» Tale procedura è pure applicabile alla riscos-

sione dei residui attivi liquidati nella decreta-

zione dei conti. Con le stesse norme si eseguirà

la riscossione delle rendite patrimoniali e dei

residui attivi delle provincie ».

168. Per la legge comunale eprovinciale vigente

l’approvazione del bilancio da parte del Consiglio

comunale deve essere fatta nella sessione ordi-

naria di autunno, cioè indifferentemente nei mesi

di settembre, ottobre e novembre.

Senonchè molti Comuni sogliono rimandare tale

approvazione al mese di novembre, ed allora manca

il tempo alla Giunta. provinciale amministrativa

di esaminare il bilancio e di approvarlo prima

della fine dell’anno. Da ciò la necessità di eser-

cizi provvisori, con i gravissimi inconvenienti

che ne sono la conseguenza, cioè ritardo nella

compilazione dei ruoli, maggiori spese pei ruoli

suppletivi, obbligo di pagare in una o due rate

quello che potrebbe e dovrebbe essere pagato in

sei, ed impossibilità dell’amministrazione di fan-

zionare regolarmente, mancando la sua base cioè

il bilancio approvato.

Onde, tenuto pure fermo che l'approvazione del

bilancio debba seguire nella sessione ordinaria di

autunno, allo scopo di togliere l’inconveniente

sopra lamentato, si propone col nuovo progetto,

che l'approvazione stessa venga fatta, perentoria-

mente. nel primo mese della. sessione, cioè nel

mese di settembre.

Si è pure verificato che molti Comuni non si

danno cura di deliberare il conto, appena presen-

tato, ma 10 rimandano di seduta in seduta, per

modo,cbe non l'hanno ancora deliberato quando

'viene loro presentato il bilancio per il successivo

esercizio; la qual cosa è gravissima, perchè il

conto consuntivo deve essere il punto di partenza

del bilancio preventivo dell’esercizio successivo.

Si propone quindi di prescrivere chei conti comu-

nali siano deliberati nella prima adunanza dopo

la loro presentazione, e non più tardi del mese

di maggio.

Ma, in pari tempo, viene proposta una notevole

innovazione, introducendo la facoltà di fare bilanci

triennali in corrispondenza alla, vita del Consiglio,

che per tre anni non viene ordinariamente a mu—

tarsi nella sua costituzione; per cui è a supporsi

possa conservare lo stesso indirizzo amministra—

tivo e finanziario.

La disposizione mira a semplificarei servizi ri—

ducendo ad un solo atto, e quindi ad «una sola

approvazione, quello che ora si compie in tre tempi

diversi e con diverse deliberazioni.

La formazione del bilancio triennale è ammessa

sotto forma di facoltà., e non di obbligo, perchè

se ne possano giovare specialmente quei municipi

ordinati in cui gli esercizi presentano poca dif-

ferenza l'uno dall'altro pel riprodursi delle stesse  

x

partite, per cui rimane ben poco a modificare nel

corso del triennio. Per essi tornerà utile la se….

plificazione, la quale porgerà modo anche di sta-

bilire un programma finanziario eseguibile gratia-

tamente nel triennio.

Questa agevolazione sarebbe estesa anche ai

ruoli delle tasse per cui concorrono le stesse ra—

gioni; però dovrà comunicarsi agli interessati

qualunque variazione venga fatta o d’uilicio o in

seguito a reclamo.

La facoltà concessa viene inoltre circondata

dalle necessarie norme e garanzie, dirette ad im-

pedire che si apportino nel corso del triennio va-

riazioni ai bilanci non autorizzate, ovvero si inva—

dano con le spese le competenze di altri esercizi

oltre quello in corso E conservata inoltre la pre-

scrizione cheil conto debba rendersi annualmente.

Le disposizioni concretate a questo riguardo sa-

rebbero le seguenti:

«1 bilanci comunali debbono essere deliberati

non più tardi del mese di settembre e i conti con-

suntivi nella prima adunanza dopo la loro presen-

tazione, e non più tardi del mese di maggio.

» E fatta facoltà ai Comuni ed alle provincie di

deliberare il bilancio ogni tre anni, in corrispon-

denza alla rinnovazione del Consiglio. salve a por-

tarvi quelle note di variazione che si rendessero

necessarie.

» Le deliberazioni colle quali si approvano varia-

zioni sarebbero soggette a tutte le formalità pre-

scritte per l’approvazione del bilancio. Eguale

facoltà e data per i ruoli delle tasse comunali.

» Però dovrà essere notificata agli interessati

qualunque variazione si voglia. introdurvi, o d'uf-

ficio o in seguito a reclamo.

»Il conto consuntivo dovrà. essere reso annual—

mente, nò potranno contrarsi impegni, nè spiccarsi

mandati per esercizi futuri ».

169. L'art. 37 del decreto legislativo del 6 lu—

glio 1890, n° 7036, sull'amministrazione e contabi-

lita dei Comuni e delle provincie, combinato con

gli art. [17, n° 3, e 131 della legge, fece sorgere

la questione se la liquidazione delle spese varia-

bili fosse di competenza della Giunta municipale

rispettivamente della Deputazione provinciale,

ovvero del sindaco edel presidente di detta Depu-

tazione.

La questione venne risoluta diversamente dalla

Corte dei conti e dal Consiglio di Stato, onde e

opportuno che essa venga definita legislativamente

anche per il motivo che il modo diverso di crdi--

nare le dette spese può dar luogo a responsabilita,

che nell’interesse dell'amministrazione e bene

siano chiaramente determinate.

Nell'ordinamento generale della contabilità dello

Stato (articolo 308 del regolamento del 4 mag-

gio 1885), si distinguono tre stadi per i quali

debbono passare le spese, e cioè l’impegno, la

liquidazione, il pagamento. Riproducendo queste

tre operazioni nell’amministrazione comunale e

provinciale, è chiaro che anche nelle spese a cal-

colo, se la prima deve spettare ai Consigli, i quali

stanziano in bilancio una somma massima, salvo

liquidazione, la seconda deve riconoscersi nelle

Giunte municipali e nelle Deputazioni provinciali;

la terza nel sindaco e nel presidente della Depu-

tazione, essendo ciò più conforme al rispettivo

loro carattere. Infatti, mentre l‘emissione del man-
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dato è vero atto di esecuzione, la liquidazione

della spesa può meglio essere affidata al corpo

collegiale. che ha per speciale incarico di vigilare

al regolare andamento dei pubblici servizi del

Comune o della provincia.

E questo compito loro affidato varrà. a intro—

durre una seria garanzia di preventivo controllo,

che altrimenti mancherebbe e che si ha, invece,

per le Amministrazioni centrali nellazione chela

legge assegna alla Co1te dei conti. Le stesse con-

siderazioni valgono per le spese impreviste.

Le nuove proposte, consacrando pertanto il prin-

cipio dell'intervento dalla Giunta e della Deputa-

zione nella liquidazione delle spese variabili, le

quali, è bene notare, coptituiscono la parte mau-*-

giore dei bilanci, provvede all‘avvcrarsi dei casi

d‘urgenza, nei quali è data facoltà ai sindaci e

presidenti delle Deputazioni di provvedere, salvo

a riferirne ai rispettivi collegi.

Colle proposte stesse si riproduce inoltre la

prescrizione dell'art. 45 della legge generale di

contabilità di Stato, che fu reso applicabile ai

Comuni ed alle provincie dall‘art. 37 del regio

decreto 6 luglio 1890, quale articolo rimane fermo

in questa parte.

Le proposte sopraecennate si eoncretauo nelle

seguenti, le quali costituiscono l'articolo 8° ed

ultimo del progetto in esame:

« Nei limiti dei fondi assegnati in bilancio e nei

modi indicati spetta al sindaco ed al presidente

della Deputazione provinciale di provvedere al

pagamento delle spese fisse. e spetta alla Giunta

municipale e alla Deputazione provinciale di deli-

berare sulla erogazione dei fondi a calcolo perle

spese variabili e dei fondi per le spese impreviste.

» Possono però il sindaco e il presidente della

Deputazione provinciale, in via d'urgenza, ordi-

nare spese sui detti fondi, conche ne diano notizia

alla Giunta municipale-e-rispettivamente alla D'e—

putazione provinciale, nella prima adunanza, per

averne la ratifica.

» Gli assegnamenti fatti in bilancio non possono

essere aecresciuti da entrate o profitti di qualsiasi

provenienza ».

Queste ultime disposizioni del progetto dovreb-

bero, come si è accennato, sostituire quelle dello

art. 37 del vigente regolamento 6 luglio 1890.

Abbiamo creduto opportuno di riportare tutte

le disposizioni del progetto stesso, colle ragioni

che le giustificano, sia per la sua importanza, sia

perchè le ragioni stesse riescono di autorevole cri-

tica alle disposizioni in vigore a questo riguardo.

TITOLO V. — Note di legislazione comparata.

170. Francia. — 171. Inghilterra. — 172. Belgio. —

173. Germania. —- 174. Austria. — 175. Svizzera.

— l76. Conclusione.

170. L’ordinamento contabile delle Amministra—

zioni loeali in Francia è quello che maggiormente

presenta analogia con quello vigente nel nostro

paese, onde. ci intratteremo di esso più larga-

mente che di quelli delle altre nazioni,i cui or—

d1uamenti contabili sono alquanto più difformi,

@ non presentano col nostro che pochi punti di

contatto.

Anche nell'ordinamento francese informato alla

legge de15naprile 1884, le spese si distinguono in

D1eas'ro rumeno. Vol. VIII, Parte 2“.

 

obbligatorie e facoltative; di più vi ha un’altra

categoria di spese che si chiamano straordinarie.

Le spese obbligatorie sono costituite da quelle di

amministrazione, di polizia, di giustizia, di culto,

per l'istruzione pubblica, per l‘assistenza pubblica

per le strade, per il demanio comunale, perla

riscossione delle entrate, ele spese diverse. Queste

spese diverse non hanno però un carattere inde-

terminato, ma sono costituite semplicemente dalle

pensioni degli impiegati, dai sussidi ai pompieri,

loro vedove e li:“; il rimborso allo Stato delle

spese di casermaggio, peril pagamento dei debiti

esigibili, ed inline le spese oecasionate dal rifiuto

del sindaco di fare un atto prescritto dalla legge.

Le spese straordinarie si classificano nella stessa

guisa di quelle obbligatorie, e sono quelle ehe non

hanno carattere permanente.

Tuttaviaesse si riproducono ogni anno persomme

non indifferenti; tutte le altre spese non classi-

ficate fra le obbligatorie costituiscono le speso

facoltative.

Le risorse finanziarie dei Comuni francesi deb-

bono considerarsi sotto diversi punti di vista.

Infatti ve ne sono di quelle di cui i Comuni usu-

fruiscono senza bisogno di alcuna autorizzazione

particolare, ed altre al contrario che non possono

essere stabilite senza l‘autorizzazione superiore

Sotto un altro aspetto esse possono essere divise

in entrate ordinarie ed entrate straordinarie, in

fondi generali ed in fondi speciali.

Le entrate ordinarie, di cui i Comuni francesi

usufruiscono senza bisogno di autorizzazione su-

periore, sono: i proventi dei diritti dello stato

civile e degli atti amministrativi depositati negli

archivi comunali, nonchè i proventi del rilascio

dei libretti operai; i diritti perla redazione degli

atti di arruolamento volontario, quelli per i per-

messi" di caceia;i proventi delle multe; l'imposta

sulle patenti, e sui cavalli e vetture; il prodotto

dei centesimi addizionali sulla imposta fondiaria

e sulla contribuzione personale mobiliare; il pro-

dotto dell'imposta sui cani; le entrate del demanio

comunale; le rendite ed interessi dei capitali

impiegati; i proventi della proroga o dell'aumento

delle tasse principali di dazio regolarmente sta—

bilite.

Le entrate dei fondi speciali sono costituite dagli

interessi dei lasciti e doni, dai centesimi addizio-

nali e le prestazioni in natura, specialmente appli-

cabili alle spese dell'insegnamento primario, ai

bisogni del servizio vicinale ed alle strade rurali

riconosciute, e dai centesimi addizionali per il

mantenimento delle guardie campestri.

Le entrate straordinarie sono costituite dai la—

sciti o doni, dai centesimi addizionali straordinari

e dai prestiti.

Le altre entrate, le quali per la loro applicazione

richiedono l'autorizzazione dell‘Autorità. tutoria,

sono quelle provenienti dal demanio comunale,

dalle concessioni, dai diritti delle fiere e dei mer-

cati, di peso e misura, di occupazione di aree pub-

bliche, dai dazi, dalle tasse per l'insegnamento

secondario e superiore, ed inline dai centesimi

addizionali per insuilicienza. di entrate.

[servizi finanziari del Comune si eseguiscono

in un periodo di tempo chiamato di gestionee di

esercizio. La gestione abbraccia l'insieme degli

atti di un contabile sia durante l'anno, sia durante

106.
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la durata, delle sue funzioni, e comprende nel

tempo stesso sia le operazioni che si regolano

per ogni servizio, sia quelle che si compiono per

servizi di tesoreria o per servizi speciali.

L'esercizio invece è il periodo di esecuzione dei

servizi del bilancio.

La durata dell'esercizio comprende, oltre l'anno

stesso al quale il bilancio si riferisce, un termine

complementare concesso per compiere il ricupero

delle entrate come la liquidazione ed il pagamento

delle spese.

Questo periodo si estende:

1° fino al 15 marzo del secondo anno per la

liquidazione e l’ordine delle spese;

2° fino al 31 marzo per la. realizzazione delle

entrate ed il pagamento delle spese.

Sono soltanto considerati come appartenenti ad

un esercizio i servizi fatti ed i diritti acquisiti

dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno al quale

esso si riferisce.

il bilancio è primitivo e complementare, e viene

per ogni Comune predisposto dal sindaco. Se esso

però trascura tale compilazione, o di sottoporlo

all' approvazione del Consiglio, il prefetto può

provvedere mediante l'invio di un commissario

speciale.

La legge francese contiene le più ampie indi—

cazioni sul modo in cui il bilancio deve essere

compilato, ma per brevità siamo costretti' a sor-

volare sopra di esse.

Il bilancio di ciascun Comune e votate del Con-

siglio municipale e poi trasmesso, al più tardi, il

1° settembre di ogni anno, all’Autorità. tutoria, in

triplo esemplare accompagnato dal conto ammi-

nistrativo del sindaco e da quello del ricevitore

comunale; dal conto definitivo delle entrate e delle

spese dell'esercizio scaduto; dalla relazione del

sindaco sul bilancio e dalle deliberazioni del Con-

siglio comunale; dalle osservazioni che giustificano

le nuove proposte e modificazioni.

I bilanci dei Comuni la cui entrata non raggiunge

i tre milioni sono approvati dal prefetto; quelli

superiori a. detta somma sono approvati dal pre-

sidente della Repubblica su proposta del Ministro

dell’ interno.

Nella contabilità comunale francese in linea

generale non sono ammessi gli storni di somme

da un articolo all‘altro del bilancio. Quando però

essi si rendano necessari, debbono essere appro-

vati dal Consiglio municipale nelle stesse forme

adottate per il bilancio.

L’insieme delle operazioni necessarie per sta-

bilire l’ammontare preciso di una spesa. si chiama

la sua liquidazione: l'ordine dato ad un contabile

di pagare questa spesa liquidata, costituisce la

cosi detta ordinanza, la quale come da noi si

esplica sotto la forma del mandato. Il mandato

viene emesso esclusivamente dal sindaco, e deve

essere accompagnato dai documenti giustificativi

della spesa. Il ricevitore municipale può rifiutare

il pagamento di un mandato, quando i documenti

giustificativi siano insufficienti od irregolari,ovvero

vi sia errore d’imputazione o manchino ifondi

nella cassa comunale.

La legge francese contiene inoltre particolari

disposizioni intorno alle scritture contabili che

debbono essere tenute dal sindaco, dai ricevitori

municipali o da quelli speciali. Prescrive inoltre  

\

la compilazione del conto amministrativo del sin—

daco, dando al riguardo le più ampie istruzio…

oltrechè dei conti di gestione del ricevitore mani.,

cipale.

I risultati di questi conti vengono esaminati dai

ricevitori delle finanze, e sottoposti poi al 0011.

siglio di prefettura, salvo ricorso alla Corte dei

conti, per i Comuni le cui entrate ordinarie non

hanno superate, nell‘ ultimo triennio, lire 30,000.

Gli altri sono sottoposti alla giurisdizione diretta

della. Corte dei conti.

Come si rileva dalle sovraesposte indicazioni,

l'ordinamento francese si avvicina naturalmente

a quello italiano. Accenneremo ora sommariamente

a quello degli altri paesi.

171.11 sistema delle entrate in Inghilterra si

impernia tutto sulla tassa dei poveri, la quale

colpisce la proprietà. immobiliare, ed è nel tempo

stesso base della commisurazione delle tasse della

parrocchia, del borgo e della contea. Quindi si può

dire che tutto il sistema tributario locale del-

l’Inghilterra e basato sul reddito fondiario. Molte

altre tasse aventi tutte carattere speciale per lo

scopo a cui sono destinate sono autorizzate dalla

legge, ma la maggior parte sono Cadute in dissue-

tudine. Tali, ad es., la tassa di sorveglianza e di

valutazione, quella per la spesa delle prigioni,

quella per i constabili, per le strade, per l’illu-

minazione ecc. Si può dire che ad ogni spesa, con-

siderata obbligatoria, si contrappone una tassa

speciale sul consumo.

il nostro Comune è rappresentato in Inghilterra

dalla parrocchia e dal borgo.

Esiste inoltre il Consiglio del Governo locale, il

quale ha per funzione di modificare e sciogliere

le unioni di parrocchie, esaminare i conti dei

rettori delle chiese, delle Autorità sanitarie urbane

e rurali. Le contee ed i borghi debbono inoltre

comunicare al Consiglio locale il loro stato finan-

ziario, però ai soli effetti della statistica.

L'Alta Corte di giustizia risolve in ultima. istanza

le questioni relative ai bilanci ed ai conti dei

borghi; il Ministro del tesoro autorizza o no, se-

condo i casi, i borghi ad alienare, ipotecare od

affittare a lungo termine i beni di loro proprietà,

ed infine il Consiglio del commercio deve dare la

sua autorizzazione perchè. i borghi possano con-

trarre prestiti quando questi debbono servire alla

esecuzione di opere portuali, od altre opere che

interessano il commercio marittimo.

Del resto non si hanno disposizioni speciali che

riguardino specialmente l’ordinamento contabile

ed amministrativo locale inglese, poichè è noto

che esso è informato alla più larga autonomia.

172. Anche l’ordinamento del Belgio è alquanto

somigliante all’ordinamento italiano, poichè deriva

da quello francese. Il sistema delle entrate e basato

essenzialmente sulle sovrimposte alle imposte dl—

rette, poiché, come è noto, nel 1860, venne decre-

tate. l’abolizione del dazio consumo. Rimasero ll}

vigore però alcune tasse locali, come diritt1 d1

stallaggio, di posteggio e di stazione alle fiere,

mercati, ecc. _

Per la tutela dei Comuni vi e una Deputaz1one

permanente, che ha alquanto (l’analogia culla nostri}

Giunta provinciale amministrativa. Sono soggetti

all’approvazione di questa Deputazione i bilanci

comunali nonchè le alienazioni, transazioni e per-
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mute di stabili quando il loro valore non superi

le 1000 lire; gli acquisti di immobili o diritti reali

immobiliari tanto a titolo gratuito quanto oneroso

purchè non si tratti di valore superiore alle 3000

lire. Quando le deliberazioni o gli atti da appro-

varsi superano i limiti sopraccennati, si provvede

con decreto reale, sentito il parere della stessa

Deputazione permanente.

Come nel nostro ordinamento anche in quello

belga la Deputazione permanente ha la facoltà di

inscrivere nei bilanci comunali gli stanziamenti

che crede necessari per le spese obbligatorie,

quando il Comune abbia esso trascurato di farlo.

Contro le deliberazioni della Deputazione per-

manente, i Comuni hanno diritto di ricorrere al

Governo, il quale provvede alle sue decisioni con

decreto reale.

173. Vari sono gli ordinamenti che ci presenta

la Germania, in conformità dei vari Stati che la

compongono, ed ai quali, nell'ordinamento dello

impero, è stata lasciata ampia libertà in quanto

riguarda le loro Amministrazioni locali.

Nelle antiche provincie prussiane il sistema tri-

butario è basato principalmente sul concetto delle

sovraimposte su quasi tutte le imposte dirette era—

riali, oltre ad altre tasse locali comprese quelle

sul dazio consumo. Quest'ultimo però è assai limi—.

tato, sia nel generi che può colpire, come nel

massimo d’imposizione permesso.

I Comuni si dividono in civici e rurali.Tre sono

le leggi che ne regoiano il funzionamento, e cioè

la legge del 24 aprile 1856 sulla costituzione dei

Comuni rurali e la legge»29 maggio 1853 sull’ordi-

namento civico. Infine la legge sull'ordinamento

dei circoli in data 13 dicembre 1872, modificata da

quella del 19 marzo 1881.

L'approvazione degli atti e deliberazioni dei

Comuni e affidata al Governo "distrettuale, e per

quanto riguarda la….nostra materia essa si estende

alle deliberazioni che riguardano le sovrimposte.

quelle relative alla contrattazione dei prestiti,

all‘aiienazione od all'acquisto a titolo oneroso di

immobili.

Le modificazioni alle imposte comunali vengono

approvate dal Ministro delle finanze.

Per i circoli, vengono approvate dall'Autorità

superiore le deliberazioni riguardanti la vendita di

immobili, la contrattazione dei prestiti, ole spese

che vincolano i bilanci oltre i cinque anni, mentre

èriehiesta l’approvazione del Ministro delle finanze

e dell’interno nei casi in cui si tratta di aumenti

d'imposta.

174. Anche in Austria il fondamento del sistema

tributario locale è costituito dalle sovraimposte

alle imposte dirette ed indirette, nei limiti pre-

stabiliti dalle leggi del 17 marzo 1849 e 5 marzo

1862. Vi sono del resto altre imposte distinte, ma

per la loro applicazione occorre sempre una legge

speciale.

Perla vigilanza sull’amministrazione dei Comuni

"vi sono speciali Comitati regionali, all’autorizza—

zione dei quali sono soggette le deliberazioni che

riguardano l'alienazione di immobili, le conces-

sioni di ipoteche e la costituzione di servitù sui

medesimi, la contrattazione dei mutui,ecc. In alcuni

casi però è richiesta l'approvazione diretta dei

comunisti, i quali vengono convocati per dare il

loro voto sulla proposta.  

175. Nella Svizzera la legislazione varia a se-

conda dei diversi cantoni. Però il sistema tribu-

tario è basato in alcuni sulle sovraimposte alle

imposte erariali, in altri sulle tasse locali e spe-

ciali per determinati servizi. Raramente però si

incontrano le tasse di consumo.

Anche in fatto di vigilanza e di ordinamenti

locali, si ha una grande varietà da un cantone

all'altro, onde sarebbe difficile, ed uscirebbe cer-

tamente dai limiti del nostro lavoro, di volerne

esporre, anche sommariamente,le principali dispo-

smom.

176. Giunti al fine di questo nostro studio avver-

tiamo il lettore che nella esposizione delle varie

materie, sovente abbiamo dovuto limitare la nostra

opera ad un accenno sommario, onde non invadere

il campo di altre voci.

Il maggiore svolgimento di alcune parti potrà

quindi averlo il lettore ricorrendo specialmente

alle seguenti: Approvazione amministrative; Cente-

simi addizionali; Consiglio comunale; Consiglio di

prefettura; Consiglio provinciale; Deputazione provin-

ciale; Giunta amministrativa; Prefetto; Provincia;

Segretario comunale.

GUGLIELMO Mmmm.

CONTAGIO. Vedi Epidemie; Epizoozie; San_i_t_à pgb-

blica. ’ .

CONTE. CONTEA.

SOMMARIO.

l. Comites dei magistrati romani. — 2. Comites dell‘im-

peratore: loro uffici e caratteri. — 3.1 comites presso

i barbari: comes e gra/‘. — 4. Conti delle città. —

5. I conti dei goti. — 6. I conti longobardi. — 7. I

conti franchi. -— 8. I conti nel feudalismo. —

9. Conti ecclesiastici e laici. -— 10. Decadenza poli-

tica dei conti, e loro posizione nella nuova nobiltà.

1. Fino dai tempi della repubblica romana, ogni

magistrato, che era inviato a governare una pro-

vincia, aveva intorno a sè alcune persone, le quali,

senza avere propriamente il carattere d'impiegati

ad uno o ad altro determinato uliìcio, lo aiutavano

nel disbrigo di tutti gli affari a lui commessi, sia

formando il suo consiglio, sia adempiendo, per sua

rappresentanza, quanto egli poteva venir loro

delegando.

Il titolo di tali persone, oltre a quelli di con-

siliariz', adsessores ed altri, era in modo più gene-

rale quello di comites, conti, perchè, seguendo il

magistrato nel luogo di sua residenza, se ne fa-

cevano compagni, che continuamente gli rimane-

vano a fianco, per ragione di assisterlo nell'adem-

pimento dell'ufficio.

Tale titolo, dunque, non designò originaria-

mente chi avesse, nella pubblica amministrazione,

un grado ed un ufiicio speciale, ma fu comune a

quanti si trovavano nella detta condizione di as-

sistenti il magistrato, e con ciò si rendevano adatti

a qualunque incombenza che da questo, nei limiti

della competenza propria, fosse loro afiidata.

2. Quando in Roma fu istituito l'impero, anche

in questo ebbe i suoi conti, per le stesse già dette

ragioni, il magistrato supremo dello Stato, cioè

i‘ imperatore. Ma facilmente s'intende come questi

conti imperiali dovessero ben presto superare tutti

gli altri, nello stesso modo che a tutti gli altri
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magistrati prevalcva quello, del cui ufficio essi

partecipavano, e da cui ricevevano autorità ed

onore. ln sostanza, essi avevano nelle mani gli affari

di tutto lo Stato, e con tanta maggiore estensione

e potestà, quanto più il governo si veniva accen-

trando nell'imperatore. Magistrati in senso proprio

non erano (1), perchè fondamento unico e neces—

sario di ogni loro potere era la delegazione, che

ne faceva loro il principe, in virtù dell‘imperium,

di cui era esso in sommo grado insignito: ma,

appunto per questa loro qualità di rappresentanti

l’ autorità imperiale, i conti venivano ogni giorno

più a sostituirsi alle antiche magistrature repub—

blieane, che l'impero cercava a poco a poco di

surrogare colle proprie. E quando questo scopo fu

raggiunto, e l'impero fu trasformato in una mo-

narchia, contro la quale non fu più possibile che

dal senato o d' altra parte sorgesse opposizione

uè concorrenza, il carattere di uffici palatinì, tra—

enti cioè la potestà loro dall'appartenere alla

Corte, paiatium, si estese allora a tutti i pubblici

uffici, perchè vennero questi affidati principal-

mente a coloro che. nella qualità di comites,

circondavano il principe. Comitàtus si diceva la

corte, il seguito imperiale, che i'comites od amici (2)

dell'imperatore formavano: comites erano i eun—

sistoriani (3), vale a dire i grandi ufficiali dello

Stato e tutte quelle altre persone che il principe,

avendone fiducia,chiamava nel proprio consiglio“):

comites erano i prefetti, sia quelli preposti alle

quattro grandi divisioni dell'anìministrazione dello

Stato, sia gli altri che intorno alla persona del-

l’imperatore o nella capitale avevano speciali

uffici: comites erano i maggiori ministri, quali il

comes sacraran largitionum, comes rerum priva-

to;-um, comes d'omesticorum ed altri; comites pro-

vincia)-um erano i capi delle amministrazioni nelle

provincie; comites erano anche gli ufliciali di

maggior grado nell’esercito, essendo, anzi, comune

a tutti i comites il carattere militare, in quanto

che venivano incombenzati degli uffici pubblici

dell'imperatore in forza dell'imperium, che questi

in sommo grado pos edeva (5).

Il titolo di conte, quando l'impero venne a fi.—

nire in occidente, indicava, dunque, l’appartenenza

al seguito imperiale, e conferiva, &. chi ne era in-

vestito, onore, carattere militare e capacità ad

adempiere, con potestà delegata, qu'aluuque pub-

blico ufficio, senza però che questo necessaria-

mente vi corrispondesse: perchè, se il titolo di

conte era venuto stabilmente unendosi a taluni

uffici, in modo che la persona a questi adibita

anche quello otteneva, poteva pure esser dato con

riguardo alla persona soltanto, come in origine

comunemente accadeva, senza determinazione di

impiego speciale.

3. Nelle costumanze barbariche se ne aveva, fin

dai tempi più antichi, taluna, che offriva somi-

glianza grandissima di caratteri col comitato del

magistrato romano.

Tacito, infatti, dovendo fare intendere ai ro-

mani l' associazione che i giovani guerrieri della.

Germania. facevano intorno ad un guerriero pro-

vetto, costituito loro principe, per apprenderne

l’arte militare e seguirlo con fedeltà in ogni

sua avventura, chiama comites quei giovani e

comitatus la loro compagnia (6), per la evi-

dente somiglianza, in quanto al carattere ori-

ginario, con i comites ed il comitatus dell'im—

peratore e in generale dei magistrati romani. lu

progresso di tempo, pel maggiore contatto che

ebbero con gli ordinamenti dei romani, i barbari,

quando vollero significare i loro capi con parola

latina, altra non ne trovarono che potesse meglio

adattarvisi che quella di comites, e li chiamarono

conti; perchè così avevano appreso a chiamare

quegli ufficiali romani, coi quali per primi si erano

imbattuti, valeadire i comandanti delle guarnigioni

di confine, e perchè il nome di conte, colla lati-

tudine del suo significato, poteva. anche esprimere

il concetto che i barbari avevano dei loro magl-

strati, rivestiti non di questo o quell’umcio scpa-

ratamente, ma di tutti i poteri pubblici, fondati

sopra quello militare.

La parola germanica, che nelle fonti si trova

esser corrispondente a quella latina di conte, e

graf, graphio. Anche questa, etimologicamente,

avrebbe significato, non diversamente che il comes

in Roma, un uomo del seguito, un cliente, e si

sarebbe, nello stesso modo, venuta pol congiun-

gendo a pubblico ufficio. perchè, diventato principe

il patrono, in conseguenza della formazione degli

Stati, avrebbe delegato ai suoi graf le varie attri-

buzioni di governo.

Questa cosi stretta corrispondenza fra gra/' e

comes non si è, però, venuta formando che per

conseguenza di alcune modificazioni che l‘antico

graf ha subito, a causa del contatto colle istitu—

zioni romane. -

Riguardato nei suoi caratteri originari, eSs0

non può in tutto assomigliarsi al conte. Non sol-

tanto egli non aveva le molteplici attribuzioni

che erano proprie del conte romano. ma nem-

meno ne aveva il carattere e l'ufficio di essere

nello Stato un rappresentante e un sostenitore

del potere regio, in contrapposizione di quei ma-

gistrati, che traevano dalla elezione popolare o

anche dal diritto di successione la pubblica po-

testà di cui erano rivestiti , e non potevano quindi

considerarsi come regi ufliciali.

Tale carattere, colle conseguenze necessarie della

nomina regia, della mancanza di successione, della

subordinazione continua e della revocabilità del-

l'ufficio, fu dall'antico gra/" acquistato specialmente

al tempo e nel regno dei franchi, pel rapido sorgere

che quivi fece la monarchia & grande stabilità, fin

dai tempi dei merovingi: e infatti, presso i franchi

si osserva, prima che altrove, il fatto che il graf è

considerato tutt'una cosa col comes. Le due parole

si usano come del tutto equivalenti, nelle legm_.

nelle formole, nelle cronache, nei documenti d‘ogni specie (7). Questo avvicinamento fra i due uffici,

 

(1) Confr. Dig.. |, 2, 2, s‘ 33.

(2) Contr. Cod., xx, 51, l.

(3) Confr. Cod., :…, 10.

(4) V., in questa Raccolta. alla. ve Consistorìum.

(5) Confr. Notitia dignitatim etc., Bòcking, Bonn,

56) Germ., x…, xiv.

(7) Eustel de Coulanges, La. Mona1‘chie frangue, pag

1839—53.

204 e nota; Paris 1881.
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e perciò tra i loro titoli, continuò progredendo a

pari passo colla monarchia., ed ogni pratica dific-

renza deve ritenersi scomparsa tra graf e comes,

quando si giunge ai tempi di Carlomagno, che per

mezzo dei suoi conti riusci a consolidar meglio

la sua autorità, che per tanti moti era nuova di

fronte alla pura costituzione barbarica, come ne

da esempio la vittoria che egli ne ebbe sulle ul—

time resistenze dell’Italia longobarda.

"-4. In Italia i conti romani ben si comprende che

continuarono ad esistere anche dopo la tlne dell'im-

pero in occidente. La costituzione romana non fu

mutata che in poca parte dai primi governi che suc-

cedettero a quello imperiale, anzi in talune parti

continuò regolarmente a svilupparsi. Cosi fu dei

conti. Non soltanto si mantenne il comitatus intorno

al principe, e fra i comites continuarono a distri-

buirsi i più importanti uffici dello Stato, molti dei

quali avevano oramai a sè stessi unito questo

titolo in modo permanente (1); ma si applico con

maggiore estensione ciò che l'impero ave-va inco-

minciato a fare, vale a dire il mettere magistrati

governativi, col titolo di conte, a capo delle città.,

invece che a capo, come per l'innanzi si faceva,

soltanto delle provincie, lasciata l'amministra-

zione eittadiua alle Autorità comunali. Cosi for-

maronsi i conti delle città,i quali al tempo dei

governi barbarici si moltiplicarono, sia perchè,

venuto meno il grande accentramento politico

romano, gli interessi locali avevano bisogno di

chi più da vicino li curasse, e sia perchè, col

porsi la gente nuova accanto all’antica, nelle

città non era più possibile la unità di governo,

e accanto agli antichi si dovettero perciò sta-

bilire nuovi magistrati, i quali anche per se pre-

sero il titolo di conti, che poi non si staccò più

dalle città, se non al tempo della reazione contro

il feudo, e nemmeno allora interamente.

5. Gli ostrogoti, infatti-, conservano il comes

civitatis (2), come l’hanno conservato i vandali, i

bungundi,i franchi ed altri (3). E nello stesso

tempo hanno il comes gothorum (4), magistrato

dipendente dal re, che esercitava sugli ostrogoti,

non sui romani ordinariamente, l'ufficio di capi-

tano in guerra, di giudice ed amministratore in

pace (5). Continuavano inoltre ad avere sempre il

titolo di comites i più alti funzionari civili dello

Stato, secondo la costituzione romana.

Di questa non furono che ulteriore svolgimento

gli ordinamenti pubblici che si ebbero in Italia,

quando, vinti gli ostrogoti, vi si stabilì il governo

dei bizantini. Si comprende, perciò, che i comites

dovettero fra tali ordinamenti trovare il loro posto.

Ma nel tempo stesso, governando i bizantini, av-

venne che nei conti tornasse a prevalere l’origi-

nario carattere militare, e che fosse questo la

causa anche degli uffici civili che furon loro at—

tribuiti. Perchè, pure avendo Giustiniano confer-

mato il principio, gia posto da Costantino come

base di tutta la costituzione dello Stato, che il

potere militare dovesse essere distinto da quello

civile, gli avvenimenti furono tali, che portarono

per necessità al principio opposto, alla confu-

sione, cioè, delle due potestà. Già nei conti, quan-

tunque fossero, se rivestiti di ufficio civile, esclusi

da quelli militari, il concetto almeno della loro

origine militare non si era mai perduto: si di-

ceva milizia anche il servizio di corte, e ricevere

il cingolo equivaleva a ricevere pubblico ufficio,

per delegazione del sovrano. Ma, oltre a ciò,

avvenne, durante il governo dei bizantini, che

le Autorità. militari, per la. guerra coi longobardi

e per altre ragioni, sopraffecero presto le Autorità

civili, le quali perciò vennero, una dopo l'altra, a

scomparire, lasciando alle loro emule il posto. Fu

allora che i conti, posti già a capo delle guarnigioni

locali, subordinatainente ai duchi, come questi

erano subordinati ai magistri militum ed all'esame,

acquistarono nelle città di loro residenza anche i

poteri civili, e ne divennero i magistrati, com—

piendo così quella riforma amministrativa, che

già si è detto essersi iniziata fin dagli ultimi

tempi dell'impero, mettere un conte, il comes

civitatis, a capo delle città., come rappresentante

del governo centrale (6).

8. Avvenuta la conquista longobarda, furono so-

stanzialmente mutate tutte le pubbliche istituzioni,

quantunque non tutte perissero anche di nome.

Cosi fu dei conti, i quali continuarono ad aversi,

ma trasformati ancor essi in gran parte da quello

che erano stati.

Come intorno al principe romano si erano avuti

icomites, cosi si avevano ora intorno al principe

longobardo i gasindi, che ne ricevevano onori ed

uflici, e gli davano, in tutto dipendendoue, un

mezzo sicuro per consolidare la propria sovranità

contro ogni rimle. l gasindi sono i successori

degli antichi comites germani, di cui parla Tacito:

ma comites non sono mai detti, ed anzi le leggi

longobarde non fanno mai menzione di conti. Pu.e

è certo che questi si avevano nella costituzione

longobarda; perchè nei documenti appariscono non

di raro tra i pubblici ufficiali, specialmente quando

se ne fa, per ordine gerarchico, la enumerazione,

come avviene nei regi diplomi o precetti, che eran

loro indirizzati (7).

La questione perciò che sorge è quella di sa-

pere a quale degli ufliciali longobardi il conte

corrisponda.

Savigny ed altri li hanno confusi coi duchi (8).

Ma Schnpl‘er osserva giustamente che non può

accettarsi tale opinione, perchè i conti sono ne-

minati nei documenti come dignità distinta dai

duchi, e di gran lunga inferiore. Egli crede che il

conte possa identificarsi col gastaldo (9), e ragioni,

infatti, per cosi credere non mancano. Capua, per

 

(l) Cnssiodori, Vui't'aruiii, ed. Mcm…sen, v. Comes,

lcmnitt'rtt, cum-ites, nell'1ndea: rerum ct cerborum.

(2) Cassiod., cit. ha la formola.

(3) Contr. Schrò’der, cit., p. 128; Fustel de Coulanges,

cit., p. 197 e seg.

(4) Contr. Tamassia, C'. Gothorum, nell'Archivio Star.

Lomb., ser. 2“, vol. 1, a. XI.

(5) Cassiod., cit., l, 40, III, 13, vn, 3, v…, 28, ix, 14.

(6) Confr. Ch. Dich], Ét. sur l’ admin. byzant. dans

l’exarclt. (le Ravenna, Paris 1888; Calisse, Il governo  dei bizantini in Italia, nella Rivista storica italiana,

vol. 11, 1885, .

(7) Es.: Regesto di Farfa, doc. 6 del 739: (lamus- in

mandatis omnibus ducibus, comitibux :lncibus, comiti-

bus, gastaldiis nostrisque actoribus. Contr. ivi, doc. 9,

20, 28, 135, 154, 438. ecc.

(8) Savigny, Storia del diritto rom. nel medio en.), 1,

c. 4, n. 83 (prima versione italiana); Torino 1854-57.

(9) Delle istituzioni palii. long/ab., u, e. 3, pag. 320;

Firenze, Le Monnier, 1871.



846 CONTE. CONTEA

 

dire un esempio, si sa che fu gastaldato, e a go-

vernarla si.trovano i conti (I); e quale il carattere

dell’antico conte, cosi era quello del gastaldo, di

essere cioè un governatore locale, ma derivato

dalla regia'comitiva, dal palazzo, ed investito di

autorità delegata dal principe. Ragioni in con—

trario nemmeno però mancano. Se i gastaldi ca-

puani, e così può dirsi di taluni altri, divennero

conti, ciò tu perchè il duca di Benevento, giunto

a grande potenza, si rese soggetto quell'impor-f

tante gastaldato, cambiando in propri quelli che»

prima erano regi ufficiali, cambiando cioè in conti

i gastaldi. Il conte di Capua era indubbiamente

soggetto al duca (2), mentre si sa che di fronte

al duca era indipendente il gastaldo (3); non è

dunque possibile confonder 1' uno coll’altro. È vero

che una glossa longobarda dice espressamente che

gastaldo equivale a conte (4); ma è una glosse.

di tempo assai posteriore e assai diverso, in quanto

a pubbliche istituzioni, da quello in cui vivevano

i conti longobardi, ed è per lo meno assai dubbio

il valore dell'argomento che essa porta, cioè che

il gastaldo deve esser tenuto per sinonimo di conte,

perchè in una legge è evidentemente sinonimo di

giudice (5), e giudice certamente era il conte. Ma

chi non sa che il potere giudiziario era proprio

anche dei gastaldi, per ragione del loro speciale

ufficio,senza bisogno che fossero conti pen-averlo (6)?

e che giudice era fatto sinonimo di pubblico uffi-

ciale, perchè la giurisdizione era unita ad ogni

pubblico ufficio? E finalmente, quello stesso argo-

mento che esclude la identificazione del conte col

duca, la esclude col gastaldo, perchè conti e

gastaldi si trovano insieme menzionati nei docu-

menti, come dignità. fra loro distinte (7).

Chi era, dunque, il conte longobardo? Dalle leggi

e dai documenti del tempo longobardo si apprende

che le città. erano rette da giudici, e che giudiciarie

o giudicature si chiamavano le ordinarie divisioni

amministrative. Ora, già si è detto che, al ve-

nire dei longobardi in Italia, le città erano rette

dai conti, e che le circoscrizioni amministrative"

erano i comitati. Anche il grado gerarchico occu-

pato dalle une e dain altri si corrisponde, perchè

le giudicature erano parti delle divisioni regionali

longobarde, cioè dei ducati, come parti delle di-

visioni regionali romane, cioè delle provincie,

erano i comitati. Si può dunque identificare il_

conte dei documenti longobardi col giudice delle

città che è menzionato nelle leggi, tanto più che

anche un’altra corrispondenza si deve osservare,

cioè che il distretto di tal giudice e chiamato

civitas, come era precisamente chiamato quello

del conte (8). Ciò posto, però, la questione può

riproporsi sotto quest’ altro aspetto: giudice o

conte e titolo di speciale magistratura, diversa

dalle altre che si conoscono della costituzione

longobarda, o e titolo che più magistrature pos-

'x

sono avere in comune, e non tale perciò da f…—

pcnsare ad un nuovo ufficiale, da tutti gli altri

distinto? Che giudice sia titolo generico, come si

e detto, sotto cui si comprendono tutte le Auto-

rita, è cosa nota e che risulta evidentemente

anche dai prologhi delle leggi longobarde, nei

quali si dichiara che dai giudici e dal popolo il

re è assistito. Ma, quando si parla del giudice

della civitas, cioè del conte, si solleva il dubbio.

Questo conte non può essere identificato col duca,

per le ragioni già dette, e perchè, a differenza

dei duchi, si vede, in tutte le leggi, essere egli

un ufficiale dipendente in tutto dal re, che lo

nomina, lo sorveglia, gli è superiore immediato

nella giurisdizione, gli toglie l'ufficio (9). Infatti,

v’è una legge nella quale sono insieme nominati

duca e giudice, e questo è distinto dall'altro in

quanto e, appunto, un regio ufficiale: dua; aut

iudew qui in loco ordinatus est a rege (10). Potrebbe

pensarsi allo sculdascio (il), che da Paolo Diacono

e qualificato come governatore locale (12). Ma gli

’sculdasci sono preposti non alle civitates, si bene

ai borghi, ai vici delle civitates medesime, come

se ne trova continuo esempio nei documenti; ed

oltre a ciò sono subordinati al giudice (13), onde

e impossibile vedere in essi il conte, quando

questo si tenga sinonimo di giudice, in senso de—

terminato, quale si vede nella citata legge che

contrappone giudice a duca. Con il conte affinità

di caratteri ha certamente il gastaldo, e quella

innanzi tutto di essere ufficiale del re: ma già

si è detto per quali ragioni si deve dubitare

che l‘uno equivalga all’altro. Sicchè, posto come

certo che il conte longobardo sia il capo di un

distretto o territorio, detto civitas, comitatus,

iudiciaria, e posto come assai verosimile che

giudice e conte si equivalgano, pare che debba

questo considerarsi veramente come il continua-

tore del comes civitatis dei tempi anteriori, e ciò

può essere anche avvalorato dalla osservazione

che una parola longobarda non si ha per deno-

tarlo: la qual cosa per altro non esclude che

possa il titolo di conte attribuirsi anche a magi-

strati longobardi, al duca, al gastaldo, allo scul—

dascio, quando uno di questi, come di frequente

poteva avvenire, avesse avuto in una civitas un

ufficio corrispondente a quello comitale. Maggiori

studi però occorrono per togliere su questo punto

ogni dubbio.

7. A tempo dei franchi in Italia i conti acqui-

stano assai più chiara e più importante condizione,

come già l'avevano acquistata nel regno dei franchi

medesimi. Questi, al pari di tutti gli altri barbari

stabiliti su territorio romano, avevano conservato

le città coi loro distretti come divisioni ufliciali

del paese, ed al governo delle città avevano con—

servato ed aumentato i conti, i quali, dipendendo

direttamente dal re, avevano potentemente con-

 

(1) Murat., R. I. S., il, 1, pag. 260, 5 9; Antiq. ital.,

dies. x.

(2) Contr. P. Disc., Hist. langob., tv, 53; v, 16.

(3) Schupf'er, Op. cit., p. 322.

(4) Ewposit., Rot. 23.

(5) Liutpr., 59.

(6) Schupfer, Op. cit., pag. 316.

(7) Troya, C. D. L., 1, 293, …, 352, 405, 52], W, 556,

v, 838, ecc.

(8) Liutpr., 27, 35, 80; Rach., 10, ecc. Giudice e iden—

tificato a conte nella Ela-pos., Ret., 343, 5 l. — Confr-

P. Diac., cit., …, 9, 1v, 51.

(9) Liutpr., 27, 28, 35; Bach., l; Astolfo, 4, ecc.

(10) Rot… 25.

(11) Così io pensai: St. del dir. ilal., vol. 11, p. 118-119;

Firenze, Barbera, 1891. (12) P. Dìac., cit., V1, 24.

(13) Liutpr., 26, 28, 85, Ra0h., l.
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tribuito a consolidare la monarchia, vincendo ogni

resistenza che questa trovava nella locale indi-

pendenza degli antichi capi popolari.

Conquistata l’ Italia e volendo anche qui repri—

mere ogni pericolo di ribellione, i franchi,Carlo-

magno cioè 6 i primi suoi successori ne divisero

il governo fra i conti, che cosi diventarono la

ordinaria magistratura.

Parecchie conseguenze derivarono naturalmente

da questo fatto.

Anzi tutto s’intende che, dovendo tali conti,

secondo il loro originario e sempre conservato

carattere, uscire dal regio cor/zittttus, dal palazzo,

dal circolo degli amici del re, quelli che, special-

mente nei primi tempi. furono mandati nelle città

"d‘Italia dovettero essere prevalentemente di na-

zione franca. e furono perciò i conti stessi che

estesero e rafl'orzarono il dominio dei franchi in

italia.

incominciò anche in questo tempo a farsi più

generale e più stabile la relazione dell'ufficio del

conte con un determinato territorio. La parola

cumitatus continuò ad indicare l' ufficio palîitino,

ma passò pure ad indicare il luogo sul quale il

conte aveva giurisdizione: l’Italia fu divisa in

comitatus; ossia contee, corrispondenti alle civi-

tates, di cui i conti avevano il governo-.

Tali conti sono fedeli del ne (i); la loro autorità

e riflesso di quella regia, e perciò pos’sono dal re

stess‘o esser tratti d'a ogni classe di persd’ne;.i

loro poteri si estendono, su tutti, senza distinzione

di stirpe nè di condizione, nè v'è materia che alla

loro competenza si sottragga. Nelle contee essi

hanno la qualità di rappresentanti del principe, il

quale perciò si rivolge ad essi quando deve pub-

blicare una legge, emanare un ordine, fare per

qualunque altro scopo conoscere ai sudditi la

propria volontà.. Ha poi il conte la potestà mili-

tare: fa eseguire gli ordini di leva, conduce gli

uomini del suo contado all’esercito; punisc'e i re-

nitenti, provvede alla difesa del suo territorio.

Egli è anche il giudice nella c'tmtea. Ordinaria-

mcnte non si possono portare cause al re, se

prima non furono presentate al tribunale-'del conte;

le cause delle chiese, degli orfani, delle ve‘dove

hanno in questo tribunale la precedenza sulle

altre; nelle cause miste, il coi'ite giudica in unione

col vescovo; ha anche la giurisdizione penale, e

può infliggere pene, finanche l’esilio e la morte;

del non far giustizia è responsabile personalmente

verso il re, che raccoglie i reclami di chiunque

si sente gravato dalle sentenze di lui; unisce la

giurisdizione volontaria, compilando taluni atti,

assistendo alla vendita di schiavi, alle tradizioni,

alle manomissioni, alle divisioni fra eredi, eleg-

gendo avvocati, autenticando documenti. Ha. inoltre

uffici patrimoniali e fiscali, riscuotendo diritti di

regalie, avendo cura dei palazzi e benefizi regi,

sorvegliando la regolarità delle zecche, dei mer-

cati, delle misure, imponendo anche dazi ed altri

carichi, di cui poi si fece gravissimo abuso. Il

conte convoca il popolo nelle assemblee della

contea, dove si giudica, si eleggono gli scabini,

si danno giuramenti, si pubblicano leggi: avveni—

vano abusi, e Carlomagno ei suoi successori sta-

bilirono il numero di questo assemblee. il tempo

(i) Marcolf., Form., 1, 8; Zeumer, p. 47.
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e il luogo nel quale dovevano essere convocate,

la procedura che vi si doveva osservare, le ma-

terie che ne formavano la competenza. Dai capi-

tolari franchi si vennero pure stabilendo norme

per le relazioni che il conte doveva avere colle

altre persone investite di pubblico ufficio: dal re

già si è detto che era del tutto dipendente; do—

veva lasciar liberi i vescovi nelle loro relazioni

coi chierici, @ doveva nel resto andar con essi

pienamente d’accordo, dando e ricevendo reciproco

aiuto; rispettando le concessioni d'immnnitin, che

il re avesse fatto nella contea, doveva però il

conte indurre gli immunitari alla consegna dei

rei e all'adempimento degli altri doveri loro im—

posti; sugli uomini regi non aveva diretto potere;

i missi dominici avevano autorità superiore al

conte, ma. la loro missione o inchiesta era del

tutto temporanea e limitata; fra loro finalmente

i conti dovevano conservare quelle relazioni che

il pubblico bene chiedeva, darsi cioè principal-

mente aiuto pel migliore adempimento del loro

ufficio. Sui doveri dei conti si diffondono ampia—

mente i capitolari; che vedano di mantenere la

pace nel popolo, che impediscano le oppressioni

dei poveri, che osservino le leggi, non commettano

violenze, usurpafzioni, infedeltà, che amministrin0

i-mparzialmente la giustizia, che non facciano il-

legali esenzioni dai pubblici doveri, che rispettino

la chiesa e i suoi ministri, che non guardino troppo

al proprio guadagno sono le istruzioni che conti-

n'uamente sono rivolte ai conti da Carlomagno,

da Lodovico, da Lotario e dagli altri che poterono

mantener forte l'autorità sovrana contro il feuda-

lismo, che già si preparava a prendere nella so-

cietà il predominio.

8. I conti già avevano nel loro ufficio e nel ea-

rattere delle loi-o relazioni col re tutti i germi per

“tramutarsi .presto 'in potenti feudatari. La fedeltà

che avé'vano giurata al re dava loro in compenso

una sua speciale protezione, che ponevali al disopra

”delle altre persone per numerosi privilegi; nella

co'îîtea, a mano a mano che, per le cause generali

produttrici del feudalismo, l‘autorità regia si al-

lontanava e si afiicvnliva, i conti cambiavano in

propria quella potestà che soltanto per deh-ga-

zione era loro -’conferita; possedevano molti beni,

molti ne usurpavano, facevano largizioni di carat-

tere beneficiario, arricchivano coi dazi, coi mono-

poli, con tutti i mezzi; quanti avean bisogno di

difesa o cercavano aprirsi la strada agli onori e

agli impieghi, non più al re lontano e debole, ma

si assoggettavano al conte potente e vicino. Il re

continua a dare istruzioni ai conti; ma, se questi

non le osservano, non ha modo di costringerveli;

può revocar loro l'ufficio, ma non gliene rimane

praticamente la possibilità, sia per la potenza che

il conte ha acquistato e colla quale si difende anche

contro il re, e sia per i molti e forti vincoli che

hanno legato la persona, ed anzi la famiglia del

conte agli abitanti ed alle terre della contea, in

modo che gli interessi di lui sono diventati inte-

ressi comuni. Da una parte, dunque, la crescente

debolezza dello Stato, quando era tenuto dagli

ultimi earolingi,dall’altra lo spirito pubblico,clle,

per nuovi interessi, sosteneva la formazione delle

locali autonomie per mezzo dei feudi, fecero che 
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la potenza. dei conti crescesse a segno, da scio-

gliersi quasi completamente dalla dipendenza dal

re, da divenire ereditaria, da condurre la menar-

chia, per cui rafforzare erano stati istituiti, ad

essere poco più che nome e parvenza. ] conti, in

questo modo, si trasformano in signori di feudo,

e la contea diventa una signoria feudale, che,

trasmettendosi da una persona ad un'altra, co—

munica anche gli onori e i diritti, che oramai vi

si sono fatti definitivamente aderenti.

9. Avvenuta. questa trasformazione, il numero

dei conti si aumentò, perchè le contee feudali non

derivavano soltanto dalle precedenti già regolar-

mente stabilite, ma anche dal fatto che, per se-

vrana concessione o per usurpazione, i poteri del

conte si erano uniti a persone ricche di benefizi

e vassalli. Ciò accadde principalmente tra gli ec-

clesiastici. I carolingi, imitando ciò che si era fatto

anche negli ultimi tempi di Roma, si servivano

di vescovi ed abati per pubblici uilici, incarican-

doli specialmente della ispezione sul governo delle

provincie, cioè sui conti. Simili o prossimi a questi

eran dunque essi gia di fatto; ma poi presero e

conservarono direttamente per sè la dignità co-

mitale. Spesso i vescovi riuscirono a farsi dare

dal sovrano il titolo stesso di conte, con tutti i

diritti che vi erano uniti, e spesso, per circostanze

favorevoli, riuscirono a prenderlo da sè medesimi:

quindi avveniva che o l'antica contea passasse da

un signore laico nelle mani del vescovo, ovvero

rimanesse divisa fra. il conte antico e il nuovo.

Questo secondo caso era il più frequente, sia perchè

non era facile, per quello che si è detto, privare

di ogni autorità. il conte già istituito a favore del

nuovo da istituirsi, e sia perchè fù arte politica del

governo medesimo alzare un conte contro l'altro.

quando cercò di diminuire o rendere meno a sè

dannosa la eccessiva potenza, che i conti feudali

avevano acquistato.

"Da ciò sogni un importante mutamento. Divisa

fra due conti l'antica contea, siccome uno di questi

era il vescovo, che aveva necessariamente la re‘-

sidenza nella città., mentre l'altro, il conte laico,

aveva il sostegno maggiore della sua potestà nei

possedimenti terrieri, cioè nelle campagne, si

ruppe l’antica unità della civitas, disgiungendosi

la città. propriamente detta, dal territorio di sua

giurisdizione. Della città fu conte il vescovo, adat-

tando il suo governo agli interessi urbani, che già

prendevano carattere proprio, tanto diverso da

quello degli interessi della popolazione campa—

gnuola; su questa invece, attorno alle città, con-

servò giurisdizione il conte antico, il quale però

non si potè più dire, come finora si era detto, il

comes civitatis, ma più propriamente si disse comes

comitaius, venendo con ciò la contea a prendere

un più speciale significato, non tanto perchè si

restrinse ad una sola parte della contea antica,

quanto perchè la estensione del governo del ve—

scovo e poi di quello comunale continuò sempre

dalla città. verso la campagna, e il conte fini, in

molti casi, col dovere restringere il suo titolo,

come i propri poteri, alle terre di sua proprietà,

se pure non gli avvenne di doversi contentare

del semplice nome di conte, senza più reale au—

torità.

10. Dinanzi, infatti, alle grandi rivendicazi0ni

di terre e di persone che furono fatte dai Comuni,

sostituitisi ai governi vescovili, ben poco fa ciò

che, nella generalità dei casi, seppero i conti

mantenere dei loro antichi poteri. Quando pote-

rono, mantennero ancora dei residui dell'antica

giurisdizione; non ai raro si ascrisscro alle cina,

e quivi ottennero uillci e privilegi; sempre, ad

ogni modo, conservarono il titolo, che ne dimo-

strava la nobiltà, ben diversa da quella nuova che

si andava formando fra gli arricchiti borghesi. il

titolo di conte fu patrimonio per le famiglie che

lo possedevano, trasmettendo da padre in figlio

la nobiltà maggiore, assicurando il nome e la

conservazione della casa, e portando seco diritti,

che, restati come germi in deposito nei tempi

meno favorevoli, tornarono poi in tempi mutati

a fruttificare.

il grado di nobiltà, che i conti acquistarono e

mantennero, fu il secondo della gerarchia feudale.

È vero che essi, ricevendo direttamente dal re il

governo delle provincie, ossia contee, avrebbero

dovuto trovarsi nel primo grado, fra i principi:

ma, siccome taluni di loro prevalsero agli altri

per potenza, quelli cioè che, posti a capo di più

contee sui confini dello Stato, si dissero margravi

o marchesi od anche conservarono il titolo di duca;

cosi i conti ordinari passarono al secondo posto

nella gerarchia della nobiltà, e videro, di tempo

in tempo. accrescere le loro file da coloro che

ricevevano feudo o immunità o semplice titolo dei

signori del primo ordine. Devesi però avvertire

che tale classificazione non è costante per ogni

luogo nè per ogni tempo. Il libro dei feudi pone,

come si è detto, il conte dopo il duca e il mar-

chese (1). invece, nelle costituzioni siciliane i conti

si trovano a capo della nobiltà, venendo poi i

baroni, e in ultimo i militi: il milite valeva. quanto

due borghesi, il barone due militi, il come due

baroni (2). Anche in tempi posteriori si vede

mantenuta tale classificazione. Ad ogni modo, i

conti fecero parte sempre della uobilrù alta, come

si denominò quella che discendeva dal feudalisnm,

quando si volle tenerla separata dalla bassa, ossia

da. quella nuova che, a tempo specialmente delle

rinnovate monarchie, dopo abbattuti i Comuni, e

più ancora al tempo delle dominazioni straniere,

si veniva. formando per diplomi, concessi dal so-

vrano, non sempre per ragioni di merito, ma anche

per ’solo favore e più spesso per denaro.

Da questo tempo in poi, i conti non hanno più

storia propria, nè le contee formano più parte

organica della costituzione dello Stato, essendo

semplicemente l'insieme dei possessi od altri di-

ritti’ a cui la qualità. di conte è inerente. Conti-

nuano, certamente, i conti ad avere importanza

anche giuridica e sociale, ma ciò accade perchè

fanno parte della nobiltà in generale, a cui nella

società. e nel diritto è assicurata una condizione

di privilegio. Venne meno anche questo col pre-

valere delle idee rivoluzionarie, da un secolo in

qua, alle quali si sono, in grande parte, uniformati

gli Stati moderni. Dì modo che. nè socialmente

nè molto meno giuridicamente, il titolo di conte

e il possesso di contee potrebbero oggi esser mo-

tivo ad alcuna distinzione dal ceto comune dei

 

(I) Lib. fund., li, 10.

 

 (2) Const. R. Sic… [, 76, Il, 3.



CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO 849

 …——-—

cittadini: ciò non ostante, sia per la reazione

contro gli eccessi avvenuti, sia pel rispetto che

a tutti impongono certe storiche condizioni, sia

perchè l’uomo porta in sè la tendenza a distin—

guersi dalla folla dei suoi simili;come tutti i ti-

toli dell'antica nobiltà, cosi anche quello di conte

si è conservato, conservandosi pure con esso la

idea, o almeno la traccia della istituzione sociale

che una volta rappresentava. Infatti. innanzi al

conte sono ancora nella gerarchia nobiliare, come

già lo Furono in quella l'euclalc,il principe, il duca,

il marchese, e gli rimangono ancora, come lo

erano in antico, inferiori il visconte, il barone, il

Semplice cavaliere; il tutto è un‘eco di età. pas—

sate, di cui odesi ancora il suono. quantunque pur

non sempre se ne intenda il significato.

Il grado del conte nella scala della nobiltà e

rappresentato anche dalla corona che gli e pro-

pria: è questa formata da un cerchio di oro, ra-

bescato a fogliami smaltati di vari colori, bruniti

ai margini, e sostenenti sedici grosse perle, delle

quali in prospettiva si vedono nove soltanto.

CARLO Caussn.
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Tuono I. — I presupposti teorici

e i principi fondamentali della materia.

Caro I — Il problema della difesa del cittadino

verso l’azione dello Stato. Posizione teorica di

esso.

1. Vari temi dell' espressione « contenzioso amministra—

tivo ». — 2. Attinenza del nostro tema con la teorica

dello Stato giuridico. — 3. Differenze fra le due teo-

riche. — 4 e 5. Necessità di una difesa del cittadino

verso 1‘ azione dello Stato. — 6. Attinenze di tale

difesa. con i principi dello Stato moderno, special-

mente con la divisione dei poteri. — 7. La divisione

dei poteri nel senso classico, — 8. e nel senso mo-

derno. — 9. Termini in cui si pone la questione del

contenzioso amministrativo.

1. L’espressione « contenzioso amministrativo»

ha più sensi, che bisogna tenere distinti,per evi-

tare confusione, in materia cosi diflicile e contro-

versa. L'espressione vien presa in un senso ri-

stretto e serve allora. & denotare uno speciale

sistema per risolvere i conflitti fra un diritto del

privato e la pubblica Amministrazione, affidando

la risoluzione di controversie a Collegi che fanno

parte del potere esecutivo. In questo senso, che

si può dire originario, dell'espressione, essa 6

francese, cosi per le parole, che per la cosa. Sc in—

vece si prescinde da questo nesso storico fra quel-

l'espressionc ed un particolare sistema, l‘espres-

sione stessa può avere un senso assai più largo

e all'atto obiettivo, in quanto cioè servirebbe a

dinotare tutta quella sfera di controversie e litigi

che, cbn qualsivoglia forma e presso qualsivoglia

giudice, a proposito di diritti o a proposito d’in-

teressi, possano esistere fra l’Amministrazione ed

icittadini. Un'applicazione pratica della distin—

zione da noi posta può aversi col seguente esempio.

Se a « contenzioso amministrativo » si da il primo

dei due sensi da noi designato, all'ora si potrà e

dovrà dire che in Italia non esiste più contenzioso

amministrativo, appunto perchè la legge del 1865

aboll quel sistema, di tipo francese, che con un

tal nome si indicava. Nel secondo senso invece,

si dovrebbe dire cheil contenzioso amministrativo

esiste in Italia, poichè. esistono controversie fra

privati e pubblica Amministrazione, ed esistono

magistrati che tali controversie son chiamati a

risolvere (I).

 

(1) Un altro esempio di questa distinzione (su cui in-

sistiamo perchè nella pratica gli equivoci son frequentis—

simi), può desumersi analogicamente dall‘abolizione, se—

guita in Italia, dei tribunali di commercio. In questo

senso si può dire e si dice che fu abolita la giurisdizione

commerciale, cioè nel senso che furono aboliti gli spe-  ciali magistrati che quelle liti risolvevano; ma d'oltl‘fl

parte non potrebbe negarsi che una giurisdizione com-

merciale esista tuttora, in quanto esistono dei litigi che.

obiettivamente o soggettivamente, costituiscono una spe-

ciale materin. litigiosa di natura. commerciale.
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Fatta questa necessaria avvertenza, noi diremo

subito che nella presente voce la espressione

« contenzioso amministrativo » vien presa in senso

largo, e cioè non già per designare un partico—

lare sistema di risolvere quelle controversie, ma

bensì per indicare la materia tutta che a queste

controversie si riferisce. in altri termini, nei sotto

questa voce intendiamo studiare tutti quei prin-

cipi ed istituti che si riferiscono alla difesa e ri—

conoscimento dei diritti e degli interessi privati

nei rapporti con la pubblica Amministrazione.

2. Una tale determinazione però, non solo abbi-

sogna di essere maggiormente precisata (ciò che

sarà obietto di uno studio ulteriore), ma, cosi

com'è, appare troppo formale, poiché, se può ser-

vire a delineare i confini della. soggetta. materia,

non dice nulla relativamente alla natura delle

questioni che all'argomento si connettono, e alla

portata ed ai nessi sistematici della materia stessa.

E per avere un concetto adeguato del contenuto

e dell'importanza dell'argomento, occorre subito

annunziare come il problema di una difesa indi-

viduale verso l'azione dello Stato si presenta,

nel sistema della logica giuridica, conio intima-

mente connesso con quell'elevato ordine di idee

cui nella scienza moderna si suole accennare con

la denominazione di « Stato di diritto » o « Stato

giuridico »; le quell'-espressioni riproducono quella

tedesca di Rechtsstaat, nel modo stesso che pre—,

valentemeute tedesca e l’affermazione scientifica

di questa idea.

Non sarebbe qui luogo opportuno per tracciare

anche le somme linee delle origini e dello svi-

luppo scientifico di questa idea (1). Diremo bensi

sinteticamente che l’idea di Stato giuridico si fa

consistere in ciò, che lo Stato regoli ogni forma

di attività sua secondo norme giuridiche, presta-

bilendo giuridiche garanzie, atte ad assicurare

l'osservanza di quelle norme eventualmente anche

contro l’azione di alcuno dei suoi organi ste'ssi.

Il lato più saliente di questo concetto sta nella

possibilità, anzi nella necessità di una autolimi—

tazione giuridica che lo Stato impone a sè mede-

simo, per cui esso consente e vuole che la narnia

di diritto non vincoli soltanto il suddito, ma al-

tresi l'esercizio delle funzioni proprie allo Stato.

3. Dall'anzidetto sorge che,mentre la difesa dei

diritti ed interessi individuali verso la pubblica

Amministrazione costituisce una delle più essen-

ziali affermazioni dell’idea di Stato giuridico, sa-

rebbe… d'altra parte erro'ueo il far coincidere i due

concetti. In questo ultimo equivoco è incorso il

Bahr quando.intitolava la sua celebrata opera

Der Rechtsstaat, dando poi per esclusivo conte-

nuto lo studio della protezione giuridica dei cit-

tadini in rapporto alla attività. della pubblica

amministrazione. Con ragione gli si è obiettato

che l'idea del Rechîsstaat si svolge in campi

più vasti e più comprensivi: per non diffonderci

troppo, basterà ricordare il momento della legisla—

zione di cui non è chi non vegga la gravissima

importanza, nel senso della definizione da noi già

data di Stato giuridico. L'assoluta indipendenza.

e capacità dell‘ordine giudiziario, l'autonomia. dei

corpi locali, l'armonia fra le sfere d’azione ri-  

servate ai poteri costituzionali, costituiscono pure

momenti essenziali dell‘idea di Stato giuridico.

Ma, se questo è vero, non è men vero quanto

dapprincipio avvertimmo, cioè che una delle forme

salienti con cui lo Stato afferma la sua propria

subordinazione alla idea di diritto, sia costituita

dalla concessione di garenzie giuridiche dirette

a proteggere la sfera delle individuali attività

verso l‘azione illegale od ingiusta dell’autorità

dello Stato.

4. Ed avvertiamo subito quale sia il concetto gc—

neralissimo che giustifica la necessità di tale pro-

tezione conformemente ai principi fondamentali del

diritto pubblico. Lo Stato si afi‘erma, storicamente

e logicamente, con la sua precipua missione della.

sanzione e tutela del diritto fra consociati. Ora

indubbiamente il diritto, come norma regolatrh-e

di tutti i rapporti sociali, si forma nella coscienza

popolare, non solo come regola per l‘azione dei

privati, ma altresi dei pubblici poteri. Dato un

tale principio, che non abbisogna di prova, ne

discende la necessità di garenzìc (senza le quali

il diritto non sarebbe concepibile), che possano

eventualmente servire a ricondurre nell'orbita del

diritto anche l‘azione degli organi dello Stato che

sene allontanino. E se anche si volesse dire (il che

non sarebbe esatto, giusta quanto avvertiremo ap—

presso), cbe in questo caso lo Stato agirebbe contro

se medesimo, si potrebbe sempre rispondere che

non fallirebbe all’indole ed alla missione propria,

poichè quell’ipotetico vantaggio che lo Stato po-

trebbe ricavare dal non reprimere l’azione ille-

gale dei propri organi, sarebbe di gran lunga

sorpassato dal danno sociale che ne verrebbe da.

ciò che lo Stato, fonte di diritto e che per il di-

ritto esiste, determinasse egli stesso la violazione

del_àdiritto. il vantaggio di alcun organo particolare

si otterrebbe a detrimento di ciò che si può dire

il principio vitale dell‘organismo stesso.

E'. L‘attuazione dell’idea dello Stato giuridico

s‘imponeîallo Stato m'oderno in maniera da potersi

affermare che l'esistenza di esso dipende in gran

parte da. ciò. La interpretazione giacobina del

principio democratico ha esercitato sui governi

popolari moderni di tipo rappresentativo un‘in-

fluenza deleteria, per cui‘ quelle forme di reggi-

mento, inaugurate con tanto slancio di entusiasmo,

hanno fatto assai cattiva prova in quanto esse si

sono dimostrate poco meno impotenti dei governi

assoluti a garentire all'individuo quella sfera di

civile libertà che è la vera e suprema. aspira-

zione dei tempi presenti. Ed è naturale che sia

cosi, poichè la falsificazione del principio demo—

cratico ha fatto credere che il miglior modo di

difendersi contro l’azione dello Stato fosse quello

di concorrere alla designazione degli organi della

pubblica Autorità, credendo così partecipare alla

stessa sovranità. Ora, la conquista dei poteri pub-

blici. lungi dal garentire l'attuazione del diritto

in sè stesso, non riesce che alla sostituzione di un

abuso ad un altro. Nei governi popolari, a base di

maggioranza, il potere politico è usufruito per

costituire, consolidare, rimunerare la maggioranza

stessa, il che sta in perfetta antitesi con le esi—

genze del diritto. A questa necessità che pesa

(I) Una sintetica, ma felice esposizione si può vederla nella citata prefazione di Olivieri all‘opera-Mel Bahr

sullo Stato giuridico, e specialmente a pag. 259 e seg.
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così fatalmente nelle società moderne, provvede

come freno salutare l'ideale dello Stato giuridico

che afferma la protezione del diritto individuale

indipendentemente dall'azione politica dei gover—

nanti e per avventura contro questa azione. Sicchè

in un senso larghissimo potrebbe dirsi che la

tendenza verso uno Stato giuridico e venuta all'er—

mandosi nei tempi recenti, nel modo stesso chela

potenza curativa di certi rimedi si scopre quando

infierisce il male che quel rimedio tende a curare.

6. Per altro, la possibilità. di una protezione

giuridica del privato verso dello Stato si connette

con determinati principî propri dello Stato mo-

derno che permisero la formazione del criterio

giuridico fondamentale nella soggetta materia. Nè

si può quindi comprendere e molto meno appro—

fondire ipresupposti generici del nostro tema, se

non si risale ad una teoria, fra le più generali

del diritto pubblico, cioè alla celebre e controversa

teoria della divisione dei poteri sulla quale non

ci fermeremo ea: professa. formando ciò l’obietto

di altre trattazioni, ma ci è tuttavia necessario

mettere in chiaro i rapporti intimi di essa con

l'argomento di cui ci occupiamo.

7. La teoria della divisione dei poteri ha tutta

una storia, la quale, si può dire, coincide con la

storia. delle teorie scientifiche sul governo costi-

tuzionale. La concezione scientifica di questi si-

stemi di governo comincia, difatti, con la teoria

della divisione dei poteri, procede con essa e la

maggior parte degli errori che indeboliscono l’una

dall'altra derivano. Certo, le tendenze scientifiche

oggidì dominanti ritengono fondamentalmente falsa

la teoria della divisione dei poteri nel senso clas—

sico di essa, per il quale, divisa l' attività. costitu-

zionale dello Stato in tre grandi funzioni deter-

minate, si verrebbe ad attribuire una di queste

funzioni ad un organo dello Stato, in modo che

questo la eserciti interamente ed esclusivamente.

Sorgono cosi i tre poteri: il legislativo, l'esecutivo

e il giudiziario, poteri separati, indipendenti ed

uguali, di maniera che possono equilibrarsi e gelo—

samente sorvegliarsi: in questo giuoco di contrap-

pesi si fa. consistere la maggiore garanzia della

libertà.. Sifi'atta maniera d'intendere la divisione

dei poteri, mentre è incompatibile con la conce-—

zione organica dello Stato, ha poi il gravissimo

torto di essere fondata sopra un equivoco di fatto

e precisamente sopra una falsa intelligenza della

costituzione inglese che fu già il tipo unico, e resta

tuttora il migliore, della forma rappresentativa.

L‘ipotesi che in questa forma le funzioni essenziali

della sovranità siano meccanicamente distinte ed

attribuite ad organi separati e completamente con-

traria alla realtà: dappoichè in lnghilterra,la Co—

rona partecipa alle funzioni legislative, come alle

esecutive e alle giudiziarie; il Parlamento, con

la votazione annuale del bilancio, afferma la sua

amplissima ingerenza nella sfera del potere ese—

cutivo; la giustizia e l’amministrazione si con-

fondono nell’istituto del giudice di pace.

8. Se però la teoria della divisione dei poteri

e da respingere nel senso che abbiamo detto, essa

è tuttavia vera in altro senso, ed in questo senso

appunto è esclusivamente propria dello Stato mo-

derno e costituisce, come avvertimmo, il postulato

fondamentale delle dottrine del contenzioso am—

ministrativo. E per intenderla occorre dimenticare  

\

il concetto di una separazione soggettiva delle

funzioni dello Stato; e por mente invece alla di-

stinzione oggettiva di queste funzioni medesimo e,

ciò che più importa, degli atti nei quali queste

funzioni si manifestano.

Che la sovranità si esplichi in funzioni diverge

e che queste funzioni possano ridursi alle tre

tipiche e fondamentali del legiferare, dell‘ammi-

nistrare e del giudicare non è certamente una

specialità dello Stato rappresentativo nè delle

moderne teoriche. L'osservazione è vecchia e ri-

sale ad Aristotile (Politica, VI, il). Senonchè nello

Stato antico e medioevale, questa distinzione non

si riproduceva negli atti a quelle varie funzioni

relativi. L’emanazione della volontà. dello Stato

appariva come l'atto del sovrano collettivamente

rivestito di tutti i suoi poteri, e se nella vita pra-

tica costituzionale si affermavano certe forme

proprio a ciascuna delle varie funzioni, non per

questo poteva dirsi che esistesse una vera e propria

sfera giuridica entro cui quel determinato atto si

moveva in connessione assoluto. con quella data.

forma. Così la manifestazione della volontà delle

imperatore era legge ed era ugualmente obbliga-

toria tanto se contenuta in una costituzione, e in

in una epistoia o in un rescritto; mentre, d’altra

parte, l'atto del pretore romano mentre era riso—

luzione della controversia poteva nel tempo stesso

costituire fonte del diritto.

Ora, la specialità del diritto moderno consiste

precisamente in questo: nell'avere attribuito a

ciascuno dei momenti essenziali della sovranità

l'atto che gli è proprio, e ciò non solo per la

forma, ma anche con efi‘etti sostanziali. Cosi la

legge, atto del potere legislativo, contiene la di—

chiarazione del diritto, generale ed obbligatoria

per tutti i cittadini e pei funzionari stessi dello

Stato, compreso il capo di esso. L'ordinanza o il

decreto, atto del potere esecutivo, contiene le

norme dell'azione di esso, tanto nei casi partico-

lari, come provvedendo generalmente; e qui l'atto,

per quanto emanazione d' un potere sovrano,deve

contenersi nei limiti della legge. Finalmente la

sentenza, atto del potere giudiziario, dichiara il

diritto nelle particolari controversie, compresa la

determinazione e repressione della violazione de-

littuosa del diritto; e l'efficacia dell'atto, mentre

e assoluta riguardo al caso deciso, non vai nulla

al di fuori di esso.

Come l'affermazione di questo principio abbia

reso possibile la soluzione del problema della pro—

tezione giuridica dei cittadini verso lo Stato, può

facilmente intendersi, sol che si abbia riguardo

che in tal modo veniva. a rimuoversi la difficoltà

precipua che, logicamente e storicamente, ha im-

pedito persino la posizione del problema. in tal

modo, il cittadino non si trova più di fronte allo

Stato, come rappresentante sintetico e collettivo

del potere sovrano, in qualunque dei suoi atti:

nel qual caso non poteva altro rapporto ingene-

rare che da suddito a. sovrano. Bensi vennero dr-

terminandosi le sfere giuridiche dell'azione dello

Stato, si potè accertare la infrazione di esse da

parte di alcuni organi dell'autorità e fu resa giu-

ridicamente attuabile la repressione di tali in-

frazioni. .

9. E con tale rapida preparazione teoretica, nei

possiamo procedere oltre nella. determinazione
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scientifica del problema; e se, finora, noi abbiamo

genericamente discorso della protezione giuridica

individuale verso l’azione dello Stato, potremo

ora distinguere i vari rapporti, a seconda che la

sfera individuale possa venire eventualmente lesa

da un atto del potere legislativo, 0 del potere

esecutivo o del potere giudiziario e stabilire quando

9 come possa ammettere una difesa nel campo

del diritto. Avvertiamo però subito che, se questa

è la posizione teorica della questione, nel fatto

poi il risultato cui si arriva e negativo rispetto al

potere legislativo e giudiziario, mentre quella

possibilità si afferma in rapporto all'atto del po-

tere esecutivo, generando cosi la materia scientifica

del nostro studio: quella materia, nel senso largo

anzidetto, possiamo chiamare « contenzioso ammi-

nistrativo ».

Caro Il. — Contro quali atti dell’Autorità dello

Stato non sia possibile una protezione giuri-

dica: leggi contrarie allo Statuto.

lO. Inammissibilità. di una protezione giuridica contro

l‘atto giudiziario, — il e 12. e contro l‘atto le-

gislativo. — 13. Sindacato costituzionale dei giu-

dici: argomenti in sua difesa. — 14. Controversie

sull‘Autoritù che dovrebbe esercitarlo. — 15. Attua-

zione di esso negli Stati Uniti. — 16. La questione

del sindacato si ricollega all'altra sull‘esistenza di

un potere costituente. — 17. inammissibilità. di tale

potere, — 18. e, per conseguenza, del sindacato co-

stituzionale. — 19. Esame della questione nel diritto

positivo italiano. — 20. Sindacato dei giudici sugli

elementi formali della legge. — 21. Giurisprudenza

in proposito. —— 22. Ammissibilità. di tale sindacato.

— 23. Esame dell‘opinione contraria. — 24. Caso

pratico. — 25. Conclusione.

10. Come avvertimmo, lo studio della difesa

giurisdizionale verso i vari atti onde si estrinseca

la sovranità. resta puramente ipotetico per quanto

riguarda l'atto legislativo ed il giudiziario. Difatti,

quanto a quest' ultimo, si comprende intuitiva-

mente ehe quella ricerca si risolverebbe in una

petizione di principio. Caratteristica del potere

giudiziario e la presunzione assoluta che accom-

pagna il giudicato di esso: di essere cioè rispon-

dente alla verità. e al diritto. Certamente, anche

il magistrato può errare: e per salvaguardia contro

tali errori stanno i rimedi procedurali, ordinari

e straordinari, contro le sentenze: però, sin qui,

siamo sempre nel campo del diritto giudiziario.

Ma, quando la sentenza è irrevocabile,pro cea-itate

habetur: e se, anche allora, non resta assolutamente

escluso che essa abbia giudicato erroneamente, una

evidente necessità sociale vuole che un tale dubbio

non possa giuridicamente valere. Non potrebbe

quindi conferirsi una difesa giuridica contro un

atto che si presume sia la dichiarazione perfetta

del diritto, in una determinata controversia.

11. A eguale conclusione negativa si giunge

quando si consideri l'astratta possibilità di una

(“ Questi temperamenti di equità non riguardano il

principio della non retroattività. della legge. Esso consacra

il rispetto dei diritti quesiti e quindi non è una conces-

sione beuigua ma un dovere del legislatore.

(2) Quand‘anche, cosi considera il Gerber, il cittadino

non sia semplicemente leso in un interesse, ma in un  

protezione giuridica contro l’atto legislativo. Per

usare l'espressione che gli inglesi adoperano a

proposito della Corona, si potrebbe dire che il

potere legislativo non può far male.

La legge non è che la dichiarazione del diritto:

e questo si svolge in virtù della sua forza intima

e naturale. in tale svolgimento può certamente

avvenire che molti interessi restino lesi e molte

aspettative deluse; ma non occorre rilevare che,

se l'uomo di Stato puù giustamente preoccuparsi

dei modi onde rendere meno violento e meno

brusco il danno che quegli interessi ne risentono(l),

‘e pur certo che essi, in quanto sono contrari ed

incompatibili col diritto, non possono aspirare ad

una vera e diretta tutela giuridica. Sta dunque nei

principi che, in quanto il legislatore da una for-

mola esterna ed imperative al diritto, non può

ledere in modo alcuno la libertà del privato. Però

queste considerazioni, per quanto vere in teoria,

non tolgono che possa in concreto avvenire il

contrario, e che il legislatore, per errore o per

malanimo, emani una legge violatrice del diritto

e lesiva di giusti interessi dei“ privati. Ed il caso

può con maggiore facilità verificarsi in rapporto a

quell’altra parte eonsiderevolissima dell’attività

legislativa da cui emanano provvedimenti, il con-

tenuto dei quali non è già la dichiarazione di un

principio di diritto, ma il regolamento di un’azione

amministrativa. Questo caso è assai più frequente,

anzi la vera attività delle moderne assemblee le-

gislative non si esplica che in rapporto a questi

provvedimenti che furono chiamati leggi impro-

prie; e l'azione amministrativa, sia pure espressa

come norma generale, tocca generalmente assai

da vicino i diritti dei particolari, ed è in tanto

più facile che essi ne siano lesi.

12. Ma, per quanto riguarda questi possibili e

non infrequenti errori del potere legislativo, e

assai più facile deplorarli che trovare un rimedio

immediato e specifico (2). In genere può dirsi che

tutta l'organizzazione degli Stati liberamente retti

e del Governo rappresentativo in particolar modo,

sia appunto diretta a prevenire il male e a miti-

garne gli effetti quando esso si verifica. L'armo-

nica rappresentanza di tutti i ceti e di tutte le

classi, il diritto della minoranza a far valere le

proprie ragioni per mezzo del diritto di stampa,

di riunione, di associazione, l'istituzione di una

seconda Camera, i poteri della Corona che negli

Stati monarchici rappresenta la forma più elevata

della tutela giuridica,questi ed altri freni agiscono

appunto nel senso di porre un argine alle possi—

bili esorbitanze del potere legislativo, sopratutto

quando han riscontro in una energica resistenza

dello spirito pubblico. Purtroppo, specie negli Stati

latini, non si può dire che quei freni, e special-

mente quello di una gelosa vigilanza della pub—

blica opinione agiscano molto efficacemente; ma

in ogni caso si potranno rimproverare amaramente

tali errori alle odierne forme di governo, si po—

tranno escogitare freni e rimedi più o meno radi—

vero e proprio diritto, « non gli appartiene alcun mezzo

giuridico contro l‘autorità dello Stato, la quale, se fun-

ziona legiferando come espressione della volontà grue-

rale, è decisamente definitiva ed assoluta:. (Confr. Stahl,

Slam:-und Rechtslehre, voi. Il, pag. 630).
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cali e più o meno attuabili, ma nessuno arriverà

a sostenere che al disopra del legislatore possa

stabilirsi un‘ altra autorità superiore, dappoichè,

in tal caso, si domanderebbe da chi questa auto-

rità sarà alla sua volta controllata; e molto meno

potrà. ammettersi che ad una legge creduta in—

giusta non debba prestarsi obbedienza, poichè tanto

varrebbe dichiarare l’anarchia (1). Anche quando il

giurista pone come limite del potere assoluto del

legislatore il rispetto di certe leggi di naturale

equità, anche quando si proclama il principio

fondamentale della non retroattività delle leggi,

sempre si intende che queste norme e bene siano

seguito dal legislatore, ma, se questi non vi si

uniforma, la sua legge, per quanto iniqua, non

sarà meno valida.

13. In generale, dunque, il privato non ha nè

può avere alcuna difesa giurisdizionale contro

una possibile esorbitanza del potere legislativo:

egli non potrà che ricorrere a guarentigie di in-

dole politica. e quando il potere legislativo viola

continuamente e deliberatamente il diritto, si

potrà arrivare all' ultima ratio, alla resistenza

collettiva; in nessun caso, ad un rimedio giurisdi-

zionale. Ciò non di meno, se questo principio è,

come regola, universalmente riconosciuto, una

scuola numerosa di pubblicisti ha creduto. in certi

casi particolari, di accordare al privato una difesa

giurisdizionale contro un atto emanantc dal potere

legislativo, e precisamente nel caso che quest’atto

violi la Costituzione dello Stato. In altri termini

si è creduto di affidare al magistrato la facoltà

di sancire il rifiuto dell’osservanza di una legge,

riconosciuta contraria alla Costituzione, e lesive.

di un diritto individuale da questa garentito (2).

Cerchiamo di esporre brevemente gli argomen‘ti di

questa scuola. In primo luogo, essa ama di lunga-

mente soffermarsi sulla grande facilità con cui i

diritti individuali possono essere lesi, nell'attuale

sistema rappresentativo. Questo riposa, si dice,

sopra mere combinazioni numeriche per cui la ve-

rita e la giustizia sono abbandonate al criterio

brutale della metà più uno. Menomale se questa…-

presentanza, cui un diritto cosi esorbitante si allidn

fosse tale da rappresentare equamente tutti gli in.‘

teressi e tuttii bisogni della società. Cosi non è; il

cosi detto paese legale è, purtroppo, una creazione

fittizia, che non ha riscontro nel paese reale. E il

pericolo fu dai popoli moderni prcsentito: essi,

nell’affidare la somma della pubblica cosa ad una

Assemblea rappresentativa, non si diedero già un

sovrano, il quale, popolare nel modo della sua

formazione, fosse poi assoluto nel modo della. sua

azione. Al contrario quando con forme solenni, e

generalmente in seguito a rivolgimenti sanguinosi,

furono gettate le basi degli Stati moderni rappre-

sentativi, la posizione rispettiva dei vari poteri,

le condizioni sotto le quali l’autorità di essi giu—

ridicamente si esplica, furono con grande rigore

ichiarate; e così pure furono dichiarati i supremi

diritti dell'individuo: diritto di personale integrità,

di proprietà, di coscienza, ecc. il potere legislativo

quindi e nei limiti del diritto sinchè è nei limiti

della Costituzione. Quando esso li oltrepassa, il

suo atto è illegittimo in quanto esso si rivolge

contro la fonte del suo potere medesimo, che dalla

Costituzione gli proviene e non può contro la

Costituzione rivolgersi. Vien meno la condizione

del diritto, vien meno il diritto. Ed il privato,

quando vede il suo diritto garantito dalla Costi-

tuzione dello Stato e violato da un provvedimento

del potere legislativo ordinario, può rimuovere

l’ingiusto ostacolo per via della tutela di un‘au-

to'ri_tà & ciò destinata.

14. Quale Autorità destinarvi? Qui cominciano

le diflicoltà. Alcuno vorrebbe che fosse istituito

un apposito magistrato che stesse a tutela della

Costituzione, annullando quelle leggi che fossero

in antitesi ad essa: e non manca qualche Costi-

tuzione che questo concetto volle attuare (3). La

 

(I) Il giudice non può, come è noti55imo, rifiutare ap—

plicazione ud una legge solo perchè la cr'eda iniqua. « Ove

s' andrebbe, scriveva il presidente Bouchier, se fosse per-

messo ai magistrati di preferire, nel giudicare, ciò che

essi immaginano essere più equo & quanto è ordinato dal

legislatore? » (cit. da Laurent, Principi di diritto civile,

cit., [, 273). La. coscienza. popolare era, in Francia, cosi

spaventata da—-queste pretese misure di equità del potere

giudiziario che ne era nato il motto: « Dio ci liberi dalla

equità dei parlamenti ».

('2) Ecco un prospetto bibliografico dei principali scrit-

tori che--stanno pro o contro il sindacato costituzionale

dei giudici, salve alcune differenze particolari. Sostengono

il principio: in Francia., Tocqueville, Democrazia in

America, cit., p. I, cap. V], 1, pag. 101 e seg. della trad.

ital.; Laboulaye, La Constitution des Élats—Unis, Paris

1883, pag. 472 e seg.: Saint-Girone, Essai sur la se'pa-

ration de pouvoirs, 1881, pag. 555-63; Picot, La re'form'e

iuriiciaire en France, 1881, p. 213—19; Berriot St-Prix,

Théoric du droit constitutionnel francais, n° 39--e 725;

nel Belgio: \'erhaegen, Des lois inconstitutionnelles,

Bruxelles 1850; Broucàer e Tielmins, Repertoire de l'ad—

minista'ation et du droit administratif da la Belgique,

alla parola Compe'tence; in America la tendenza gene-

rale di tutti gli scrittori, vedi Kent, Commentaries on

American Law, Boston 1866, i, 55 AMS-54; Story, Com

mcntarics on the Contitution of the United States, 5 1576;

in Germania fu la. vecchia teoria dominante, specie per

l‘influenza. del Molli, Usher die rec/ittiche Bedcutung ver-

fassungswidriger Gesetze (Staatsrecht, Wiilkerrecht und 

Politik, Tiibingen 1860, vol. 1, pag. 66 e seg.) e nel Deut—

sches IV6rtét‘buc/t, alla parola Gesetz; in Italia, Cusa-

nova, Lezioni di diritto costituzionale; Rosmini, La co—

stituzione secondo la giustizia sociale, Firenze 1848;

Malgurini, Dellà libertà. civile nelle costituzioni moderne,

Bologna 1884. Sono contrari al sindacato costituzionale:

in Francia, Hello, Du régime constitutionnel, Parigi 1848,

vol. 11, pag. 84 e 35; nel Belgio, 'l‘honissen, La constitution

belga annote'e, all‘art. 107; Sailder, Etude sur l’appli-

cation des lois inconstitutionnt'lles (Bull. de l’AC. r. des

sciences, des lettres ecc., Bruxelles. s. 1., vol. xvu-xvml;

Leclerq, Le pouvoir iudic. (Mémoires de l’Ac., cit.,

vol, xxvu); Laurent, Principes de droit civil, vol. I, 5 31;

in Germania la tendenza moderna è tutta in questo senso;

veggansi: Bluntsòhli, Lehre vom modernen Stllat, Il, 2,

13; Gerber, Grundzùge des d. Staatsrechts, 55 49 e 62;

Gneìst, nell'opuscolò apposito, Soll der Ricter auch iiber

die Frage zu befinden haben ob ein Gesetz verfassungs-

mdssig zu Stande gekommenf Berlino 1883, Labn.nd.

Staatsrecht, cit., vol. II, pag. 43 e seg; in italia, Sa-

redo, Trattato delle leggi, 1, n° 27 e seg.; Palma, Diritto

costituzionale, vol. II, pag. 540 e l‘Ugo nel suo lavoro

Sulle leggi incostituzionali (Macerata l887) dove anche

può vedersi un prospetto bibliografico quasi afi'ntto com-

pleto, pag. 3 e seg.

(3) Per la Costituzione dell'anno VIII (art. 21 e 37) ill

appunto un tale potere conferito al Senato. Analogamente

disponeva l’altra Costituzione napoleonica al 1852, art. 201

« Le Sénat est le guardien du pacte fondamental et des

libertas publiques. Aucune lei ne peut étre promulguée
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più parte però degli scrittori, anche frai sosteni-

tori del cosidetto sindacato costituzionale, non ae-

ccttano questa istituzione speciale. Difatti qui vien

meno l‘argomento fondamentale di essi, cioè il

conflitto di una legge con un‘altra nel caso con—

creto, e si viene invece a fondare un'altra Camera

legislativa, la cui utilità sarebbe tanto più con-

trastata, od a creare un potere supremo e vindice;

e allora si domanderà in primo luogo quale base

potrà darsi a questo potere, in secondo luogo

come saremo assicurati contro le esorbitanze e gli

errori di esso. Nella sua forma più comunemente

accettata, dunque, il sindacato costituzionale do-

vrebbe essere affidato ai tribunali ordinari, che

solo giudicherebbero nei casi concreti.

Il principio della divisione dei poteri, dicono

i sostenitori di quest‘ultimo sistema, non ne-sa-

rebbe per nulla violato. Il potere legislativo emana

una legge la quale potrà bene violare la Costi-

tuzione: nessun altro potere dello Stato verrà a

sindacarlo per questo, nè ad annullare quell’atto.

il privato però, in quanto ne è leso, sia rive-

stendo la parte di attore, sia opponendosi come

convenuto, può portare la questione dinanzi a

quel magistrato il quale appunto l1al'ufficio di

dirimere le controversie fra i privati e di di-

chiarare il diritto quale esso e. Ora nella ipotesi

che la legge violi la Costituzione, il magistrato

si troverà. dinanzi ad una duplice dichiarazione

del diritto, poichè anche la Costituzione, come

negarlo? è una legge dello Stato che il giudice

deve osservare e fare osservare. Constatata la

antitesi, il magistrato non può deuegare giustizia

al privato che la chiede; si tratterà quindi di far

prevalere quella norma che emana da un'autorità

superiore, cioè, come si è detto, facendo prevalere

la Costituzione sulla legge appunto perchè questa

è limitata e subordinata a quella. Cosi il doppi.;

scopo è raggiunto: i poteri restano distinti, ma

il danno del diritto individuale non si consuma.

15. Si cita finalmente molto volentieri l'esempio

degli Stati Uniti d’America dove l’ideale di quella

scuola è realizzato. La Costituzione non ha sol-

tanto impero sul semplice cittadino, ma altresi

sul legislatore. Sc perciò il giudice crede che

questi abbia violato il precetto dello statuto fon-

damentale, ein può rifiutarsi ad applicare quella

legge la quale, in tal modo, senza essere formal—

mente revocata, viene a perdere la sua forza mo-

rale. « Coloro che ne restano danneggiati sanno

allora che v’è un mezzo di sottrarsi all'obbligo di

osservarla; le liti si moltiplicano e la legge diventa

impotente. Accade cosi l’una o l‘altra di queste

cose: o il popolo muta la sua Costituzione, oil Corpo

legislativo rifà la legge ». Si aggiunge che a questo

savio ordinamento debbono gli Stati Uniti molta

parte della loro forza e solidità: molte questioni,

che nel continente europeo finiscono con una ri-

voluzione, in America finiscono con un processo.

16. La teoria che abbiamo esposta si presenta

assai seducente. Tuttavia, per decidere se essa sia

conforme ai rigorosi principi del diritto pubblico,

occorre innanzi tutto che si tenga ben presente che

quella ha per sua base un'ipotesi la quale è ne—

cessario si verifichi nel diritto pubblico positivo

di un dato popolo. Bisogna cioè che sia chiaramente

ammessa l'esistenza autonoma di uno speciale po-

tere costituente o di revisione, con organi appro-

prlati, con modi particolari di azione. Difatti, am-

messa pure teoricamente l'esistenza di un potere

costituente distinto dal legislativo, può certamente

avvenire, e nel fatto avviene, chela Costituzione di

un paese non crei un potere speciale per quella

funzione, ma affidi ad un potere unico cosi la facolta

di emanare leggi costituzionali come leggi ordi—

narie (1). In tal caso, ripetiamo l‘ipotesi del sin-

dacato costituzionale dei giudici non si verificherà,

poichè dato pure che la legge sia in antitesi con

la Costituzione, ben si dirà is fecit qui porterai, e

nel modo stesso che nessuno mette in dubbio che

il potere legislativo possa mutare la legge esi-

stente, non si metterà in dubbio che possa mutare

la Costituzione (2).

17. Nel campo strettamente scientifico, quindi,

e prescindendo dalle leggi positive, si vede come

la questione se sia conveniente di affidare ai giu-

dici il sindacato costituzionale, è in stretta dipen-

denza con l'altra di sapere se esista nello Stato

una funzione costituente diversa dalla legislativa

e se convenga appropriare a quella un organo

speciale. Ora, da questo punto di vista che pre-

vale sulle considerazioni di opportunità e di con-

venienza politica, noi crediamo decisiva una con-

siderazione di indole strettamente giuridica, per

la-.quale esclusa l'esistenza di una funzione spe-

ciale costituente, si viene altresi ad escludere

il preteso sindacato costituzionale. E questa con—

siderazione può riassumersi nella mancanza di

criteri obiettivi per determinare con giuridica

precisione le caratteristiche di queste leggi inco-

stituzionali.

Si dirà. naturalmente che questo criterio lo ap—

prestano le Carte costituzionali che servono di

fondamento al diritto pubblico della più parte

degli Stati moderni. Ma. una tale risposta contiene

appunto il lato contraddittorio ed erroneo di quel

principio. Se noi ci facciamo a considcrare queste

odierne Costituzioni, troviamo che esse sono l'ef-

 

sans lui avoir été soumise ». E l‘art. 29: « Le Senat

maintient ou annnle tous les actes qui lui sont de'fe'rés

comme inconstitutionnels par le Gouvernement, ou dè-

noncés pour la méme cause par les pétitions des ci-

toyens ».

(1) Tipo di questa forma è l‘Inghilterra. Fra i molti

scrittori si veggnno Blackstone, Commentari, vol. [.

pag. 232 della trad. frane., Bruxelles 1774; e Fischel,

Constitution. d'Angleterre, vol. il, l, vn, cup. vu della

trad. frane., Parigi 1864. Vedremo appresso come anche

l‘Italia odierna debba attribuirsi a questo tipo. La ten-

denza contraria può dirsi rappresentata dalla Francia che

in questo secolo ha avuto tante costituenti. Si distinguono

però due modi; secondo che si attribuisce la funzione  
revisiva ad un potere speciale ed eccesionale come in

Svizzera (votazione popolare diretta) e in Francia (Con-

gresso (lelle Camere riunite). o al potere legislativo ordi<

nario con forme speciali, cioè la. votazione preventiva di

un progetto di revisione che porla di pieno diritto lo

scioglimento delle Camere e la. elezione delle nuove, che

voteranno sui punti di cui era già stata votata la. modi-

ficazione, come nel Belgio.

(2) È quasi inutile avvertire che, ritenuti questi prin-

cipî, l'abrogazione esplicita di un articolo dello Statuto

varrà quanto l'abrogazione implicita, cioè quando si emani

una nuova disposizione incompatibile con quello. Contr.

art. 5 delle disposizioni generali sulle leggi premesse al

cod. civ.
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fotto di una preparazione precipitosa e quasi

sempre sproporzionata alla loro importanza. Cosi

avverrebbe che mentre certe disposizioni di lie-

vissima momento, sol perchè fortuitamente com-

prese nella Carta costituzionale, sarebbero tuttavia

circondate di una eccezionale solennità, altri ar-

gomenti gravissimi e fondamentali e al diritto

pubblico attinenti, appunto perché fortuitamente

non comprese nelle materie dalla Costituzione

previste, resterebbero nei limiti dell'autorità le-

gislativa ordinaria. Sicchè,se il sistema si appli-

casse all'Italia, come alcuni lo vogliono applicare,

noi vedremmo che quel potere legislativo il quale

potè votare la legge delle guarentigie e la riforma

elettorale, sarebbe impotente a sopprimere, per

modo di dire, la censura dei vescovi sulla stampa

dei libri sacri; quella Camera che potè quintupli-

care il numero degli elettori. non potrebbe ridurre

l'età minima. dei deputati da trenta a ventinove

anni!

Si replicherà che queste imperfezioni sono ac-

cidentali e transitorie, sicchè quegli inconvenienti

più non si verificherebbero quando le Carte costi—

tuzionali fossero bene redatte. Ma, in primo luogo,

ed e questo un argomento essenziale, noi neghiamo

che quelle imperfezioni siano accidentali e rime-

diabili. Il diritto pubblico non si presta ad una

codificazione. L'esempio del diritto privato ne è

la prova. Difatti, in questo caso, la codificazione

suppone un lavoro organico secolare: il codice

napoleonico non sarebbe concepibile senza la im-

ponente elaborazione del diritto romano, nei lunghi

secoli che precedono la compilazione del Corpus

juris, nei lunghi secoli che la seguono. Si para-

goni questa storia secolare del diritto privato con

quella brevissima delle costituzioni moderne! Ma

non basta: esiste un'altra. ragione intrinseca che

renderà sempre e necessariamente imperfetta qual—

siasi dichiarazione dei principi fondamentali del

diritto pubblico. E questa ragione-sta in ciò che

la consuetudine, la quale in un popolo alquanto

progredito diventa nei rapporti privati una parte

di diritto d’importanza intima e quasi nulla, nel

diritto pubblico sarà sempre (e non‘ è qui luogo

di considerare la ragione di ciò, basterà afl‘ermare

il fatto che nessuno negherà) una fonte principalis-

sima di diritto. Ora, chi dice consuetudine, nega

implicitamente,o per lo meno limita grandemente

l’importanza di una dichiarazione formale della

legge; peggio ancora. di una codificazione, la quale

non lascia. più alcun campo alla consuetudine:

ciò che apparve torto imperdonabile agli occhi del

Savigny.

18. Si vede a quali gravi assurdità si verrebbe,

applicando il principio del sindacato costituzio-

nale dei giudici. In rapporto a certi diritti, per

avventura futili, il privato si vedrebbe tutelato

da una garanzia più solenne, la quale gli verrebbe

per l’appunto a. mancare in rapporto a diritti di

ben maggiore dignità, ed importanza. E per portare

un esempio tolto giusto al nostro diritto pubblico

italiano, non sapremmo davvero come si avvan—  

taggerebbe la libertà civile dal fatto che il privato.

esposto come è senza difesa statutariaa tutte le pos—'

sibili vessazioni di una legge avente scopo fiscale,

potrebbe però ricorrere al magistrato per vedersi

restituito un ordine cavalleresco, che il potere

legislativo avesse soppresso, mentre l'articolo 78

dello Statuto glielo garentiva! E non si dica che

il meglio è nemico del bene e che una guarentigia

insufficiente sarà sempre preferibile alla man-

canza assoluta di guarentigie. Qui non si fa que-

stione di più o di meno: si condanna bensì un

principio che vuole essere giuridico e riesce as—

surdo: assurdo, si noti bene, per ostacoli prove-

nienti, non dal malvoiere degli uomini o dalla

immaturità dei tempi, ma dalle condizioni mede-

sime per le quali quel principio ha vita.

Ma prescindiamo pure da queste considerazioni,

ammettiamo che sia possibile una obiettiva ed

immutabile determinazione di una certa sfera di

diritti che la Costituzione consacrerà e per i quali

il privato sarà garentito dal magistrato contro le

usurpazioni del potere legislativo. A quali criteri

si ricorrerà per una tale determinazione? In altri

termini, quali leggi saranno costituzionali e quali

no? Questo è il vero punto, forse dalla generalità

degli scrittori non rilevato. nel quale si rivela

l’intrìnseco assurdo di queste due teoriche gemelle;

l'una che sostiene l'esistenza di uno speciale po-

tere costituente, l'altra che vuole il sindacato

costituzionale dei giudici.

L'una e l'altra teorica suppongono, come per

sè stesso evidente, un dato essenziale che invece

resta oseurissimo: sapere, cioè, qual sarà la pietra

di paragone per decidere della costituzionalità di

un diritto. Il riferirsi alle legislazioni positive, a

parte anche le considerazioni or ora fatte sulla

loro insufiîcienza, includerebbe una petizione di

principio e si domanderebbe sempre perchè ap—

punto quei tali diritti e non altri debbano dichia-

rarsi come attinenti alla Costituzione dello Stato.

Bisognerà sempre ricorrere. a criteri obiettivi, e

questi mancano. Si dichiarerà costituzionale tutto

il diritto pubblico? Basta enunciare il principio

perchè chiara ne apparisca tutta l’assurdità (I).

L' opera legislativa diventerebbe impossibile, a

meno che questo potere costituente che pur do-

vrebbe, nel concetto dei suoi sostenitori, essere

solenne ed eccezionale, diventi anch’esso ordinario

come è oggidì il potere legislativo: in altri ter-

mini, per usare l'arguta espressione del Guizot,

non sarebbe più il potere dei giorni di festa, ma

bensì dei giorni di lavoro. In tal caso, tanto var-

rebbe lasciare le cose come stanno e la semplicità

del meccanismo legislativo se ne avvantaggerebbe

di tanto. Diciamo di più, per qualcuno che volesse

davvero vagheggiare una tale utopia: quella tale

ipotetica separazione inccpperebbe tanto l'opera

legislativa da renderla semplicemente impossnbde,

anche per un altro verso: avvegnachè per ogni

legge abbisognorebbe un lungo e faticoso esame

preventivo nell'indole pubblica o privata di essa

per stabilire la competenza; e che dire pol di

 

(1) Questa eum-mità. sarebbe relativa, bene inteso, alle conseguenze che ne verrebbero dal punto di vista delle

teoriche che combattiamo. Quando invece alla distinzione di legui costituzionali non voglia. darsi altro significato
!)

che semplicemente sistematico, non potrà non riconoscersi che le leggi costituzionali sono appunto tutte quelle fl]-

tr1mentx dette di diritto pubblico, al modo stesso che la. Costituzione di uno Stato non è che il diritto pubblico

di esso.
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quelle materie (e tante ce ne sono) che insieme

ad statum reipublicae, spettano ed anche ad sin—

gulorum utiliiatem? (i).

Dunque, tutto il diritto pubblico, no. Quale parte,

allora, di esso? A questa domanda, lo stuolo nu-

meroso dei sostenitori di quelle teoriche non da

risposta. E noi crediamo che una risposta, che si

lasei regolare dai principi giuridici, non si possa

dare. Il determinare il momento in cui un diritto

pubblico diventa costituzionale (ammesso sempre

che ciò sia possibile) sarà sempre arbitrario (2).

0 si dirà che la legge costituzionale sia il prin-

cipio medesimo in virtù del quale un dato Governo

si regge, per cui uno Stato è monarchico o repub-

blicano, libero o dispotico? Ma in tal caso l‘ipotesi

di una legge che questo principio voglia violare

non e certamente ammissibile finchè nei limiti del

diritto costituito si vuol rimanere. Nessuna Costi-

tuzione mai potrà ammettere nel suo seno l'esi-

stenza di un potere, lo si chiami costituente, le-

gislativo o altrimenti, che possa distruggerla. Il

diritto di rovesciare una forma di governo non

sarà mai costituzionale; quel fatto suppone sempre

la cessazione dello stato ordinario e psicologico

del diritto positivo vigente.

19. Tutto l’anzidetto basterà per mettere in

rilievo l‘incompatibilità che secondo noi esiste

tra la teoria del sindacato costituzionale dei giu-

dici e i principi del diritto pubblico moderno. E

sorvolando sulla questione della convenienza pra-

tica del sistema (chè potremmo rilevare, da questo

lato, i danni di esso in antitesi agli sperati van-

taggi),veniamo all'esame della questione nel diritto

positivo italiano. Applicando i diversi principi

di già posti, bisognerebbe, in primo luogo, ricer—

care se in essi trovi luogo la necessaria ipotesi

del sindacato costituzionale, cioè il riconoscimento

di un potere costituente diverso dal legislativo.

Questo esame ha una propria autonomia scienti-

fica, e non è qui luogo da svolgerlo completa-

mente. Basterà ricordare soltanto che, se noi fac-

ciamo capo alla dottrina. dominante, troveremo

unanime o quasi l'opinione che, pel nostro diritto,

il Parlamento, come quello britannico, ha piena

ed intera ed illimitata balia di fare leggi costi-

tuzionali, anche, se occorre, modificando lo Statuto

fondamentale (3). Del resto, tale dottrina, che a
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noi pare conforme ai principi, e stata consacrata

dalla consuetudine, la quale, nel diritto pubblico.

noto come costituisca una precipua fonte del

diritto. Non solamente diversi articoli dello Sta—

tuto non si osservano per desuetudine (4), non

solamente il Parlamento nostro ha votato leggi

di elevatissima importanza costituzionale (5), ma si

ha un esempio nel quale, se pure non si mutò una

disposizione statutaria, certo la s'interpretò (6);

ed è notissimo come la potestà di interpretare

autenticamente una legge, appartenga solo a quella

medesima Autorità da cui è emanata o potrebbe

emanare la legge stessa.

Posto quindi che, per il diritto pubblico italiano

vigente, il potere legislativo ordinario abbia la fa-

coltà di modiiìcarc una disposizione statutaria, vien

meno il presupposto del sindacato costituzionale,

che d’altronde non sarebbe mai per sè medesimo

accettabile, giusta. le considerazioni di ordine me-

ramente teorico da noi già accennate. La giuris-

prudenza italiana ha fermato abbastanza chiara—

mente questo principio. A proposito dell’articolo l°

della legge 29 maggio 1855, che, togliendo la per-

sonalità civile agli ordini religiosi non attendenti

alla predicazione, all’educazione, all’assistenza

degli infermi, affidava al potere esecutivo di com-

pilare un elenco delle case le quali s'intendessero

colpite da quella disposizione, fu sollevata la

questione della costituzionalità di una tale dele-

gazione fatta al potere esecutivo. Questa eccezione

fu accolta dalla Corte di appello di Genova (seu-

tenza 14 luglio 1856) con sentenza annullata dalla

Corte di cassazione di Torino, 20 marzo 1857: la

Corte di Casale, a cui fu rinviata la lite, decise

nel senso medesimo della Corte di Genova. ma la

Cassazione, 3. sezioni unite, ribadì la sua massima

primitiva e riteneva la possibilità. di quella dele-

gazione di potere (7).

La questione nostra attuale però non era pre—

giudicata se non indirettamente; in quanto che il

determinare se quella legge fosse o no incostitu-

zionale lmplicava già. la soluzione affermativa di

un’ altra questione, se cioè per il vigente Statuto

una delegazione specifica del potere legislativo

fosse e pur no vietata. E la Cassazione di Torino

pare che abbia precipuamente fondata la sua de—

cisione, secondo noi ragionevole, sul motivo che

 

(1) Fino a qual punto una legge che regoli l‘ordina-

mento della famiglia, dovrà dirsi di diritto pubblico o

privato? E le norme cui lo Stato sottopone le società

commerciali? E così gli esempi potrebbero indefinitamente

iu ultiplicarsi.

(2) Un'altra prova materiale di questa affermazione

può aversi nel fatto che nessuna delle tante Costituzioni

attualmente vigenti si può dire che tratti gli argomenti

medesimi. Se esse in generale, negli Stati di Europa, si

limitano ad argomenti strettamente politici, in taluno dei

singoli Stati americani costituiscono un vero corpus iuris

che abbraccia i principi fondamentali di ogni diritto.

(3) Fu una tale teorica esposta nettamentee vigorosamente

dal nostro maggior uomo di Stato contemporaneo, dal

Cavour, e poi dal Crispi, dal Depretis, dal Minghetti. Si

\'egga molto utilmente, il lavoro, citato, dell‘ Ugo, p. 155

e seg. La sintesi, poi, delle ragioni sulle quali tale dot-

trina si fonda., vedila nei nostri Principi di diritto costi-

tuzionale, s 179 e seg.

(4) Così I‘ art. 1°, che dichiara l'esistenza di una reli—

gione ufficiale, mentre l'odierno Stato italico è laico; il

secondo comma dell‘art. 28, che stabilisce una censura

Dronero rnu.mno. Vol. Vili, Parte 2“.

 
ecclesiastica pei libri sacri; cosi la seconda parte delle

art. 77, che dichiara nazionale la coccarda azzurra. Per

un‘analisi completa e sottile delle altre disposizioni dello

Statuto più o meno inosservate, vedi Bruuialti, Guida

cit., & 130, pag. 261, e Ugo, Op. cit., pag. 135 e seg.

(5) Cosi la legge elettorale, sulla giuria, sulla pubblica

sicurezza, ecc. Ma sopratutto giova ricordare la. legge sulle

prerogative del sommo pontefice e della Santa. Sede e sulle

relazioni dello Stato con la Chiesa del 13 maggio 1871.

E certamente difficile immaginare una legge più costitu-

zionale di questa, che riconosce, nello Stato, l'esistenza

di un altro sovrano.

(6) Aecenniamo alla legge sul giuramento dei depu-

tati. Certo. se l‘articolo 49 dello Statuto avesse chiara—

mente detto che un deputato il quale non giurasse era

decaduto dalla. sua funzione, non si sarebbe fatta, a tal

uopo, una legge apposita. La importanza di questa legge,

veramente decisiva per il nostro punto di vista attuale,

non ci pure che sia stata abbastanza avvertita dagli scrittori.

(7) Filippini c. Cassa ecclesiastica: Giurispr. ital.,

1857, p. 1“, col. 9-33 per le tre prime sentenze e 1858,

1, col. 1353-63, per la sentenza. a Sezioni riunite.

108.
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uppunt0 una tale delegazione non fosse incostitu-

zionale (l).

La Corte di Napoli, con sentenza del 16 marzo

1870, accenna a decidere nel senso favorevole al

sindacato costituzionale dei giudici, ritenendo che

« al potere giudiziario spetterebbe l’ullicio di ri-

eusare l'applicazione della legge in quanto inva-

desse il campo dello Statuto, che è la legge delle

leggi. Noi che il magistrato non farebbe di più

di quello che fa quando non applica un decreto

che violi il vero contenuto di una legge, o quando

nega efficacia ad un trattato esorbitante del potere

esecutivo che violi i diritti del cittadino » (2).

Ma questa motivazione della Corte di appello,

che si riduce ad un paragone cosi falso che nep-

pure i sostenitori del sindacato lo accetterebbero,

era, in rapporto all' obietto della lite; sovrab—

bondante, no ad essa fu informata la decisione.

invece la questione nei suoi veri termini fu posta

e risoluta davanti la Cor-teali cassazione di Torino.

La Mensa vescovile di-‘Breseia sollevava l’eccezione

d'incostituzionalità contro la legge del 15 agosto

1867,cl1e imponeva una tassa particolarmente gra-

vosa sul patrimonio degli enti eccl‘ésiastici non

soppressi. La quale speciale gravezza si=assumeva

che violasse 0 l’art. 25 dello Statuto, che proclama

l’eguaglianza di tutti i regnicoli in rapporto alle

contribuzioni dovute allo Stato, e l’articolo 29, che

sancisce una eguale garenzia per ogni diritto di

proprietà. La Cassazione, con sentenza del 26 gen-

naio l87l (3), rigettava quest’ eccezione, per le

considerazioni seguenti: « La tesi, che sia dovere

dei magistrati il negare l‘applicazione delle leggi

ineostituzionali. non può ammettersi in uno Stato

retto a governo temperato, nel qual’e i vari poteri

sono divisi, ciascuno funziona nella cerchia che

gli è assegnata e non può uscirne senza usurpare

le funzioni dell’altro. Il ricercare se una disposi—

zione sia contraria alici Statuto ed ai diritti dei

cittadini è un compito esclusivamente riservato

alle Camere ed al Sovrano ». Oltre di questa. poche

altre sentenze possono citarsi, ma non di grande

importanza; nè, in generale, la questione viene

direttamente posta e risoluto. (4).

20. Questi sono i soli precedenti della giurispru-

denza italiana, intorno alla questione del sinda—

cato costituzionale dei giudici (5): e la loro grande

scarsezza è forse la ,prova- migliore che si sia

venuta formando una communis opinio, che quel

sindacato esclude, senza di che le parti: conten-

denti, certo non frenate da una giurisprudenza

sinora cosi limitata, non si sarebbero dimostrate

tanto aliene dal rieorrervi. Diversa è la questione

sulla facoltà. che al magistrato può per avventura

competere per quanto riguarda l'accertamento

degli elementi formali di una legge, ricusan—

dovi obbedienza quando tali elementi non si ri-

. _—

scontrino. Come principio generale deve rito-

nersi indiscutibile il diritto del magistrato ad

un previo esame degli elementi di una leggi-_

anche in rapporto alla portata di essa, rifiutandosi

ad applicarla quando quegli elementi manchino.

Da questo primo punto di vista si potrebbe dire

che non ogni provvedimento che abbia riscosso

in una maniera qualsiasi l’approvazione dei due

rami del Parlamento ed il consenso sovrano puù

perciò solo ritenersi una legge da applicarsi dal

giudice senza distinzioni dipendenti dalla maniera

di essere di quella. Ogni diritto suppone una l'ormu

in cui si concreta, come l’idea una parola che la

attui. I popoli +primitivi subordinavano addirit—

tura il diritto alla forma: ma, ciò malgrado, per

progredito che sia, il diritto non potrà mai pre-

scindere dain elementi formali.

La legge, suprema espressione del diritto, consta

anch'essa di tali elementi: quei potere delle Stat…

che è chiamato ad applicarla ha la facoltà, anzi

il dovere di accertare se le forme costituzional-

mente richieste siano statoarispettate: garanzia

suprema del diritto dei privati.

21. La nostra giurisprudenza ha fatto di questi

principi un' applicazione elegantissinm. Un istituto

genovese pretendeva dallo Stato il pagamento di

certe pensioni cui asseriva d'aver diritto. L‘am—

ministrazione dello Stato negava di corrispondere

quegli assegni nella misura richiesta, per il mo-

tivo che il bilancio li aveva giusto ridotti a metà.

Questa ragione non fu accolta dalla Cassazione

di Milano (6) la quale considerò << che le delibe-

razioni della Camera, del Senato ei'del re in ordine

all'assegnoesurrii‘erito si risolvevano in un mero

atto di amministrazione interna, in un rifiuto di

pagane e nulla più... Promovendosi ragione e pre-

tese di diritto, sorge allora la questione giudiziaria;

a fronte della qua-le il potere legislativo si arresta

e sd'bentra quello dei magistrati. La legge (impro-

priamente detta) del bilancio non ha deciso, nè

pregiudicato i diritti dei Poveri Nobili. Non sussiste

dunque l'allegato incompetenza e violazione dello

Statuto ». Analogamente decideva la Cassazione

di Firenze a Sezioni uiîite (7), rigettando il motivo

addotto dalle Finanze dello Stato per sottrarsi al

pagamento di una somma dovuta, motivo che si

fondava sul fatto del Înancato stanziamento di

quella somma nel bilanci’ò.

g—2. Giustissime ci sembrano queste decisioni ed

affatto conformi a quei principi che furono supe—

riormente acc'ennati.Anehe prescindendo dallaque—

stione cosi controversa, se il bilancio sia o no una

leggé nel senso costituzionale della parola, ed

ammess’a. anche la soluzione affermativa di tale

questione, a noi pare evidente che "il contenuto

di questa ipotetica legge non può ad altro rife—

rirsi che ai rapporti puramente di ordine ammi-

 

(1) Questa. giurisprudenza e divenuta costante: vedi fra

ie altre decisioni quella della Cassaz. di Firenze, 1° marzo

187"), causa Guglielmi e. Comune di Verona (Gi…-imax,

Torino, vol. x…, pag. 343).

(2) "Gazz. del Prec., 3. v, 13. 140; Monii. trib., vol. Xl,

pag. 502.

(3) Mo.nit. trib., vol. xii, pag. 128 e seg.

(4) Così la sentenza della Cassazione di Roma, 20 giu—

gno 1886, Dini e. Intendenza di finanza di Livorno

(Foro it., vol. Xi, I, 1, col. 705), dichiara espressamente,  
ma per incidente, di non riconoscere nel magistrato il

diritto di esaminare la. costituzionalità di una legge.

(5) ‘Diversa è la questione. certo da risolversi afferma—

tivamente, se, come regola d' interpretazione, debba in

generale ritenersi che una legge non abbia derogato allo

Statuto. Ccni'r. Cassaz. di Firenze, 3 febbraio 1870, N- N-

(Annali, vol.1v, ], I, .il).

(6) Sentenza. del 22 aprile 1863, Finanza c. Di Negra

(Mon. trib., 1864, pag. 1879).

('i) Sentenza 11 aprile 1878, Finanza e. Ospizio di S.

Michele a Ripa (Giurispr. it., vol. xxx, l, 1, col. 891)…
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nistrativo e costituzionale pei quali rapporti il

bilancio funziona. e cioè in quanto con esso il

Parlamento autorizza. il potere esecutivo a ri—

scuotere o a pagare. Si esclude quindi che la per-

tata di quella legge (dato che legge sia) possa

creare o estinguere un rapporto giuridico che

ha. un'origine propria ed autonoma nel diritto

uomune e che potrebbe essere bensi modificato

dal legislatore, ma soltanto con una nuova norma

con cui la volontà del legislatore apparisca im—

mediatamente diretta alla dichiarazione di un di-

verso diritto. Cosi ogni legge ha una. propria

autonomia, una propria origine, un- proprio svi-

luppo, una propria sanzione e promulgazione.

Questi elementi non si riscontrano nel fatto di

una annotazione che si compia o che si trascuri-‘

nel bilancio annuale dello Stato. Qui davvero può -

dirsi che correrebhero un assai grave pericolo la

libertà civile e la garanzia dei diritti individua-li,

su una votazione annuale complessiva potesse dar

vita a nuove pretese da parte dello Stato ed a

menomare od estinguere i diritti dei cittadini.

La riprova poi,che diremmo materiale dei principi

che abbiamo teoricamente formati sarà facile rile-

vare da ciò, che la modificazione di'.vun rapporto o di

una norma giuridica preesistente, non può altri—

menti avvenire che per mezzo di una nuovalegge,

il che val quanto dire col concorso delle due

Camere e del re. Se invece si ammettesse che

quella modificazione potesse farsi in sede di bi—

lancio, potrebbe facilmente seguirne che la norma

derogativa verrebbe a stabilirsi colfsolo voto della

Camera dei deputati: il che appare manifestamente

incostituzionale.

Nella questione sinora esaminata, non si tratta

dunque di ricercare la costituzionalità, ma piut—

tosto l‘esistenza-di una legge tanto sotto l'aspetto

della portata. costituzionale dell'atto, quanto del

concorso dei vari fattori statutari di esso; ecomc

noi neghiamo recisamente al magistrato quella

prima facoltà, gli riconosciamo invece l'altra. Ma

la medesima questione appare sotto una forma

più grave e più controversa, che riguarda il caso

di una legge, la quale, stando alla promulgazione

di essa, apparisca perfetta, mentre poi risulti nel

fatto che manchi del necessario consenso di uno

dei tre organi che..coneorrono alla formazione del—

l’atto legislativo. In altri termini: dato uno Stato

costituzionale, nel quale la legge suppone l_a coo—

perazione di tre poteri, cioè l' approvazione delle

due Camere e la sanzione del capo dello Stato,

dato che sia promulgata come legge una deter-

minazione presa senza il concorso di alcune di

questi poteri, dovrà il giudice farne applicazione?

Ripetiamo che, anche qui, la questione non ri-

guarda la costituzionalità, ma l'esistenza della

legge. Nessuno negherà che il magistrato prima

di applicare una legge debba verificare se essa

abbia giuridica esistenza, e, quindi, il concorso

di quegli elementi formali, onde tale esistenza

consta. Ora una legge che non emana dal con—

senso di quein istituti, che a ciò sono ordinati,

non è legge,- il magistrato, quindi, non deve ap-

plicarla.

(1) Questo è l‘argomento del Labaud, sostenitore della

teorica che noi combattiamo: Stualsrrchl cit., Il, 44 e seg.

(2) Merlin, Re'pertoire, alla v° Loi, & 5, n° 6, s‘ 4, n° 1.  

23. Una tale argomentazione appare così logica,

che nulla, direttamente, vi si può opporre. Si è

bensi ricorso ad un argomento indiretto, per elu-

derne le conseguenze, e si dice che l'ufficio di

verificare il concorso di quei tali elementi, e, in .

particolare, l'approvazione della Camera dei de—

putati e dei senatori, spetta ad altro potere che

non è quello giudiziario, e costituisce un momento

giuridico cui corrisponde un istituto giuridico

particolare, cioè la promulgazione. Quando il capo

dello Stato promulga una legge, egli con ciò ne

garantisce la perfetta esistenza giuridica, ed al

magistrato non resta che applicarla, se non vuole

usurpare -.attribuzioni che non gli competono (1).

Ma una tale obbiezione ci pare che fraintenda

all'atto la pdrtuta giii'ridica della promulgazione.

il senso etimologico della parola promulgare la

farebbe identica a quella di pubblicare: e la dif-

ferenza che le moderne legislazioni hanno intro-

dotto fra la promulgazione e la pubblicazione di

una legge è relativa.-ad una sottile, ma giusta

distinzione di due momenti giuridici diversi di

un fatto unico. Questa diflerenza da nessun autore

è data con tanta precisione come dal Merlin (2):

<< la promulgazione è l'atto per via del quale il

capo dello Stato notifica. al corpo sociale l'esi—

stenza della legge e ne ordina l'esecuzione »;.la

pubblicazione è in.veee « ‘il modo che dev'essere-

adoperato per far pervenire la legge a notizia di

tutti ».

Per via della promulgazione e della pubblica-

zione, dunque (ed è questo il tratto comune ai due

istituti), l'atto legislativo esce dalla sfera tutta in-

terna e subiettiva dei poteri che l'hanno redatto,

per diventare imperativo ed obbligatorio; il capo

del potere esecutivo lo proclama tale (promulga-

zione), icittadini ne diventano consapevoli (pub-

blicazione). Ma dove è detto che nel fatto della pro—

mulgazione sia compresa la garanzia della formale

integrità della legge? Da questo punto di vista,

la promulgazione verrebbe considerata. come un

velo misterioso che separi la dichiarazione della

legge dalla forza obbligatoria di essa, mentre questi

due fatti sono eu-restano necessariamente connessi,

poichè la legge obbliga in quanto essa è, ed essa

è, non in quanto è promulgata, ma in quanto il

potere legislativo l‘ha fatta. In altri termini, i

nostri avversari, solo perchè la promulgazione è

una condizione necessaria perchè si obbedisca ad

una legge, ne vorrebbero fare una condizione in-

sieme necessaria e sufficiente. In tal caso, tanto

varrebbe sopprim'ere il potere legislativo.

L’istituto della promulgazione, rettamente in—

teso, conferma, lungi dall’escludere, il diritto che

noi affermiamo appartenere al magistrato. Difatti,

la farmela della promulgazione è: « Il Senato e

la Camera dei deputati hanno approvato. Noi ab-

biamo sauzionato e promulghiamo quanto segue ».

Ora il ricordo di questa «approvazione» e di

questa « sanzione », quale altro significato può

avere, se non appunto questo, che l’esecutorietà

della legge, effetto della promulgazione, è subor-

dinata all'ipotesi di quell'approvazione e di quella

sanzione? Se l’ipotesi manca, tutto vien meno:

La distinzione, sorta in Francia, è stata adotlala dagli

altri Stati, e, per la Germania lo dice espressamente il

Laband medesimo, Op. cit., pag. 21.
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il magistrato, conforme all'indole generale del suo

ministero, non potrà revocare quella legge appa-

rente, cioè emettere un provvedimento generale,

ma potrà e dovrà. rifiutarne l’applicazione, nei

' casi concreti,come di un provvedimento che manca

di un requisito essenziale per essere legge.

Resterebbe la questione della prova, di cui il

Gerber (i), pur essendo in fondo d’ accordo con

la teoria nostra, mostra di preoccuparsi. E sog—

giunge che il magistrato deve « rispettare » la

dichiarazione del capo del potere esecutivo, finchè

l’Autorità medesima, che rappresenta la Camera,

non certifichi l'assenza del concorso di essa nel

preteso atto legislativo. Noi diciamo che in ve-

rità, a parte il «rispetto » il quale in una que-

stione di diritto non c'entra, il magistrato, per

regola, conosce la legge dalla promulgazione, e,

dovendo presumersi che questa sia stata retta-

mente" fatta, non potrebbe, d' ufficio, muovere il

dubbio sulla costituzionale esistenza. della legge.

Resta alla parte di fornire la prova che scuote

quella presunzione: e, certo, il modo giuridicamente

idoneo, e la dichiarazione dell'ufficio di segreteria

che riferisca il contenuto del verbale ufficiale in-

torno alla relativa deliberazione presa dal-la Ca-

mera; mentre, d'altra parte, gli atti-Melle Camere

sono integralmente pubblicati in forma ufliciale.

Non sappiamo quindi comprendere come alcune

neghi la verità del principio per ciocche esso non

può applicarsi nel fatto per la. giuridica impossi-

bilità della prova (2). Vero è che iùra novit curia,

e vero è che l'esistenza di una regola di diritto

non si prova: ma la. portata di questa massima

non esclude che,come dice il Windscheid,« se la

condizione delle cose fà. che non si possa esigere

dal giudice la cognizione della legge controversa,

spetta alla parte che si richiama alla legge di

procurargliene la necessaria— notizia, se vuole che

essa sia posta. a base della decisione della con—

troversia » (3).

In queste medesime considerazioni si comprende

tuttavia la ragione assai ovvia per cui il diritto

del magistrato deve intèndéi*si limitato al solo

esame formale della esistenza e del tenore della

deliberazione preèa dall’A‘èse1nblea. Ecèedèrebbe

all‘atto l'indole della sua potestà il volere esa-

minare l’intima validità di quella deliberazione,

ricercando il concorso di condizioni volute dal

regolamento interno della Camera, come il con-

corso del numero legale, la lib"er.tà e regolarità

delle votazioni, ecc., ecc. Sono questi, secondo la

espressione inglese, interna cm:poris sui quali il

solo corpus è competente a decidere.

’_v——

24. Questa opinione è prevalente in Germania (4),

e possiamo dire oramai, anche in Italia. Quivi

recentemente presentossi un caso elegantissimo:

la tariffa doganale del 30 maggio 1878,a1 n°136

della categoria 1V, portava un aumento del 20°/…

mentre nel fatto poi la Camera l’aveva approvato

solo pel 15 %. Sorgendo contestazione sulla com—

petenza del potere giudiziario intorno a tale que-

stione, la Finanza dello Stato elevò un conflitto,

che fu deciso dalla Corte di cassazione di Roma.

La sentenza, in verità, si fondò sopra criteri di

fatto: ma la questione nostra. l‘u indirettamente

decisa con le seguenti considerazioni, che, per

l'importanza eccezionale di quel giudicato, sti—

miamo opportuno riferire per intero:

«Potrebbe dirsi che la questione che sorge in

simili casi, quando cioè manca l’assentimento di

una o più delle potestà che debbono, secondo lo

Statuto, esercitare collettivamente il potere legis-

lativo, non consista già nella disamina della co-

stituzionalità o meno del contenuto o della forma

della legge, che effettivamente esorbita dalle attri—

buzioni dell'Autorità giudiziaria... ma che invece

consista nel vedere se la ,parola della sanzione

e della promulgazione sia veramente la parola

del legislatore, vale a dire se sia la parola col—

lettiva del re, del Senato e della Camera dei dc-

putati, come è voluto determinetamente dalla

disposizione statutale, che è norma fondamentale

di tutte le costituite potestà, da non poter creare

conflitti di attribuzioni la sua pratica estimazione.

e nella quale come in nessun'altra disposizione

statutale non si trova stabilito che l'attestazione

della collettività della volontà legislativa sia ufficio

affidato esclusivamente allii potestà che è chia-

mata a sanzionare e promulgare le leggi da dover

valere anche per quanto non è verità., e da do—

versi,di fronte ad essa, mettere in non cale anche

gli atti parlame‘ht-ari renduti di pubblica ragione.

Inoltre potrebbesi pur dubitare della non perico-

losità— di affidare un siii1ile ufficio ad una sola

delle potestà che debbono collettivamente eserci-

tare il potere legislativo, imperciocchè con questa

prerogativa potrebbe da essa essere assorbito tutto

il potere legislativo e frustrata la collettività sta-

tutale, potendo non prestarsi ad asscntirc alla

contrarietà delle altre potestà, e la società, la cui

posizione giuridica ha pure valore statutale, e

deve essere mantenuta illesa dal potere giudiziario,

potrebbe essere messa nella condizione di non

avere il mezzo legale della difesa. del'f"«‘su0 stato

di diritto, per un voto formato e risolubile a ma—

niera alessandrina » (5).

 

(1) Gerber, Grimdzi'lge, cit., % 49, pag. 155 e seg.

(2) Il Lai (Sistema del dia-itto civile italiano, 1,5 61.

pag. 77, Cagliari 1885) è contrario alla nostra opinione

perchè non trova donde il giudice potrà .-trarre la sua

cont—muone.

(3) Windscheid, Pandette, vol. 1, 5 14, pag-. 49 della

trad. ital., Torino, Unione Tip.-Ed., 1887.

(4) Fra gli scrittori di diritto pubblico citiamo il Blunt—

schli, Dir. pubblico, cit., cap. xm, 5 l: « Gli altri pub-

blici poteri che debbono applicare la:,legge o conformar-

visi hanno certamente il diritto di esaminare se essa esiste

nella sua forma, se essa è stata elaborata. nelle forme

costituzionali. Cosi, sia che in una monarchia le Camere

si permettessero di promulgare una legge non sanzionata

dal principe, oil principe una legge non consentita dalle  
Camere, Governo e tribunali rifiuteranno con ragione di

applicarla. ». Fra gli scrittori di diritto privato, partico-

larmente autorevole ò il parere di uno dei maggiori fra

essi, il Vangerow (Pandehten, 'l" ediz., 5 12, vol. 1, p. 38).

interessante anche per questo, che riassume —‘Iucidamenle

lo stato della quistione in Germania e il modo onde Sl

divide quella letteratura. Agli scritti citati dal Vangerow.

bisogna aggiungere il Gerber, loc. cit., il Gneìst, Ver/zand-

lungc'n das vici—ten d. Iuristenstag., 1, p. 232; lo Schulze.

Prem—v. Staatsr., Leipzig 1888-90, il, p. 243 e seg.; e 1!

Windscheid, Pandette, loc. cit., che sono pure favorevoli

alla nostra tesi, e il Lahand, loc. cit., che vi e contrari.

(5) Sentenza del 20 giugno 1886, Dini c. Fincasa (Fbl'0

ital., vol. xl, col. 705). L'opinione della Cassazione è un-

che professate, nel campo dottrinale, dal Gabba, Nota all'-‘.
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Noi abbiamo creduto opportuno di trattenerci

con relativa larghezza sopra una questione la

quale, fra noi, si trova trattata precisamente da

scrittori di diritto privato e piuttosto trascurata

da quelli di diritto pubblico, mentre interessa

direttamente le nostre discipline, trovando la sua

posizione sistematica nel tema della difesa indi—

viduale contro gli atti della sovranità dello Stato.

25. E la soluzione a. cui siamo arrivati ci serve

di conclusione a quanto abbiamo sinora conside-

rato e di preparazione a quanto dobbiamo dire.

In sostanza, noi neghiamo ogni difesa giurisdizio—

nale contro l’atto cosi del potere giudiziario che

del potere legislativo. Quando ammettiamo sol-

tanto nel giudice la facoltà di accertare il carat-

tere giuridico della fonte del diritto non che

degli elementi formali di essa, non è che si am-

mette. una difesa contro una legge esistente, ma

bensi contro una legge supposta ma non reale.

Il questo esame intanto abbiamo visto essere per-

messo malgrado l’atto di promulgazione in quanto

abbiamo considerato che esso non attiene al po-

tere legislativo ma bensi all’esecutivo. Implicita-

monte, dunque, noi abbiamo ammesso una difesa

contro gli atti di questo potere. E dobbiamo oramai

oecuparcene di proposito.

Caro III. — Verso quali atti della pubblica Ammi-

nistrazione si ponga il problema della difesa

giurisdizionale.

26. Ammissibilità. di una. protezione giuridica contro l'atto

del potere esecutivo. — 27. La distinzione fra atti di

impero e atti di gestione, secondo il Laferrière; —

28. secondo il Bonasi; — 29. secondo il Giorgi. —

30. Obiezioni contro la distinzione medesima.. —

31. Nessi di tale distinzione con la divisione dei po-

teri. — 32. Attivita patrimoniale dello Stato: il fiscus.

— 33. Attività giuridica dell’Amministrazione. —

34. Attività sociale dell'Amministrazione. — 35. Il

problema della difesa giurisdizionale si riferisce

solo all'attività. giuridica e all‘attività sociale dello

Stato.

26. L‘esame negativo fatto nel precedente capo

ci porta già alla conclusione che pure era stata

preannunziata, che la questione di una pro-

tezione giuridica dell’individuo verso lo Stato

dove poi intendersi relativamente agli atti di quel

potere mediante il quale lo Stato raggiunge, con

effettiva attività.,i suoi fini verso la comunità,

cioè verso l'atto del potere esecutivo. Senonchè

una distinzione è qui necessario di fare, per evi-

tare equivoci che sono pur troppo diffusi spe—

cialmente nella giurisprudenza italiana.

Lo Stato, presso cui ebbe la sua origine e il suo

sviluppo il sistema che, in senso stretto si chiama

del contenzioso amministrativo, per il quale in

sostanza il giudizio su tale controversia fu attri—

buito alla competenza amministrativa, in una

parola, la Francia, incardina tutto il suo sistema

o la conseguente delimitazione delle competenze

sulla famosa distinzione fra atti d’impero e atti

di gestione, attribuendo di regola all’Autorità am-

ministrativa la competenza in rapporto a questi

 

detta sentenza (ivi); dal Gianturco, Istituz. di dir. civ.,5 1,

Firenze 1889; dai proff. Fadda e Bensa, in una nota alla

loro traduzione italiana delle Pandette del Windscheid,  

atti; mentre non si nega all'Autorità giudiziaria

la cognizione delle controversie relative agli atti

di gestione. Questo richiamo storico serve a lu-

moggiare la grande e fondamentale importanza

che questa distinzione ha nella teorica nostra; la

quale importanza dottrinale conserva un interesse

pratico anche in Italia, comunque quivi abbia vi-

gore il sistema della giurisdizione unica. D‘altra

parte quest'intercsse aumenta ove si considerino

le inopportune ed erronee applicazioni che di tale

distinzione ha fatto la giurisprudenza italiana.

Occorre dunque stabilire il senso e la portata

della distinzione fra atti d'impero e atti di ge—

stione; vedere se sia vera ed in che senso sia vera,

e quali conseguenze possa spiegare sugli argo-

menti che stiamo trattando.

27. Desumeremo il senso della distinzionedal

modo con cui essa è esposta da uno dei più illu-

stri scrittori che l’han fatta propria, vogliamo

dire E. Laferrière (l): « Una doppia missione

incombe all’autorità. amministrativa. Da un lato,

essa è incaricata di vegliare alla gestione del

patrimonio pubblico e al suo impiego, e di assi-

curare la percezione dei redditi di ogni natura

destinati a provvedere agli oneri comuni e alla

loro appropriazione ai servizi pubblici;in atti che ,

essa compie per adempiere tale missione sono

quelli che vengono chiamati atti di gestione. Dal-

l’altro lato l’Amministrazione e depositaria di

una parte d'autorità. e d’impero che è uno degli

attributi del potere esecutivo. Essa è incaricata

di fare eseguire le leggi, di emanare le prescri-

zioni secondarie destinate ad assicurarne l’appli-

cazione, di regolare l’andamento dei servizi pub-

blici e di procurare ai cittadini i vantaggi di una

buona polizia; essa interviene per via di prescri-

zioni generali o individuali, di prescrizioni o di

proibizioni...L’Amministrazione agisce allora come

autorità, come pubblico potere ed i suoi atti sono

detti atti di impero (actes de commandement ou

de puissance publique) ».

28. Variando alquanto le espressioni,ma non la

sostanza di tale concetto, ad altri scrittori, ed in

Italia precipuamente al Bonasi, lo Stato appare

come rivestito di un «doppio carattere dal quale

deriva un duplice ordine di funzioni e attribuzioni

perfettamente distinte ». Col primo di tali carat-

teri, lo Stato appare investito del potere sovrano,

detta le leggi e i regolamenti, ne cura l‘esecu-

zione, distribuisce la giustizia, impone i tributi.

mantiene l'ordine e la sicurezza fra i cittadini,

promuove l’istruzione e l’ educazione morale, fa-

vorisce l‘incremento delle industrie e dei eom—

merci, regola i rapporti fra la potestà civile o la

religiosa, governa le relazioni internazionali po—

litiche ed economiche. In virtù dell’altro « carat-

tere», lo Stato appare come la maggiore delle

persone giuridiche o civili, avente i suoi beni, la

sua proprietà, i suoi interessi, i suoi crediti e i

suoi debiti che non si confondono nè coi beni, nè

con la proprietà, nè con gli interessi degli indi-

vidui che compongono lo Stato, il quale dunque

può comprare, può vendere, obbligarsi, stare in

giudizio, fare insomma tutti quegli atti della vita

 

cit.. p. 107 e seg. e dzill‘Ugo, Leggi incostit., cit., S IGG

e seg., Macerata 1887. Di contrario parere è il Lui,.loc. cit.

(I) Traité de la. juridiction. administrative, cit., [. 5.
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civile che sono compatibili con la sua natura di

persona giuridica e dai quali nascono quei rap—

porti di diritti e di obbligazioni che sono regolati

dal codice civile (I). Gli atti che lo Stato compie

con la prima di queste due qualità vengono chia-

muti atti d’i-;npcro, gli altri atti di gestione.

29. Questa teorica, che in tal modo distingue, si

può dire diventata dominante in Italia ed il Giorgi

poteva osservare che la distinzione cosi concepita

« ha il suo addentelluto nelle tradizioni, il suo

riscontro nella dottrina più seria e nella giuris-

prudenza di paesi che hanno leggi analoghe alle

nostre, il suo fondamento in un concetto eminen—

temente razionale» (2). E l’accordo non è minore

nella giurisprudenza delle nostre Corti giudiziarie.

Senonch'e a tale armonia l'anno stridente contrasto

le incertezze e le dispute nelle applicazioni pra-

tiche della distinzione, la quale incertezza ha un

riscontro, per dir cosi, ulliciale. nel sistema fran-

cese. QuÌVi, la distinzione avendo un'importanza

pratica assai maggiore di quella che dovrebbe

avere in Italia, si è venuto creando una numerosa

categoria di atti amministrativi aventi un carat-

tere misfo e che si attribuiscono alla competenza

giudiziaria e a quella amministrativa, a seconda

che sembri prevalente l’elemento della gestione

o quello dell'impero.

30. Traeudo argomento da tali incertezze e ri-

scontrando in esso, non a torto, un difetto di

obiettività. nella teorica, si è verificata una rea-

zione contro di essa che tende a negarne la?realtiu

Si è osservato che la distinzione" tra interesse

pubblico e generale e interesse privato e partico-

lare non può applicarsi nella sfera della pubblica

amministrazione i cui atti sono e si presumono

sempre mossi dall'interesse generale (3). Più vi-

vaci sono ancora le obiezioni che si fanno contro

la distinzione "suddetta in quanto essa attribuisce

una doppia personalità allo stato: l'una politica

(rispondente agli atti d’imper.o), l'altra civile

(rispondente agli atti di gestione). « Quasichè,

esclama il Biihr (4), si trattasse di due persone!

Come se l'autorità politica ed il fisco non stessero

nel rapporto medesimo di ogni cittadino con la.—

propria tasca! Nel mod'ò stesso che quando noi

avanziamo delle pretese sulla tasca di qualcuno,

le nostre pretese cadono sulla persona medesima,

cosi, quando noi chiamiamo in giudizio il fisco,

facciamo lite colla medesima. autorità. politica che

possiede i diritti di sovranità dello Stato ».

La efficacia di tali critiche è alquanto scossa

dalla deficiente ricostruzione di un’altra e diversa

teoria. Cosi, per es., quando il Gabba distingue la.

funzione dello Stato in propria ed impropria. am-

mettendo che per quest'ultima si ricadrebbe sotto

l'impero del diritto comune, ognun vede, e fu già.

osservato da altri (5), che questa distinzione non

dill'erisee sostanzialmente da quella dominante,

ma piuttosto nella forma, lasciando intatto il con-  

tenuto. Cosi più recentemente il Brondi (6) SOSticnc

che per qualificare la natura di un atto che lo

Stato compie, non bisogna considerare la finalità

di esso, ma bensi « l'indole sua giuridica, e lu.

sua appartenenza a questa o a quella sfera di

diritto », considerando cosi se l'atto ricada nei

limiti del diritto pubblico o in quelli del diritto

privato. Anche qui non possiamo riscontrare ……

dillerenza sostanziale con la teorica dominante,

poichè la doppia natura dell’atto amministrativo

capace di farlo ricadere sotto l’impero del diritto

pubblico o del diritto privato porta a quelle conse—

guenze medesime per le quali gli atti d'impero

si vogliono esclusivamente regolati dal diritto

pubblico, quelli di gestione dal diritto privato.

31. L'anzidetto giustifica abbastanza la necessilà

di sottoporre ad una critica. scientifica questa di—

stinzione che pure è cosi essenziale all’argomento

del contenzioso amministrativo. E in verità a noi

pure che la teorica dominante riproduce una di-

stinzione obiettiva che ben si può dire tratta dalla

realtà della vita giuridica dello Stato moderno,

conformemente ai principi che son venuti elabo-

randosi nello sviluppo storico del diritto pubblico.

Senonchè la manifestazione scientifica di questi

principi appare sistematicamente difettosa, ciò

che spiega le incertezze che si lamentano e la

reazione di alcuni scrittori.

Un primo difetto della teorica dominante (difetto

che non ci pare sia stato rilevato neppure dagli

oppositori di essa) 'e di non aver tenuto conto che

la distinzione in esame uopo è che si connetto.

con una precedente distinzione giù. fermata nella

dottrina del diritto pubblico e di cui precedente-

mente ci siamo occupati. La verità è che la di-

stinzione in atti (l’impero ein atti di gestione si

è lasciata sussistere accanto alla teoria. della di—

vision'e dei poteri, senza per mente ai nessi che

fra queste due teoriche debbono necessariamente

esistere, riferendosi entrambe ad un concetto ori-

ginariamente unico. Posta come vera, nel senso

che superiormente abbiamo spiegato, la distinzione

degli atti rispondenti ai tre momenti essenziali

della sovranità, ne scende come logica conseguenza

che la nuova distinzione che si vuol fare non può

riferirsi che ad uno di questi tre diversi atteg-

giamenti del potere sovrano che qui si sono di-

stinti. Il dire, col Bonasi, che il far leggi e am-

ministrare giustizia costituiscono atti d’impero,

implica da un lato un inutile pleonasmo, poiché

si comprende bene che la legge e la sentenza

sono emanazione diretta della sovranità; mentre

dall‘altro lato, costituisce un'inesattezza sistema—'

tica, poichè, secondo quanto si presuppone, noi

qui discutiamo della possibilità di distinguere gli

atti della pubblica an1111inistrazione, nei quali non

può farsi rientrare nè l'atto del potere legislativo

nè l‘atto del potere giudiziario.

Per restare fedeli al presupposto sistematico del

(I) Contr. Bonasi, Della responsabilità penale e civile dei ministri e degli altri ufliciali pubblici, png..445'x

Bologna 1874; Dalla responsabilità dello Stato per gli atti dei suoi funzionari nella Riv. it. per le; 501.671“ 9“"'"

dic/le, I, 4 e 5.

(2) Giorgi, La dottrina delle persone giuridiche, vol. …, pag. ISI.

(3) Brondi, Le pubblic/ie amministra:i0ni :: la gestione d'a/fari, Torino, Bocca, 1895, pag. 90 e seg. . ,

(4) Biihr, Stata giuridico, cit., cap. …. 5 18. Sostanzialmente questa critica \'it‘uu accolta. dal Gabbo, Qua-‘“…“

di diritto civile, 142. Confr. pure Sabbatini, La amministrazione secondo la legge, Modena 1891, pag. 134.

(5) Bonasi, art. cit., pag. 24.

(6) Op. cit:, pag. 94 e seg.
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presente argomento, occorre quindi non dimenti-

care che solo di atti amministrativi qui ci occu—

piamo,e che qualsiasi distinzione fra essi non

sarà possibile senza far capo alla considerazione

positiva delle forme diverse che l'amministra—

zione pubblica può assumere..

32. Insistiamo sulla necessità di aversi riguardo

allo stato positivo delle diverse forme assunte

dall'attività amministrativa dello Stato. Le dis-

sertazioni puramente teoriche hanno indubbia—

mente il loro pregio, ma, se non vogliano restare

pure esercitazioni accademiche bisogna che muo-

vano da quegli elementi obiettivi che loro presta

la vita reale del diritto cosi meravigliosamentc

ricca e i'econda di Forme istituzionali tendenti

ad adattare i principi astratti alla necessità dei

rapporti sociali e al sempre mutevole stato della

._-.>scicnza giuridica. Ora, che lo Stato eserciti

una attivita puramente patrimoniale, analoga-

mente a qualsivoglia persona giuridica privata,

i-. un fatto che tutte le teorie non arriveranno

mai a distruggere. Ed importa ancor più notare

che questo fatto non e giù l‘cll'etto di una deter-

minata disposizione di diritto positivo che possa

variamente apprezzarsi od anche censurarsi dal

diritto scientifico: esso è invece il frutto di una

lenta elaborazione spontanea. la quale si veri-

fica e si compie presso il popolo in cui il senso

giuridico arriva alla più alta delle sue manife-

stazioni: cioè nel diritto romano. Pare oramai

accertato che nei primi tempi della storia di esso,

sino alla repubblica, l’idea di sottoporre l'orga—

nismo patrimoniale dello Stato alle regole del

diritto privato fosse esclusa, per quelle stesse

supposte incompatibilità di cui, a molti secoli

di distanza, abbiamo visto farsi organo il Biihr.

Sotto i‘ impero. viene però fermandosi con lenta

evoluzione, il concetto di fiscus, per il quale la

gestione economica del patrimonio dello Stato

finisce con l'acquistare una propria autonomia

giuridica, si da poter diventare un soggetto attivo

e passivo di quei rapporti giuridici di cui ordiEl

nariamente usa’fi'o le persone artificiali private.

l-l l'ell'ctto di tale evoluzione spontanea e precisa-

mente quello di rendere possibile (malgrado un

diritto pubblico che escludeva la distinzione nein

atti della sovranitàifff’dello Stato) che i rapporti

giuridici meramente patrimoniali dello Stato rien-

trassero sotto il dominio del diritto romano pri—

vato, salvo alcune eccezioni le quali, appunto

perchè eccezioni, si chiamano privilegia fisci. Noi

possiamo prescindere dalle questioni che s’agitano

l‘x-ai romanisti intorno il carattere giuridico che

(I) Mommsen, Riim. Staatsrecht, Leipzig 1876, p. 959,

nota 2.

(2) Savigny, R'O'm. Recht, s 88.

(3) Brinz, Ueber die ret/ttliche Naturdes rà'm. Fisckus,

nci Sitsungsberz‘chte d. k. bayer Ak. {Hist. Classe}. —

(;unfr. poi sull‘argomento l‘interessante studio di Longo,

Carattere yim‘irîirm dell’annui-nistrazione finanziaria ro—

mana, Bologna ISDI.

(4) Nella letteratura del diritto pubblico moderno que—

st‘idea viene particolarmente messa in rilievo dai pubbli-

cisti tedeschi. \’eggansi: ;Laband, Staatsrech, Tiibiugen

1877v 839; Schulzer, Lchrbuch des d. Sumter., Leipzig

187911. p. 576. Nella definizione che il fisco sia lo Stato

come subietio di diritti e doveri patrimoniali consente

pure il Jellinek. System der subiektiven 6,7'entlichen

Rechte, Tiibìngen 1892, pag. 56, pure allontanandoai  
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va attribuito al lisce: pel Mommsen (1) sarà da

considerare come privata proprietà del princeps;

secondo altri (2), lisce è lo Stato considerato come

subietto di diritti patrimoniali; secondo altri in—

vece, il fisco e di per sè stesso una persona giu-

ridica il cui contenuto è il patrimonio dello Stato (3).

Tali controversie, per quanto gravi, riescono iii—'

differenti ai lini della questione attuale, dapoichò

il fondo comune di quelle conviene nell’ammet-

tere che contenuto materiale del fisco sia il pa—

trimonio dello Stato e che come tale, esso va seg—

getto al diritto privato comune (4). E diciamo che

ai fini del presente studio non rileva la questione

della costruzione teorica di tali forme istituzio-

nali, poichè la conclusione ultima. cui si arriva,

ai fini della difesa giurisdizionale, non può es—

sere che questa: in quanto lo Stato esercita una

attività patrimoniale perfettamente analoga a

quella dei privati, in quanto esso è proprietario,

possiede, si obbliga attivamente o passivamente,

le controversie relative all‘esercizio di tali diritti

rientrano interamente nella sfera del diritto pri—

vato e si risolvono con criteri del diritto giudi—

ziario comune. Se a questa attività patrimoniale

pur si fa rispondere la denominazione di atti di

gestione, diremo che in rapporto a. questi non

trova luogo il problema che particolarmente ci

occupa, dopochè questo suppone la protezione da

accordare agli individui di fronte allo Stato quando

questo agisce nel campo del diritto pubblico am—

ministrativo e non già nelle sfere del diritto pri-

vato (5). Una riprova positiva di tale afi‘ermazione

si ha nel fatto, già mentovato, che la Francia.

esclude dal suo contenzioso amministrativo in

senso stretto gli atti di pura gestione.

Con la lucida intuizione della sua mente giuri—

dica, cosi il Manna poneva questo lato negativo

del problema: « La presenza della persona pub-

blica non basta, ove la materia del giudizio non

sia altresi pubblica, cioè appartenente all’ammi—

nistrazione pubblica. E con questo viene a dirsi

che la persona pubblica debbe trovarsi essenzial—

mente e non accidentalmente come tale nel giu—

dizio: in altri termini, la questione debbo esser

tale che non potrebbe aver luogo se almeno uno

del contendenti non rappresentasse una persona

pubblica. In conseguenza, qualora la questione

fosse tale da riuscire indifl‘erente ed in certo modo

insignificante la. qualità pubblica della persona,

si che la medesima potrebbe essere egualmente

sostenuta da un privato senza snaturare il gin-

dizio: in tal caso non esiste afi‘atto la giurisdizione

amministrativa » (6).

dalla dominante teoria tedesca, 'in quanto sostiene che il

fisco come tale può eSsere sub—letto non solo di diritti

privati, ma anche di diritti pubblici.

(5) Le considerazioni fatte nel testo non escludono che

il diritto privato quando si applica agli atti patrimoniali

compiuti dallo Stato, richieda delle modificazioni, dettate

in vista della particolare maniera di essere del subietto

in questione; come esempio. valga per tutti quello delle

garenzie speciali che le leggi richiedono affinchè lo Stato

possa obbligarsi contrattualmente. Ma non per questo si

esce dalla sfera del diritto privato, il quale in molteplici

altri casi stabilisce particolari disposizioni eccezionali in

riguardo a determinati subietti, per es., pei minori e per

le donne meritate.

(6) Manna, Il diritto amm. del regno delle Due Sicilie,

[, pag. 420.
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33. ites—terebbe a determinare se sia possibile

ancora una distinzione relativamente a quegli atti

che l'Amministrazione dello Stato compie, restando

nel campo del diritto pubblico. E vogliamo oramai

dire che il torto principale della distinzione fra

gli atti di gestione e quelli (l’impero sta nell’aver

confuso sotto quest'espressione tutti gli atti che

lo Stato compie indipendentemente dalla gestione

privata del suo patrimonio. .Da ciò i dubbi e le

incertezze; da ciò quella troppo ricca categoria,

ammessa dalla. giurisprudenza francese, dei cosi

detti atti misti d'impero e di gestione.

In verità, anche prescindendo dalla legislazione

e dalla giurisdizione, v’è una forma di attività

amministrativa che discende immediatamente dal

principio di sovranità e i cui atti potrebbero—giu-

stamente qualificarsì‘come atti d'imp‘ero. Sareb-

bero gli atti di polizia, intesa come cura twertencli

mala futura, secondo l’espressione del Piitter (l):

dappoiehè, in quanto quella forma di attività. dello

Stato mantiene l‘ordine pubbli’co, assicura la pub—

blica incolumità, concilia i vari diritti individuali

fra loro e con la sicurezza dello Stato, indubbia-

mente essa. attua uno dei fini essenziali della. so—

vranità. e i suoi atti sono quindi d’impero nel

senso stretto di questa espressione. E quella forma

di attività amministrativa che noi chiamiamo giu-

ridica, appunto perchè concorrente al fine di mau-

tenere il diritto fra i consociati (2).

34. Senonchè la considerazione positiva dello

Stato moderno ci rivela come accanto a questi

compiti della. pubblica Amministrazione; altri ne

esistono che per il loro contenuto non importano

necessariamente l'esercizio di diritti sovrani, ma

bensi un intervento dello Stato come forza sociale

nei rapporti sociali allo scopo 'di promuovere il

benessere, la- ricchezz'a, la cultura del popolo:

quella che il Pfitter, nei loco citato, chiama cura

promovendae salutis. Cosi noi vediamo lo Stato

attuare servizi in fa.-vere dell’agricoltura e delle

industrie. aprire e sussidiare nuovi sbocchi al

commercio, costruire e mantenere po'rti, strade

ordinarie e ferrate, istituire scuole, ecc.

In tutte queste forme di attività ben si può dire

che è venuta formandosiuna sfera particolarissima

di diritti sui generis, i cui istituti, pur movend0si

in una sfera. analogaa quelli del diritto privato,

se ne differenziano sosta-nzialmentc, per ciò che lo

Stato non è mosso da quel fine di particolare uti-

lita cui si ispira tutto il diritto privato, ma da un

interesse pubblico e generale (3).

Ora con la distinzione dominante di atti d'im-

pero e di atti di' gestione, la classificazione di

quest’attività. dello Stato riesce difficilissima e

__.

tale da non potersi evitare gli equivoci. Quando

lo Stato cura il trasporto delle lettere, si com-

prende che ripugni di classificare quest‘atto come

di pura gestione, assimilandolo ad un ordinario

contratto di trasporto; ma non meno ripugnante

sarebbe il classiiicarlo come atto d' impero, poichè

è chiaro che in quel momento lo Stato non si

afferma in alcun modo come rivestito di diritti

di sovranità.

Se si potesse sperare l'abbandono di formole gia

consacrate dalla consuetudine. nei preferiremmo

che si mettesse da parte quella distinzione non

tanto erronea quanto incompleta; mentre ad essa

dovrebbe invece sostituirsene una triplice, che con-

sideri gli atti dell'Amministrazione dello Stato a

seconda che essi si connettono con le funzioni

patrimoniali,o con quelle dipendenti dall'attivitt

giuridica, e, finalmente, da quella sociale.

35'. Per quanto però riguarda la questione della

protezione individuale, se e stato utile il distin-

guere e precisare concetti di cui dovremo di fre-

quente fare applicazioni in seguito, e tuttavia

manifesto che il problema nostro si riferisce non

solo alla difesa verso gli atti dipendenti dall‘at-

tività. giuridica, ma anche dell‘attività sociale:

poichè questi ultimi, pur non potendosi qualificare

d’impero, si svolgono nel campo del diritto pub-

blico amministrativo (4). E pur senza volerci ri-

ferire alla distinzione da noi fatta, possiamo af-

fermare che da questo lato la giurisprudenza della

Corte di cassazione arriva alla medesima conse—

guenza, in quanto essa considera gli atti rela-

tivi alla funzione sociale come compresi nella

sfera degli atti d’impero e come tali sottoposti

agli speciali istituti del contenzioso ammini-

strativo.

Cnro IV. — I vari sistemi di giurisdizione amm-i-

nistratioa nelle legislazioni moderne.

36. I diversi tipi di contenzioso amministrativo negli Stati

moderni.

36. Determinato il problema nei vari elementi

teorici che lo compongono, e prima ancora di

venire all’esame critico della maniera onde risol-

verlo, occorre determinare in maniera concreta i

vari 'sistemi vigenti negli Stati moderni. Nè tale

studio ha solo l‘importanza che in generale hanno

quelli di legislazione comparata, ma nel caso at-

tuale costituisce un proemio quasi indispensabile

per apprezzare convenientemente la portata scien-

tifica delle varie questioni al nostro argomento

relative.

 

(1) Institutiones juris publici ger… 5 331.

(2) Confr. i nostri Principi di diritto amministrativo,

5 12-22; Firenze, Barbèra. 1891.

(3) Per ragioni evidenti di economia sistematica noi

non possiamo qui sviluppare convenientemente questi con-

cetti sulle varie forme fondamentali dell'attivittt dello

Stato. Rinviamo il lettore che ulteriori chiarimenti desi-

derasse alla nostra Introduzione al diritto amministra—

tivo (nel Primo trattato completo di diritto amm. ital.,

Milano 1897, vol. 1, monografia |), lib. 11, cap. Il, 5 2.

(4) Anche qui dobbiamo notare, con riverente ammi-

razione, la precisa intuizione di tali principi, nel Manna.

Dopo avere escluso dalla sfera del contenziato ammini-

strativo, l‘attività patrimoniale dello Stato (loc. cit., al  
32), egli osse1va che, per costituire il contenzioso am-

ministrativo, occorre che la materia della controversia

sia un oggetto di pubblica. amministrazione, e prese-

gue: « ma quali sono gli oggetti di pubblica ammini-

strazione? Oggetti di amministrazione pubblica sono tutti

quelli che abbiamo annoverati innanzi nel discorrere le

mate1ie dell'amministrazione di Stato e dell‘amministra-

zione civile- E la suddivisione delle pani del conten-

zioso amministrativo si deriva appunto dagli oggetti e non

dalle peis°ne ». Ora, come è noto, ciò che il Manna chia-

mava. « amministrazione di Stato » corrisponde sostanzial-

mente nlla nostra attività giuridica, mentre 1‘ «ammini-

strazione civile » ha un contenuto identico alla no:…

attività. sociale.
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11 lettore non ricercherà, nelle pagine che se-

guono, un’esposizione completa e particolare di

quegli ordinamenti (opera di lunghissima lena,

alla quale sarebbe più conveniente dedicare uno

speciale lavoro), ma piuttosto una menzione breve

e precisa il più che ci sarà possibile, dei principi

essenziali cui quelle diverse istituzioni si ispirano.

Nè ci soilermeremo sulle legislazioni minori, ma

solo su quelle che chiameremo tipiche, secondo la

seguente quadruplice distinzione, che ci potrà

anche assai bene servire per dare a questo studio

di legislazione comparata un ordine sistematico,

quale mal potrebbe riscontrarsi per via di alcun

altro criterio, sia storico, sia geografico, sia etno-

grafico, e molto meno potrebbesi cavare da alcuna

ragione teorica.

1° Sistema, che, fondendo in certo modo la fun-

zione di giudice con quello di…amministratore, evita

per cosi dire il problema, se sia conveniente isti-

tuire uno speciale foro amministrativo. Tipo, l'In-

ghilterra.

2° Sistema, che crea uno speciale contenzioso

amministrativo, deferendone la giurisdizione a col-

legi formanti parte dell'amministrazione stessa.

Tipo, la Francia.

3” Sistema, che. pure ammettendo un conten-

zioso amministrativo e sottraendolo alla magi-

stratura ordinaria, organizza questa speciale giu-

risdizione con criteri tendenti a renderla autonoma

di fronte alla amministrazione attiva. Tipo, la

Prussia, cui si accostano gli altri Stati germanici.

4° Sistema, che nega l’esistenza di ogni giu-

risdizione speciale in fatto di amministrazione e

rende competente l’Autorità giudiziaria in ogni

caso in cui un privato lamenti la lesione di un

suo diritto. A questo tipo può dirsi che appar-

tenga l'Italia, e nella nostra legislazione noi prin-

cipalmente lo studieremo. Ma l'origine di esso si

riscontra nella costituzione del Belgio.

9 1. -- La Costituzione inglese.

37. Opinioni diverse sull'indole de11'ordinamento inglese

del contenzioso amministrativo. -- 38. Competenza

del giudice di pace. 7— 39. Corti superiori di giu-

stizia ed altri magistrati. — 40. Moderne riforme

dell'Inghilterra: loro carattere.

87. In una questione cosi delicata e cosi con—

troversa è naturale che gli scrittori abbiano avuto-

ricorso alle testimonianze di quella. fra le costi-

tuzioni positive che costituisce peril diritto pub—

blico un’autorità comparabile a quella cheil Corpus

iuris ha pel diritto privato. Però le conseguenze

a cui sono pervenuti gli scrittori che più da vicino

hanno considerato questo aspetto della costituzione

inglese sono in apparenza cosi contraddittorie che

basterebbe questo solo fatto per indurne la gran-
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dissima specialità e complessità di quell‘organismo

istituzionale.

Se, difatti, ascoltiamo gli apprezzamenti di alcuni

scrittori, bisognerebbe senz’altro concludere net-

tamente e sicuramente che in Inghilterra si attua

completamente il sistema del Iustizstaat, che la

tutela della libertà civile vi è piena, intera ed

illimitata di fronte all’azione dei pubblici fun-

zionari, che parlare di una speciale giurisdizione

amministrativa costituisca quasi un' eresia.

Le testimonianze in questo senso non mancano

presso gli scrittori inglesi medesimi. Si possono

ricavare dal più grande commentatore delle leggi

inglesi (i), ma. sotto una forma dommatica e gene-

rale il principio viene affermato da lord Cox (2):

« La potestà amministrativa non può eseguire le

leggi a fronte delle persone private se non in

conformità. ad un giudicato precedente dei tribu—

nali-, a meno che non si rimettano spontaneamente

alle decisioni di essa ».

Gli scrittori continentali hanno ripetuta questa

affermazione come corollario dei loro studi. il

Fischel, nel suo pregiato lavoro sulla costitu-

zione inglese, pone recisamente il principio:

« Gli ufliciali della pubblica amministrazione non

hanno per regola alcuna giurisdizione, cosi che al

potere giudiziario va tutto quanto secondo ragione

gli spetta. Al contrario, noi vediamo le Corti giu-

diziarie rivestite di giurisdizione sui funzionari

amministrativi;…. il diritto inglese non sottrae

alcuna. materia di diritto controverso alle cogni—

zioni dell'Autorità giudiziaria » (3).

In Italia due recenti e ehiarissimì scrittori sono

venuti ad eguale giudizio. « E un principio fon-

damentale della legislazione britannica, cosi il

Degioannis, che ogni inglese ha il diritto di ricor-

rere all‘autorità giudiziaria contro ogni atto del

Governo che l'offenda nella sua persona o nei suoi

beni » (4). E il Malgarini: « Possono i cittadini

farsi attori contro di essi (gli organi amministra—

tivi) nel foro comune, qualunque sia l’ oggetto

controverso e la legge applicabile al caso. In cià

anzi la particolarità forse più notevole del diritto

pubblico inglese comparato al nostro e nella com—

petenza dell’ autorità giudiziaria su tutte le per-

sane e su tutti gli interessi » (5). .

Parrebbe di trovarsi di fronte ad una vera com-

munis opinio quam totus mundus sequitur; ep—

pure di contro a tali autorevoli e reciso afferma-

zioni, altre ne stanno in perfetta antitesi, non

meno autorevoli né meno recise. Dice il Meier:

« Egli è un completo errore, quantunque ammesso

quasi generalmente dalla letteratura continentale,

che in Inghilterra il cosidetto Rechtsslaat si sia

formato per mezzo di una larga facoltà. di adire

il magistrato » (6). Ed esposte le opinioni degli

scrittori che la pensano diversamente, soggiunge.

che ciò è l’effetto di un procedimento apriori ed

 

(1) Lo afferma il Malgarini, Op. cit., pag. 160-1, citando

i diversi luoghi del Blackstone.

(2) Commonwealth, 351, cit. da. Gneìst, Vea-walhmg,

Iust., Rec/usw., pag. 180.

(3) Vm‘fassung Englands, lib. 111, cap. 1; lib. v, cap. 1.

Della trad. franc. vol. 1, pag. 343-4, Parigi 1864.

(4) De Gioannis Gianquinto, Dci conflitti di attribu-

ziime, Firenze 1873", pag. 392. Tuttavia questo medesimo

autore veniva, in altra sua opera, a sentenza che po-

trebbe apparire diversa: « Fra gli Stati dove il contenzioso

DIGESTO musso. Vol. VIII, Parte 2“.

 amministrativo non è separato dal contenzioso giudiziale

ordinario. furono annoverati da alcuni nostrani pubblicisti

quelli dell‘Inghilterra e dell‘Unione americana; a noi

pare cotesto un. grave errore »; Corso di diritto amm.,

cit., 5 1760. Confr. appresso, pag. 1001, 11. l.

(5) Malgarini, Op. cit., p. 160. E soggiunge poco dopo

(pag. 161, in nota): « nè diversamente gli altri scrittori

del-continente che trattarono delle istituzioni pubbliche

inglesi ». Pur troppo, non è così.

(6) Meier, Op. cit., pag. 1162.

109.
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astratto, che non penetra nell’essenza intima delle

cose. E se vogliamo interrogare l' Opinione del più

illustre fra gli studiosi contemporanei della costi—

tuzione inglese, delle Gneìst, troveremo, strano a

dirsi, testimonianze tanto in l‘avere dell' una come

dell’ altra opinione. F.in asserisce che « la com—

petenza dei giudici ordinari è. in Inghilterra con—

siderevolmente più ristretta che in Germania», e

vedremo in Germania quanto sia ristretta. Altrove

invece, riferendo il tratto del Cox, da. noi supe-

riormente citato, non esita di aggiungere che quello

è il lato più forte della inglese costituzione, che

la rende idonea a lottare contro le odierne ten—

denze dissolventi ed è,per questo, meno compren—

sibile alle nazioni continentali, di razza latina! (I).

38. Queste contraddizioni fra gli scrittori sono

tuttavia spiegabili,se non giustificabili, quando si

ponga mente a quanto fu dianzi osservato, cioè

alla specialità grandissima e alla non minore va-

rietà delle istituzioni inglesi, prodotto di una evo-

luzione spontanea e naturale, che per ciò stesso

si presta. poco alle generalizzazioni astratte, sim-

metricamente ordinate. Si spiega da ciò come le

istituzioni inglesi, appunto perché sono un portato

allatto naturale e non già una combinazioneinge—

gnosa e ben proporzionata della mente umana,

siano per loro natura tali che un osservatore, pre—

giudicato o superficiale, può trovarvi quello che

vuole.

Cerchiamo di stabilire nei suoi più semplici ele—

menti quale sia l'ordinaniento inglese e qualii

principi e gli insegnamenti che da è‘sso si possano

trarre. Nella sfera del self-governement locale,

giusta il tipo classico di esso, la piena competéîza

nelle liti è affidata ai giudici di pace, che giudi—

cano isolatamente nei casi minori e più general-

mente in un collegio, che riunisce tutti quelli di

una medesima contea, in piccole sessioni o ses—

sioni speciali (specz'al, patty sessions), e sessioni

trimestrali (quarter sessions). Ora, se l'indole di

questa giurisdizione si vorrà stabilire, essa dipen-

derà. dall'indole dei giudici di pace. Essi, obietta

il Meier per dar ragione alla. sua teorica, non sono

veri magistrati, nel senso moderno della parola,

perchè cumulauo le funzioni giudiziarie con le

amministrative: essi giudicano sulle questioni re-

lative alle tasse, ma intanto sono essi-che impon-

gono queste tasse; giudicano sulle infrazioni di

polizia, e intanto sono essi che fanno i regola—

menti e li applicano; giudicano sui ricorsi contro

gli agenti e intanto sono essi che nominano questi

agenti e ne verificano i conti, e cosi via di seguito

in materia di lavori pubblici, di frodi doganali,

di viabilità stradale e fluviale, di caccia, di pesca,

di stampa; essi sono amministratori, giudici e pu-

nitori nel tempo stesso (2). Dunque, se ne con-

elude, il tipo inglese non appartiene a quello che

confida alla magistratura la risoluzione delle liti

di indole amministrativa.  

CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO

\.

I fatti, che servono di premessa, sono veri, ma

questa conseguenza è falsa. Certo, quella Separa,-

zione meccanica dei due poteri, nel senso mate-

riale com'è concepito nel continente, non esiste

in Inghilterra, e perciò vediamo nell'unico magi-

strato concentrate funzioni appartenenti al potere

giudiziario ed esecutivo. Ma questa unione non è

confusione. In altri termini, le funzioni riunito,

nella persona del pubblico ufficiale restano distinte

perla loro intrinseca portata. giuridica. E la verità

è che nei giudici di pace si concentrauua verae

propria giurisdizione, che non viene loro dalle

funzioni amministrative che esercitano. Sicchè può

giustamente dirsi che essi giudicano come magi-

strati e non come organi del potere esecutivo.

39.Queste considerazioni trovano il loro riscontro

nell‘altro principio fondamentale della costituzione

inglese per il quale le Cortisuperiori di giustizia,

di regola il Queens Bunch, hanno facoltà di richia-

mare a sè l'affare sottraendole alla competenza

del giudice di pace, esercitando cosi un vero e

proprio sindacato giudiziale sull'azione delle pub—

bliche autorità. In ispecie il Writ of certiorm-i

(rescritto per una inchiesta sull'atto amministra-

tivo) costituisce il rimedio legale per accertare

se l'atto amministrativo fu o no conforme alla

legge, e se l'autorità. era competente a compierlo.

In quanto poi il provvedimento amministrativo

esercita conseguenze esecutive verso la persona

del cittadino vale il rimedio giudiziale attuato

mediante il Writ of habens camus, oltre che agli

effetti penali, per ogni esecuzione amministrativa

in materia di polizia, finanza e simili. Come ri-

medio genericamente sussidiario vale il Writ of

mandamus, che assicura l’esecuzione degli ordini

conformi a giustizia contro i municipi, le Autorità

tutte e le singole persone (3).

In conclusione, nel sistema classico inglese si

nota una compenetrazione reciproca dell’ammi-

nistrazione attiva con la giurisdizione, ma in senso

opposto al sistemache vedremo prevalere in Francia,

cioè enon preva‘ienza dell'elemento giurisdizionale.

Mentre, in Francia, l'amministrazione giudica;

in Inghilterra si potrebbe dire cheil giudice am-

ministri, o, in altri termini, che l'attività ammi-

nistrativa si esplica in forma giurisdizionale.

40. Tuttavia, anche in questo ordine di istituti

si verifica il fenomeno, già riscontrato, di un av—

viamento, lento ma costante, verso le forme istitu-

zionali del continente. Osserva giustamente il Berto—

lini (4) che, come il tipo già. descritto della giurisdi-

zione amministrativa inglese riposa interamente

sul sistema classico del sclfgovernement, cosi è

natura lechequellotendesse a trasformarsi profon—

damente, come questo profondamente alteravasi.

Il carattere di « magistratura giudiziaria » difetta

nella costituzione dei moderni boards e nell’ordi-

namento di essi sul tipo continentale di uffici

burocratici vincolati dalla gerarchia. Ad essi sono

 

(i) Gneìst, Verwaltung, Iustiz, Reclttsweg, pag. 180. Queste contradizioni del grande giurista tedesco (rimpro-

verategli dal Meier medesimo, loc. cit.) sono per altro più formali che sostanziali. Esse dipendono dal punto di VIS…

diverso dal quale si trova l‘autore cui, senza dubbio, si debbono in massima parte le odierne corrette teorie sulla

costituzione inglese, e, in particolare, sul punto che qui abbiamo in esame.

(2) Meier, loc. cit., 1162.

(3) Gneìst, Il Parlamento inglese (trad. it., Livorno 1892, pag. 320. Contr. quanto agli altri VVi‘it/u, Bertolini,

Op. cit.. pag. 92 e seg.

(4) Op. cit., pag. 93
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tuttavia affidate le varie giurisdizioni amministra-

' tive che si riferiscono al ramo di servizio cui son

proposti: cosi in materia di sanità pubblica, di

lavori pubblici; mentre le trasformazioni subite

dall'ordinamento locale han ridotto considerevol-

mente gli affari amministrativi sui quali le Quarter

Sessions esercitavano la loro administrative juris-

diction e che sono passati a collegi elettivi costi-

tuiti in maniera sostanzialmente non difforme dai

nostri Consigli comunali e provinciali. Si potrebbe

in verità osservare che tali nuove forme introdotte

dalla legislazione recente mancano della specia-

lissima importanza che hanno in generale le isti—

tuzioni inglesi, appunto perchè prevale in quelle

il carattere di una imitazione riflessa. di sistemi

esotici. D'altra parte, intanto, tale tendenza, presso

un popolo cosi geloso di sue tradizioni, non è

senza un profondo significato. Ma il soffermarci

su tali ordini di considerazioni ci allontanerebbc

troppo dal nostro compit'6* attuale.

5 2. — L’ ordinamento francese (1).

il. Generalità. — 42. Precedenti storici dell‘ordinamento

attuale. — 43. Leggi divers e. — 44. Dottrina preva-

lente in Francia. — 45. Carattere del contentieua:

administratif. Consigli di prefettura. — 46. Consi—

glio di Stato. — 47. Competenza di tali tribunali.

— 48. Diverse forme giurisdizionali. — 49. Esame

critico dell‘ordinamento francese.

41. Rilevammo già. come l'organizzazione am-

ministrativa della Francia moderna., dovuta al

genio napoleonico, abbia tutti i difetti ma. altresì

i pregi di quelle legislazioni coordinate con pro-

cedimento cosciente dall'ingegno umano. In rap-

porto poi al modo con cui il contenzioso ammi-

nistrativo è ordinato, occorre particolarmente

ricordare che qui i pregi hanno luogo di partico—

larmente risplendere, mentre la causa principale

di quei difetti, cioè la mancanza di continuità-

tradizionale, nou ha luogo, come vedremo. Cosi

avviene che, anche agli occhi di’5co'loro che non

approvano il principio fondamentale di quell‘or-

dinamento, questo deve apparire mirabile per la

coerenza loglica delle sue parti, per la sua sem-

plicità, per la sua forza. E cosi si spiega come

quelle istituzioni abbiano potuto grandemente gio—

vare in pratica, a parte della intrinseca bontà del

loro principio teorico: e già assai per un ordina-

mento di essere forte e coerente, specie nelle

nazioni moderne sorte da una rivoluzione.

42. Un recente ed egregio autore francese af—

ferma chiaramente che il principio informativo

del moderno contenzioso amministrativo francese

ha una tradizione, non interrotta, nell‘antico re—

gime. « Per quanto addietro si risalga nella storia,

sin da quando sono istituite giurisdizioni regolari,

non si trova affatto un’epoca in cui i corpi giu—

diziari incaricati di applicare le leggi civili e

criminali, siano stati nel tempo stesso chiamati

a statuire sulle difficoltà sorgenti in materia di

pubblica amministrazione » (2).

Il considerare come si sia formato storicamente

un tale ordinamento che tanta influenza ha avuto

sulle costituzioni moderne, ha un interesse scien-

tifico cosi elevato che vale la pena di soliermarvisi

alquanto (3).

È noto come il compito che la corona si prc—

lisse e raggiunse fu in Francia precisamente la

antitesi di quello che in Inghilterra. Quivi tutto

le varie forze politiche sparse nel popolo si quero

contro le esorbitanze della corona e da questa

unione sorse l’unità nazionale. In Francia, la mo—

narchia fu da principio troppo debole per ispirare

tali timori e per esercitare sulla società disor-

dinataì la pressione unificatrice di un potere cru—

dele, odiato e temuto. Nella” lotta fra i signori

feudali e le diverse corporazioni cittadine, la me—

narchia non entrò come elemento di lotta; per il

che la sua supremazia fu invocata come un soc-

corso non sospetto, nè si pensò a frenare un po-

tere che appariva per sè stesso limitato.

Cosi avviene che lungo il secolo XIV e il XV,

sulle materie sottoposte alla prerogativa regia, e

più particolarmente demaniale e fiscale, la giuris—

dizione della corona era diventata piena ed asso-

luta e si esercitava da quella parte della Cour

du 1oi incaricata di sorvegliare le finanze della

corona, cioè dalla Chamlnc des comptes (4), isti-

tuita sin dal 1319. Cosi, quando durante il regno

di Luigi XIII e sotto la ferrea mano del Richelieu

si fonda la. monarchia assoluta, l'organizzazione

esisteva e non si dovette che generalizzarla. Le

famose lotte c'e] Parlamento non fecero che ras—

sodare di più il principio che sottraeva al potere

giudiziario ogni giurisdizione amministrativa (5).

 

(I) Riferiamo, per comodità di quei lettori che voles-

sero upproi'oudire tali questioni, la seguente bibliografia

delle principali opere francesi su tale argomento. Dareste,

Etudes sur les arigines du contentiux administratif en

France, nalla Revue historique dit droit francais et

c'tranger, 1856-57; La justice adrriinistrative en France,

au Traité du contentieua: de l‘ admm1st1at1an, 1862; Le.-

ferrière, Cams de d1oit public et administ1atif, 5° ediz..,

vol. 11, pag. 515e seg.; anille, Etude sm [G]!”1d1cttan

administrative, 1867; Disse1tation sm la procedu1e admi—

nistrative, 1875; Pasearel, La se'paration des pouvoirs,

nella Revue gend1ale d' ad111inist1ation, 18 78; Ancoc, Con-

fe'1'ences sur lad1111111st1at1011 et le d1o1t adm1n1st1attf,

1879, 1,387 e seg.; Le Conseil d' État et les recourspmn

excès de pouvoi1s, nella Revue des Deus: Mendes, set-

tembre 18'78; Gautier, Pre’cis des mutiéres administra-

tives dans leurs rapports avec les matic'res civiles et

judiciaires, 1879; Duorocq, Cours du droit admini-

st1atif, 6" ediz., 1881, 1,238 (1 seg.; Saint-Girons, Essai

un la sdpa1at1011 des patwoi1s, 1881, pag. 448 e seg.;

o il recentissimo lucro di E. Laferrière, T1aite’ de la juri-  
diction ad111i11istrative et des recom‘s contentieux, 2“ ed.

Fra gli scrittori tedeschi: Ionas, Studien auf dem Gebiefe

de's Franziisische Civilrechts und Civilprazess echts, Ber-

line 1878, pag. 380 e seg.; Loeuig, Ueber Franzò'sischc

Verwaltimgs-geric/ztsburheit, nelIn. Hartmann 's Zeitu-

chrift, vol. v, pag. 335 e seg.; Gneìst, Rechtsstaat, cit.,

cap. vu, e Verwalt1mg, Instiz, Rechts1ceg, cit., pag. 180

e seg.; Stein, Ver-valtungslehre, cit.,], 414 e seg.; Meier,

Op. cit-., pag. 1171 e seg.

(2) Laferrière, Traité de la juridiction administrative,

cit., pag. 109.

(3) I particolari di questa storia del contenzioso am-

ministrativo francese sono esposti con sufficiente larghezza

e con molta precisione nel trattato citato del Laforrière,

pag. 209-247.

(4) Sotto Filippo il Bello avviene la tripartizione deIla

Cour du roi nel Grand Conseil o Conseil e't1‘oit, Con-

siglio della corona (analogo al Consiglio privato inglese)

nel Parlamento che aveva ufficio puramente giurisdizio-

nale e nella Chambre des co111ptcs.

(5) I conflitti cominciarono subito dopo l‘istituzione di
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Le teorie che il Parlamento sosteneva erano per

sè stesse liberali e giuste, @ rispondono mira-

nilmente all'idea moderna da noi moderni svi—

luppata e difesa, cioè che la risoluzione del diritto

îcontroverso è che emani da unica fonte, che una

'1nera ordinanza non può togliere efficacia a una

,legge e che il magistrato può e deve in tal caso

negare a quella l'applicazione. Senonchè le ragioni

del Parlamento non avevano base popolare, perché,

nei loro fini intimi, esse erano ispirate assai meno

dagli interessi generali e di giustizia quanto da

preoccupazioni piccine e ristrette di spirito di

corpo. D'altro lato, dato il principio assoluto,

quod principi placuit legis habet oigorem, quello.

distinzione tra legge ed ordinanza non poteva

avere un sufficiente riscontro nel diritto positivo:

uno ce n'era, e su quello i Parlamenti appoggia-

ronsi, e cioè la necessità che la legge fosse en-

registrc'e. Ma questo mezzo riusciva infinitamente

più largo del potere giuridicamente spettante ad

un corpo giudiziario, trasformandolo in un censore

supremo di tutta la vita pubblica dello Stato. Era

quindi naturale e, staremmo per dire, costituzio—

nale ehe di quelle riluttanze il re potesse avere

facilmente ragione, opp'onendo un rimedio pronto

e semplicissimo, cioè la registrazione da un Lit de

justice.

Il concetto, che dalla sovranità. in sè medesima

ebbe la rivoluzione e poi l’impero, non fu diverso

da quello che ne aveva avuto Richelieu 0 Luigi XIV.

Si dichiarava che « la souveraineté appartient a

la nation, elle est une et indivisible »: quest'unità

ed indivisibilità cosi energicamente proclamate

escludevano ogni forma di self-government per

dar luogo al più rigoroso accentramento (l). La

Amministrazione, ligia, almeno apparentemente, al

potere legislativo, fu sovrana assoluta di fronte

ai singoli: nella definizione medesima che gli scrit-

tori francesi ne danno, è esplicitamente contenuto

..._.—_p_...
"'- - ..….

che l’interesse generale rappresentato dalle sm…

assorbe e coordina i particolari (2): orale. libertà

civile che soccombeva dinanzi alla libertà. politica,

43. Il sistema francese, quale risulta nelle sue

forme moderne, sorgo dalla legislazione consolare

dell'anno 1800, ed è stato modificato poi da varie

leggi successive sino a talune recentissime: e,

bisogna pur dirlo, modificato nel senso più libe-

rale che fosse compatibile con quell'ordinamento,

specialmente col conferire al Consiglio di Stato,

come sarà detto appresso, quella. giurisdizione

propria di cui in origine mancò.

44. La dottrina oramai prevalente, ma non senza

contrasto, distingue innanzi tutto il procedimento

in via contenziosa da quello in via graziosa. Que—

st’ultima suppone un giudizio emanantc dal fun—

zionario medesimo dell’Amministrazione attiva che

ha compiuto l'atto di cui il privato si lagna, o

dal funzionario di grado superiore. Cosi i Ministri,

capi supremi delle diverse branche dell‘ammini-

strazione emettono una serie di « decisions » sulle

materie dipendenti dal loro dicastero, tanto su

quelle che potrebbero formare l’obietto di una

vera e propria azione da svolgersi dinanzi alla

vera magistratura amministrativa (diritti), quanto

su quelle che ne sarebbero escluse (interessi); con

la difi‘erenza che in quel caso 1‘ adire il ministro

invece dei tribunali amministrativi è puramente

facoltativo, mentre nel secondo non havvi altro

rimedio; e quando si tratta di lesione di un diritto,

ha. luogo il ricorso presso la suprema magistratura

amministrativa, cioè presso il Consiglio di Stato

con l'obbligo di osservare termini perentorî. Tut—

tavia, come si è avvertito, giusta gli ultimi pro—

gressi della dottrina e della giurisprudenza fran—

cese, in ogni caso si ritiene che quella del ministro

non sia vera e propria giurisdizione ma un acces—

sorio della sua qualità di amministratore: egli

decide in quanto agisce o nell'atto che agisce (3).

 

quelle tre parti della Corte regia. Il Parlamento soste-

neva che le deliberazioni della Corte dei conti in materia

di giurisdizione amministrativa. dovessero ritenersi solo

come decisioni di prima istanza soggette ad un appello

definitivo presso il Parlamento; la Corte dei conti invece

che ”la sua giurisdizione fosse illimitata. I re, sin da prin-

cipio, decisero in favore di quest’ultima: ed è fra le altre

notevolissima l’Ordinanza. del 7 agosto 1375 (citata dal

Laferrière, Op. cit., pag. 112—3), ribadita con quella di

marzo 1408.

(I) Sin dal primordi della rivoluzione, l‘Assemblea co-

stituente così stabiliva nella sua istruzione legislativa del—

1'8 gennaio 1790: « Lo Stato è uno. 1 dipartimenti non

sono che sezioni di un medesimo tutto. Uno dei punti

essenziali della Costituzione è l‘intiera e assoluta subor-

dinazione delle amministrazioni e direzioni di distretto

dalle amministrazioni e direzioni di dipartimento. Senza

l’osservanza esatta e vigorosa di quesla subordinazione,

l‘amministrazione cesserebbe di essere regolare ed uni—

forme in ciascun dipartimento ».

(2) Questo appare il senso dell‘antitesi che,secondo il

Black (Dictionnaire, alla parola. Administration), esiste

fra l’ amministrazione e la giustizia: « l'administration

est chargée des intéréts généraux,taudis quela justice 11

pour mission la solution des difficulties qui s’élèvent entre

des intérèts price‘s ».

(3) La distinzione fra diritti e interessi appare già sin

dalla Relazione del Roederer del 1791 che preparò la

legislazione del Consolato. Essa è riprodotta dagli altri

scrittori, ma specialmente dal Block, loc. cit. Lo Stein,

però, vuol 1iservato alla. scuola tedesca l’onore di questa  

distinzione che egli chiama « ein hòherer Standpunkt

eines deutschen Geistes », loc. cit., p. 421, e rimproverava

alla scuola francese di non distinguere con abbastanza

precisione la voie gracicuse dalla voie contentieuse, Op.

cit.. pag. 424. Il Seri/igny insegnava che «- les decisions

ministèrielles en matière eontentieuse acquitrent parla

expiratien du délai du recours au Conseil d’Etat la meme

fixité que les jugements des tribunaux. Voilà pom-quoi

on les assimile à, dès jugements des tribunaux '» (Traité

de la competence adm., 111, pag. 186). L'Aucoc (Op. cit.,

vol. 1, pag. 261) accennava già. ad una revisione critica

di quella teorica, abbandonando l' idea di una giurisdi-

zione ministeriale per quanto riguardava gli atti di pura

gestione e mantenendola. solo per le decisioni emanate

dai ministri come superiori gerarchici rapporto ai prov-

vedimenti adottati dai funzionari subalterni. Però sin dal

1870 il Quentin-Bauchart, già. presidente di sezione del

Consiglio di Stato, qualificava l‘idea. del ministro-magi—

strato come « une tradition funeste fondé sur une longue

suite de malentendus » (nella Revue critique de légistation

et de jurisprudence, vol. 37, pag. 130 e seg.); gli scrit-

tori più recenti, come il Ducrocq e il Laferrière, hanno

definitivamente abbandonata l‘ antica teorica. La giurispru-

denza del Consiglio di Stato si è anche fissata in questo

senso: vedila. in Laferrière, Op. cit., pag. 406 e seg. Non

ci sembra dunque esatta l’asserzione del Malgarini (Op:

cit., pag. 165), quando fra i tribunali amministrativi d1

Francia enumera « i Ministri rispetto agli atti dei fun-_-

zionari subordinati ». Si ammette bensi che i Ministri

possano esercitare giurisdizione in casi speciali loro sot—

toposti da leggi speciali.
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45. Il vero contentieuw administratif 'è eserci- -

tato come magistratura ordinaria. dai Consigli di

prefettura e dal Consiglio di Stato. Quelli sono

costituiti nel modo seguente: dal prefetto che li

presiede, da 4 altri membri in alcuni dipartimenti,

dal? negli altri; per eccezione. il dipartimento

della Senna ha 9 membri e un proprio presidente.

Questi membri sono nominati dal potere esecutivo

(cioè, attualmente, con decreto del presidente su

proposta del Ministro dell’interno). con il solo

limite che vi concorrano le seguenti condizioni:

l‘età di 35 anni e la licenza in diritto, invece della

quale_può bastare l'esercizio per 10.anni di fun—

zioni amministrative o giudiziarie, retribuite o di

.consigliere generale o di sindaco. Il voto del pre—

fetto è preponderante e, dato il numero relativa—

mente a_ssai limitato dei membri, l'influenza di

quello appare manifestamente cosi grande che

anche in Francia fu avvertita; e si cercò un tem-

peramento, istituendo nel. 1865 un uflicio di vice—

presidente (desìgnato per decreto fra i consiglieri

di prefettura), il quale praticamente fa da presi-

dente effettivo.

46. Il Consiglio di Stato ha una propria funzione

giurisdizionale solo in seguito alle leggi 3 marzo

1849 e del 24.maggio 1872, mentre prima esso non

era che il consigliere del capo dello Stato in cui

giuridicamente risiedeva la facoltà di risolvere

le contestazioni amministrative. L’esercizio di

questa funzione è fatto in due modi: nella Section

du conicntieuac, composta di un presidente di se-

zione e di sei consiglieri di Stato (oltre 12 maitres

(le 1‘equéles, di cui quattro, detti commissari del

Governo, adempiono alle funzioni di pubblico mi—

nistero), e nell'Assemblée du Conseil d’État statuant

au contentieum (che non va confusa con l'Assemblée

générale du Conseil d'État), che è composta della

Sezione del contenzioso e di altri otto consiglieri

di Stato presi dalle altre Sezioni amministra-

tive, due per Sezione, e presieduta dal vice pre-

sidente del Consiglio e, in mancanza, dal pre—

sidente della Sezione del contenzioso. La Sezione

istruisce tutti gli affari che dovranno poi essere?-

portati alla cognizione dell’Assemblea, e giudica

invece, essa sola, in quegli affari nei quali la

legge non ammette un dibattimento pubblico enon

richiede la presenza d’ un avvocato (l).

47. Ilmodo con cui è ordinata la competenza

di questi tribunali e intricatissimo, nè procede da

principi generali e sicuri: onde a ragione il Mal—

garini chiamava questo studio impresa ingrata

e scientificamente sterile (2). Le espressioni della

legge proibiscono al magistrato ordinario di tur—

bare de quelque maniere que ce soit l'azione am—

ministrativa e di sottoporre al suo giudizio un atto

di annninistrazione de quelque esp_èce qu’il soit.

Tuttavia la dottrina e la giurisprudenza hanno

attenuata la ecces'siva larghezza del principio cosi

esposto. Si è quindi detto che non ogni atto am—

ministrativo, solo perchè tale, sfugge alla com-

petenza giudiziaria ordinaria, ma solo quelli che

sono dipendenti dall'esercizio di un potere per sò

stesso pubblico, che siano, in altri termini, un ef—

fetto della partecipazione del potere esecutivo alla

sovranità dello Stato: distinzione liberale in sè

stessa, ma sprovvista d’una base concreta nella

legge e quindi campata in aria ed incerta. Così

in rapporto all' attività. economica dello Stato, essa

viene sottoposta ai giudici ordinari applicando la

distinzione fra atti di impero e atti di gestione.

Ma dove la distinzione non appariscc netta, pre—

vale la competenza amministrativa. Cosi, quando

un atto, per sè stesso di gestione, per esempio

un contratto, è in connessione con un servizio

pubblico. Così pure i beni di demanio pubblico

(domaine public), come strade pubbliche, fiumi,

canali, porti, fortezze, le servitù ed i diritti tutti

ad essi inerenti, sono sottoposti alla giurisdizione

amministrativa. In rapporto alle obbligazioni, le

questioni sulla compra di immobili, da parte dello

Stato e la v'endita di mobili vanno alla giurisdi—

zione ordinaria, mentre quelle sulla.vendita di

immobili o sull'acquisto di mobili vanno alla giu—

risdizione amministrativa

Di competenza amministrativa sono tutti i con—

tratti in materia di lavori pubblici, di provviste,

fabbricazioni e trasporti, per conto dello Stato o

delle colonie, nonchè i rapporti fra gli impiegati

e la pubblica amministrazione e le controverse

sulla responsabilità diretta dello Stato, .e anche

dei funzionari, quando questa importi un giudizio

sull’atto amministrativo in sè stesso considerato.

La giurisdizione speciale amministrativa esten—

desi pure a materie penali. Certe contravvenzioni

sono represse da quel fòro, quando cioè concer—

nano la polizia stradale, le servitù militari, l'ordi-

namento delle miniere, delle strade ferrate, delle

linee telegrafiche, ecc. Ma anche nei giudizi cri—-

minali, l’Autorità amministrativa qualche volta

partecipa; ed è stato ritenuto non potersi proce—

dere alla condanna di un agente accusato di dila—

pidazione dei fondi pubblici quando prima la Corte

dei cònti non avesse inappellabilmente esaminata

e valutata la regolarità del cento (3).

48. Per quanto riguarda la estensione dei poteri

dei tribunali amministrativi, essi sono vari a se—

conda delle varie materie. Si ha il Contentieurz;

de pleine juridiction quando la decisione riguarda

insieme il diritto e il fatto, con facoltà di apprez—

zamento in merito della bontà. intrinseca del prov—

vedimento con facoltà. di sostituirvene un altro

pronunciando sui danni pecuniari. Si ha il Con-

tenlieua: de l’interp1‘étati07z quando si tratta di

determinare il contenuto o il senso di atti ammi-

nistrativi il cui apprezzamento occorra nel caso

di una contestazione giudiziaria fra privati; questa

che sarebbe una questione pregiudiziale non può

essere decisa dal tribunale ordinario ma rinviata

al magistrato amministrativo. Il Contentz'eua: de

re‘pression è diretto alla protezione del pubblico

demanio.Finalmente si ha il Contentieuce de l’an-

nullatz'on, che si fonda sul recours paure e:vcès de

 

(1) Oltre questa giurisdizione amministrativa ordinaria

esistono parecchie giurisdizioni straordinarie. Tali sono

quella della Corte dei conti su tutti i funzionari che in-

cussano e versano il pubblico denaro, quellztdei Consigli

di revisione per tutte le operazioni di reclutamento, quella

dei Consigli scolastici (dipartimentali, accademici e Con-   siglio superiore) per i provvedimenti disciplinari verso

professori e studenti.

(2) Op. cit., pag. 167.

(3) Cassaz. di Francia, decisione del 15 luglio 1819,

riferita dal Laferrière, Op. cit., pag. 571.
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pouvoir, in cui non s‘inelude soltanto il vizio di

incompetenza o di illegalità ma anche l’eccesso

di potere in senso stretto. Quest'ultimo punto ha

un‘importanza specialissima che giustifica il detto

di un nostro scrittore, che vi trovò la « gloria meno

discutibile » dell‘ ordinamento francese (1), poichè,

difatti, la protezione giuridica delle ragioni indi-

viduali è concepita colla massima larghezza quale

non sarebbe compatibile con una vera e propria

giurisdizione. E, in primo luogo, il vizio di incom-

petenza, di difetto di forma e di violazione di

legge, può farsi valere dal cittadino indipenden-

temente dalla lesione di un diritto subiettivo: ma

quel che più interessa è il mezzo di annullamento

motivato dal ddtourncment de pouvoir, il quale si

ammette quando l'atto amministrativo, pure non

violando direttamente e testualmente alcuna legge

o alcuna forma., appare tuttavia cosi scorretto ed

inopportuno da doversene concludere che il potere

discrezionale, concesso dalla legge, fu usato in

maniera del tutto difforme dalla legge stessa. Fu

in tal modo che il giudice amministrativo potè

sorpassare i confini della sfera discrezionale, a lui

di regola vietati, e «istituire un‘indagine non

soltanto estrinseca ma anche intrinseca dell'atto

impugnato » (2).

49. il giudizio sul valore di questo ordina-

mento franeese non può procedere con criteri

unilaterali. Bisogna convenire, in primo luogo,

che a un tale sistema pare che la nazione si sia

perfettamente adattata, poichè il bisogno di una

riforma radicale non pare che sia largamente

sentito, mentre gli scrittori, in generale, ammet—

tono il loro sistema come definitivamente acqui—

sito all’organismo amministrativo francese, tanto

che nella loro letteratura trovano debole eco quelle

dispute teoriche che su questo argomento, agitano

cosi vivamente i pubblicisti italiani e tedeschi.

« Les esprits eciaires, scriveva il ministro Dufaure

nell’esposizione dei motivi che precedeva il pro-

getto di riforma del 1872, ont constamment de-

mande que la juridiction administrative oil‘rit

autant que possible, par sa constitution, les ga-

renties qu'on est habitué a reneontrer devant

les tribunaux civils ». Dunque ogni ideale di ri-

forma non suppone che lo svolgimento del prin-

cipio, la conferma di esso. Quelle medesime « ga-

ranties qu'on est habitué a reneontrer devant les

tribunaux civils » sono ricercate, ad un patto però:

che non alterino le caratteristiche proprie della

giurisdizione speciale, sicchè questa rimanga am-

ministrativa. Cosi uno dei più recenti e pregiati

scrittori della materia, il Ducrocq, si dichiarava

contrario al principio della inamovibilità dei giu—

dici amministrativi: grave ma logica deduzione,

in quanto la giurisdizione amministrativa non è

per la scuola francese una branca speciale della

attività. giudiziaria, sibbene dell’amministrativa,

._....—

e il funzionario giudica. come tale. La legge me-

desima del 1872 non trovò altro ostacolo se neu

il timore che essa fosse il primo passo verso la

inamovibilità, e il Batbie dovette difendere il pro-

getto contro questo argomento (3),ncl quale ordi—

nariamente si riscontra una suprema garanzia di

giustizia e che allora suonava come un'accusa!

Questo acquietarsi della coscienza popolare ad

un sistema, mostra già che esso deve avere dei

pregi, troppo facilmente dimenticati da qualche cri—

tico troppo unilaterale. E la ragione primordiale

di quel fatto è, secondo noi, da ravvisarsi in ciò:

che la Francia, indebolito ogni forte ideale poli—

tico, rotti i vincoli di una costituzione tradizio—

nale, ha visto o meglio sentito nel suo ordine—

mento amministrativo l'unico sostegno in mezzo

al generale sfacelo, e come un popolo nella sua

coscienza collettiva raramente si inganna nella

scelta di ciò che meglio possa soccorrerlo e gio-

vargli, così tutte quelle istituzioni che pare…

conferissero forza a queli’ordinamento sono state

mantenute salde. Il principio della giurisdizione

amministrativa è stato con tanto più amore col.

tìvato, in quanto non solo è sembrato che rispon-

desse a quei due ma anche perchè forte di una tradi-

zione non interrotta nelle tante e cosi violente

traversie che il diritto pubblico francese ha sof-

ferto. Mentre in tutte le istituzioni sue, la Francia

è preceduta per via di riforme saltuarie o di

reazioni violente, in rapporto a quella si è seguito

il metodo inglese del progresso continuo e con—

servatore, e l'organismo presente non è che lo

sviluppo orgoglioso di un germe già contenuto

nelle vecchie ordinanze di Filippo il Bello. E un

elevato spirito tradizionale costituisce indubbia-

mente la forza più poderosa delle istituzioni degli

Stati.

5 3. — Ordinamento germanico ed austriaco.

oO. Influenza delle teoriche francesi. — 51. Reazione

contro tali teoriche e opinioni dominanti dopo il

1848. — 52. Carattere della legislazione imperiale.

— 53. Legislazione prussiana. — 54. Pregi e difetti

di questa legislazione. — 55. Legislazione austriaca

50. Le odierne istituzioni politiche degli Stati

germanici, non meno che quelle degli altri popoli

continentali, sono l'efl’etto di profonde rivoluzioni

politiche.

L’influenza delle idee francesi era stata, nella

prima metà del secolo, così grande che la rivo-

luzione del 1848 fu fatta nel nome di quei me-

desimi ideali. Le vecchie tradizioni del diritto

pubblico imperiale e territoriale (4), formulate dal

Piitter e continuate, malgrado la caduta dell’im-

pero, dal Pfiger, distinguevano la nozione di Stato

come fisco, da quella di Stato come esercizio di

 

(I) Bertolini, Op. cit., 125.

(2) Codacci Pisanelli, L’eccesso di potere nel conten-

zioso amministrativo, in Giust. Amm., a. 3, p. 1v, p. 9.

Su questo argomento, come, in generale, sul sistema fran-

cese, veggansi le acute considerazioni del recente scritto

di Schanzer, La giurisdizione amm. in Francia e in

Italia, Roma 1896.

(3) Rapporto alla seduta del 29 gennaio 1872: « La

majorité de la Commission n’a pas pense que la dele-  gation ent nécessairement l‘inamovibilité pour corollaire.

Depuis qu‘ils ont été institués en l' an VIII, les Conseils

de préfecture n‘ ont pas cessé d‘étre amovibles ».

(4) Un’ esposizione sobria, ma accuratissima dei prece-

denti storici del diritto germanico in queste materie, vedi

in Loening, Lehrbuch cit., pag. 771 e seg. Una biblio-

grafia completa, sino al 1867, è in Zachariae, Deutsches

Smau-und Bundesrecht (3° ediz.), & 147, voi. il, p. 83—87;

per la più recente v. Loening, loc. cit., passim.
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sovranità (i), e le liti che il privato intentava

contl‘0 la pubblica Amministrazione con questa

ultima. qualità si ritenevano non spettanti al ma-

gistrato ordinario, ma bensi ad una speciale giu-

risdizione amministrativa, che doveva procedere

nel suo giudizio con tutte le garanzie di impar—

zialità e di giustizia.

L'influenza francese non era fatta per distogliere

da questo tendenze, ma per rafforzarle. Il Kòstlin

aveva, sin dal 1832, diffuse le idee del contentieuac

administratif francese (2), e il Kliiber, che tanta

autorità ebbe in quel periodo fortunoso, tenta, in

questa parte, una fusione fra le idee tradizionali

del diritto pubblico tedesco e le nuove correnti di

idee francesi (3).

51. Nella reazione avvenuta contro queste idee,

dopo il 1848, il principio di accordare al potere

giudiziario le materie del così detto contenzioso

amministrativo non mancò di sostenitori, e fra essi

innanzi tutto il Btihr nel suo famoso trattato sul

Reclusstaat, pubblicato nel 1862, e in parte lo Stein,

in quanto questi, con la critica rigorosa che egli

fa delle tendenze opposte delle scuole germaniche,

tende a provare che nella letteratura e nella legi-

slazione mancano « concezioni chiare » e che la

caratteristica dominante presso gli scrittori è di

« sfuggire alla vera questione con parole indetermi-

nate o di dichiarare la questione irresolubile » (4).

I migliori scrittori, difatti, hanno su tale argo-

mento una confusione di idee che è la miglior

prova che le teoriche da loro propugnate non sono

conformi ad obiettivi principî giuridici. Le Zacha-

riae (5) opina che la giurisdizione non è divisibile e

che,quindi,un contenzioso amministrativo (Admini-

sh‘ativjuStizsachen) è un' espressione per sè con-

traddittoria. Dalla buona premessa non viene però

alla conseguenza giusta, cioè che in tiitte le que-

stioni con quel nome designate sia competente

l'autorità. giudiziaria. Ma, allora, diremo che si

divide la giurisdizione? No, perchè « è insensato

di voler amministrare secondo principi giuridici »

(es ist widersinnig nach Rechtsgrundscitzen ver-

waiten zu wolien)!

52. La tendenza moderna, rappresentata dal Re-

gelsberger, dal Pòzl, dal Bluntschli, dallo Gneìst,

dal Meier, dal Rònne e da altri, è nel senso di

una giurisdizione speciale amministrativa, ed in

questo senso si è avviata la legislazione con un

corso di riforme non interrotte sino ad un’epoca
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recentissima. È giusto però rilevare che le ga—

rentie di giustizia, d'imparzialità, d’indipemlenza,

sono state con zelo e amore grandissimo ricercate

e vedremo come il carattere dei supremi giudici

amministrativi tedeschi e cosi speciale, che si

potrebbe quasi dire che l'ordinamento germanico

appartenga ad un tipo medio fra il francese e

l'italiano.

Le regole principali che la legislazione impe—

riale stabiliscc per servire di guida in queste

materie, alle legislazioni degli Stati particolari,

si contengono nel codice di organizzazione gindi—

ziaria (Gerichtsverfassangsgesets) del 27 gennaio

1877. Esso all'art. 13 pone la distinzione fra una

competenza dei tribunali ordinari ed una della

« Autorità amministrativa ». Con questa ultima

espressione sintetica si è voluto comprendere tanto

il caso di veri tribunali amministrativi quanto di

una decisione riservata agli stessi funzionari del-

l‘Amministrazione attiva,e questa larghezza ha la

sua ragione in ciò che non si potrebbe ragione-

volmente pretendere che nei piccoli Stati della

federazione, nei quali le liti amministrative sono

poco frequenti e di poca importanza, si istituisse

per dirimerle un’apposita giurisdizione. Cosi av—

viene, infatti, che presso gli Stati minori non si

trovano in generale speciali tribunali amministra-

tivi, e le liti a quest'ordine appartenenti si sud-

dividono fra il potere giudiziario ordinario e i

funzionari dell’anuninistrazione attiva. invece un

vero contenzioso amministrativo è ordinato nel

Wùrtemberg, nella Baviera, nel Baden, nell'Assia,

nella Sassonia e nella Prussia. Sugli ordinamenti

di quest’ultimo regno, che hanno, per più riguardi,

un maggiore interesse, occorre di sofi‘ermarsi

alquanto.

53. La riforma amministrativa prussiana (6) è

preceduta per mezzo di un'opera lunga ed assidua,

la quale, iniziatasi nel 1871 dopo la grande guerra,

è durata sino al 1884 con una serie di leggi non

sempre d’accordo fra di loro. Una forma ultima

e, pare, definitiva, è quella assunta con le leggi del

3 luglio 1883 sull'amministrazione generale e del

1° agosto 1883 sulla competenza delle Autorità e

dei tribunali amministrativi.

Il modo, col quale questi tribunali sono ordinati

e in rapporto con le circoscrizioni amministrative

del territorio, alle quali, perciò, bisogna far capo.

Al disopra del Comune (Gemeinde) sta il circolo

 

(1) Nel quadro generale che il l’figcr ( Ucbcr tlic Grenaen

Zwischen VerwaltungÎr-und Civil_7'urtiz, ecc., Stuttg. 1828)

traccia della giurisdizione generale, egli distingue: 1°i

diritti dell‘amministrazione dipendenti delle sue funzioni

strettamente esecutorie; 2°i doveri del suddito rapporto

il} diritti di sovranità; 3°i diritti dei sudditi come fa-

c_lenti parte dei ceti e delle corporazioni; 4° la giustizia

civile e penale. La giurisdizione amministrativa si applica

specialmente alle materie dei ni 2 e 3.

“(2) Die Verwaltungsjusti: nach franzò'sz'schen Grund-

—WZM, 1852.

(3) Secondo il Kliiber « l’ingerenza del giudice ordi—

nario nelle materie propriamente spettanti alla polizia

non è conveniente...; gli affari, i quali immediatamente

rlguardano il Governo dello Stato, non sono obietto di

una sentenza giudiziaria.; invece è competente la giustizia

ordinaria. quando si tratta di prestazione di regalie »

(’Oefl’entliches fischi., S 389).

(4) Verwaltungalehre, cit., 1, 443. È notevole come lo  
Gneìst, le 'c'ui idee, in argomento, sono così diverse da

quelle dello Stein, venga tuttavia ad una confessione ana-

loga: « Abbracciando con uno sguardo l'insieme degli

scritti sul Governo giuridico e sui tribunali amministrativi

non è facile trovare due scrittori che si accordino sui

punti principali. Manca. evidentemente l'accordo preli-

minare sulle idee generali ) (Gneìst, Rechtsstaatf. cit.,

pag. 212-13 della trad. ital.).

(5) Deutsches Staalsrecht, cit., % 149.

(6) Fra i lavori più recenti sulla legislazione prussiana.

in questa materia, si veggano Braunbehrens, Betrachtungen

iìber die Verwaltungsrechisplege in Preussen, 1878;

Brauchitsch, Die neuen Preussischen Verwaltungsgesetze,

1881, vol. I, pag. 19 e seg., 375 e seg., 419 e seg.; Bis-

marck, Das Geretz vom 3 Juli 1875, 1880; Die Novelle

zum Gesetze vom 3 Iuli 1875, 1880; Das Verwaltungs-

streitverfahren vor dem Kreitausschusse, 1880, oltre i

lavori citati di Gneìst, Rechtsstaat, cap. xx; Meier e

Rdnne, loc. cit.
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(Kreis), costituito dalle città. che hanno una po—

polazione superiore alle 35 mila anime (circoli

urbani) o dalle aggregazioni di Comuni rurali e di

città che non raggiungono quel numero di abi-

tanti; questi ultimi circoli, detti rurali, compren-

dono una popolazione che varia fra un minimum

di li‘) mila e u11'9ncmimum di 100 mila abitanti.

A capo del circolo rurale sta il Landrath che rap-

presenta il Governo e che è da esso nominato ('l);

egli amministra col concorso di un Comitato (Krei-

sausschuss) di sci membri, eletti dalla Dieta del

circolo (Kreistag). A capo del circolo urbano sta

egualmente un borgomastro (Burgermeister) e 4

membri elettivi: essi formano il Comitato della

città. (Stadtausschuss). Diversi circoli formano un

distretto (Bezirk), la cui popolazione varia da un

mezzo milione ad un milione di abitanti e che è am-

ministrato da un Consiglio (Bezirksrath) composto

di un presidente di Governo (Regierungsprcîsident)

di due membri nominati a. vita, uno fra gli alti

funzionari amministrativi ed uno fra i giudiziari,

e di 4 membri eletti dal Comitato provinciale, che

durano in carica sei anni.

Salvo disposizioni particolari ed eccezionali, per

lo studio delle quali basta rinviare alla legge

citata, si può dire, in generale, che il Comitato

di circolo e competente a giudicare su tutte le

liti d’ordine amministrativo che sorgono nel ter-

ritorio del circolo, mentre il Comitato del distretto

e5ercita una giurisdizione di appello verso le de-

cisioni del Comitato del circolo.

Su queste giurisdizioni minori sta quella del

Tribunale supremo amministrativo (Oberverwal-

tungsgerich't), a cui particolarmente si riferisce

la legge del 3 luglio 1875. Esso è composto di

membri nominati a vita dal re, per metà fra i

funzionari dell’ordine amministrativo e' per l’altra

metà. fra quelli dell'ordine giudiziario. La sua

competenza è assoluta ed è, secondo i casi. di

prima ed ultima istanza, di appello rapporto

alle sentenze di prima istanza del Comitato del

distretto, e infine di revisione suprema in ogni

materia amministrati-va, non solo per le vere azioni

(Ktagen), ina 'ancheper la decisione dei semplici

ricorsi (Beschwerden)..

54. La legislazione prussiana ha, senza dubbio,

il merito di avere studiato il difficile problema

con un amore pari alla profondità., e bisogna rico-

noscere che comunque il principio liberale della

difesa giudiziaria verso il potere esecutivo non

sia accolto, le conseguenze dannose vengono atte- '

nuate dai grandi temperamenti,con cui il principio

CONTENZIOSO AMMINISTRATI VO

\

contrario viene attuato fra i quali temperamenti

principalissimi i seguenti tre:

1° la parte fatta all’elemento giudiziario rap-

presentato nel Comitato di distretto, ed ammesso

per metà nel Tribunale Supremo;
|

2° la parte fatta al selfgovernment locale nella

costituzione dei Comitati del circolo e del distretto; -

3° le garenzie speciali d'inamovibilità assicu-

rate ai membri tutti del Tribunale Supremo.

Tuttavia le tendenze socialistiche ed autoritarie

insieme, prevalenti cosi nella dottrina come nella

politica, fanno temere che in avvenire queste di-

verse garanzie vengano meno e che al potere

esecutivo si accresca la possibilità di arbitrio, vo-

lendogli accrescere le forze. La più recente ri-

forma del 1882, compresa poi nel testo generale,

citato, del 1883, segna un passo in questo senso,

poichè. con essa furono soppressi nei distretti

quegli appositi tribunali amministrativi, tanto

ammirati dal Minghetti, e che non partecipavano

affatto all’amministrazione attiva, e se ne e tras-

ferita. l’autorità, come si è visto, nel Comitato

del distretto (2).

55. L’organizzazione di una giustizia ammini-

strativa, in Austria (3), fu fatta colla legge del

22 ottobre 1875.'Nei suoi stadi inferiori, essa pre—

senta una certa analogia con l'inglese, in quanto

il potere di una giurisdizione amministrativa è

affidato alle medesime autorità territoriali cui

spetta quello di controllo.

La Corte Suprema di giustizia amministrativa

(Verwaltungsgerichtshof) presenta invece delle

analogie con l'ordinamento prussiano: però ha le

seguenti proprie caratteristiche. Essa non è mai

un tribunale d' appello o di revisione, ma di cas-

sazione. Perciò non può essere adita se non quando

tutte le istanze in via graziosa non sono esaurite,

nè può interloquire sul merito, ma solo conoscere

delle violazioni di legge..Dichiaratoil diritto, essa

nulla attribuisce alla parte, ma rinvia ad un'altra

autorità amministrativa, la quale però è obbligata

a statuire conformemente ai principi di diritto

stabiliti nella sentenza della Corte Suprema.

S 4. -— L‘ordinamento belga.

56. Legislazione belga: sua origine. — 57. Caratteri di

tale'legislazione. — 58. Giurisdizioni speciali per

i diritti politici. — 59. Incertezze per i cosi detti

diritti amministrativi.

56. Infine, il quarto tipo di ordinamento della

giurisdizione amministrativa si riscontra nel Belgio

 

(1) Questa nomina, per altro, non è completamente

libera, ma deve esser fatta. fra. una terna proposta della

Dieta del circolo.

(2) Accenniamo ai tratti salienti dell’ordinamento degli

altri Stati tedeschi che hanno un contenzioso amministra-

tivo speciale. In Baviera si tentò di separare afl'atto la

giustizia amministrativa dall‘amministrazione attiva, ma

colle leggi dell'8 agosto 1878 e del 10 marzo 1879, dopo

dieci anni di lotte parlamentari, si adottò un sistema al‘—'

fatto analogo al prussiano con due istanze minori di cir-

colo e distretto e con una Corte'di giustizia amministra-

tiva i cui membri sono circondati dalle medesime garenzie '

dei magistrati componenti i tribunali supremi (veggansi

Kreisgesets vom 8 August.“ 1878 ei:c., Erlangen l879;

Kalw, Das Bayerische Gesetz ecc., Nordlingen 1879;

Meier, loc. cit., p. 1168; Annuaire de légz'slation’ étran-

gère, 1879, pag. 179). — Analogo e il sistema del Wii):—  
temberg, con la legge organica del 16 dicembre 1876,

affidandosi però esplicitamente alla Corte di giustizia am-

ministrativa una facoltà. di annullamento di una declsnone

amministrativa per illegalità, violazione di un diritto o

imposizione di un onere contrario alla legge, su ricorso

di un privato o di un‘associazione: analogamente alsisten1-"t

francese (Annuaire de législatian. étrang., cit., lB?h

pag. 311). Pel Baden, l‘Assia e la Sassonia, veggaei Meter,

Op. cit., pag. 1169. Anche il Portogallo ha con la.sufl

legge del 6 maggio 1878, imitato la legislazione prussiana

(Vedi Annuaire de le'gislation étrang., 1879).

(3) Intendiamo solo 1‘ Austria propriamente detta..cioò

la Cisleitania, gli Stati detti ereditari. rappresentata in un

Parlamento comune (Reichsrath). Gli Stati della-TM“-

sleitania (Ungheria, Transilvania, Croazia e Slavonia) E°"

dono di un"indipendenza amministrativa completa
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le cui leggi hanno per noi italiani un particolare

interesse in quanto su di esse si modello il si-

stema nostro. E il fondamento di esso risiede nella

unità della giurisdizione, per cui la protezione

giuridica dei diritti individuali lesi dall'atto am—

ministrativo viene affidata ai tribunali ordinari.

[Inversione nazionale, che il Belgio ha avuto

pel sistema francese del contentieua: administraiif,

ha principalmente una ragione storica.

Sul Belgio, “sottomesso ed aggregato all’impero

francese sino al 1815, la forte compagine ammi-

nistrativa napoleonica pesò con quella durezza

che è particolare ad una legge di un odiato domi-

natore straniero; e l’arme più potente di cui questi

si servi, cioè la organizzazione del contenzioso

amministrativo, rimase particolarmente aborrita ( l ).

Fu dunque una reazione violenta dello spirito pub—

blico, che, nel 1815 prima e poi nel 1831, special—

mente volle inserita nella costituzione fondamen-

tale dello Stato la condanna di quel sistema e

l'aliermazione solenne dell'unità della giurisdi-

zione. Gli articoli 92, 93, 107 di quella costitu-

zione sono davvero la genesi diretta della nostra

legge sul contenzioso amministrativo. Eccone il

testo:

« Art. 92. Le contestazioni che hanno per oggetto

i diritti civili sono esclusivamente di competenza

dei tribunali.

« Art. 93. Le contestazioni che hanno per oggetto

i diritti politici sono di competenza dei tribunali,

salvo le eccezioni stabilite dalla legge.

« Art. 107. Le Corti ei tribunali non appliche-

rannoi decreti ed i regolamenti generali, pro—

vinciali e locali, se non in quanto sono conformi

alle leggi » (2).

57. I tribunali amministrativi adunque del tutto

aboliti, l'Autorità. giudiziaria resa completamente

sovrana, e in caso di dubbio (conflitto) essa stessa

giudice della soluzione di esso.

Il legislatore belga stabili una distinzione fra-

diritti civili e diritti politici, in quanto volle ser—

virsi di una disposizione apposita per gli uni (arti-

colo 92) e per gli altri (art. 93), ammettendo solo

per questi ultimi la possibili-tà. di una deroga- (sauf

les ewceptions e'tablies par la loi). Del resto, nè la

qualità delle parti in lite, nè la natura. dell’atto

ha più importanza nella determinazione della com—

petenza, ma solo la natura. del diritto leso-. Se il

l’atto del funzionario amministrativo-, pure arre-

cando un danno al privato, non lede che un suo

mero interesse, in questo caso l’Autorità giudi—

ziaria non sarà competente a statuire-sul ricorso

del privato. Se poi l'atto amministrativo riveste

le forme di un‘ordinanza generale (decreti e rego-

lamenti), il magistrato adito può rifiutarsi alla

osservanza concreta di quello quando fosse in

antitesi ad una legge, senza per altro procedere

all‘annullamento dell'atto amministrativo in se

medesimo.

58. La riserva fatta dall'art. 93 circa l'istituzione

di giurisdizioni speciali per liti riguardanti un

diritto politico, è stata solo applicata alle materie

seguenti: iscrizioni nelle liste elettorali; elezioni

dei Consigli municipali e provinciali, dei tribunali

di commercio; dei Consigli diprud’ hommes; con-

tribuzioni dirette; reclutamento; contabilità del

pubblico denaro cosi dello Stato, come delle pro-

vincie e dei Comuni. Quanto agli ufiiei cui ailidare

queste speciali giurisdizioni, si rileva la medesima

tendenza ostile ai funzionari dell'ordine ammini—

strativo.

Difatti, quanto all'esame della contabilità pub-

blica, è competente la Corte dei conti, la quale,

come è noto, è un'emanazione meno del potere

esecutivo che del legislativo ed ha un'importanza

costituzionale autonoma (3). Le altre giurisdizioni

erano affidate alle deputazioni permanenti dei

Consigli provinciali, ma, comunque sorgenti dal-

l'elemento elettivo, non parve che dessero sutii-

cientì garanzie di imparzialità e con le due suc—

cessive riforme del 1869 e del 1881 furono affidate

alla Corte di appello, che decide come giudice di

prima ed ultima istanza (4).

59. Questo, nelle sue linee semplicissime, è l‘or—

dinamento belga, di cui più avanti, come oppor-

tuno parallelo col nostro diritto, vedremo qua]-

che applicazione particolare. Rilevîamo solo come

anche nel Belgio si sia verificata una certa la-

cuna in rapporto a taluni diritti, che, non potendo

trovare difesa presso il magistrato perchè non

classificabili nè fra i civili nè fra ipotitici, restano

senza difesa affatto. Così la giurisprudenza e la

dottrina belga son venute distinguendo una cate—

goria di cosi detti» amministrativi, il cui concetto

non par troppo chiaro ma che si riferisce a quella

medesima nozione che da vita alla voie gracieuse

o alla Beschwerde nei paesi del contenzioso am-

ministrativo. Sicchè anche nel Belgio si è recen—

temente manifestata una tendenza presso taluni

giuristi? di istituire presso il Consigllo di Stato

una sezione contenziosa per la trattazione e la

decisione di questi ricorsi dei privati, attualmente

senza guarentigie sufficienti (5). Però, malgrado che

una tale misura apparisca evidentemente libe—

rale, pure essa ha incontrato assai poco favore

nel paese; tanto vigoroso è l'odio che si sente

verso qualunque forma di tribunali amministra-—

tivi, mentre l’unità. della giurisdizione viene dai

Belgi considerata « come il palladio delle loro

libertà » (6).

 

('l) Servendosi del diritto di elevare e risolvere ipote-

tici conflitti fra l‘Autorità. giudiziaria e l’amministrativa,

molteplici decreti imperiali si appropriavano, con incre-

dibile abuso,. le soluzioni di liti puramente civili e crimi—

nali. Confr. Ramieu, art. cit., pag. 365.

(2) Completiamo i‘m-dine di queste disposizioni ricor-

dando l‘art. 106, che affida alla Corte di cassazione la

decisione dei conflitti di attribuzione, e l‘art.24, che abo—

lisce ogni autorizzazione preventiva per procedere contro

1-t‘uuziona-ri pubblici per fatti dipendenti dalla loro am-

mmrstrazione.

Dleasro tramano. Vol. VIII, Parte 2“. 110.

 
(3) I membri della Corte dei conti sono nominati di-

rettamente dalla Camera dei rappresentanti. e nell' eser—

cizio delle loro funzioni non hanno rapporto di subordi—

nazione che con essa soltanto. Contr. articolo 116 della

Cost.

(4) Sulla. legge del 188l e sui precedenti di essa vedi

l’Annuaiv'6 (le [zig-. étr., 1882, p. 427 e seg. (Paris, Pichon),

con l'introduzione premessavi dal Desfontaines.

(5). \'eggasi- l'introduzione del Picard al vol. [V delle

Pandectes belges;

(6) Ramieu, art. cit., pag. 376.
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Caro V. — Necessità e possibilità giuridica di una

difesa del cittadino verso l’azione della pub—

blica Amministrazione. Determinazione del

giudice competente.

60. I due aspetti del problema del contenzioso ammini—

strativo. — 61. Cenni storici sulla protezione del-

l‘individuo verso la. pubblica. Amministrazione. —

62. Necessità di tale protezione negli Stati moderni.

— 63. Obiezioni teoriche contro il Justizstaat. —-

64. Obiezioni desunte dal diritto romano. — 65. De-

terminazione del giudice competente. — 66. Sistema.

della giurisdizione unica: suoi pregi. -— 67. Obiezioni

contro tale sistema. — 68. Segue: la giurisdizione

unica e l‘autonomia del potere esecutivo. - 69. Con—

clusioni.

60. Occorre concludere su questa prima parte

del nostro studio, ch'è d’indole prevalentemente

teoretica e critica.

Il problema di una difesa giurisdizionale del

cittadino verso l'atto della pubblica Amministra-

zione si sdoppia in questi due elementi: 1° deve

conferirsi una protezione giuridica al cittadino il

cui diritto subbiettivo (1) sia stato leso da un atto

dell’amministrazione pubblica? 2° quale sarà l’Au-

torità competente a decidere su tale violazione e

ad accordare la. voluta. protezione giuridica?

Un difetto alquanto generale negli scrittori di

queste materie (e l‘autore di queste pagine non

ne è stato immune) consiste nel riporre tutta la

importanza della questione in quest’ultimo ele-

mento di essa, quasi che il sottrarre questa sfera

di controversie alla cognizione del potere giudi-

ziario ordinario si risolvesse in negare la difesa

giurisdizionale. Si vede chiaramente che cotesto

sarebbe un vero e proprio equivoco. La difesa può

concedersi in quanto si riconosce nel cittadino,

leso in un proprio diritto, la facoltà di adire in

linea contenziosa un'Autorità munita della relativa

jnrisdictio. Il decidere poi se questa Autorità debba

essere oppure no il potere giudiziario ordinario

è certamente una questione importante, ma in cui

l'elemento che manifestamente prevale è quello

della convenienza circa il modo di meglio costi-

tuire, in rapporto a molteplici e complessive esi-

genze, il giudice competente.

61. Festa la questione in tali termini, si può

affermare che la necessità. di accordare al citta-

dino una vera e propria difesa giurisdizionale, è

stata riconosciuta dall' universalità dei moderni

Stati civili e non incontra alcuna difficoltà teore—

tica, dappoicbè le obbiezioni che a prima vista

sembrano rivolte contro questo principio sono poi

in sostanza dirette contro il sistema. di affidare

tale difesa al potere giudiziario ordinario,questione

la quale, come abbiamo visto, è ben diversa.

E, difatti, la possibilità. di quella difesa si con-

tiene di già in quel principio fondamentale del

diritto pubblico moderno che, come vedemmo, ha

fondato su basi certe (sopra tutto quanto alle con-

seguenze obiettive) la distinzione fra la legge e

il decreto, come atto del potere esecutivo. Il di—

ritto romano non poté arrivare all'idea di una

jurisdiciio che si esercitasse contro un atto dello

Stato sovrano. Un principio opposto si afferma che

prevalesse presso i Germani, cui si attribuisce il

pensiero giuridico che gli organi dello Stato, anche

il massimo fra essi, il re, apparissero soggetti al

diritto pubblico e al magistrato. Il singolo, il quale

si credeva leso nel suo diritto dal re o da un fun—

zionario, poteva conseguire la dichiarazione del

proprio diritto dinanzi ai tribunali, contro il re

come ogni pubblico ufficiale (2). Sia pure vero

ciò, certo è tuttavia che anche questi medesimi

scrittori ammettono che assai presto. nel medio

evo, comincia a prevalere il principio contrario.

E difatti la confusione cosi caratteristica delle

varie giurisdizioni che si protrae in parte sino

all'epoca moderna, non era certamente idonea alla

chiara determinazione di un principio che suppone

necessariamente la distinzione precisa degli attri-

buti della sovranità, ma, nel tempo stesso, la unità

del principio organico di essa. E nel modo stesso

che il potere giudiziario, specialmente in Francia,

si arrogò la decisione sovrana di materie alla pura

amministrazione attinenti, così gli organi ammi-

nistrativi decidevano in controversie persino di

diritto comune, nelle quali lo Stato figurasse come

un ente patrimoniale qualunque, come una vera

persona privata. Tuttavia le condizioni speciali

storiche erano per sè stesso un correttivo a quelle

tendenze. I rapporti diretti fra l'Amministrazione

pubblica e l'individuo erano rari: fra l’una e

l'altro stava la corporazione che costituiva la

vera monade dello Stato. A questo si aggiunga

che l'organizzazione amministrativa era fondata

in gran parte sul principio della collegialità; il

che doveva pure costituire una garenzia.

62. Lo Stato moderno, rimuovendo tutti i frazio-

namenti della sovranità., mise direttamente l’indi-

viduo di fronte all’Amministrazione pubblica; la

ragione politica e la ragione sociale insieme

allargarono e fortificarono le facoltà della buro-

crazia, vedendo in essa una garanzia d’ordine e

il mezzo imprescindibile onde sopperire all’ allar-

gamento semprc crescente dell'azione sociale dello

Stato; il sistema della collegialità, troppo lento

e pesante, cedette il posto al principio d’unità. che

permette un'azione amministrativa più pronta, più

vigorosa e più responsabile. E fu precisamente

tale formidabile aumento della potenza burocratica

che necessitò la creazione di una difesa giurisdi-

zionale che si assise sulla distinzione fra la legge

e il decreto e sulla diversità. degli effetti giuridici

della cauzione loro.

L'obbligo di obbedire alla legge e assoluta. Anche‘

quello scuole che vorrebbero introdurvi un'ecce-

zione in rapporto a quelle leggi che per avven-

tura violino la Costituzione, non mettono tuttavia

in dubbio l'esistenza di quel principio, come regola-

Nella sfera del diritto positivo, la legge ha per

sè una presunzione di giustizia e di verità. che

nulla può scuotere; essa è l’espressione completa

della volontà dello Stato, del diritto nel senso più

 

 

(I) Chela difesa giurisdizionale supponga violazione

di un diritto costituisce manifestamente un presupposto

dell‘attualetrattazione. Tutta la controversia relativa al

modo di riconoscere quando vi sia un diritto leso e alla

distinzione fra. diritto ed interesse sarà. trattata più avanti,  in sede più opportuna, cioè a proposito della legislazione

positiva. italiana del 1865 che come base pone precisa-'

mente tale distinzione. _

-(2) Loening, Deutsche Verwaltung.w., cit., pag. 771'21

e vedi quivi gli autori citati in sostegno.
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elevato, a cui tutti, funzionari, magistrati, citta—

dini, debbono obbedienza.

Lo stesso non avviene delle forme con cui il

potere esecutivo esplica la sua volontà: esse sono

imperative, ma ad un patto, che siano comprese

nei limiti dell’autorità. legittima di quel potere.

Questa verità può indirettamente confondersi ed

eludersi, ma, in sè medesima, non può negarsi,

perchè tanto varrebbe negare addirittura una

differenza fra legge e decreto, fra potere legisla—

tivo ed esecutivo. Se difatti il contenuto dell'una

non è obbiettivamente e necessariamente diverso

dal contenuto dell’altro, se il cittadino deve all'una

come all‘altro obbedire, noi non sappiamo davvero

qual fondamento, sia pure dall‘ ingegno più sottile,

si vorra dare a quella gravissima distinzione.

Nei Governi dispotici, quantunque sempre razio-

nalmente ingiustificabile, pure una tale confusione

poteva trovare l'ipotesi nel diritto costituito: quod

principipiacuit, senza vincolo di forme,legis habet

vigorem. Eppure l' intima forza del diritto è spesso

riuscita a temperare il rigore di questa tendenza,

ed anche nei reggimenti non liberi il sovrano si

è volontariamente assoggettato all'osservanza di

certe forme, le quali variano secondo il variare

del provvedimento. e la giurisprudenza ha tratto

da questa varietà. conseguenze diverse sul modo,

con cui i cittadini debbono obbedire all'ordine

emanato e i giudici darvi applicazione.

Però l’osservanza di questa distinzione, che po-

teva essere, sempre in rapporto al diritto positivo,

irregolare ed eccezionale in altre forme di Governo,

èdiventata essenziale nella forma rappresentativa;

è anzi una delle caratteristiche di essa.

Il Governo costituzionale difatti ha introdotto

una differenza nel modo della composizione della

legge, mediante quell’istituto che è caratteristico

alla forma medesima di tale Governo, cioè me-

diante la partecipazione, cosi prevalente, degli

Stati, secondo l’espressione storica, delle Assemblee

sorte, più o meno direttamente, dal voto popolare.

Dunque, alla differenza in rapporto al modo con

cui i sudditi devono obbedire risponde una diffe-

renza non men grave e sostanziale nel modo con

cui la legge e il decreto originano.

Da ciò sorge nitidamente come l'esercizio di

una iurisdictio verso l'atto del potere esecutivo

non solo possa conecpirsi ma sia una conseguenza

necessaria di quei principi fondamentali. L'atto

del potere esecutivo in tanto obbliga il cittadino,

in tanto ha valore giuridico di fronte al magistrato,

in quanto si contiene nei limiti della legge. Quando

ne esorbiti, si verificherà un conflitto fra la. legge

e quell'atto: conflitto nel quale non può prevalere

che la legge. E se la legge garentiva al subbietto

una sua facoltà, l’atto del potere esecutivo che

viola quella norma, viola nel tempo stesso un

diritto individuale. Occorre quindi una Autorità per

conoscere di tale violazione di diritto: ed avremo

in tal caso una iurisdictio vera e propria.

63. L'evidenza suprema del principio, cosi posto,

ci dispensa dall’insistere più oltre sulla dimostra—

zione positiva del nostro assunto, molto più perchè

non conosciamo scrittori moderni che neghino, in

sè stessa, la verità. di quelle aiîermazionì. Vi è

bensi un'obbiezione, la quale, per quanto preci—

puamente diretta contro il sistema speciale di far

giudicare quelle liti dal potere giudiziario ordi-

nario, si serve di argomenti che finirebbero col

negare, in sè stesso, il principio da noi formulato.

Il puro Iustizstaat, si dice, riposa sopra una

petitio principii, cioè che lo Stato, nell’esercizio

dei suoi diritti sovrani, si eguain afi'atto ai pri—

vati, quando si tratti di un suo diritto subbiettivo.

Questa considerazione si pone esclusivamente dal

punto di vista della libertà individuale, ma non

tiene alcun conto della specialità del diritto pub—

blico, e nelle sue ultime conseguenze conduce

all'onnipotenza del potere giudiziario sopra ogni

attività esecutiva ed alla dipendenza assoluta della

azione amministrativa dall’azione privata. Questo

punto di vista fu la naturale conseguenza delle

idee di un tempo in cui l’individuo e le organiz—

zazioni individuali furono considerate come tutto,

e lo Stato come uno straniero ed un nemico,e di

cui l’unico line si ravvisò nel curare il bene non

della comunità, ma del singolo (1).

Più energicamente ancora l’Unger: « Lo Stato,

nell'esercizio dei suoi diritti, non può mai essere

parte. Il diritto dello Stato e il diritto del privato,

che si ritiene offeso, non sono diritti pari. Non

si ha qui una collisione di diritti di ugual valore,

sui quali si abbia a decidere in un processo, ove

il giudice sia chiamato a dar la ragione oil torto

all'una o all'altra delle due parti in causa » (2).

Si ricorre, infine, al diritto del popolo romano

<< maestro in questa materia », 'a cui nori sarebbe

passato per mente di concedere alla giustizia una

competenza illimitata di fronte alla pubblica Am-

ministrazione (3).

0 noi c’inganniamo, o questo modo di argomen-

tare racchiude un gravissimo e pericoloso soiìsma.

Ed esso si nasconde in quell'espressione così

ingenua che lo « Stato » non può essere « parte ».

Ma altro è « Stato », altro è « Amministrazione dello

Stato ». Lo Stato rappresenta la. sintesi di tutti i

poteri sovrani, e in questo senso si comprende

benissimo che non possa esser parte in un giu—

dizio. Ma l’ipotesi che ci occupa è ben diversa:

l’Amministrazione pubblica non è già tutto lo Stato,

ma serve a designare collettivamente l’azione che,

nei limiti della legge, possono e debbono spiegare

determinati organi della pubblica Autorità, e serve

pure per designare gli organi stessi. Nè, certo,

può essere vietato di considerare, isolatamente,

un atto di alcuno di sifiatti organi: ed allora è

lecito di porre la questione se tale atto debba

rispettarsi e mantenersi quando violi il diritto ed

esorbiti dalla. legge. Che se si esclude, a priori,

tale ipotesi e si all‘erma. invece che il fatto di un

 
 

(1) Meier, loc. cit., pag. 1157—8.

(‘?) Unger, Dimm-so alla Camera dei Signori in difesa

della legge sulla Gran Carte di giustizia ixtituita in

Austria, 22 gennaio 1875. Vedi tutto il lungo tratto rife--

ritone dal Mantellini, Lo Stato eil codice civile (Firenze

1882), vol. …, pag. 1316-19. Le parole di cui l‘ Unger si

serve giustificano chiaramente il nostro assunto, cioè che

tale obiezione, comunque diretta contro il sistema di elfi—  dare ai giudici ordinari il sindacato legale sugli atti

della pubblica Amministrazione, finisce col negare una

giurisdizione qualsiasi contro l‘atto del potere esecutivo,

per ciò stesso che si nega che lo Stato possa essere parte.

(3) Den Ròmern aber, die auf diesem Gebiet unbestrilten

Meister waren, ist es gar nicht in den Sinn gekommen,

der Iustiz eine schrankenlose Kompetenz gegeniiber der

Verwaltung einzuràumen »: Meier, loc. cit.
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funzionario amministrativo, contenga. in sè stesso

una garenzia assoluta della legittimità di esso, a

che pro parlare di una giurisdizione amministra-

tiva qualsiasi? Anzi, per essere perfettamente

logici, si potrebbe anche fare a. meno del tutto di

un potere legislativo e di un potere giudiziario;

il provvedimento eseguito sarà insieme legge e

' sentenza. Cosi davvero si potranno confondere e

dichiarare correlativo le espressioni di Stato e di

pubblica Amministrazione.

Ma, se si ammette che il fatto del funzionario

pubblico possa venire in urto col diritto esistente,

ullora sarà il caso di domandare un rimedio giu-

ridico a quella stessa essenziale funzione dello

Stato che ha per suo compito di reintegrare il

diritto violato.

Del resto, anche questa medesima espressione

del « potere amministrativo tratto in lite » non

è certamente esatta. Un potere pubblico, nozione

completamente astratta, non può essere subbietto

di una procedura giudiziaria. Il diritto ipotetica—

mente violato presuppone sempre nel caso con-

creto un funzionario che di quella violazione e

autore. Il dire che ogni funzionario rappresenta

l'Amministrazione non è che una frase: la verità

è che, in rapporto a quel fatto antigiuridico, egli

non poteva rappresentarla, non potendo ammettersi

che il potere amministrativo, di cui è còmpito

precipuo conservare il diritto, possa. violarlo enel

tempo stesso rimanere nella propria orbita giu-

ridica.

64. Finalmente l’autorità del diritto romano, che

si cita, bisogna bene intenderla. Sorprende sentire

da un autore tedesco che i Romani fossero unbe-

stritiene Meister, anche nel campo del diritto

pubblico: ma, ad ogni modo, non saremo certa-

mente noi che vorremo attenuare l’omîggio co-

munque reso al senso giuridico dei Romani. Tut—

tavia. un principio di diritto pubblico non può

avere valore che nella sfera delle istituzioni posi—

tive di cui fa parte, ed i Romani, per quanto grandi

maestri, non potevano attuare principi che sup-

pongono, come si è detto, lo Stato costituzionale

moderno. D’altra parte, non è senza interesse il

considerare come anche i Romani avessero avuto

1’ intuizione di quel principio di giustizia, sfor—

zandosi di realizzarlo quanto era possibile per via

di ingegnoso finzioni. Lo Stato trasportava fittizia—

mente i suoi diritti come i suoi obblighi ad un

particolare ed in tal modo il giudice ordinario

diventava competente (1). Dove la finzione non era

possibile, è certo che il diritto pubblico romano

fix....

non ammetteva che lo « Stato fosse tradotto in

giudizio ». Ma qui una tale espressione, che pe,.

noi moderni contiene un equivoco, per i Rom…

era verità. Nè è del tutto esatta l’espressione del

Mommsen quando dice (2) che « l'idea grande e

profonda di mettere un organo dello Stato, la giu.

stizia civile, al di sopra degli altri organi dello

Stato.... e estranea alla costituzione romana ». La

idea grande e profonda non è già quella di met-

tere un potere al disopra degli altri, ma bensì di

distinguere le funzioni diverse della sovranità e

contenere le varie attività fra determinate sfere

giuridiche. Ai Romani e appunto estranea questa

idea, che, pur rispettando l’unità organica dello

Stato, riconosce in esso poteri coordinati ma di—

versi quanto agli atti in cui cstrinsecano l'autorità

loro. In ogni momento, in ogni rapporto, lo Stato

romano appariva il complesso di tutti i poteri pub—

blici e si comprende bene che apparisse contrad—

dittorio di subordinare (questo è il caso “di usare

una tale parola) il tutto ad una parte. Ma non

per nulla una secolare evoluzione ha mutato radi—

calmente quei rapporti fondamentali di diritto pub-

blico, e ciò che pei Romani era impossibile, è di—

ventato un principio fondamentale dello Stato

moderno. .

Tutto l'anzidetto giustifica la possibilità, anzi la

necessità. che in uno Stato, conforme al diritto,

esista una vera giurisdizione che assicuri al citta—

dino una protezione giuridica contro gli atti della

pubblica amministrazione che ledano un suo diritto.

65. Risoluto, in tal modo, il primo lato della

questione, come fu da noi posta, veniamo al se-

condo lato di essa. Quale Autorità sarà competente

a statuire su quel conflitto? Da quale organo dello

Stato dovrà. esercitarsi quella giurisdizione?

Già dallo studio di legislazione comparata abbiam

visto quali sieno i sistemi che si contendono il

campo: da un lato si sostiene che quella. compe-

tenza spetti al potere giudiziario comune, dall’altro

a collegi dell'ordine amministrativo, mentre un

sistema intermedio tende-a creare collegi misti,

in cui l’elemento burocratico si unisce e contem-

pera con quello giudiziario ed anche con quello

elettivo.

E la disputa è viva nella dottrina: ma molta

parte dell’importanza di essa svanisce in seguito

alle considerazioni da noi fatte, poichè, stabilita

la necessità di una iurisdictio, la questione del

giudice diventa questione più di convenienza che

di diritto (3). Un collegio amministrativo costi—

tuito in modo da offrire elevate garenzie di indi-

 

(l) Mommsen, Rdmisches Staatsrecht (pag. 197 della

trad. frane., Parigi 1887): « I Romani si sono sforzati,

negli affari litigiosi dello Stato, di mettere un privato al

posto di esso, facendolo presentare quando era possibile

come parte di fronte all'altra. Sin dall’epoca più antica,

si è usato questo mezzo per i pagamenti da fare ai citta-

dini sulla casea dello Stato per il loro servizio militare.

Il sistema organizzato per la cavalleria (la sola pagata

in origine dal Tesoro) aveva per principio, come è noto,

l'attribuzione a ciascun cavaliere di un cittadino che do-

veva la medesima somma allo Stato, per ciò avveniva

che, come nella delegazione per diritto privato, lo Stato

spariva da un lato come debitore, ed il soldato col suo

diritto di credito, e il cittadino col suo debito, si trova-

vano I‘uno di fronte all'altro ».

(2) Loc. cit., pag. 201.  
(3) Gli argomenti, di sopra aonfutnt1, pei quali si esclu-

derebbe la possibilità. giuridica di una difesa giurisdizio-

nale del cittadino verso l‘atto della pubblica Amministra—

zione, quantunque si adducano contro il sistema della

giurisdizione unica, valgono perfettamente anche contro

il sistema. :\ tipo francese, il quale non è che neghi una

difesa giurisdizionale, ma bensì la affida a collegi del-

l'ordine amministrativo. Un recente scrittore francese,

scrivendo precisamente dal punto di vista di questo sistema.

osservava che « il contenzioso amministrativo ha per

risultato di spogliare in parte lo Stato del suo aspetto

di pubblico potere, conducendolo dinanzi un giudice. e

questo fatto ha un grandissimo valore dal punto di vista

dei progressi del diritto: esso rende manifele a tutti che

lo Stato può assoggettarsi alle regole del diritto in modo

analogo a quelle cui son soggetti i particolari, doppo!
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pendenza e di capacità. può praticamente riuscire

preferibile all’Autorità giudiziaria quando questa,

per difetto degli uomini e degli ordinamenti non

sia pari all’altissima missione.

66. Sotto questa riserva, ed esaminando la que—

stione astrattamente, ii0…n esitiamo a dichiararci

favorevoli al sistema della giurisdizione unica, in

cui anche la giurisdizione amministrativa sia affi—

data al potere giudiziario comune.

Certo, affermato il principio che la violazione

del diritto subbiettivo da parte della pubblica Am—

ministrazione dia luogo all’esercizio della funzione

giurisdizionale, torna ovvio il pensare che l'organo

competente debba essere quello che, nello Stato,

la giurisdizione esercita, cioè il potere giudiziario.

Nè ha valore giuridico l’osservazione che, per

quanto sia vero che non l’atto dello Stato ma bensì

l'atto del potere esecutivo sia materia di quella

giurisdizione, non è men vero che la pubblica

Amministrazione costituisce un potere sovrano

autonomo che non si può subordinare ad altro

potere autonomo, cioè al giudiziario. Sarebbe questo

un ritorno alle viete teorie della divisione dei

poteri, concepita nel modo inorganico da noi già

censurato. Non e serio supporre, frai poteri pub-

blici, uno stato d’invidia e di gelosia reciproca

che si traduca in una puerile gara di maggiore

o minore dignità ed autorità. Ognuno di essi ha la

propria sfera di azione, entro la quale giuridica—

mente esercitando l’attivita che gli è propria,non

può mai verificarsi il caso di una deprimente di-

pendenza.

Ma, anche a parte ciò, vedemmo essere un

pregiudizio il credere che lo Stato moderno im-

ponga per necessità. l’attribuzione esclusiva ad

organi autonomi delle funzioni fondamentali della

sovranità. Ed è curioso notare come i sostenitori

del contenzioso amministrativo e. tipo francese,

pel timore che il potere giudiziario usurpi qualche

attribuzione dell'ordine amministrativo, non si

accorgono che la loro teoria tende precisamente

a fare esercitare dall’ordine amministrativo delle

funzioni che per il loro contenuto giurisdizionale,

al potere giudiziario spetterebbero.

Si osserva inoltre, giustamente: «i principi ra-

zionali del diritto giudiziario non consentono che

alcuno sia giudice in causa propria; nessuna delle

forze lattanti può essere forza terza che risolva

il conflitto: chiunque sia il mio avversario principe,

Stato, Amministrazione o privato cittadino, il prin-

cipio non varia. Gli stessi principi di diritto giu-

diziario richiedono che i giudici siano inamovibili;

senza di ciò non vi ha indipendenza del giudice, e

senza indipendenza non v’ha buona giustizia. Ora,

nel sistema dei tribunali speciali creati nel seno

dell'ordine amministrativo, l' Amministrazione

stessa direttamente o indirettamente e giudice e

parte interessata, e i giudici sono amovibili dal

potere esecutivo ». .

All’astratta verità. di queste considerazioni, ripe-

tiamo, nulla può aggiungersi. Può bensì da punti

di vista più pratici considerarsi come il fatto di

una bene ordinata giurisdizione di funzionari ammi—

nistrativi, anche prescindendo dalla loro amovi-

bilità e dipentlenza,non esclude il difetto teorico

di rendere l'amministratore giudice in causa pro-

pria. Una delle più potenti influenze che l’orga—

nismo psicologico ed intellettuale di un uomo possa

risentire è appunto quella che generalmente si

chiama « spirito di corpo ». Il funzionario giudi-

cante potrà ben essere diverso dal funzionario

agente: esso, tuttavia, anche in perfetta buona

fede, sarà indotto a decidere nel senso favorevole

alle pretese di colui che rappresenta l'ai-dine, ii

corpo di cui esso fa parte (1). Non basta: se qua-

lità primaria di un buon giudice deve essere un

perfetto equilibrio intellettuale nel valutare le

ragioni delle parti, questa qualità parrebbe che

debba essere meno facile a riscontrarsi nel fun-

zionario chiamato a’giudicare l'operato dei suoi

colleghi. Il più delle volte si può esser certi che

egli avrebbe operato nel senso medesimo. Il suo

punto di vista e unilaterale, nel modo stesso che

nei privati litigi avviene che ognuna delle due

parti contendenti crede in perfetta buona fede di

essere dal lato della ragione. Egli è abituato a

considerare e ad applicare la legge dal punto di

vista della pubblica Amministrazione: come potrà

egli considerarla ed applicarla dal punto di vista

della giustizia?

67. Nè persiiadono le obiezioni che nel campo

strettamente politico e di convenienza si muovono

contro il sistema della giurisdizione unica. Si dice

che nei giudici ordinari mancherebbe la necessaria

competenza scientifica per conoscere bene di una

lite che versi nelle materie amministrative, le

quali sono cosi vaste, cosi complete, cosi difficili;

dal che si deduce maggiori garenzie di compe—

tenza riscontrarsi nel funzionario che ha dedicato

esclusivamente la sua attività alla pubblica ammi-

nistrazione e formato la sua cultura in quel ramo

speciale del diritto.

La logica conseguenza di questa osservazione

sarebbe che, in generale, è impossibile che la

giustizia sia bene impartita. Si prescinda anche

dalla materia amministrativa, e si consideri per

poco la vastità. enorme delle cognizioni che i giu-

dici, nel concetto dei nostri avversari, dovrebbero

avere. Per limitarci al sistema dei paesi che han

codificato il diritto (il che non è a dire di quanto

faciliti il compito dell‘interprete) la piena e si-

cura cognizione del solo codice civile basterebbe

 

chè esso è sottomesso, come questi, a un giudice »: Hau—

i'ion, Pre'ci8 de droit adm. (Paris 1893). pag. 672. Non

importa di rilevare qui come alcuna delle espressioni

yriportate non sia esatta: ci basta aver provato chele

, difficoltà che si obbiettano alla possibilità giuridica di una

difesa giurisdizionale, non si limitano al sistema della

giurisdizione unica, ma valgono pure contro quello di un

contenzioso amministrativo speciale.

(1). « Nel maggior numero dei casi nei quali è ammesso
C' ' - . . - . . .

“ ricorso amministrativo, esso va dinanzi allautor1ttt su—  
periore a quella contro la quale il cittadino si grava. Ora,

se questa Autorità è sempre, quasi per naturale istinto,

inclinata a sorreggere il proprio agente, se di rado, e

:; mal suo grado, s' induce a. dargli torto, questa incli-

nazione si trasforma in abitudine ed ingiustizia volontaria,

quando vi si mescolano le passioni di parte ». Queste

parole scriverai un illustre uomo di Stato italiano cui non

si neglieraniio certamente la competenza e la grande espe-

rienza, il Minghetti (I partiti politici e l’ingerenza. loro

nella giustizia e nell’amministrazione, Bologna 1831

pag. 147).
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ad assorbire tutta la vlta e l’attività. d' un uomo

non mediocre: e al codice delle leggi civili aggiungi

quello delle leggi commerciali, penali, procedurali,

aggiungi le leggi minori e speciali, le transitorie,

le norme del diritto internazionale privato, del

diritto canonico, aggiungi la necessità, cosi Spesso

occorrente, di dovere applicare le leggi medesime

e civili e penali e commerciali e procedurali dei

tempi passati, e si consideri quale uomo, sia pure

dotato di un genio eccezionale potrà mai dirsi

versato e provetto in tutte queste gravissime,

vastissime, difficilissime discipline!

L'equivoco consiste nel credere che, per appli—

care bene una legge, bisogni averne una profonda

conoscenza speciale. Se così fosse, poche liti po-

trebbero decide-rsi con vera conoscenza di causa.

Ogni giudice,invece,acquista subito e non difficil-

mente quegli elementi scientificamente necessari,

che sono strettamente occorrenti alla cognizione

della controversia che gli viene sottoposta. Le parti

contendenti avranno cura di apprestare esse stesse

questi elementi: e gli speciali lavori scientifici,

l'anteriore giurisprudenza sopratutto, faranno il

resto.

Quel che davvero bisogna al giudice e il senso

giuridico, quella particolare attitudine, più facile

a intuirsi che a definirsi, per cui, data la questione

e data la legge, si scorge qual sia il diritto e

quale il torto. Questo senso giuridico è il prodotto

in parte di naturali tendenze intellettuali. in parte;-,

di studi preparatori generali e, specialmente, di

un lungo uso =:‘di applicare la legge. Da questo

lato si può con vera ragione ritorcere l’argomento,,

e ritenere che anche dal lato dell' abilità i ma—

gistrati ordinari dovrebbero essere assai più idonei

dei funzionari amministrativi. La maggior cono-

scenza tecnica che questi avranno di quelle leggi

speciali (ed abbiamo visto come l'importanza di

questo vantaggio sia di gran lunga miniere di

quello che i nostri avversari credono) sarà ad

usura compensata dal maggior senso giuridico che

una più lunga pratica e una particolare educa-

zione assicurano nel magistrato ordinario.

In secondo luogo, si assume che nella massima

parte delle controversie amministrative si faccia.

questione non di diritto ma di fatto. E facile rispon—

dere che lo stesso avviene anche nel contenzioso

ordinario fra i privati, senza che alcuno ne abbia

mai indotto l’insufficienza dei magistrati. Le isti—

tuzioni procedurali provvedono largamente al

modo onde procurarsi l’accertamento di quegli

elementi di fatto, anche per via del parere di

uomini tecnici e specialmente versati a risolvere

quel genere di dubbi cui quell’aecertamento può

dar luogo. Il Meier,presentendo una tale risposta,

replica che in ogni caso il facile e sicuro giudizio

\.

su tali rapporti meramente di fatto, è solo pessimio

quando si abbia in unica mano azione e giurisdi-

zione. Ma questa frase del giurista tedesco porte-

rebbe ad una conseguenza, che egli non saprebbe

certamente accettare. Si vuol dare giurisdizionea

quel funzionario che, direttamente, ha l'azione? Ma ‘

ciò significa il ritorno a quel sistema in cui nel fatto

stesso del funzionario era puramente e semplice..

mente compresa la soluzione inappellabile di ogni

lagno che il privato avrebbe potuto sollevare; e

in tal caso, tanto vale non parlare di giurisdizione

amministrativa, ma di dispotismo amministrativo.

Dal momento che il funzionario può fare quello

che vuole, alla libertà. civile importa assai medio—

cremente che l’abuso sia commesso da una per—

sona « bene informata dei rapporti di fatto ».Ma,

se questo sistema si respinge come intollerabil-

mente vessatorio e incompatile con le più modeste

pretese della libertà del cittadino, se, quindi, dal

fatto del funzionario si potrà appellare ad un

collegio, sia pure formato di altri funzionari, ma

estranei, diversi, per avventura lontani, in tal caso,

non si verificherà più l'ipotesi dell'azione e giu-

risdizione nell’unica mano, e il collegio dei buro-

cratici dovrà, per accertare il fatto, ricorrere ai

mezzi medesimi a cui ricorrono i magistrati or-

dinari.

68. Si dice finalmente che l’essere soggetta al

controllo del potere giudiziario paralizzerebbe

l'azione &mministrativa. Si dice che, per quanto

sia vero astrattamente che per bocca del magi-

strato parli sempre la legge, tuttavia, in concreto

le impressioni subbiettive hanno una parte gran-

dissima nella determinazione di un giudizio. Il

lavoro di interpretazione, senza molta difiicoltà,

fa si che la legge venga facilmente elusa. Col pre-

testo di osservarne lo spirito, il magistrato non

si farà scrupolo di farle dire quel che non ha

detto e di apertamente violarla. Così le sentenze

dei magistrati, lungi dall'essere ispirato da Temi,

saranno determinate dall'arbitrio.

Questo genere di argomenti dimostra quale china

pericolosa sia quella degli errori e a quali pueri—

lita si arrivi pur di sostenere un principio falso (I).

E in primo potrebbe asseverarsi che l'ipotesi da

cui 'si muove è completamente gratuita. Parrebbc

quasi che al Meier sembri incontrastato il diritto

del giudice ad una libertà. illimitata, anzi arbi-

traria, nell'interpretare la legge. « L’indirizzo

moderno,» legislativo della giurisprudenza e domi-

nato dal pensiero che il magistrato deve giudicare

secondo il suo apprezzamento libero, quanto più

è possibile, secondo l'impressione che ha ricevuto

da tutta la posizione dei fatti,... anche contro la

lettera della legge » (2). Lasciamo stare la Ger-

mania, ma, nei paesi retti dal codice Napoleone e

 

(1) Un severo ma giusto giudizio è quello che lo Stein

fa dei seguaci di questa scuola in Germania, e lo stesso

potrebbe dirsi degli altri di altre nazioni. « Certamente

uno spregiudicato osservatore dovrebbe intanto meravi—

gliarsi a quale mancanza di precisione e in parte arudi

contraddizioni sieno trascorsi coloro i quali scrivono di

cose di giustizia amministrativa » (Verwaltungslehre,

1, 2, 442-3).

(2) Meier, loc. cit. E cita con compiacenza il seguente

tratto dell‘Escher, Handbuch dei“ 111-aktischen Politik,

vol. 2, pag. 115: « Si considerano i magistrati come degli

esperti, i quali devono semplicemente trovare il diritto e  
nel tempo stesso come una entità. puramente ideale. come

l‘organo sensibile e infallibile del diritto qual‘ è. Sta in

fondo a questa considerazione una specie di idolatria …

cui l‘ idolo sono i magistrati, che non si curano della

verità del diritto vigente. Chi conosce il diritto dalla vita,

sa come moltissimo, nel giudicare, dipenda dalla subbiet-

tiva valutazione del giudice, e le opinioni contraddittorie

delle maggioranze e minoranze dei collegi giudiziari e la

la riconosciuta necessità degli appelli sono una prova

luminosa che i giudici non sono affatto sacerdoti ispirati

di Temi, e che spesso le loro decisioni sono fondate sul

sic vola sic iubeo ».
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dalle derivazioni di esso, la teoria dominante dice

appunto l'opposto, e fu solennemente consacrata

dal diritto vigente. E nell'art.9 delle disposizioni

premesse al nostro codice civile (e che riguardano

l'interpretazionc e l'applicazione di ogni maniera

di legge) è detto che « nell'applicare la legge

non si può attribuirle altro senso che quello fatto

palese dal proprio significato delle parole, secondo

la connessione di esse e dalla intenzione del le—

gislatore ». E questo principio che impone al

magistrato la più stretta e scrupolosa osservanza

della legge si reputi) di una gravità tale, che ad

esso corrisponde un istituto apposito del nostro

ordinamento giudiziario, ad altro non essendo

intesa la Corte di cassazione che a frenare le vel-

leità un po' fantastiche dei magistrati minori ed

a richiamarli al rispetto della legge.

Ma, a fronte di queste considerazioni, l'argo-

mento avversario appare stranissimo in quanto che,

se esso lamenta l'arbitrio dei magistrati ordinari,

nulla, afiatto nulla, toglie che quel medesimo ra—

gionamento non possa applicarsi al funzionario

che giudichi. Le « impressioni subbiettlve » la

tendenza a forzare la legge e anche ad eluderne

l'osservanza parrebbe, nel concetto dei nostri av-

versari, che sia una qualità comune ad ogni giu—

dice, degli ordinari come degli amministrativi.

Sicchè, in termini diversi, parrebbe che i nostri

avversari che temono tanto l'arbitrio del giudice,

si rassegnerebbero volentieri all’arbitrio del fun—

zionariol Che la legge sia violata forse con van—

taggio del privato ma forse con suo danno, sembra

una insopportabile negazione dello stato giuridico,

che sia violata sempre col danno del privato e

col vantaggio dell’ amministrazione, sembra cosa

naturale e legittima!

69. Possiamo quindi concludere che, dal punto

di vista puramente teorico ed astratto,il sistema

più conforme così ai principi giurldici come a

quelli di politica convenienza sia quello della

giurisdizione unica. Tuttavia noi dobbiamo insi-

stere ancora su quella riserva che abbiamo pre-

messo, cioè che le pure considerazioni teoriche.

possono qualche volta non trovare nella pratica

un riscontro perfettamente adeguato. Nè si può

negare che dei collegi amministrativi con funzioni

oontcnziose abbiano avuto e conservino tuttavia

buona fama di sè. Basterebbe citare all’uopo la

nostra IVSezione del Consiglio di Stato! In sostanza.

la questione è tutta 'di bontà di uomini, d'indirizzo,

di tradizioni.

D’altra parte anche il potere giudiziario può

dimostrarsi inferiore all'altissimo compito che il

sistema della giurisdizione unica. gli affida. E

l’esempio pur troppo l’abbiamo vicino dappoichò,in

Italia, è generale il convincimento che, in questa

materia, « la giurisprudenza e stata assai al di sotto

delle leggi » (I). E senza soffermarci in considera-

zioni dl ordine generale relative al modo onde la

magistratura è costituita e funziona in Italia, sarà

interessante il rilevare come la deficienza che più

generalmente si lamenta nell'azione protettiva

individuale dei nostri tribunali sia precisamente

nel senso opposto di quello che gli avversari del

sistema nostro temerebbero, cioè non nel senso di

una eccessiva limitazione della sfera del potere

 

(') Meucci, Diritto amministrativa, 1, 98; Roma 1879.  

esecutivo, ma nel senso di una grande timidità.

Chi scrive queste pagine ha dovuto, nella. sua pra-

tica professionale, osservare che quando è possi-

bile, per una medesima controversia, adire i tri—

bunali ordinari o quelli di giustizia amministrativa,

le parti hanno una sensibile preferenza a favore

di questi ultimi. Quale dissidio tra la teoria. e la

pratica!

TITOLO II. — La difesa giurisdizionale verso l’atto

amministrativo per diritto positivo italiano.

CAPO I. — I precedenti

dell’ordinamento italiano odierno.

5 l. _ Il contenzioso amministrativo in Italia

prima della costituzione del regno.

70. Generalità. — 71. Piemonte. -— 72. Ducato di Parma

-— 73. Regno delle i‘ne Sicilie. -- 74. Paesi soggetti

all‘Austria. —- 75. Stati del papa, —- 76. Toscana.

70. Non ci dilunghcremo in ricerche puramente

storiche sullo sviluppo delleistituzioni dirette alla

difesa. giurisdizionale del cittadino verso l’atto

”della pubblica. Amministrazione, attraverso le varie

epoche, ma, con scopi più prossimi, esporremo bre-

vemente le linee fondamentali dei sistemi legisla—

tivi che immediatamente precedettero l'ordina-

mento attuale e vigente negli Stati nei quali 1' Italia

dividevasi prima della unificazione.

Per comodità sistematica, divideremo il nostro

studio in tre parti. Nella prima studieremo l'ordi-

mento di quegli Stati italiani che più si accosta-

rono al tipo francese; nella seconda, di quegli altri

che mantennero confusa la giurisdizione ammi-

nistrativa coll’autorità dei funzionari dell’ammi-

nistrazione attiva; nella terza della Toscana, la

quale ha un tipo particolare-che più si accosta a

quello moderno della giurisdizione unica.

71. Quel movimento, che per tutta l'Italia si

sparse dopo il l846, onde parve che popoli e go-

verni si accordassero nel riconoscere la necessità

di profonde riforme, produsse in Piemonte quelle

leggi dell’ottobre 1847,per le quali l‘ordinamento

interno dello Stato si mutò e si preparò la via

alla. radicale riforma politica dell’anno seguente.

Parve allora,e fu,progresso l'istituzione di tribu-

nali amministrativi, sullo stampo francese, i quali

si sostituivano all’autorità già esercitata dagli

intendenti di decidere le controversie sorte a pro—.

posito dell'amministrazione loro. Con editto del

29 ottobre 1847 si abolisce il privilegio di foro

spettante al regio patrimonio, si affida al Consigli

di lntendenze una giurisdizione amministrativa,

a capo della quale, come tribunale supremo, si

istituisce la Camera dei conti. Però questo ordi—

namento era appena introdotto, che si intese il

bisogno di modificarlo e di migliorarlo. Nell‘editto

del 27 novembre 1847 sull' amministrazione dei

Comuni e delle provincie appare già manifesta la

intenzione di rendere quella. magistratura più

autonoma e, forse, di introdurvi anche l’elemento

locale, dichiarando il re di volere « fondere in

un sol getto l'ordinamento comunale, provinciale

e divisionale, estendervi il prlncipio dell'egua-

glianza civile già. consacrato dai suoi codici, sepa-

rare diligentemente i poteri deliberativi dall’ ese-

,cuti-vo, per agevolarne il regolare esercizio ».



RHO-

Prcclamato lo Statuto, il bisogno di nuove riforme,

reso da. ciò più rigoroso, diè luogo alle due leggi

del 23 e del 30 ottobre 1859 che regalarono il

contenzioso amministrativo eil Consiglio di Stato.

Giudici di prima istanza furono dichiarati i con-

siglieri di governo, con competenza sulle materie

seguenti: contribuzioni dirette, pedaggi @ gabelle,

interpretazione ed esecuzione dei contratti di

appalto di tali contribuzioni,riscossione di quote

per consorzi di acque e strade, contratti delle

provincie, dei Comuni e degli istituti di benefi-

cenza, lavori pubblici, riparto e riscossione delle

tasse provinciali e comunali. Il Consiglio di Stato

giudicava in appello sulle sentenze rese dai con-

siin di governo in tali materie, ed in prima ed

ultima istanza sulle controversie relative al debito

pubblico ed alle pensioni.

Questo ordinamento non lasciò in Piemonte cat-

tiva fama; ma da un lato la sfera dell'ingerenza

sociale dello Stato era relativamente limitata e

dall'altro lato lo spirito pubblico non poteva dirsi

maturo ad una riforma più liberale se una legge

più recente (del 20 novembre 1859) poteva sottrarre

al contenzioso amministrativo le materie dei con-

sorzi delle acque e delle strade e se altre materie

in virtù della legge 1850 circondate dalla garenzia

di un giudizio collegiale, non uscirono, pratica—

mente, dalla sfera di attribuzione- dell’ammini-

strazione attiva (I).

72. Nel ducato di Parma prevale il tipo del

contenzioso amministrativo francese-. Il giudizio

sulle contestazioni d’indole amministrativa(2) fu

deferito alla sezione contenziosa del Consiglio,

istituito con regolamento organico del 16' agosto

1814 (3). La sezione seconda di tale Consiglio giu-

dicavain prima istanza; il Consiglio, asezioni unite-,

in ultima. La giu-risprudenza di questo corpo lasciò

di sè buon-e. fama ('4); Avvenuta la riunione del

Ducato collo Sta.-to italiano, si mantenne, sino al

1865, la sezione del contenzioso col titolo di tri—

banale del con-tenzioso amministrativo;

73. Nel reame delle Due Sicilie, le istituzioni

francesi furono accolte ed adottate con maggiore

facili-tà, in quanto che regolavano una materia

intricatissi-m-a, nella quale il numero delle leggi

era così grande da costituire uno stato di vera

incertezza del diritto. Perciò la ristaurazione bor-

bonica rispettò i.- mutamenti avvenuti, anzi:li svolse

ed ordinò in modo sapiente. La legge del 21 marzo

1817 è propriamente rel-ativa al contenzioso amm—l‘—

nistra-ti-vo, e- quel-la del 25 marzo del medesimo

anno, alla- proced-ura» di esso.

Fu lodata questa legge per-1a- cura- con la— quale-

si cercò di precisare il erit-erio della competenza

e difatti. i primi quattro-articoli distinguono innanzi

tuttola— competenza del contenzioso amministrativo

da quella del giudiziario, affidando al primo tutte

le controversie che cadendo sopra oggetti della

amministrazione- pubblica, la interessano diretta-

mente o indirettamente (art. 3). Tuttavia l’articolo
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seguente sentiva il bisogno di una enumerazione

dimostrativa di tali obietti della pubblica ammi-

nistrazione. L'articolo quinto riservava alla com-

petenza dell'autorità ordinaria le azioni tendenti

ad affermare la proprietà di un immobile, le que-

stioni sullo stato delle persone, comunque vi fosse

interessata la pubblica. annninistrazione.

Giudici speciali di contenzioso amministrativo

erano poi gli eletti per le contravvenzioni di po-

lizia urbana; i sindaci per le contravvenzioni in

tema. di strade, acque ed altre pubbliche proprietà

(sino alla multa per sei ducati).

La competenza generale di contenzioso ammi—

nistrativo era affidata ai Consigli d'lntendenza,

istituti analoghi ai nostri Consigli di prefettura.

Le loro sentenze erano, di regola, appellabili

presso la Gran Corte dei Conti, istituita colla

legge del 29 marzo 1817, e che aveva una prima

sezione detta Camera del contenzioso ammini-

strati-vo. Le decisioni di esse erano eseguibili sol—

tanto dopo la sovrana approvazione.

74. Nei paesi soggetti alla dominazione austriaca,

le istituzioni francesi furono abolite, e l'Ammi-

nistrazione attiva era giudice delle controversie

cui davano ragione i suoi atti. In fatto di viabilità,

di acque pubbliche, di imposta fondiaria, di tasse

sulle arti e commercio, la decisione era affidata

senz’altro al funzionario-, invece le decisioni in

fatto di imposte erano affidate alle Commissioni

speciali. Con strana confusione, però, la compe-

tenza sullc— liti relative alle imposte indirette, fu

affidata ai magistrati ordinari sino al 1835; poi a

tribunali mis-ti di cui facevano parte membri del

potere— giudiziario e funzionari amministrativi.

Anche a- Modena, per regola. generale, l' ammi-

nistrazione attiva era anche competente per il

contenzioso: tuttavia in alcuni provvedimenti

presi nel l852 si rivela la tendenza ad organiz-

zare un sistema sul tipo francese.

75. Negli Stati del papa « le attribuzioni della

Autorità amministrativa avevano sorgenti infinite,

diverse e spesso contradditorie. Si ricorre ancora

alla Bolla Boni regiminis… e talvolta alle dispo-

sizioni dell'amministrazione imperiale di Napo-

leone ], ai decreti della. Sa…-era Consulta, e persino

al Bartolo e alla Glossa. Quan-to a guarentigie, si

può dire che mancavano tutte, perchè oltre alle

disposizioni innumerevoli che-si intralciavano avi-

cenda, derivanti da leggi, motupropri e circolari,

contenenti poche massime e moltissime eccezioni,

non era stabilita alcuna procedura, e non si aveva

alcuna pubblicità di giudizio ». Tuttavia un editto

Gamberini del 25- luglio 1885 riordina la materia

della giurisdizione nelle materie amministrative,

stabilendo pure come regola. la. competenza delle

autorità amministrative, collegialmente ordina-te;

questo editto si collega ad altri provvedimenti

successivi: notevole quelli del 10 settembre 1850

(editti Antonelli).

76. In Toscana finalmente ogni giurisdizione-

 

(l) Minghetti, Relazione sul progettò. di. legge sul con-

tenzioso,- amministrativo,. pag., 80.

(2) E. più particolarmente in quelle relative: a) econ-

tratti di intraprese o di somministranze per lo Stato o

per opere pubbliche; b) ad indennità. per espropriazioni-;

e) alle tasse dirette, cioè alla prediale, alla personale ed

al diritto: di… patente; di alle- trasgressioni in fatto- di . acque e di strade,; e) alla distribuzione delle spese- per

lavori pubblici.

(3) Le questioni. relative-alla contabilità.. pubblica erano

decisedalla. sezione dei-, conti, abolita- neL 1636 poi: dal

luogo ad una Camera dei Conti.

(4). Malgux'ini', op. cit.
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spettava ai magistrati ordinari con le seguenti

limitazioni. I.’ una riguardava. le liti peri contratti

di appalto di strade pubbliche: esse erano deferite

ai cosi detti Consigli di prefettura, di acque e

strade, con diritto di appello dinanzi al Consiglio

(listato. L'altra riguardava le liti relative alle

pensioni, ed erano decise dalla Corte dei conti,

con appello ad una Commissione speciale del Con-

siglio di Stato. La espressione di Contenzioso (mz-

ministrativo era riservata a quei ricorsi che nella

terminologia francese costituirebbero la voie gra-

cieuse.

52.—Lavori legislativi che prepararono la riforma del 1865.

77. Progetti di legge del 1861 c del 1862. — 78. Progetto

della legge del 1865.

77. Costituitosi il nuovo regno, la necessità di

ordinare con norme generali l' amministrazione

doveva costringere i nostri legislatori ad adottare

un tipo unico ed uniforme. La Commissione tem-

poranea di legislazione istituita presso il Consiglio

di Stato con la legge del 24 gennaio 1860 fu chia-

mata a dar il suo voto sull'argomento, e il risul-

tato di maturi studi e di lunghe discussioni fu di

abbandonare il sistema francese e di attenersi al

tipo belga della giurisdizione unica (1). Queste

conclusioni furono allora accettate dal Ministro

dell’interno, Minghetti, e costituirono il progetto-

che fu presentato alla Camera con relazione del

27 aprile 1861. La Commissione (relazione Panat—

toni, 8 aprile 1863) approvò il principio su cui il

nuovo progetto si fondava, ma credeva opportuno

alle espressioni generali del progetto ministeriale

sostituire una lunga enumerazione di materie la

decisione delle quali veniva riservata alle autorità

amministrative. Il criterio della competenza ordi-

naria veniva cosi fissato con un procedimento di

esclusione (2).

Prima che la Camera potesse pronunziarsi, ca—

deva il Ministero di cui il Minghetti faceva parte,

e succedutoin il Rattazzi, antico e convinto cam—

pione della giurisdizione amministrativa sul tipo

francese, non solo fu messo da parte il principio,

cui s’informava il progetto Minghetti, ma si accen-

nava a far prevalere il principio opposto, con la

istituzione di una Corte Suprema di contenzioso

amministrativo (3), e per le giurisdizioni minori,

lasciando sussistere i vari ordinamenti degli antichi

Stati, con evidente predominio di quel sistema.

78. Il ministro Peruzzi, successo al Rattazzi, tornò

al concetto della giurisdizione unica, preferendo,

per quanto era al criterio della competenza, la

affermazione del principio generale all’enumera-

zione dei casi, fatta nel controprogetto della prima

Commissione parlamentare (4). Questo concetto fu

adottato e meglio attuato dalla Commissione par-

lamentare (5).

(1) Questa determinazione fu presa con 17 voti favore-

voli cou 6 contrari. Ignoriamo se ai verbali delle discus-

sioni tenute siasi date pubblicità.

(2) Art. 2° (del contro progetto): « Appartengono per

regola generale alla giurisdizione ordinaria tutte le que-

stioni che sin qui erano conosciute e decise dei Consigli

e dei Tribunali del Contenzioso Amministrativo ».

Art. 3: « È riservata. all‘Autorità amministrativa la

cognizione delle questioni sopra.: 1° la legittimità. e

Dmnsro rnzumo. Vol. VIII, Parte 2“.
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Cosi il progetto venne dinanzi alla Camera dei

deputati, che ne cominciò la discussione nella se—

duta del 3 giugno 1864 e la continuò sino a quella.

del 22 giugno; discussione elevatissima cui pre—

sero parte illustri giuristi, come il Cordova, il

Rattazzi, il Crispi, il Mancini, il Mosca ed altri.

Meno qualche modificazione di non grave impor-

tanza, il progetto fu accolto con 150 voti favore-

voli su 204 votanti. Per le contingenze politiche

speciali di quel momento, il Senato non discusso

pubblicamente il progetto approvato dall'altra Ga—

mera, poichè il 24 novembre 1864, il Ministro del—

l‘interno, Lanza, presentò alla Camera. dei deputati

un disegno di legge col quale il Governo chiedeva

l‘autorizzazione di pubblicare, nello stato in cui

si trovavano dinanzi i due rami del Parlamento,

alcune leggi dirette alla unificazione amministra-

tiva del regno.

Approvata dalle due Camere tale proposta, la

legge del contenzioso amministrativo formò l'al-

legato E della legge 20 marzo 1865, n° 2248.

Caro Il. — Il principio abolitiva del contenzioso

amministrativo. Le giurisdizioni speciali man-

tenute.

79. Esame del diritto positivo italiano. Art. 1 della legge

del 1865. — 80. Segue. — 81. Concetto di giurisdi-

zione speciale. — 82. Le giurisdizioni speciali in

Italia.

79. Passando era all’esame del diritto positivo

italiano, quale e in materia di contenzioso ammi-

nistrativo, ci sarà possibile seguire come guida

sistematica la stessa legge organica del 1865. Ciò

facendo, non incontreremo gli inconvenienti di un

camente esegetico, poichè la legge stessa si com-

pone nella sua parte essenziale di cinque articoli

che sono i primi di essa e nei quali si condensano

tutti i principi fondamentali della materia in una

maniera sufficientemente sistematica e che può

quindi essere assunta come schema di un lavoro

scientifico.

L’art. 1 comincia con la disposizione abolitiva dei

tribunali speciali di contenzioso amministrativo che,

come abbiamo visto, si trovavano ancora esistenti

in diverse regloni, per l’ordinamento degli antichi

Stati. Dispone tale articolo: « I tribunali speciali

attualmente investiti della giurisdizione del conten—

zioso amministrativo,tantoin materia civile quanto

in materia penale, sono aboliti,e le controversie ad

essi attribuite dalle diverse leggi in vigore saranno

d'ora in poi devolute alla giurisdizione ordinaria,

o all’autorità amministrativa, secondo le norme

dichiarate dalla presente -legge ». Su questo arti-

colo, giustamente osservò il De Gioannis .(6) che

la formola abolitiva di cui la legge si serve è riu—

scita più ampia del suo vero contenuto. Difatti,

stando al senso letterale della disposizione, par—

validità degli ordini e provvedimenti delle amministra-

zioni pubbliche; 2° la confinazione delle provincie e delle

comunità. ecc. ». '

(3) Progetto presentato il 18 novembre 1862. Docum.,

Cam. Dep., Sess. 1861-62.

(4) La relazione è del 29 maggio 1863, Doc., Sess.

1863-64, n° 9.

(5) Relazione del 9 maggio 1864, Doc., n° 4, a.

(6) Corso di dir. amm., 5 1762, Firenze 1877—81.

111.
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rebbe che tutti i tribunali investiti di una giuris—

dizione amministrativa debbano ritenersi aboliti;

la quale conseguenza sarebbe confermata dalla

seconda parte dell'articolo che tali controversie

attribuisce o al potere giudiziario ordinario e alla

autorità amministrativa secondo le norme dichia—

rate della stessa legge, il che vai quanto dire ai

termini dell’art. 3, il quale si limita a mantenere

il ricorso in via gerarchica.

80. Ora, cosi in fatto non è, poichè,contrariamente

a quanto pare che dica l’art. ], furono dalla legge

del 1861 conservate parecchie giurisdizioni speciali

allidate all’Autorità dell’ordine amministrativo,

quelle stesse cui si riferisce l'art. 3, n°3 della

legge sui conflitti d' attribuzione.

Il riconoscimento esplicito di esse si trova del

resto nell'art. 12 della stessa nostra legge (1865):

« non viene fatta innovazione nè alla giurisdizione

della Corte dei conti e del Consiglio di Stato in

materia di contabilità. e di pensioni, nè alle attri-

buzioni contenzioso di altri corpi o collegi deri-

vanti da leggi speciali e diverse, da quelle fin qui

esercitate dai giudici ordinari del contenzioso

amministrativo ».

Per intendere quindi esattamente la disposizione

dell’articolo citato bisogna ricordare che col si-

stema 0. tipo francese di contenzioso amministra-

tivo, accanto alla competenza generale dei tribunali

amministrativi esistevano delle giurisdizioni spe-

ciali su speciali materie, allidate a speciali collegi

d'ordine amministrativo. Ora, quantunque l‘art. 1

parli precisamente di « tribunali speciali », nel

fatto poi intende riferirsi a quella che si potrebbe

chiamare giurisdizione ordinaria di contenzioso

amministrativo, mentre quelle speciali continuano

a. sussistere.

L'esposizione particolare di tali giurisdizioni non

può comprende:-sì nel presente studio, dappoichè,

per evidenti ragioni di convenienza sistematica,

dovrà discorrersene in sede più appropriata e cioè

a proposito delle diverse materie cui queste giu-

risdizioni speciali si riferiscono o a proposito di

quelle Autorità che ne sono investite. Basterà qui

limitarci a chiarire qualche principio generale

e ad esporre in maniera riassuntiva quali siano

queste giurisdizioni.

81. Interessa non di rado, non solo alla teoria,

ma anche alla pratica, di stabilire in quali casi

un'Autorità amministrativa possa dirsi rivestita

di una vera e propria giurisdizione speciale. Il

criterio puramente formale-, se cioè si seguano

o pur no le forme principali del procedimento

contenzioso, non sarebbe per sè solo decisivo,

poichè le formalità del contraddittorio possono esi—

stere anche quando manchi una vera e propria

giurisdizione e viceversa questa può darsi anche

quando manchino alcune o parecchie delle formalità.

caratteristiche al provvedimento contenzioso.

Bisogna dunque per mente alla materia che viene

inpontroversia. e stabilire innanzi tutto se il litigio

concerne le statuire sopra un diritto subiettivo

di _un privato (l):-non solo, ma occorre inoltre che

l’unica. autorità competente a statuire su quel

diritto sia quel determinato collegio amministra-

tivo. Allora_ sarà possibile affermare che questa

-“

autorità, essendo competente a stabilire il diritto

in quella speciale materia, è rivestita di giuris—

dizione amministrativa speciale.

Abbiamo detto che il determinare ciò ha unin-

teresse non solo teorico, ma anche pratico. Così

per principio generale può ritenersi che in tutti

i casi di vera e propria giurisdizione trovino ap-

plicazione le regole fondamentali del diritto giu-

diziario comune, bene inteso in quanto ciò nan

sia escluso dalla legge speciale che la materia

regola e da un’intrinseca incompatibilità.

Un'altra conseguenza che scende dall'attribuire

o pur no il carattere giurisdizionale alla decisione

di un'Autorità. amministrativa consiste in ciò, che,

nell'ipotesi all‘ermativa, questa decisione equivale

ad una res judicata, con tutte le caratteristiche

importantissime che le son proprie.

Una terza conseguenza importantissima dell'in-

dole giurisdizionale di una decisione presa da una

Autorità amministrativa consiste in ciò, che contro

di essa non può ammettersi alcun rimedio che si

svolga nel campo stesso della pubblica ammini-

strazione, e cosi nè il ricorso in via gerarchica

nè il ricorso straordinario al re, nè, di regola, il

ricorso alla 4“ Sezione. Evidente ne e la ragione.

Questi ricorsi suppongono che l’Autorità superiore

abbia in sè medesima la competenza legale di ri-

vedere l'operato di quegli uffici contro cui si

ricorre. Ora, quando un determinato ufficio ammi-

nistrativo esercita giurisdizione, la competenza

di esso è fissata dalla legge per decidere escla-

sivamcnie su quella determinata controversia.

Non può dunque parlarsi di ricorsi in sede arn-

ministrativa ma di gradi superiori di istanza

che debbono, alla lor volta, essere determinati

dalla legge. Questa regola,. oltre che dal prin-

cipî generali del diritto, sorge implicitamente

da una disposizione legislativa e precisamente

all’ultimo capoverso dell‘art. 24 della legge sul

Consiglio di Stato, per il quale contro le decisioni

che' concernano controversie doganali oppure que-

stioni sulla leva militare, è' ammesso il ricorso

limitatamente ai casi di incompetenza e di eccesso

di potere. Questa disposizione ha tutto il carattere

di un’eccezione, e, come tale, conferma la regola.

Eccezione, in quanto si ricordano esplicitamente

due casi di giurisdizioni speciali contro le quali

è ammesso il ricorso alla 4“ Sezione, escludendo

cosi altri casi; eccezione, in quanto anche per

quei due casi, il ricorso non è ammesso se non

per i due determinati motivi dell'incompetenza e

dell’eccesso di potere-, escludendosi quello, impor-

tantissimo, della violazione di legge, che in gene-

rale è ammesso come argomento di ricorso alla

4“ Sezione.

Ancora. un’osservazione dobbiamo fare per quanto

riguarda la costituzione di siiiatte giurisdizioni

speciali e i criteri di riconosCerie come tali. Av—

viene di frequente che contro una decisione di

queste Autorità amministrative si possa ricorrere

all'autorità giudiziaria-. Ciò-non toglie il carattere

giurisdizionale a quelle prime decisioni, dapoi‘che

in questo caso il ricorso all' autorità giudiziaria

ha la stessa natura di un altro grado di giuris-

dizione (2).

 

(1) Per le nozioni di diritto subbiettivo vedi quanto sarà

dello nppm=sc.  (2) È per questa magione che la.- giurisprudenza ritiene

che, in materia elettorale non possono proporsi dinanzi
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82. Posti questi principi generali, acoenniamo

brevemente quali sianoi oasi di tali giurisdizioni

speciali, non senza avvertire che nei prescindiamo

adatto dalla istituzione recente degli organi di

giustizia amministrativa,di cui (a parte la questione

se costituiscano vere giurisdizioni) dovremo di pro—

posito e largamente occuparci in altra parte del

presente studio.

A) Giurisdizione speciale esercita la Corte dei

conti in tema di giudizio sulle pensioni degli

impiegati (e di altri corpi morali, giusta le leggi

speciali), e ciò in conformità al tit. IV della legge

24 aprile 1864, al r° decreto 12 maggio 1864 e alla

legge 26 luglio 1868.

B) La stessa Corte dei conti ha giurisdizione

relativamente al giudizio dei conti di tutti coloro

che hanno maneggio di denaro e di altri valori

dello Stato e di altre pubbliche Amministrazioni

designate dalla legge, giusta il cap. v, tit. 11 della

legge 14 agosto 1862 e decreto 5 ottobre 1862. Veg—

gansi pure gli art. 64-69 della legge sulla conta—

bilità generale dello Stato, 17 febbraio 1884, nonchè

gli art.219-228, 638-668 del regolamento per l'ap-

plicazione di tale legge, 4 maggio 1885. In parti—

colare per quanto riguarda i cònti dei tesorieri

comunali, si ha un primo grado di giurisdizione

nel Consiglio di prefettura (art. 247, legge com. e

prov., e 112-114 regolamento 10 giugno 1889).

C) Statuiscono sul diritto dei cittadini all'elet—

torato le Commissioni provinciali delle liste giusta

gli art.32 e seg. legge elett. poi., 48 e seg. legge

com. e prov. (I). In questo caso ha luogo ricorso

all’autorità giudiziaria (Corte di appello). Nei giu—

dizi intorno alla. validità delle operazioni elettorali

e alla eleggibilità. si ha, per le elezioni comunali

11 giudizio prima del Consiglio comunale, poi delle

Giunte provinciali amministrative: contro le deci—

sioni di queste, si ricorre alla 4= Sezione del Con—

siglio di Stato (per le operazioni elettorali), o alla

Corte di appello (per l'eleggibilità). Per le elezioni

provinciali giudica il Consiglio provinciale e poi

la 4a Sezione 0 la Corte di appello. Veggasi però la

disposizione dell’art. 237 della legge com. e prov.

giusta la legge 11 luglio 1894, n° 287.

D) Una speciale“ competenza giurisdizionale

deve_riconoscersi nelle Commissioni amministra-

tive per le imposte dirette, giusta. gli art. 42, 46

e 48 della legge 24 agosto 1877 e gli art. 3-6 del

regolamento 24 agosto 1877. Ciò che ha special-

mente conferito il carattere giurisdizionale a tali

Commissioni e stata la giurisprudenza delle Corti

giudiziarie,che ha fissato i seguenti due principi:

I“ che la competenza dell'Autorità ordinaria non

può adirsi se non dopo esauriti i reclami dinanzi

queste Commissioni, 2° che l'Autorità giudiziaria

e incompetente a interloquire sul merito del-

l'estimo degli imponibili. Ora, siccome è evidente

che anche quest’ultima determinazione tocca di-

rettamente il diritto del cittadino, ne segue che

quelle Commissioni amministrative sono, da questo

lato, rivestite di giurisdizione. .

E) Esercitano giurisdizione i Consigli di leva,

giusta gli art. 13-17, 49-66 della legge sul reclu—

tamento 6 agosto 1888, su tutta l‘importante 1na— .,

teria della dichiarazione dell’abilità al servizio

militare, delle ragioni per l'esenzione o assegna—

1nento alle categorie, alla dichiarazione di reni-—

tenza. La giurisdizione ordinaria è mantenuta,;

giusta 1' art. 14, per l‘applicazione di pene, per la

definizione delle questioni di cittadinanza, domi—

cilio, età, stato personale.

F) Un'importante fonte di giurisdizione, per

quanto limitata ad alcune regioni dello Stato, è

quella dei prefetti come commissari ripartitori

dei demani comunali e per reintegra in seguito

ad occupazione e illegittima alienazione dei de—

mani medesimi, le quali attribuzioni, provenienti

dalle leggi del regno delle Due Sicilie, sono stato

espressamente mantenute dall’art. 16 della legge

sul contenzioso a1n111inistrativo. È oramai giuris-

prudenza costante della Corte di cassazione che,

in tutti i casi nei quali la controversia riguardi

la demanialità dei fondi, resta esclusivamente com-

petente l’Autorità giudiziaria (2). Tuttavia il prov-

vedere al distacco delle quote non che alla rein-

tegra implica manifestamente giurisdizione. Com-

pete ricorso alla Corte di appello.

Ai fini del presente studio basta l'avere accen-

nato aquei casi più salienti di giurisdizioni spe-

ciali (3). Ripetiamo che i maggiori sviluppi sono

riservati alle voci che trattano delle materie cui

quella data giurisdizione speciale si riferisce.

Caro Ill. — Il criterio della competenza.

5 I. — Se la giurisdizione ordinario. comprenda, di regola,

la difesa di tutti i diritti subiettìvi individuali.

83. Art. 2 della legge del 1865; criteri della competenza

dell‘Autorità ordinaria. — 84. L'espressione « diritto

civile e politico ». —— 85. Segue: opinione del De

Gioannis. —— 86. Interpretazione dei Malgarìni. —

87. Critico di essa. —- 88. Segno. — 89. Conclusione.

83. Premesso con l'art. 1 il principio abolitiva

del contenzioso amministrativo, l'art. 2 della legge

enuncia il criterio della competenza del potere giu—

diziario comune, disponendo: « Sono devolute alla

giurisdizione ordinaria tutte le cause per contrav-

venzioni e tutte le materie nelle quali si faccia

questione di un diritto civile o politico, comunque

vi possa essere interessata. la pubblica ammini-

strazione, e ancorchè siano emanati provvedimenti

del potere esecutivo e della autorità amministra—

tiva ».

Sorveliamo sulla menzione particolare che la

legge fa delle cause per contravvenzione a leggi

amministrative. 111 materia penale, difatti, vige il

principio generale che non può darsi altro giudice

competente che il magistrato ordinario.

 

In. Corte d‘appello nuove domande, non presentate alla.

Commissione provinciale, anzi che neppure si possa variare

il titolo per cui la iscrizione fu chiesta dinanzi quella.

(I) Le Commissioni comunali non si può dire che abbiano

alcuna. facoltà di deliberare definitivamente. In realtà, non

l'anno che proposte.

(2) Cassaz. di Roma, 30'giugno 1882, Lupi 0. Comune

di Secisano (Legge, vol. xx111, 1883, pag. 220); 7 di-  cembre 1886, Comune di Cava dei Tirreni e. Comune

di Nocera superiore e inferiore (Id., vol. xxv11, 1887,

pag. 363); 23 gennaio 1891, Coloni di S. Giuliano e.

Comune di San Giuliano e Fondo culto (Fura ital.,

1891, vol. 242). .

(3) Un’enumerazione completa degli altri casi con le

leggi ad essi relative si può averla. nel citato Codice di

giustizia amministr. del Salandra; Torino, Unione, 1897.
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La difficoltà vera si concentra nella determina-

zione della‘ competenza dell'Autorità ordinaria nelle

controversie amministrative-civili.

Edil criterio della competenza. dato dall’articolo

citato, si suddivide in due elementi: l'uno è ne—

gativo e vi si accenna nell'ultima parte dell’arti—

colo: « comunque vi possa essere interessata ecc...».

il concetto della legge è dunque per questo lato,

ben semplice. il fatto chela pubblica amministra—

zione sia parte in un giudizio non influisce nella

competenza del potere giudiziario; come non vi

influisce il l‘atto che per la decisione dellacontro-

vcrsia occorra valutare provvedimenti del potere

esecutivo. Ciò, per altro, non vuol dire che l’atto

della pubblica autorità, che viene in contestazione,

non abbia alcuna efficacia sul giudizio che il magi-

strato dovra emettere. Questa. opinione sarebbe

erronea poichè come vedremo appresso e come

risulta dagli art. 4 e 5 della legge, l’atto ammi-

nistrativo conserva sempre un valore capace di

influire sulla sfera di attribuzioni dell'autorità

giudiziaria. L' art. ?. vuol dire semplicemente che

la competenza di quest'autorità. può esercitarsi

anche su questioni che importino l'apprezzamento

dell’atto amministrativo relativamente al diritto

del privato che si afferma come leso.

Tutto l'interesse quindi consiste nel criterio

positivo della competenza, per il quale la legge

richiede << che si faccia questione di un diritto

civile e politico ».

84. E si presenta innanzi tutto una questione

che concerne, per dir cosi, l'estensione materiale

della competenza. Nell'espressione « diritto civile

e politico » si debbono intender compresi tutti i

diritti che i cittadini possono vantare, o v’è in—

vece una categoria di diritti che non possono dirsi

civili nè politici e che perciò resterebbero sottratti

alla giurisdizione ordinaria?

Certo la' legge avrebbe fatto meglio a non ser—

virsi di quella distinzione, non solo perchè essa

è più teorica che positiva, ma anche perchè, dallo

stesso punto di vista teorico, il senso non ne è del

tutto chiaro. La verità è che nei giudizi importa

stabilire se vi sia oppur no un diritto da ricono—

scere, mentre è affatto indi[ierente la maniera

onde questo diritto astrattamente si qualifichi. E

noi crediamo che non sia stato diverso il pensiero

del legislatore; anzi con quell‘espressione intese

accrescere efficacia al principio della più assoluta

giurisdizione dei tribunali ordinari senza consi—

derare che sarebbe stato meglio farne a meno, e

limitarsi a dire: « nelle quali si faccia questione

di un diritto » (1).

Ma, ripetiamo, la espressione della legge, per

quanto non del tutto opportuna, non importa re-

strizione di competenza. Vediamolo. Nel senso

più ordinario, il diritto civile abbraccerebbe tutto

il complesso dei diritti che spettano all'individuo

per la sua utilità come privato: e cosi, in senso

obiettivo, diritto civile verrebbe a confondersi con

diritto privato; tanto vero che il codice del diritto

privato per eccellenza si chiama codice civile e la

——

scienza che lo_studia diritto civile (per evidente

antonomasia, essendovi altre leggi di diritto pri-

vato, in ispecie quello commerciale).

Diritto politico invece comprenderebbe quel com—

plesso di diritti che suppongono nell'individuo la

sua qualità_di cittadino,.cioè di membro di una

data comunità politica; per mezzo dei quali diritti

poi gli si assicura una partecipazione nella vita

costituzionale e politica. dello Stato (diritto elet;

torale, di eleggibilità, .di associazione, di stampa).

Così in altri termini, il diritto civile in senso

subiettivo deriverebbe dal diritto privato in senso

obiettivo e il diritto politico del diritto pubblico.-

E se quest’ultima famosa distinzione, il jus pu-

blicum e iljus privatqu abbraccia tutto il diritto

obiettivo, si dovrà concludere che l’espressione

« diritto civile o politico » dell‘art. 2 abbracci

qualsivoglia diritto subiettivo.

85. La riprova migliore della verità di tale as-

sunto si può averla materialmente quando (data

per vera un’ opinione contraria) si volesse andare

alla ricerca di quell'ipotetica categoria di diritti

che dovrebbe dirsi esclusa dalla garanzia giuris—

dizionale. Il De Gioannis (?.), che sostenne la teo-

rica restrittiva, quando volle enumerare i diritti

non compresi, secondo lui, nell’art. 2 trovò che

essi sono: i diritti del Governo nei rapporti inter-

nazionali, le prerogative costituzionali del principe

e della corona, i diritti o le immunità. dei membri

del Parlamento, i diritti dello Stato nelle relazioni

pubbliche con la Chiesa. Ognuno vede come questa

enumerazione non provi nulla, rispetto a quell’as-

sunto. Sarà. vero che queste sfere di diritti obiettivi

non possono rientrare nel campo della giurisdizione

ordinaria,mail De Gioannis non pensò chela ragione

precipua sta nell’impossibilità che quei diritti

possano diventare diritti subbiettivi individuali.

Che il Governo concluda o no un trattato di pace,

che uno scioglimento della Camera fosse, e pur

no, legittimo, non sarà certo giuclicabile dai tri-

bunali ordinari, ma non già perchè la formale

dell’art. 2 non sia abbastanza larga, ma bensì

perchè è impossibile che vi sia un cittadino clic

possa, relativamente a quei fatti, fare un'istanza

giudiziaria l’ondata su di un suo personale diritto.

Che se poi uno di quein atti di alto governo

nuoccia nei suoi effetti al diritto di un privato,

questi potrà. avere o no azione: ma altre e man—

care dell’azione, altro è avere l’azione e mancare

nel magistrato giurisdizione per conoscerne. Cosi

per quanto riguarda la oem-ata quaestio circa il

diritto del cittadino a farsi indennizzare i danni

causati alla sua proprietà. da una guerra, la sede

della questione non e già l’articolo 2 della legge

sul contenzioso, ma bensi lo stabilire se lo Stato

sia e pur no responsabile direttamente per gli

atti compiuti dalla pubblica autorità nell' eser-

cizio legittimo dei suoi poteri. Se si ritiene la

teorica della. irresponsabilità, ne segue che il cit—

tadino manca di diritto e perciò di azione; ed è

naturale che all’uopo non possa eccitarsi alcuna

giurisdizione (3).

 

(I) Giustamente dunque osservava lo Spaventa che

l‘ usare quest‘espressione, di diritto politico costituì « una

grande inesattezza di linguaggio, se non un errore »

(Discorso letto il 7 maggio 1880 nell’Associazione co-

stituzionale di Bergamo, Bergamo 1880, pag. 20).  (2) Op. cit., 55 I7-69.

(3) L'equivoco che noi lamentiamo nel testo è patenlfi

in una sentenza della Cassaz. di Roma, Sezioni unite.

del 25 giugno, Ministero del tesoro e. Berna Manara

(Legge, 1881, ii,p. 145), 188l.La Cassazione ritiene che in mai
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BB. Dimostrato la irrilevanza degli esempi addotti

dal De Gioannis, paSsiamo ad un' altra e anche più

grave limitazione che si vorrebbe introdurre nel—

l‘art. 2. Molto sottilmente il Malgarini confronta

le disposizioni degli art. 1, 2 e 3. Nel 1°, stabilen—

dosi l'abolizione dei tribunali amministrativi, si

dice che le materie di loro competenza saranno

devolute non già. all'Autorità. giudiziaria, tutte,

ma 0 alla giurisdizione ordinaria o all'Autorità

amministrativa. L'art. 2 avendo disposto, nel modo

che si è detto, sulle materie che alla giurisdizione

ordinaria spettano, l’art. 3 continua attribuendo

alla cognizione dell'amministrazione pura « gli

affari non compresi nell'articolo precedente ».

Quindi,argomenta il Malgarini. gli afiari,cui l’ar-

ticolo 3 accenna, sono una parte di quelli già

appartenenti al contenzioso amministrativo, ora,

siccome questo non si occupò mai di semplici in-

teressi ma di diritti,cosi, per dar senso alla dis-

giuntiva 0 dell'art. 1, bisogna ritenere che una

serie di diritti siano attribuiti all'Autorità ammi-

nistrativa. Quali diritti van compresi in questa

serie? Risponde il Malgarini: « gli affari che l’ar-

ticolo 3 dei'erisce all’Autorità amministrativa sono

le materie contenzioso dell'ordine pubblico ammi-

nistrativo, in contrapposto alle materie dell’ordine

penale, civile e politico, delle quali tutte i' art. 2,

abrogando ogni anteriore eccezione, ha fatto rinvio

ai tribunali ordinari » (i).

87. Da un punto di vista strettamente esegetico,

non è difficile rilevare la debolezza di siffatta in-

terpretazione, la quale è tratta non tanto delle

disposizioni della legge stessa che si commenta,

quanto da una connessione sistematica con una

legge anteriore: ora il confronto sistematico e il

richiamo di precedenti storici può costituire un

mezzo efficace per illustrare una interpretazione

legislativa, ma è troppo poco come unico ed esclu-

sivo criterio. Del resto l'affermazione da cui il

Malgarini muove può bene contraddirsi,dappoichè,

riferendoci alle leggi cui quella del 1865 venne a

sostituirsi, e specialmente a quelle degli Stati in

cui era stato adottato il contenzioso amministra—

tivo sul tipo francese, è noto come quest‘ultimo

sistema ammetta in quei tribunali speciali una

larghezza di apprezzamento, circa i limiti della

propria competenza.,maggiore'di quella che il si—

stema della giurisdizione unica accorda ai tribu—

nali ordinari. Basti rilevare come la competenza

del Consiglio di Stato francese si sia sviluppata

nei casi di de'tournement de pouvoir, che può vc—

ramente definirsi una « zona grigia » nel confine

fra la violazione di una legge e l’apprezzamento

del merito dell’ atto, fra la lesione di un Vero e

proprio diritto e la lesione di un interesse. Sicchè

alla disgiuntiva dell'art.l può anche darsi un
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senso, restando dal punto di vista dell'interpre-

tazione del Malgarini e cioè supponendo che quella

parte di competenza degli aboliti tribunali ammi-

nistrativi che l’art. 1 pare riservi all'Autorità am-

ministrativa, concerna precisamente la potestà di

quell’apprezzamento più largo della legalità del-

l‘atto che in linea di eccesso di potere i tribunali

di contenzioso amministrativo poteano esercitare.

Del resto, e qui la questione si allarga, rivol—

gendo alla teorica restrittiva del Malgarini la

stessa obiezione già opposta a quella del De Gio—

annis, bisogna esaminare quali siano in concreto

cotesti « diritti amministrativi » che sarebbero

esclusi dalla competenza dell'Autorità giudiziaria

ordinaria.

Ora, i due esempi che il Malgarini apporta, lungi

dal confortare la sua teorica., stanno in antitesi

con essa. Fra i diritti amministrativi che egli vor-

rebbe esclusi dalla cognizione del magistrato or—

dinario, egli ricorda il diritto dell'impiegato alla

pensione e il diritto del cittadino ad essere esen-

tato dal servizio militare, per motivi di salute e

condizioni di famiglia. Senonchè, per rendere con—

ciudenti questi esempi, si sarebbe dovuto mostrare

cheil decidere su tali diritti sia deferito all’Autorità

amministrativa attiva, giudicante in via graziosa,

giusta, appunto, il disposto dell’ art. 3. Ora, non

solo questo non e vero, ma è vero il contrario,

poichè nei due casi addotti niuno dubita che si tratti

di diritti subbiettivi, i quali però sono sottratti alla

giurisdizione ordinaria, in virtù di leggi speciali

che hanno creato giursidz'zionl speciali, cioè per

le pensioni quella della Corte dei conti e per il

reclutamento quella del Consiglio di leva (contr.

cap. 11. n° 82. lett. A ed E). E l'esistenza di questo

giurisdizioni speciali conferma la generalità della

ordinaria, nel modo stesso che ogni eccezione

conferma. la. regola nei casi non eccettuati.

88. lnsistiamo sulla questione, perchè in essa

trovano radice non. pochi equivoci che indiretta-

mente hanno ispirato alcune teorie scientifiche

sorte per giustificare il criterio di competenza

della 4" Sezione del Consiglio di Stato di cui ap—

presso dovremo occuparci. ll credere che idiritti

subbiettivi, i quali originano dall'« ordine pubblico

amministrativo», non siano compresi nella com—

petenza dell‘art. 2 verrebbe a negare la parte più

sostanziale della legge del 1865. E perciò noi, nella

parte precedente del presente studio, abbiamo in-

sistito nel mettere in rilievo come il problema

della giurisdizione amministrativa trovi precipua—

mente luogo relativamente agli atti dell'Autorità

che si svolgono nel campo dell'ordine pubblico

amministrativo: ed e precisamente per la difesa

giuridica verso questi atti che è sorto il contenzioso

amministrativo francese, al quale la legge del 1805

 

teria di danni di guerra, il magistrato ordinario abbia « difetto

assoluto di giurisdizione » ed osserva: « La legge italiana

sul contenzioso amministrativo, nel restituire alla com-

petenza ordinaria dei tribunali le cause in cui si pone I‘ in-

teressato contro l‘amministrazione pubblica., limitò però tale

competenza ai soli casi in cui si faccia questione di un

diritto civile o politico. Posto dunque che i danni di

guerra non producono a l’avere del danneggiato alcun

diritto civile nè politico in confronto della pubblica am—

ministrazione, chiara ne discende la conseguenza che i

medesimi, tanto secondo le leggi austriache, quanto per  
la legislazione italiana, non (Ianne luogo ad esercizio di

azione giudiziaria ». Come si vede, non è chiaro se la

Corte ammetta e pur no che il danneggiato abbia. un

diritto. Se il diritto non c' è, allora è inutile far capo

all‘art. 2 del contenzioso: si dirà che l‘azione è senza

base. Ma se il diritto c'è, come non qualificarlo civile.

trattandosi di una azione di danni fondata sull'art. “5!

cod. civ.? E se non e diritto civile, qual mai diritto sarà?

Lo stesso Mantellini critica. questa decisione nel ripor-

tarla: Stato e cod. civ., lll, 212.

(I) Malgarini, Op. cit., _pag. 187.
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sostitul la giurisdizione unica. Nè importa che

l'atto amministrativo venga necessariamente a porsi

di fronte ad un diritto privato e patrimoniale delle

individuo; poichè, anche restando nel puro campo

del diritto amministrativo, può sorgere il diritto

subbiettivo nel privato quando la legge imponga.

all'Amministrazione dei limiti nell’interesse dei

singoli; chè, se questi limiti si traducono in veri

e propri doveri dell‘Amministrazione pubblica, in

correlazione a tali doveri giuridici stanno i diritti

subbiettivi dei cittadini.

Torneremo più avanti su questo fondamentale

concetto. Per ora, volendo chiudere l’esame critico

dei tentativi fatti per restringere la sfera di com-

petenza afiìdata dall'art. 2 ai tribunali ordinari,

ricorderemo il grave ostacolo che la teoria del

Malgarini incontra nella disposizione dell'art. 7

della legge, il quale, a titolo di eccezione, esclude

dalla competenza del potere giudiziario lequestioni

sulle imposte dirette sino alla pubblicazione dei

ruoli; materia amministrativa per eccellenza, che,

meno quella restrizione espressamente fatta, resta

dalla legge normalmente afi‘idata alla giurisdizione

ordinaria.

Perescludere questo obiezioni, il Malgarini crede

spediente « darne carico alla notoria difettosa re-

dazione della legge ». Non sarebbe, invece, anche

più spediente riferire a questa « notoria difettosa

redazione della legge » la disgiuntiva dell'art. 1,

su cui tutta la teorica del Malgarini si fonda, e

supporre che,quando il legislatore, in quel luogo,

parla di materie appartenenti ai tribunali ammi—

nistrativi aboliti, non abbia tenuto presente che,

fra esse, nulla si conteneva che restasse devoluto

all'amministrazione attiva? (1).

89. Il criterio della competenza, affermato dal

legislatore italiano, pare a noi di una chiarezza

che nulla lasciercbbe a desiderare, se una certa

timidità. della nostra giurisprudenza non l'avesse

offuscata per quella evidente sproporzione tra la

grande affermazione di libertà. civile contenuta in

quella legge e il sentimento autoritario predo-

minante nel nostro ambiente, che è quello d'un

popolo che ebbe forme libere e democratiche alle

quali non era sufficientemente maturo.

Quanto dunque alla portata della disposizione

————..

dell’art. 2 nessuna restrizione ci sembra annnis.

sibile. Ogniqualvolta si affermi come leso un diritto

subiettivo del cittadino, verso qualsiasi atto della

pubblica Amministrazione (eccezione fatta, e'….

tende, delle giurisdizioni speciali) trova luogo la

difesa giurisdizionale dinanzi i tribunali ordinari.

Ma quand'è che si tratta di un « diritto »?

Poichè la determinazione di questo elemento fon—

damentale della competenza consiste, nel caso

attuale, nell'antitesi fra diritto e interesse, di

questa importantissima distinzione veniamo ora

ad occuparci.

5 2. — La dislinzione fra diritto e interesse.

90. Importanza e difficoltà della distinzione. — 91. No.

zione generale del diritto subbiettivo. — 92. Distin-

zione in diritto amministrativo. — 93. Segue. _.

94. Applicazioni. —- 95. L‘atto amministrativo come

limite del diritto individuale. — 96. Esempi. — 97.11

diritto subbiettivo nascente dall'alto amministrativo. —

98. Esempi. — 99. Giurisprudenza. — 100. Segue.

90. Un punto fuori controversia, in questa ma-

teria cosl difficile e cosi contrdversa,èchelanostra

legge positiva si fonda sulla distinzione fra diritto

e interesse. Ciò sorge dalla disposizione dell’arti-

colo 2, che stabilisce come criterio fondamentale

della competenza del potere giudiziario il farsi

« questione di un diritto »; ciò sorge dalle poste-

riori leggi che ordinarono la giustizia ammini-

strativa e nelle quali, volendosi concepire la com-

petenza di questi nuovi istituti in antitesi a quella

dell'Autorità giudiziario., si muove precisamente

dall’ipotesi di una lesione di « interessi » (arti-

colo 24 legge sul Consiglio di Stato).

A questo elemento puramente esegetico fa ri-

scontro quello dottrinale, dappoichè, quali che sieno

le particolari divergenze sul modo di concepire e

sopratutto di precisare la distinzione stessa, si

può affermare che la distinzione viene ammessa

dalla universalità degli scrittori non solo, ma essa,

nelle sue linee generali, si riscontra pure nellalette—

ratura giuridica delle diverse nazioni: cosa tanto

più notevole, quanto più rara nelle discipline

nostre (2).

 

(1) Abbiamo visto come anche il legislatore belga di-

stinguesse fra diritti civili e politici. ma questa espres-

sione è stata ritenuta. equivalente a quelle. di din'm' di

qualunque natma. « On voi!, cosi un eminente giurista

belga citato dal Mantellini, nel suo discorso, seduta del

16 giugno 1864, que le nouveau système est très simple

et l‘ etendue du pouvoirjudiciuire définie assez nettement.

11 n' 1; a que dcux: smtes de contestations, celles ciuiler

ct celles politiques, toutes les deux sont de la compe—

tence des tribunaux ordinaires. Les contestation, comme

les rapports des hommes dans la Société, sont de deux

espèces: 1° de droit civil...; 2° de droit politique ». Per

chi tenga presente come la legislazione belga sia in questa

materia la fonte dell‘italiana. avrà grandissimo peso la

dottrina che colà è prevalente.

(2) La distinzione era stata col solito mirabileintuito rile-

vata già. dal Manna, Il diritto amministrativa delle Due

Sicilie, p. |,pag. 432: « L‘amministrato, per poter chiamare

in giudiziol‘amministratore habisogno di provare un di1itta

acquistato, e per diritto acquistato nel linguaggio ammi-

nistrativo bisogna intendere un diritto precisamente ed  individualmente significato sia dal legislatore, sia dalle ,

amministratore, per modo che, quando quest’ ultimo viene |

all‘esecuzione, protesti e dichiari implicitamente di non

volere fare altro se non che eseguire una disposizione già

presa, riscuotere un peso già definito, costringere ad una

obbligazione già. dichiarata ». Confr. De Gioannis, Op. cit.,

5 1773 e seg.; Persico, Diritto amministrativo (Napoli

1882), p. 54; Meucci, Istituzioni di diritto amministr…

pag. 111 e seg.; Bertetti, Op. cit., pag. 176; Film-ansi

Guelfi, Silvio Spaventa, discorso (Lanciano 1894), pag. 41.

La scuola francese adotta. unanimamente questa distinzione:

veggasi Batbie, Pre'cis ecc. (Parigi 1876, 4° ediz.),p. 148:

« Mais la violation des formes, de la loi, ou des con-

ventions donne lieu à. un recours juridique… car il y a

violation d‘ un droit ». Confr. Ducrocq, Droit administr.,

5 190 e seg. e Ancoc, Droit administr., 2390; Laferrière,

Op. cit., pag. 5. Fra i tedeschi la distinzione fra diritto

ed interesse forma la base dell‘altra fra il Rechlrweg c

la Beschwerde. Il Gerber vi accenna come a teoria fon-

damentale e non contrastata. « Un danno del cittadino

può efi‘ettuarsi per un fatto dell‘ Amministiazione. Anche

qui si pub trattare di un danno di inleressi o di diritti.

L‘ atto amministrativo nocivo può apparire contestabile o

perchè in antitesi con la costituzione, e con al… prin-

cipi che originano dalla natum delle cose e sono di base
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Nondimeno le difficoltà teoriche e pratiche non

mancano; anzi da alcuni scrittori esse sono stato

cosi esagerate da trarne un argomento contro la

verità della distinzione medesima. Il Minghetti la

censura come « sottilissima » (i); il Rossi la dice

di un'applicazione pressochè impossibile (2); la

Corte d'appello di Lucca « più sottile che vera » (3);

ilMalgarini dice: « questa teorica non ha mai

potuto entrare nella nostra mente » (4); l’Armanui

trae argomento dalle incertezze del sistema per

censurarne la costruzione teorica (5).

Vedremo come buona parte delle difficoltà deb-

bano attribuirsi ad una sostanziale deviazione dal

retto modo d‘intendere la distinzione, deviazione

che in italia è frequentemente da attribuire alla;

più volte lamentata timidità della nostra giu-

risprudenza, che impone alla dottrina di seguirla

nelle sue incertezze.

Non neghiamo, tuttavia, che vi siano gravi dii“—

licoltà oggettive: ed occorre spiegarseic, per pre-

munirsi contro la naturale tendenza di convertire

tali difficoltà in difetti intrinseci della teorica. Ed

in primo luogo bisogna tener conto che, siccome

quell’ordine di criteri riproduce, nella sfera di una

applicazione pratica e quotidiana tutto quanto il

diritto pubblico, nei riguardi soggettivi di esso,

deve necessariamente risentire il difetto di elabo-

razione cosi pratica che scientifica di questo ramo

del diritto, specialmente ove lo si confronti col

diritto privato-, la cui elaborazione secolare ha

avuto precisamente l’effetto di risolvere, con la

ripetizione innumerevole di casi analoghi, le dif-,

liceità delle applicazioni di quelle teoriche.

Che se poi, anche tenendo conto di tutte le ra-

gioni mcntovate, potrà restar vero che la distin—

zione sia difficile e sottile, non sarà certamente

cotesto una buona ragione per indurne che non

debba essere vera. In maniera paradossale, un

illustre giurista ha tuttavia afi‘ermato' una verità.

quando ha detto che l’accusa di sottigliezza lanciata

contro i giureconsulti romani, implica un elogio,

perchè « il diritto è per sua natura sottile » (6)..--'

Del resto anche nel diritto privato,'malgrado la

sua giustamente vantata. elaborazione, non man-

cano tcoriche di una difficoltà estrema; per es.,

la teorica del possesso, quella delle obbligazioni

correali, ecc.

91. Secondo noi, per intendere bene la distin-'

zxone bisogna- muovere da alcuni“ concetti che la

pratica del diritto privato ha- reso semplici e fa-

migliari. Diremo dunque che; mentre il diritto

Oggetti'vo contiene la norma regolatrice del rap-

porto sociale che è' nel tempo stesso limite della

azione e fondamento e garenzia. delle pretese in-

dividuali,diritto subbiettivo è la facoltà. che nello

individuo discende da una data norma obiettiva,

assicurando il conseguimento di‘ un suo personale

vantaggio. E diremo che' si abbia un' semplice in-

teresse in tutti quei casi in cui l’utilità personale

del subietto o una possibile pretesa della sua vo-

lontà non trovi riscontro, garenzia, riconoscimento

in una norma del diritto obiettivo. Sicchè, mentre

qualsivoglia diritto subiettivo presuppone neces—

sariamente un interesse, non ogni interesse costi-

tuisce un diritto.

Di tali concetti le applicazioni sono facili e si-

cure nel diritto comune. lo posseggo un fondo che

ha uno sboccosuila pubblica via, ma, per avven-

tura, le relazioni con un centro commerciale mag-

giore mi sarebbero di gran lunga facilitate se io

potessi riuscire in altra- vi'a pubblica, traversando

il fondo di un mio vicino. lo ho dunque un inte—

resse ad ottenere tale passaggio: ma siccome nes-

suna norma giuridica obbliga il vicino a conce—

dermelo, è chiaro che io non avrò diritto a quel

passaggio. Ma se io potrò dimostrare che i due

fondi un tempo era.-no d'unico proprietario e che

quel passaggio fu costituito all'atto della divi-

sione, allora la legge accorda il suo riconosci-

mento a quell'interesse che si tramuta cosi in un

diritto. E se, in un altro caso, può risultare che il

mio fondo è interamente chiuso, il mio interesse ad

ottenere il passaggio diventa diritto, perchè esiste

una norma giuridica che assicura al proprietario

del fondo intercluso lo sbocco in una pubblica via.

Vedremo or ora come questi principi elementa—

rissimi si complichino alquanto, quando si tratta

di farne applicazione nella materia della giuris-

dizione amministrativa. Ma il muovere da essi è

cosa tanto opportuna quanto può esserlo in ge-

nérale il mudvere dal noto all‘iguoto o al meu noto,

‘e non compjcudiamo quanto giovi il dipartirsi da

tali idee semplici per avventurarsi nell‘intricato

dedalo delle discuss-ioni filosofiche intorno al con—

cetto del diritto subbiettivo. Fu questo invece il

metodo seguito da uno scrittore,per altro assai va—

lente, come l'Armanui, per censurare la teoria della

distinzione fra- diritto .e interesse; e quando il Fi-

lomusi'-Guelfi gli osservava non essere necessario

di « partire tanto alto » (7),- ci pare che avesse

completamente ragione. Ill'Vei‘ità, la nozione stessa

di diritto subbiettivo privato è controversissima

fra gli Scrittori moderni ed in ispecie fra quelli

tedeschi che tan-to si compiacciono di siffatto ge-

nere di questioni'etanto bene vi riescono: ma tali

dubbi sopra un concetto che, astrattamente, è

fondamentale, non impedi ai giureconsulti romani,

che persino il concetto stesso ignoravano, di creare

il più perfetto organismo giuridico che si conosca.

Che-il diritto subbiettivo sia da ritenere un inte-

resse garantito dal diritto oggettivo, 0, invece,

',una- signoria del volere. come l’Armanni sostiene,

'non crediamo che porti a conseguenze pratica-

mente diverse, in sostanza; postochè se questa

signoria produce una « pretesa » (Anspruch), se

le varie pretese individuali, per conciliarsi fra

 

ad una giusta amministrazione in: Grundz‘ilgB,‘ Cit-, 5 62,

png. 207-108. Confr. Stein, Verwaltungslehre, cit., I. I.

431. Il Loening cosi distingue: « il ricorso (Beschwcrde)

pilo fondarsi su ciò che [‘ atto amministrativo è sconve-

niente o che danneggi interessi che l‘amministrazione

debba tenere in conto; l‘azione amministrativa (Verum!-

tungsklage) solamente su ciò' che“ l‘atto amministrativo è

Contrario al diritto »: Lela-buck de: il. Varwaltuhga-rechts,

Leipzig 1884, pag. 801.  - (I) I partiti politici e la- ingerenza loro ecc.; Bologna

1882, pag. 278 e 279.

(2) Cit. da Meucci,…loc. cit., pag. 117.

(3) Cit. da Meucci, come sopra.

(4) Libertà civile, cit.. pag. 170.

(5) Op. cit., pag. 125 e seg.

(6) Laurent, Principi di diritto civile, \',.5 418“.

(7) Filomusi-Guelfl, Op. cit., pag. 51.
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loro, bisogna che siano rispetti-vamente limitate '

dal diritto obbiettivo, è chiaro che il diritto sub—

biettivo non può muoversi se non entro la sfera

determinatain dalla norma obbiettiva, sicchè si

riduce in sostanza ad una « pretesa garantita dal

diritto » e non sappiamo distinguere la radicale

differenza fra questa nozione e l'altra di «inte-

resse garentito dal diritto ». Potrà quindi discu-

tersi indefinitamente sulla maggiore o minore

bontà delle formole da presciegliersi, ma sarà pur

sempre questione di forma, certamente molto in-

teressante dal punto di vista della filosofia del

diritto, ma poco meno che indifferente dal punto

di vista del diritto positivo.

L’Armanni obietta che l' interesse apparisce come

un fatto non come una pretensione, ma, soggiunge

subito, egli stesso, che la pretensione è il mo-

vente o la causa del riconoscimento del diritto.

Sia pure: ma, una volta che noi consideriamo

l'interesse rivestito dall’ azione, lo supponiamo

già in movimento, e per cio stesso, implicitamente,

allo stato di « pretesa ». E dunque, sempre, que-

stione di parole.

Soggiunge l'Armanni chela protezione giuridica

si presenta « come un attributo necessario del

diritto più che come un vero elemento di esso »,

sicchè « l'interesse non è diritto in quanto è di-

feso, ma è difeso in quanto e diritto » (1). Questa

obiezione già era stata mossa dal Malgarini (2):

« Se il carattere distintivo dell'interesse elevato

a diritto e l’azione, egli argomenta, noi decide-

remo, quali sieno gli interessi che se la traggono

dietro, poichè la legge non contiene in alcuna parte

la lunga e impossibile enumerazione di tutti gli

interessi a cui l'azione appartiene. L’ azione, che

è una conseguenza del diritto acquisito, non può

logicamente assurgere a criterio distintivo degli

interessi elevati a diritto ».

Anche qui la questione ci pare di parole. Am—

messa pure la distinzione cosi sottile e filosofica

fra « attributo » ed « elemento », sarà sempre vero

che quell‘ attributo è cosi essenziale che potrà bene

assumersi come criterio distintivo del diritto. Il

dire poi che l‘interesse non e diritto in quanto

è difeso, ci sembra una petizione di principio,

in quanto si afferma come risoluta la questione

che si deve risolvere. La verità è che l’interesse

è diritto in quanto è difeso ed è difeso in quanto

e diritto: la quale correlazione da causa ad ef—

fetto, che alla sua volta diventa causa, non è in—

frequente nella logica. delle cognizioni umane. Nè

è per nulla necessario, che la legge stabilisca

l’azione che accompagna l’interesse, al fine di

tramutar questo in un diritto“. La legge determina

la norma: come poi questa norma tuteli determinati

interessi e li trasformi in diritti sarà effetto di un

lavoro di interpretazione da farsi caso per caso.

92. Ciò dunque che deve interessarci è di con-

siderare gli atteggiamenti particolari che questa

distinzione assume in materia di giurisdizione

amministrativa: e da questo lato noi non esitiamo

a dire che se la distinzione fra diritto e interesse

e vera e relativamente facile nel diritto privato,
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nel diritto amministrativo resta vera ma diventa

relativamente difficile.

E la spiegazione generalissima di tale osserva-

zione sta in ciò: in diritto privato, ogni diritto

subbiettivo suppone un interesse garantito da una

norma di diritto obiettivo: ma è anche vera la

proposizione reciproca, cioè che ogni norma di di-

ritto obbiettivo ha per contenuto la dichiarazione di

un diritto subbiettivo. Ciò è naturale: hominum

causa omne ius constitutum, e il diritto privato

ad singulornm utilitatem. La norma di diritto pri-

vato dunque non ha nè può avere altra ragion di

essere che il riconoscimento di un diritto subbiet—

tivo; e cosi è che qualsiasi articolo fra le migliaia

che si contengono nei codici privati si può dire

che è scritto al fine di dichiarare e garantire un

diritto subbiettivo (3).

Cosi non è per diritto pubblico. Qui e sempre

vera la proposizione diretta, e cioè che ogni diritto

subbiettivo suppone un interesse garentito da una

norma di diritto obbiettivo; ma non è ugualmente

vera la proposizione inversa, cioè che ogni norma

di diritto obbiettivo costituisca diritto subbiettivo

nei privati.

In quest’ultima considerazione sta il lato più

difficile e delicato dell’argomento. Occorre dunque

soffermarci.

93. il diritto pubblico ha per suo contenuto ge-

nerale la tutela. d'interessi generali della comu-

nità, del popolo. Così è naturale che anche quando

l'azione della pubblica Autorità viene vincolata,

limitata, regolata dalla norma legislativa può be-

nissimo avvenire che tale regola e tale limite non

sia diretto a giovare all'interesse di Tizio e Caio,

ma bensì nell'interesse della collettività.

In questo caso, non sarebbe perfettamente esatto

il dire che manca il subbietto, che abbia un in-

teresse a far valere l'attuazione di quelle norme,

ma si può ben dire che questo subbietto non sia

individuale, ma bensi collettivo, cioè risiedente

in quella stessa comunità. nell'interesse generale

della quale quella norma è scritta. Ora il popolo

trova la sua rappresentanza giuridica nello Stato,

i suoi organi nell'amministrazione stessa, la quale

in tal modo diventerebbe il subbietto attivo e

passivo di quel dato diritto. E il cittadino che

volesse mutuarsi l' interesse della comunità è

chiaro che non agirebbe con una qualità. propria

e individuale, ma bensì come organo di quella

collettività. cui partecipa.

Siamo dunque in tema di azione popolare: ed è

noto che il diritto pubblico moderno non ammette,

per regola generale, l'azione popolare.

Ed allora, data una norma di diritto obbiettivo,

il cui scopo non è la garanzia di un interesse indi-

viduale ma di un interesse generale, data unanorma

intesa a ciò che i poteri pubblici procedano cor-

rettamente nell'azione loro, la violazione di questa

norma non porterà seco la violazione di un diritto

subbiettivo individuale, appunto perchè manche-

rebbe il necessario sostrato di un interesse indiv1—

duale: la garanzia del quale costituisce il contenuto

specifico della norma. oggettiva.

 

(1) Armanni, loc. cit., pag. 133.

(2) Op. cit., pag. 170.

(3) Le eccezioni & questa regole. sono estremamente

rare. Un caso può riscontrarsi nella disposizione dell’ar-  ticolo 578 cod. civ. in cui in materia d'acque di sorgenti

l’autorità. giudiziaria è chiamata a conciliare anche dei

semplici interessi nel modo più equo e avuto riguardo ai

vantaggi dell’agricoltura, dell’industria, ecc.
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94. Così, ad esempio, una norma di diritto am-

ministrativo vuole che il Consiglio comunale per

deliberare validamente debba esser composto in

prima convocazione della metà più uno dei suoi

membri. Poniamo che il Consiglio deliberi senza

essere in numero legale. Potrà un cittadino pro-

muovere un'azione per lamentare tale illegalità?

No, certamente: la norma obiettiva c'è, fu violata;

ma tale violazione per sè stessa non ha toccato

alcun diritto subiettivo individuale, appunto perchè

la norma non fu scritta in garanzia di un indi-

viduale interesse.

Trattandosi di chiarire principi fondamentali,

abbiamo a bella posta scelto un esempio che non

possa dar luogo a dubbi. Ma procediamo ad ap—

plicazioni meno semplici. Può darsi il caso, in cui

la violazione della norma obiettiva è accompagnata

dalla lesione di un vero e proprio interesse indi-

viduale e ciò nondimeno può mancare l'azione.

Questo avviene quando fra la violazione della

norma e la lesione dell’interesse esiste un rap-

porto accidentale, non causale: cum hoc non

propter hoc. L'interesse individuale fu leso e,nel

momento in cui fu leso, fu violata una norma di

diritto obiettivo: e tuttavia manca il diritto su—

biettivo violato, dappoichè quella data norma non

era intesa a garantire l’interesse individuale che

rimase leso. Per servirci d’un esempio simmetrico

a quello dianzi posto, supponiamo clie un Consiglio

comunale sia chiamato a deliberare sul tracciato

d'una nuova via. Secondo un progetto, questa via

passerebbe vicino ad un mio fondo che se ne av—

vantaggerebbe: è chiaro che io allora avrò un

interesse individuale a che quel progetto sia scelto.

Supponiamo altresì che il Consiglio comunale re-

spinge questo tracciato in una seduta priva del

numero legale. Si vede chiaramente come in questo

caso, la violazione del mio interesse è puramente

incidentale nella violazione della norma obiettiva.

Il mio interesse a che la strada passi vicino al

mio fondo, interesse è e interesse resta, perchè

non garantito da alcuna. norma. La legge violat'à'

non fu scritta per garantire quel mio interesse

particolare ma bensì nell’interesse della comu—

nità, sicchè non potrei lamentarne la violazione

se non in via di azione popolare. -

95. Segue da ciò che è vera quella nostra fon—

damentale proposizione cioè che in diritto pub-

blico non tutte le norme di diritto obiettivo co-

stituiscono diritti subiettivi individuali; donde

l’altra oonseguenzan'cioè che può bene avvenire

che la violazione di quelle non dia luogo ad ù'i1a

azione.

Se questo e, vuol dire che tutta la difficoltà del

nostro tema consiste nel riconoscere quando la

norma obiettiva, nel campo del diritto pubblico, sia

realmente capace di creare un diritto subiettivo.

Ma l'esistenza della difficoltà non deve farci ri-

nunziare a risolverla ed è il caso di dire: hoc

opus hic labor. Del resto, questa difficoltà non si

può dire che si presenti in ogni caso di determi—

nazione della giurisdizione amministrativa, al con—

trario. Occorre anzi premettere una importante

distinzione. ‘

Se noi, difatti, consideriamo i rapporti fra la

Amministrazione pubblica.e i privati troviamo che

in primo luogo le attribuzioni di quella si manife-

stano nei senso di limitare la sfera dei diritti indi—
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viduali. Noi possiamo avere un diritto per sè stesso

perfetto e che trova il suo titolo nelle norme

del diritto comune: ciò nondimeno questo diritto

trova un limite in alcuna disposizione della legge,

scritta per ragion d’interesse generale e l‘attua-

zione del quale limite è affidata alla pubblica am-

ministrazione.

Gli-esempî di questo caso sono innumerevoli,

perchè si può con sicurezza affermare che ogni

diritto individuale è limitato per ragioni d'inte-

resse pubblico. Il supremo dei diritti patrimoniali,

quello di proprietà, trova il suo limite, nei rap-

porti,con lapu bblica Amministrazione, nella espro-

priazione per pubblica utilità, nelle leggi di impo-

sta, in varie disposizioni del codice civile in

materia di servitù, di acque,ecc. Il diritto di libertà

individuale trova molteplici limiti nell’obbligo al

servizio militare, a deporre come testimonio nei

giudizi, ecc.

Or, quando l'atto della pubblica Autorità appare

come limite dei diritti individuali, ciò può avve-

nire in uno di questi due-modi: o conferendo al-

l’Autorità stessa una libertà di apprezzamento

circa la convenienza e la modalità .del suo inter-

vento o con lo stabilire delle norme determinate,

certe, concrete, che l’Amministrazione dovrà sc-

guire. Nel primo caso si dice che l'Amministrazione

è munita di un potere discrezionale, diretto a

stabilire quid deceat quid non: e quando l'Am—

ministrazione non fa che servirsi del suo potere

discrezionale, non può trovar luogo la violazione di

un diritto subiettivoprivato. Nè varrebbeildire che

in un dato caso,del suo potere discrezionale l'Auto-

rità si sia servita in maniera scorretta e sconve-

niente. Un tale esame non può mai dar luogo a una

questione giurisdizionale: perchè, se l'Amministra-

zione si contenne nei limiti di un potere conferitole

dalla legge, sia pure facendone un cattivo uso,

non si potrà mai dire che vi fu violazione di una

norma giuridica obiettiva e sarebbe allora con-

tradittorio ammettere che vi possa essere la vie-

lazione di un diritto subiettivo.

Ch"e se invece il limite che la legge impone al

diritto individuale viene dall’Amministrazione ol-

trepassato, o, comunque, imposto in maniera da vio-

lare immediatamente la legge, allora indubbiamente

avremo la violazione del diritto subiettivo, capace

d‘eccitare una vera e propriajurisdictio. Quale sarà.

il diritto subiettivo violato? Quel diritto civile o

politico che abbiamo presupposto nell'individuo,

il quale diritto aveva riconoscimento nel suo pro-

prio titolo originario, l'efficacia del quale non

si può dire che trovasse un limite nell’atto della

pubblica Autorità, appunto perchè il limite fu ol—

trepassato o non fu attuato in maniera legale.

Ed è altresì chiaro, posta la questione in sifi'atti

termini, che in tal caso è perfettamente indifi‘e-

rente l'andar ricercando lo spirito della legge

che fu violata: se questa legge importava un li-

mite al diritto individuale, quest'ultimo non si

può dire giuridicamente limitato se non col con-

corso di tutte le condizioni volute dalla legge.

Non solo dunque una illegalità intrinseca, ma

anche il vizio dell’incompetenza o il difetto di

forma costituiscono violazione del diritto sogget-

tivo, appunto perchè il limite di questo non può

verificarsi se non per via di quel dato funzionario

…che la legge stabilisce e con le forme che essa detta.

112.
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-96. Applichiamo i principi cosi posti. Abbiamo

da un lato il diritto individuale di proprietà cui

l‘a riscontro il limite, nell'interesse generale, del—

l‘espropriazione per pubblica utilità. La legge

dispone quali sieno le Autorità amministrative

competenti, a seconda della varietà dei casi, per

procedersi alla dichiarazione di pubblica utilità.

Se invece dell' Autorità. designata dalla legge,

procede un'altra, vi sarà. violazione del diritto

subbiettivo? Certo, e sarà precisamente il diritto

stesso di proprietà che si farà valere, dappoichè

il limite che gli si vuole apporre non si esplica in

conformità della legge. Ma, se l’Autorità compe-

tente, con le forme legali, dichiara la pubblica

utilità, si potrà impugnare tale dichiarazione come

lesiva del diritto privato, sostenendosi che l'opera

non è utile al pubblico? No, perchè l‘apprezza—

mento di tale utilità è deferito all'Autorità am-

ministrativa: ed il privato non potrebbe fondare

la sua censura“. sulla violazione di alcuna. dispo—

sizione legislativa. Ma Si supponga invece che la

pubblica Autorità ordini l'espropriazione,pur am-

mettendo che l’opera non giovi al pubblico ma bensi

&. un altro privato, è chiaro che in questo caso si

verifica la violazione del diritto subiettivo,dappoi-

chè viene a mancare uno degli elementi che la legge

esplicitamente determina per potersi verificare

giuridicamente il sacrificio al diritto individuale.

In tutta questa prima serie di casi, adunque,

l’esame non si concentra tanto sull'esistenza o

meno del diritto subiettivo che già si presuppone

nel privato,ma bensi nell'aceertare se questo di-

ritto trovava un limite in una potestà ammini-

strativa e se di questo limite fu fatto un uso

conforme a legge (i).

97. Adunque tutta la difficoltà da noi preannun-

ziata. tendente a stabilire la correlazione causale

fra la norma obiettiva e il diritto individuale

violato, si verifica precisamente in un altro ordine

di casi di cui ora avremo ad occuparci. Sin’ora

abbiamo supposto la preesistenza di un diritto

civile spettante al privato ed abbiamo concepito

l'atto amministrativo come tendente a limitare

quel diritto. Può invece avvenire che il diritto

subiettivo, che si assume violato, origini dalla

norma stessa amministrativa della cui validità si

discute. In altri termini, qui non avremo che un

puro interesse del cittadino, il quale però viene ri-

conosciuto e protetto da una norma imposta dalla

legge come regola all’azione amministrativa, e vien

leso in quanto viene violata cotesta norma. Egli

è a. questo proposito che bisogna fare quella ri—

cerca da noi già. accennate. Dice egregiamente il

Filomusi-Guelfi che in tali casi « bisogna con viva

interpretazione ricercare se nella ragione della

legge, nei suoi scopi e nel suo spirito si è voluto

proteggere l’interesse del singolo o del corpo

morale in guisa che il rispetto di esso costituisca
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obbligo preciso dell’Amministrazione,al quale oh—

bligo corrisponda una facoltà o un diritto di un

diverso soggetto » (2). Abbiamo già detto e ……

occorre qui ripetere che in questo lavoro d’inter-

pretazione consiste la difficoltà pratica del nostro

argomento, ma che queste. difficoltà, del resto ab-

bastanza comune nell' applicazione delle teorie

giuridiche, non scuote per nulla la verità dei

principi già posti.

Giavera bensi aggiungere quest’altra conside-

razione: quando t‘ra l’interesse eventualmente leso

e la norma giuridica che lo garantisce corre quel—

l’intimo nesso di causalità, per cui si può con-

cludere che realmente quella norma amministra—

tiva tende a garantire quel privato interesse, in

questo caso si ha una vera e propria lesione di

un diritto subiettivo capace di eccitare una vera

e propria giurisdizione. Ciò discende dai principi

dianzi posti dai quali noi fermammo il concetto

che diritto subbiettivo e precisamente un interesse

garantito da una norma del diritto obiettivo. '_'

E nulla rileva che in sifl'atti casi la norma le-’

gislativa tenda a garentire anche un interessi-'

generale. Ciò non toglie che l‘interesse individuale,

trovando la sua immediata garanzia in quel dato

precetto, possa farsi valere come diritto subiettivo:

anzi il concorso dell’interesse generale sarà una

ragione di più per conferire quella difesa. al pri-

vato che in tal modo, mentre direttamente giova

a sè stesso, indirettamente giova all’interesse della

collettività. Con ciò rispondiamo all’obbiezione

mossa dall’Armanni quando osservava che « non

sarebbe l’interesse pubblico suscettibile di para-

gone coll’interesse privato, se dalla maggiore o

minore entità dell’uno o dell’altro si volesse trarre

argomento ». Appare manifesto l’equivoco di tale

argomentazione, per ciò che essa supporrebbe che

il solo fatto che una legge sia ispirata da un in-

teresse generale escluda o infirmi l’ip0tesi che

possa creare un diritto subbiettivo individuale,

o, quanto meno, che occorra istituire un paragone

per determinare quale dei due interessi sia pre-

valente, per concluderne se vi sia o no un diritto

individuale. Or questo precisamente non è vero

per le ragioni anzidette; sicchè la ricerca, ai fini

della protezione giurisdizionale, deve limitarsi a

determinare se nella portata della disposizione

legislativa è compresa la tutela dell'interesse

individuale, e se questo elemento si riscontra è

perfettamente inutile considerare se la tutela del-

l'interesse pubblico si presenti in quel caso più

intensamente voluta della tutela dell'interesse

privato, e si riconoscerà l’esistenza del diritto

subbiettivo anche quando la tutela di un interesse

generale apparisca dominante nello scopo cui

mira la legge.

98. L'esempio migliore che conforti tale nostra

argomentazione si ha nel caso degli impiegati

 

(i) Ci si potrà. obiettare che, quando il diritto subiet-

tivo incontra. il limite apposto nell‘interesse pubblico, al

di là. di questo limite non è più un diritto ma si traduce

in un interesse. Tale osservazione, se pur fosse vera, non

Scuotei-ebbe la. posizione sistematica. da noi data all'ar-

gomento, poiché la. ragione sostanziale della nostra di-

stinzione sta nel considerare la potestà. amministrativa

come limitante un diritto individuale che ha il proprio

titolo originario, in una sfera indipendente dall‘atto am-

ministrativo. In altri termini, noi poniamo questo caso  in antitesi all’altro in cui il diritto si contiene nella stessa

norma della cui violazione si discute. Ma, ad ogni modo.

non crediamo che sarebbe esatto il dire che il diritto

cessi: il diritto è e resta quale è: ma, siccome il diritto _

era accompagnato da un limite (ed ogni diritto si muove

in una sfera che lo limita), l’esame si concentra precisa-

mente sull' accertamento della legalità del limite giusta.

quanto abbiamo stabilito nel testo.

(2) Loco citato.
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inamovibili. Nessuno dubita che, quando la legge

ha concesso l’inamovibilità, scopo precipuo di

essa fu di garantire un altissimo interesse pub-

blico qual è quello di assicurare l’imparzialità e

l‘indipendenza di quel dato funzionario. Ma d’altra

parte come potrebbe seriamente negarsi che, quando

la legge ha assicurato a quell'impiegato di non

essere rimosso dal suo posto, ha garantito un di

lui individuale interesse? Come negare che quel

precetto è di un'efficacia immediatamente protet—

tiva di quella sfera individuale? Ma se persino il

linguaggio della pratica dice che quel funzionario

ha diritto all'inamovibilità! Ed allora non potrà

neppure ragionevolmente dubitarsi che la viola-

zione di quella norma possa e debba dar luogo

ad una difesa giurisdizionale.

Ciò che davvero importa, in questa materia, è

di non lasciarsi sviare dalle incertezze della giu—

risprudenza. L‘abbiamo detto più volte,e l'osser-

vazione non è nostra soltanto: la legge del 1865

fa troppo liberale, e non trovò le condizioni am—

bientali idonee al suo sereno e completo svolgi-

mento. ll sentimento autoritario era ed è ancora

troppo radicato in noi, popolo nato ora alla li—

bertà. Sicchè,tutte le volte che essa ha potuto, la

giurisprudenza ha allontanato da sè il calice amaro

di agire come freno e limite del potere esecutivo.

E cosi avviene, per una coincidenza che dopo

l'anzidetto non sembrerà del tutto accidentale,

che le decisioni della Cassazione addotte dal-

l‘Armanni per dimostrare le incertezze della di-

stinzione fra diritto e interesse non rivelano altro

che una grandissima timiditz'i nel magistrato che

si nega a riconoscere l’esistenza di diritti subiet—

tivi, anche in casi in cui essa risultava eviden—

tissima.

99. Vediamolo. ll funzionario pubblico ha diritto

allo stipendio maggiore stabilito per legge, dopo

che egli ha raggiunto una certa anzianità? E come

negarlo? Qui il riscontro fra l’interesse indivi—

duale e la norma legislativa risulta evidentissimo.

Eppure la Cassazione di Torino (I) arriva a dire

che la legge determina gli stipendi per ragione

generale e di giustizia senza perciò creare diritti

negli impiegati. Come se l’esistenza di un inte-

resse generale e di giustizia, concorrendo con

quello particolare, indebolisca, invece di rafforzare,

la norma che pure, indubbiamente, l‘interesse par-

ticolare assicura e tutela!

Del resto ciò che toglie importanza a tale massima

è l' occasione in cui venne pronunciata. Si tratta

di quella medesima sentenza che,avendo ritenuto

l’inamovibilità costituire un diritto subbiettivo

del funzionario,gli concedeva, non potendo revo-

care l’atto amministrativo di licenziamento, una

indennità uguale allo stipendio che veniva a man-

cargli. La Corte di merito nel procedere a tale

liquidazione avea tenuto conto di quel maggiore

stipendio che sarebbe spettato in seguito al fun—

zionario, ove questo non fosse stato illegittima-

mente congedato. La Cassazione censura questo

ultimo criterio: sicché la questione non era per

(1) Sentenza 12 marzo 1873, Ministero della pubblica

istruzione e. Ramenglu' (Giur., Torino, 1873, 273).

(2) Ragazzoni e. Comune di Milano (Rivista amm.,

xm. 298). '

(3) Mucci 0. Comune di Velletri (Legge, 1888, I, 217).  

sè stessa relativa al diritto dell’impiegato all'au-

mento dello stipendio, ma bensi all’opportunità di

tenerne conto in una liquidazione di danni. Anche

sotto questo punto di vista noi non approviamo

all‘atto la decisione della Corte Suprema, ma, ad

ogni modo, la specialità del caso attenua l’impor—

tanza della massima generale che venne in quel

modo annunziata.

La seconda sentenza citata dall‘Armanni è della

Cassazione di Roma, 4 febbraio 1885 (2). in essa

si negherebbe la giurisdizione dei tribunali comuni

circa la inefficacia d’un decreto prefettizio in

tema di espropriazione per pubblica utilità reso

illegale dalla inosservanza di forme: ciò che sta-

rebbe perfettamente in antitesi aquanto di sopra

noi osservammo. La motivazione di tale sentenza

è assai manca e parecchio confusa. In complesso

però può desumersi che la Corte si lasciò impres-

sionare da ciò che la illegittimità del decreto

facevasi valere dalla parte espropriata, al fine di

evitare il danno temuto di un minor prezzo nella.

stima: danno che la Corte ritiene potersi evitare

con una nuova perizia che dichiara inammissibile.

Una terza sentenza ricordata dall‘Armanni, e

pure della Cassazione romana del 17 dic. 1887 (3).

Con essa si ritenne che le norme di procedimento

disciplinare stabilite dal regolamento non garan-

tiscono diritti, ma semplici interessi e la viola-

zione di quelle norme non può eccitare la com-

petenza dell’Autorità giudiziaria. Tale massima è

dalla sentenza all'ermata senza una parola che la

giustifichi: è quindi inutile istituirne la critica.

Gioverà solo ricordare che la stessa Cassazione

ha ritenuto altre volte una teorica diversa, che

a noi sembra corretta e per la quale, se il licen—

ziamento di un impiegato fu motivato da motivi

disciplinari, attinenti al servizio, non si da difesa

giurisdizionale, il che è conforme a quanto ab—

biamo stabilito, dapoichè si trat-terebbe di valutare

l'atto amministrativo sotto l'aspetto della sua

convenienza. Ma se invece il congedamcnto av—

viene con la violazione delle norme che regolano il

rapporto giuridico fra l’impiegato e l’anuninistra-

zione è ammessa la difesa giurisdizionale, ricono-

scendosi che si tratta della lesione di un diritto

subiettivo (4).

L'ultima finalmente delle sentenze cui l‘Armanui

si riferisce, è. dell'8 luglio 1889, sempre della Cas-

sazione romana (5). Con essa, annullandosi una

sentenza della Corte di appello che avea diver-

samente opinato, la Corte Suprema ritenne che

l’aspirante ad un impiego governativo, il quale

avesse superato l’esame d'idoneità con promessa

fatta e accettata di essere nominato, non appena

giunto il suo turno, non possa agire per lesione

di diritto, contro l’Amministrazione pubblica che

gli abbia negato il posto e bandito un nuovo con-

corso. È giusto però osservare che la sentenza

trae argomento dallo stesso decreto 31 ottobre 1871,

su cui l’aspirante fondava il suo diritto, per de-

durne che tale pretesa non fosse fondata: nella

quale interpretazione speciale non vogliamo en-

(4) Confr. Cassaz. di Roma, 10 nov. 1888. Comune di

Finalborgo c. Lucarìm' (Foro it., 1889, i, 133, con nota.

di richiami).

(5) Finanze c. Mannarino (Rio. amm., xL, 815).
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trare. Ciò malgrado, è pur troppo vero che la

sentenza cerca di giustificare quella massima con

principi generali. Il concetto dominante di essa può

ridursi a questo: la formazione degli organici e

la nomina degli impiegati sono, per loro natura,

funzioni al diritto pubblico attinenti << e però non

salirono mistura alcuna di diritto privato (sic)

esereibile dinanzi i tribunali ». Qui l’errore della

Corte tocca ai principi più elementari della nostra

materia. Ammesso pure che si tratti di funzioni

eminentemente pubbliche, si esclude fosse con ciò

la. possibilità di un diritto subiettivo leso? E l’ar-

ticolo 2 della legge ciel 1865 non fu forse scritto

appositamente per la difesa di tale diritto, verso

il quale l’amministrazione conserva il suo carat—

tere pubblico? Del resto, a tal riguardo, « il suggel

che ogni uomo sganni » si ha nel fatto che, sulla

identica questione, il Consiglio di Stato avea emesso

parere contrario, ritenendo la lesione del diritto

subiettivo e la. competenza dell’Autorità. giudi-

ziaria (I:|

Si vede dunque come l‘Armanni, con le sentenze

da lui riportate, non prova l’incertezza obiettiva

della teorica, ma bensi le erronee applicazioni fatte

da una giurisprudenza che è potuta arrivare sino

a concepire la difesa giudiziaria verso l'atto am—

ministrativo in una sfera più ristretta di quello

che non sembrasse agli stessi organi del potere

esecutivo.

100. Del resto a ciò fanno riscontro le applica-

zioni corrette. Non faremo qui una sterile enu-

merazione di massime, che "possono facilmente

trovarsi nei repertori di giurisprudenza, ma cite-

remo qualche esempio, l’ra i più recenti, per con-

l‘ermare le osservazioni teoriche già fatte.

Un privato chiede la concessione d’ un transito

d‘acque per strade pubbliche. L'Autorità lo nega:

si ammetterà un’azione giudiziaria? La Cassa-

zione (2) risponde negativamente e con ragione.

Qui non si può dire che preesista un diritto su-

biettivo del privato e neppure una norma ammi-

nistrativa che riconosca e garantisca quell’inte—

resse. Si tratta di una « concessione », che potrà

farsi o non farsi secondo il prudente apprezza—

mento della stessa Autorità amministrativa.

Una deliberazione comunale concede l'uso esclu—

sivo dell'esercizio degli omnibus. Si lamenta che

con ciò viene a crearsi un monopolio a pregiu—

dizio del libero esercizio dei pubblici trasporti.

Il rifiuto del Comune a concedere un analogo per-

messo ad un altro industriale potrà. formare tema

di un‘azione giudiziaria? No, trattandosi di rego—

_

lare pubblici servizi che si svolgono sulle vie che,

per quanto di demanio pubblico, sono del Comune

ed è- il Comune che deve regolarne …il transito.

Manca dunque la base di un diritto subiettivo (3),

In altro caso un sindaco, col parere conforme

di un consiglio tecnico, nega al privato il per-

messo d'innalzare due piani nella sua casa, asse-

gnando per ragione che, siccome quella casa si

sarebbe dovuta demolire in seguito ad un proget—

tato piano regolatore, l' espropriazione della casa,

in tal motlo accresciuta, avrebbe importata una

maggiore indennità. Qui è evidente che un tale

atto lede un diritto individuale e propriamente

quello di proprietà: nè può parlarsi di limite lc-

gale nel pubblico interesse, poiché un futuro piano

regolatore ancora non approvato non diminuisce

per nulla nei cittadini la libera disponibilità dei

loro beni. Così la Cassazione ritenne la competenza

giudiziaria, osservando, gìustissimamentc, essere a

ciò del tutto indifferente che l’atto dovesse o no

qualificarsi come d’impero (4).

In un altro caso elegante, un proprietario la.

mentava che un suo vicino avesse impiantato un

« trappeto » per la macinazione delle ulive, il quale

danneggiava le mura della sua casa e ne rendeva

malsana l‘abitazione. Il convenuto sollevò la que—

stione d'incompetenza, osservando che, se egli si

era uniformato alle prescrizioni amministrative in

materia di pubblica igiene e sanità, un giudicato

dei tribunali ordinari, che avesse, ciò malgrado,

affermata l’insicurezza e l'insalubrità di quell'im-

pianto, veniva in urto con una sfera di attribu-

zioni riservate alle autorità amministrative. La

Cassazione all'erma la competenza dell'Autorità

giudiziaria. Difatti, quando l’Autorità. amministra-

tiva riconosce la conformità fra l’impianto d'una

industria e le leggi sanitarie, non per questo at-

tenua o modifica un diritto civile che fosse d’al-

tronde pertinente ad un terzo. Nella specie il

diritto dell'attore avea la sua base nell’art. 1151

del codice civile (5).

In un altro caso, finalmente, l'esecuzione di opere

pubbliche avea arrecato danni alle proprietà vi-_

cine. Se ne chiese il risarcimento in via giudi—

ziaria: ma il magistrato di merito si ritenne

incompetente per la speciosa ragione che si trat-

tasse di diminuzione d'utilità implicante un sem—

plice interesse, da farsi valere in via di reclamo

amministrativo. L’equivoco era evidente e la Cas-

sazione lo censurò (6). Difatti l’esistenza d‘un vero

e proprio diritto era indiscutibile, poichè tratta-

vasi del diritto di proprietà in coloro i cui beni

 

(i) Parere del Cons. di Stato a Sez. un., 6 marzo 1886

(Foro ital., 1888, I, 1247 in nota).

(2) Sentenza. ll agosto 1893, Comune di Sassari e.

Dani (Legge, 1893, il, 436). Queste e le altre sentenze

appresso citate sono in linea di risoluzione di conflitti

e perciò appartengono tutte alla. Cassazione Romana, a

Sezioni unite.

(3) 2 maggio 1893, Società omnibus nap. e. G. P. A.,

Comune di Napoli ed altri (Giur. it., 1893, I, I, 510).

(4) 29 maggio 1893, Conclteddu c. Com. di Cagliari

(Giur. it., 1893, l, 1, 646).

(5) Sentenza 19 die.1893, Leo e. Pico (Foro it., 1894,

], 420).—V. tuttavia in contrario la sentenza 9 luglio 1892,

Raggio e Ratio c. Pittaluga (Legge, 1893, l, 37), colla quale

fu esclusa la competenza giudiziaria. sulla domanda di

rimozione di un maglio a vapore, che danneggiava la

proprietà. privata dell'attore, e che tuttavia era stato au- 
torizzato dal decreto prefettizio. Questo decreto viene dalla

sentenza qualificato come la « egida », « all'ombra della

quale » l‘ industria era esercitata. In altri termini, l‘Au-

torità amministrativa non ha poteri di polizia soltanto

per limitare il diritto del sorvegliato, ma per conferirgli

diritti contro terzi. In altri termini ancora, chi ha rice-

vulo dall'Autorità di polizia un permesso di portare armi,

può impunemente ferire! La sentenza non nega. tuttavia

il diritto nel danneggiato al risarcimento, soggiungendo:

« Nessun dubbio che questo suo diritto ad una giusta in—

dennitù. potrebbe elevarsi sino ad eguagliare il valore del

suo immobile, come se ne fosse stato efi'etiivamente espro-

priato ». Dunque, un decreto prefettizio che autorizzò

l‘impianto di un‘ industria può effettivamente valere come

un atto di espropriazione di beni di terzi] Par «li sognare.

(6) 20 marzo 1894, Todde c. Comune di Villacidro

(Foro ital., 1894, 1, 412).
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erano stati danneggiati. Nulla importava che il

danno fos5e stato arrecato in occasione dell’ese-

cuzione di opere pubbliche, poichè il limite che

per ragione d’interesse generale s’introducc al

diritto privato, uopo è si esplichi nei modi e con

le forme prescritte dalla legge (in specie quella

di esmopriazione per pubblica utilità).

CAPO IV. —- Valore dell’atto amministrativo

di fronte alla competenza giudiziaria.

101. Generalità. — 102. L‘art. 4 della legge del 1865.

-— 103. Ragione giuridica di esso. — 104. Segue. —

105. Teoria. dominante nella giurisprudenza. —

106. Critica. di essa. — 107. Applicazioni. —108. Am-

missibilità. delle azioni possessorie contro gli atti di

impero.

101. Fin da quando annunciammo, a proposito

dell'art. 2, il criterio della competenza, avver-

timmo che l'atto amministrativo, lungi dal rap—

presentare un elemento indifferente, dal quale i

magistrati possano prescindere, costituisce un eri-

terio essenziale che limita la nozione del diritto

subbiettivo, e, con essa, quella della competenza

giudiziaria.

L'atto amministrativo, difatti, non si presenta

all'apprezzamento del magistrato nel modo stesso

che un atto di un privato qualsiasi. Esso è atto

di un potere sovrano, ed arriva a costituire una

fonte, sia pure minore o subordinata, del diritto (1).

E comunque non ce ne fosse stato bisogno, pure

la stessa nostra legge sul contenzioso ammini—

strativo ebbe cura di dichiarare espressamente

questo principio. Dispone difatti l'articolo 5: « in

questo, come in ogni altro caso, le Autorità. giu-

diziarie applicheranno gli atti amministrativi ed

i regolamenti generali e locali in quanto sieno

conformi alle leggi ».

Riappare dunque il principio animatore di tutta

quanta la presente materia, l'Autorità. giudiziaria

non ha altri poteri che di ricondurre entro i li-

miti di legge [' atto amministrativo che ne avesse

esorbitato, e quando la sua autorità giurisdizio-

nale è mossa da una istanza che si fonda sulla

lesione di un diritto s'ubiettivo.

Da questo punto di vista generale adunque, la

determinazione del valore dell’atto amministra-

tivo di fronte alla competenza giudiziaria si

connette indissolubilmcnte con la determinazione

di questa competenza, giusta lo studio fatto nei

precedenti capitoli e specialmente nell’ultimo. Un

esame autonomo dell'efficacia dell’atto può solo

conecpirsi dal lato sistematico: ma sostanzial-

mente il problema è unico, e si confonde con quello

del criterio della competenza. E potremo dire,

riassumendo i risultati cui siamo pervenuti, che,

quando l’atto amministrativo appare come limite

_di un diritto subiettivo di un privato, l'Autorità.

giudiziaria sarà. chiamata ad esaminare se l‘atto

stesso si è esplicato con le forme, coi modi e con

le condizioni dalla legge determinati. Quando in-

. vece il diritto preteso dall’attore trarrebbe origine

dalla norma stessa. amministrativa che si dice

violata, il magistrato esaminerà non solo se la

(I) Egli è per questo che una giurisprudenza costante

delle nostre Corti di cassazione ammette che fra i mezzi

di annullamento di una sentenza di merito possa dedursi  

violazione esiste, ma, altresi se quella norma era

stata. scritta al fine di proteggere l’interesse ac—

campato dall’attore.

Senonchè (e qui consiste l'esame particolare

che dobbiamo ora fare) occorre tener presente

l'ipotesi che il magistrato riconosca. l'esistenza

di un diritto subiettivo violato, il che necessaria-

mente importa che si riconosca illegittimo l’atto

amministrativo che quella violazione cagione. Quali

le conseguenze giuridiche di tale constatazione,

quali i poteri del magistrato di fronte all’atto

amministrativo, riconosciuto come illegale?

102. A questa ipotesi provvede la disposizione

dell’art. 4 della nostra legge: « Quando la conte-

stazione cade sopra un diritto che si pretende

leso da un atto dell'Autorità amministrativa, i

tribunali si limiteranno a conoscere degli effetti

dell’atto stesso in relazione all’oggetto dedotto in

giudizio. L’atto amministrativo non potrà essere

revocato e modificato se non sovra ricorso alle

competenti Autorità amministrative, le quali si

confermeranno al giudicato dei tribunali in quanto

riguarda il caso deciso ».

Per chiarire la portata di questa disposizione,

che a prima giunta. puù parere di non facile in—

telligenza, portiamo un esempio di applicazione

pratica per vedere come essa nel fatto proceda.

Supponiamo che un Comune imponga una tassa sul—-

l'uso dei velocipedi. Con questo provvedimento

si colpisce tutta quante. un' universalità di citta—

dini ehe di questo mezzo di locomozione si ser—

vono. l tassati ritengono che il Comune abbia agito

illegalmente, poichè la facoltà di imposizione nei

Comuni potendo solo verificarsi nei casi determi-

nati dalla legge, la tassa imposta non rientrerebbe

nel novero di quelle che l’art. 147 della. legge com. e

e prov. enumera come materia di imposte e tasse

comunali. Praticamente si potrà agire nel modo

seguente. Uno dei pretesi contribuenti rifiuterà. il

pagamento facendo opposizione, con le ordinarie

forme procedurali, alle ingiunzioni che gli vengono

fatte dall'esattore comunale, e motiverà. le sua

opposizioni sostenendo precisamente la illegalità.

della tassa imposta. Il tribunale, riconosciuta. tale

illegalità, non potrà, in omaggio alla disposizione

dell'art. 4 citato, dichiarare nel suo dispositivo

che la tassa imposta dal Comune e illegale e che

quindi la. relativa deliberazione comunale resta

annullata. Il tribunale dovrà limitarsi a far diritto

alle opposizioni del contribuente e conseguente-

mente annullare il.precetto o gli atti esecutivi

fatti in di lui danno. Va poi da sè, ma questa è

materia di fatto non di diritto, che di fronte a

questa sentenza del magistrato, il Comune stesso

(e, in mancanza, le Autorità tutorie) curerà. la re-

vocazione dell'atto, non volendo esporsi a perdere

tante liti quanti sono i cittadini tassati.

Un altro esempio può aversi nel caso, già altra

volta ricordato, di un impiegato inamovibile che

venga revocato dall'impiego senza il concorso

delle garanzie a ciò dalla legge volute. Se i tri—

bunali editi si convinceranno che realmente vi

fu la violazione di quel diritto dell’impiegato, non

perciò potranno revocare l'atto amministrativo o,

non solo la violazione di una legge ma anche quella. di

un decreto o regolamento.
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in ispecie, il decreto di revoca dall‘impiego, di

maniera che l’impiegato torni alle sue funzioni.

In conformità all’articolo 4, la illegalità dell'atto

amministrativo non può altrimenti essere repressa

dall' autorità ordinaria che statuendo a favore

dell'impiegato un'indennità che potrà anche es-

sere eguale allo stipendio che egli è venuto a

perdere, ed anche aumentato in considerazione

del miglioramento di stipendio che restando in

servizio egli avrebbe goduto.

103. Intese cosi il senso della disposizione del-

l'art. 4, bisogna spiegarseue la ragione giuridica.

E a tal riguardo noi vorremmo che si mettano da

parte, una volta per sempre, tutti quei vieti pre-

giudizi alimentati da un'erronea concezione della

teoria della divisione dei poteri e pei quali l’ar-

ticolo 4 si concepirebbe come un « freno » imposto

all'Autorità giudiziaria, come una « precauzione »

controi possibili abusi di essa, come una garanzia

del potere esecutivo contro illecite ingerenze del

potere giudiziario e cosi via.

Non è davvero necessario servirsi di tali argo-

menti, che riposano su false idee, per spiegare

la ragione giuridica della disposizione che esa—

miniamo. Essa invece discende da quella distin-

zione obiettiva fra i vari atti della sovranità di

cui già avemmo a discorrere. Altro è amministrare,

altro giudicare; altro è sentenza, altro decreto; e

il contenuto dell'una non può non essere neces—

sariamente distinto dal contenuto dell’altro.

La sentenza non statuisce che su casi partico-

lari; è impossibile dunque che essa abbia efficacia

operativa sulle norme generali emanate dal potere

esecutivo: e nulla rileva che ciò avvenga nel

senso dell'annullamento, poichè, per quanto nega-

tivo, il provvedimento apparirebbe pur sempre

generale.

Ma, se poi passiamo a considerare il caso che

il provvedimento impugnato sia particolare, tro-

verà pur sempre applicazione e porterà le stesse

conseguenze il principio da noi posto circa la

diversa portata dei varii atti dei poteri sovrani.

Per restare nell'esempio addotto dell'impiegato

inamovibile, illegalmente rimosso, è certo che non

si può essere impiegato se non in virtù di un

atto del potere esecutivo. Persino lo Statuto sta—

bilisce (art. 6) che la nomina a tutte le cariche

dello Stato non può provenire se non dal re, si

intende come capo del potere esecutivo. Ora, se si

ammettesse nella sentenza del magistrato la po-

testà di reintegrare l'impiegato nel suo ufficio,si

verrebbe a questa conseguenza, che quegli eser-

citerebbe le sue funzioni non in virtù di un atto

del potere esecutivo ma di un atto del potere

giudiziario. Un impiegato nominato e mantenuto

in funzioni da una sentenza importerebbe un vero

non senso giuridico.

104. Vogliamo tuttavia insistere su questi con-

cetti e soprattutto determinare se la disposizione

dell'art. 4 sia ispirata esclusivamente dalle spe—

cialità della materia nostra, come generalmente

si ritiene. Secondo noi, invece, pur non negando

che quella disposizione acquisti una speciale ti—

gura ed una particolare importanza per l’indole

propria della materia nostra, è tuttavia conforme,

nella sua sostanza, a un principio generale del

diritto giudiziario comune. Dal che trarrà nuovo

conforto l'idea che nei sempre abbiamo avuto,  

___.“

cioè dell’armonia dei prinòipi supremi del diritto

pubblico e del diritto privato.

Abbiamo detto che l’Autorità giudiziaria non

emana norme generali. Ma ciò avviene sempre,

non nel caso soltanto che essa eserciti una giu-

risdizione amministrativa. Certo, nei litigi privati,

avviene generalmente che la controversia si svolga

fra tutti gli interessati, sicché la sentenza esau—

risce la valutazione dei loro rapporti. Ma ciò non

toglie che la sentenza disponga sempre « in re—

lazione all' oggetto dedotto in giudizio » e relati—

vamente alle persone che al giudizio partecipano.

Se fra Tizio e Caio si disputa della validità di un

testamento, e sorga poi un terzo, e vanti ragioni

suecessorìe in virtù di quel tale testamento, pur

non avendo figurato in quel primo giudizio,è cosa

notissima che quella sentenza non avrà valore nei

rapporti con esso, il che non avverrebbe se la

decisione giudiziaria avesse valore di norma ge-

nerale e, per ciò stesso, efficace erga omnes.

Non diversa analogia si riscontra in quell’altro

limite pel quale si vieta all'Autorità giudiziaria

di sostituirsi all'atto amministrativo. Facciamo

un esempio tolto al diritto privato, esempio per-

fettamente simmetrico a quello dell' impiegato

inamovibile. Tizio assume ai suoi servizi, come

segretario, Caio; e si stabilisce nel contratto che

quest' ultimo, per un determinato periodo, non

possa venire licenziato. Se, ciò malgrado, Tizio lo

congeda e s’impegna sul proposito un litigio,

l’Autorità giudiziaria non potrà imporre a Tizio

di riassumere al suo servigio l‘impiegato licen-

ziato, ma dovrà. limitarsi a statuire un'indennità

sia pure eguale allo stipendio cui avrebbe avuto

diritto.

1015. stabiliti e sviluppati questi principi, i quali,

secondo noi, dovrebbero presiedere alla interpre-

tazione del nostro art. 4, affrettiamoci tuttavia a

dichiarare che l’opinione, senza serio contrasto

prevalente nella nostra giurisprudenza, va ad una

opinione diversa, assai più restrittiva, e per la

quale l‘art. 4 costituirebbe un vero diritto speciale,

anzi eccezionale.

La teoria dominante nella nostra giurisprudenza

può riassumersi così: dinanzi all'atto amministra—

tivo, anche illegale, la giurisdizione si arresta. In

altri termini, la parte dispositiva di una sentenza

non è possibile che venga in un urto positivo e

diretto con quanto l’Autorità amministrativa ha

ordinato e stabilito: tutto quanto l‘Autorità giudi-

ziaria può fare è di tradurre in lire e centesimi

l’indennità dovuta al privato, e quando neppur

questo fosse possibile, dichiarare il diritto con—

traverso, ma riservando sempre all’Autorità. am-

ministrativa di provvedere essa all’esecuzione

del giudicato.

Non rileveremo come questa teorica si allontani,

esagerandoli, dai principi che nei pouemmo. Per

chi questi principi accetti, implicitamente avrà la

critica della teorica ad essi non conforme. Tutta-

via, per completare tale critica, gioverà conside-

rare come l'opinione dominante non interpreti

correttamente la disposizione dell'articolo 4 sulla

quale pretende fondarsi.

106. L'articolo dice bensi che i tribunali si li-

miteranno a conoscere degli « effetti dell’atto »,

ma non dice punto che, per quanto riguarda il

giudizio su_tali effetti,la giurisdizione si esplichi
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in maniera monca ed incompleta. In quanto dunque

gli effetti dell‘atto rientrano nella sfera della giu-

risdizione ordinaria, questa potrà emettere, rela—

tivamente ad essi, tutti quei provvedimenti che

nel potere giurisdizionale si comprendono, giusta

ilimiti generali e particolari che pur nei enun—

ciammo.

Vero è che nel capoverso dello stesso art. 4 la

legge dice che i' « atto amministrativo non potrà

essere revocato o modificato se non sopra ricorso

alle competenti autorità ». Senonchè il torto della

giurisprudenza è di confondere « atto » con « fatto ».

L'espressione « atto amministrativo » non ha nè

può avere altro senso se non di « provvedi-

mento »: interpretazione confortata non solo dal

più corretto linguaggio tecnico-giuridico (i), ma

anche dal confronto con lo stesso art. 4, dove si

parla di « effetti dell'atto » e soprattutto del se-

guente art. 5 dove e detto che « le Autorità. giu—

diziarie applicheranno gli atti amministrativi... in

quanto siano conformi alle leggi ». Qui la parola

« applicare » non si può riferire che al concetto di

un « provvedimento »: l'atto, nel senso di «fatto»

non può dar luogo ad alcuna. applicabilità.

Si trarrà. argomento della disposizione dell'ar-

ticolo 25, n° 6, della legge 2 giugno 1889, che con-

feri alla 4“ Sezione la competenza di decidere sui

« ricorsi diretti ad ottenere l’adempimento dei-

l‘obbligo dell'Autorità amministrativa di confor-

marsi in quanto riguarda il caso deciso al giudi-

cato dei tribunali che abbia riconosciuto la lesione

di un diritto civile e politico». Ma questa dispo-

sizione (ed interpretandola avremo reso anche

ragione della relativa disposizione del capoverso

dell'art. 4) non è per nulla incompatibile con la

nostra teorica, dapoichè noi abbiamo riconosciuto

che vi sono dei casi, in cui davvero l'Autorità giu-

diziaria non può dare che un riconoscimento in-

completo al diritto del privato. Ne è una prova

l’esempio, più volte addotto, della illegale rimo-

zione d’un impiegato inamovibile. Abbiamo visto

come in questo caso l’Autorità giudiziaria non può

che accordare un'indennità: ma, se ciò può ripa—

rare il danno economico, è insufficiente protezione

per tutti quegli altri interessi di ordine etico. che

si connettono con l'esercizio di determinate fun-

zioni pubbliche. Questa insufficiente tutela vien

completata dalla disposizione finale dell'art. 4,

cui corrisponde quella dell'art. 25, n° 6, citato.

La disposizione dell' art. 7 della nostra legge,

che viene addotta dal Mantellini come una con—

seguenza dei principi che noi confutiamo, ne è

invece un'esplicita condanna. Dice quell’articolo

che nei casi di grave necessità pubblica, malgrado

la pendenza d’un giudizio, l'autorità. amministra—

tiva ben potrà procedere con decreto motivato

all’esecuzione dell' atto delle cui conseguenze giu—

ridiche si disputa. Questo è davvero un limite,

al diritto comune, limite che ha per iscopo una par—

ticolare garenzia introdotta &. favore dell’ammini—

strazione pubblica, ma appare come un' eccezione

al principio generale, ed ogni eccezione conferma

la regola. Se la teoria dei nostri avversari fosse

vera, se la legge avesse voluto sottrarre dalla  
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sfera giurisdizionale ogni potere di esecuzione,

non si comprenderebbe l'opportunità di una spe-

ciale statuizione, ehe permettesse all'amministra—

zione di procedere essa, in quel caso partico—

lare, all’esecuzione, malgrado la pendenza del

giudizio.

107. Un caso interessante, deciso da una recente

sentenza, illustra assai bene il punto controverso.

Tizio aveva stabilito degli steccati nelle adiacenze

di uno stabilimento militare marittimo. L'Autorità

milflare, ritenendoli fatti su proprietà delle sta-

bilimento e su terreno necessario ai bisogni della

difesa, ne ordinò la distruzione d'ufficio. Tizio chiese

all’Autorità giudiziaria che fosse ordinata la ri-

costruzione degli steccati. S'impegnò la questione

sulla competenza, per decidere la quale dovevasi

necessariamente ragionare sull’ ipotesi dell'attore,

cioè, che il terreno su cui avea costruito fosse di

sua proprietà: che se fosse risultato il contrario,

l‘Autorità. giudiziaria, pur sempre competente,

avrebbe rigettato la. domanda in merito. invece la

Corte di appello di Genova (2), seguendo la teoria

dominante, dichiarò l’incompetenza dell’Autorità

giudiziaria, fondandosi sull'articolo 4. La ragione

fondamentale addotta è che, siccome si trattava

di stabilimento appartenente al pubblico demanio,

ma di uso militare, spetta al Comando da cui quella

dipende di dare tutti i provvedimenti necessari per

assicurarne la tutelae il regolare funzionamento.

È difficile comprendere il valore giuridico di questa

considerazione. L’ipotesi della domanda è preci—

samente l’inversa di quella su cui la Corte ragiona.

Spetterà bene al Comando militare di emanare

tutti i provvedimenti che crederà opportuni, ma

nei limiti del proprio stabilimento enon mai inva-

dendo l’altrui proprietà privata. La sentenza è così

poco sicura della giustezza generale della sua mas—

sima che richiama 1’ art. 7 di cui discorremmo. Non

c’importa esaminare se fosse e no il caso di ap—

plicarlo: certo è che il far capo ad una disposi-

zione eccezionale non sarebbe stato necessario,

qualorai principi generali fossero stati quelli che

la sentenza stabilisce.

Ripetiamo tuttavia che la giurisprudenza è co-

stante nel professare questi che a noi sembrano

errori. Così nel caso in cui l’Autorità amministra—

tiva avesse fatta eseguire la demolizione di opere

colle quali un privato metteva in comunicazione la

sua proprietà con la strada pubblica, fu ritenuto

che il privato stesso non possa chiedere, in linea

di diritto leso, la ricostruzione dell'opera demolita,

ma solo un’indennità. (3). Si vede chiaro che, gene-

ralizzando questa massima, si potrà anche fare a

meno di tutta la- legge dell'espropriazione per

pubblica utilità. È più semplice che_l'Autorità

stabilisca gli edifici da demolire o da occupare e

li demolisca o li occupi addirittura, tanto i tri-

bunali non potranno fare altro che ordinare il

pagamento dell’indennità. Il previo accertamento

dell’utilità e tutte le"_altre formalità. e garanzie

diventano davvero inutili.

In un altro caso, fu negata la competenza della

autorità giudiziaria a conoscere dell’atto emanato

dal comandante di un forte con cui si ordinava la

(1) Anche la legge vien designata come «atto » del potere legislativo.

(2) 23 nov. 1894, Carassale e. Ministero della. marina (Temi genovese, 1894, 718). . . .

(3) Corte d' appello di Torino, 17 marzo 1894, Segre De Benedetti e. S. F. M. (Gmrzspr. “al., 1894, 2, 358).
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sospensione di un lavoro intrapreso da un privato

intorno alle car'bouaie. Prescindiamo dall'appliea-

bilità di leggi speciali. Per quanto attiensi alla mas-

sima generale la Corte di appello di Genova (1),

ammette come supposto il « diritto nel privato di

attivare la carbonizzazione nei boschi », ma osserva

che questo diritto si arresta di fronte alla. conside-

razione che « il comandante del forte dirimpetto

all’ampia responsabilità che gli incombe ha impli—

citamente, e deve avere, i poteri necessari a con-

seguire lo scopo di preservare ed assicurare la

sicurezza del forte e l’incolumità personale del pre-

sidio, contro qualunque pericolo e disastro ». Queste

considerazioni avrebbero un certo peso se fossero

dirette al legislatore, affinchè questi accordi ai co-

mandanti dei forti quelle attribuzioni che la Corte

crede necessarie, ma nel silenzio della legge si

può mai amniettere che un diritto del cittadino

venga limitato da poteri che un’autorità ha e

deve avere « implicitamente »?

108. Data questa tendenza delle nostre Corti

giudiziarie, si comprende agevolmente l’assoluto

diniego della competenza giudiziaria nelle azioni

possessoria dirette contro atti d'impero. in so—

stanza, vedemmo che la giurisprudenza non am-

mette nemmeno le azioni petitorie: molto meno

poteva ammettere le possessorie. Cosi e che la

giurisprudenza è quasi unanime nell'eselndere in

questo caso la competenza dell'Autorità giudizia-

ria: basterà un semplice rinvio a tale giurispru-

denza numerosa e notissima. Un’ onorevole ecce-

zione ha fatta la Cassaz. di Palermo, ed è notevole

la sentenza del 23 marzo 1889, di cui fu estensore lo

stesso presidente (2). In questa sentenza, ammire—

volinente scritta, la questione è trattata in maniera

esauriente, per quanto sobria. Si comincia con ri-

conoscere che « inspirata a ragioni secondarie e

solamente ausiliatrici, non dirette e principali,

stiasi formando una giurisprudenza che, limitando

il significato del testo della legge, ed immutandone

lo spirito vuol negare l’esperimento dell'azione

possessoria per le turbative che la pubblica am—

ministrazione produce ai privati ». La sentenza

esamina l’argomento che si adduce in sostegno

di quest' ultima teorica, cioè che l’articolo 2 legge

contenzioso ammette la difesa giurisdizionale per

i diritti, mentre il possesso non è che un fatto;

ed ha facilmente ragione di questo sofisma, os-

servando che se il possesso e un fatto, [’ essere

difeso contro le turbative di esso, è un diritto.

Ancora più importante è la risposta data all’ ar-

gomento tratto dall‘ art. 4. La sentenza osserva

che questa obiezione prova troppo, poichè il dì-

vieto di revocare l’ atto amministrativo, se fosse

di ostacolo alla competenza anche per quanto

riguarda la semplice lesione di un diritto, farebbe

sempre venir meno la competenza giudiziaria,

anche nelle questioni petitorie. Riassume il con-

cetto ”in queste argute parole: « Nè si intende,

come si ritenga che non debba competere l'azione

possessoria, perchè diretta essenzialmente a re—

vocare l' atto amministrativo, quasi che tutte le

azioni dinanzi ai tribunali per far dichiarare il

diritto leso mirassero ad altro fine ».

Questa giurisprudenza e stata ribadita dalla

stessa Cassazione di Palermo con altra posteriore

sentenza (3).

Caro V. — L’ istituto dei conflitti.

@ l. — Scopo giuridico dell‘ istituto.

109. L’istituto dei conflitti in Francia e in Germania.—

110. Legislazione italiana: generalità. — lil. Critica

di essa. — 112. Segue.

109. Il sistema francese, come quello che inne—

gabilmente riposa sulla separazione assoluta del

contenzioso amministrativo dalla giurisdizione

ordinaria, porta seco, come conseguenza logica—

mente necessaria la tendenza a creare un istituto

capace di regolare la questione della competenza

nei rapporti fra l’Autorità amministrativa e quella

giudiziaria. Se difatti il motivo più o meno con-

fessato ma, certo, e teoricamente e storicamente

principale, onde una giurisdizione amministrativa

è sorta, sta nel sospetto di usurpazioni ciel potere

giudiziario, e naturale che una delle mire prin-

cipali del sistema fosse di premunirsi contro un

modo indiretto ma efficacissimo di dar luogo a

tali usurpazioni quale è quello di allargare la

propria competenza al di la dei limiti al potere

giudiziario assegnati.

Accanto poi a questa regione storica e politica

ue concorre un’altra di ordine giuridico. Per regola

generale, le questioni di competenza danno luogo

ad appositi incidenti che si svolgono dinanzi la

Autorità giudiziario., la quale è chiamata a risol-

verli, giudicando cosi dei limiti della competenza

propria. Nè in ciò vi ha contraddizione, poichè la

revisione di tale giudizio spetta al magistrato

dell’ordine superiore, sino ad arrivare a] supremo,

il quale possiede un’autorità capace di giudicare

dei limiti delle giurisdizioni da lui dipendenti. Se

invece si separa il contenzioso amministrativo

dalla giurisdizione ordinaria, il rimedio appare

insufficiente, poiché, per quanto in alto si vada

nella sfera delle due distinte competenze, nessuna

potrà dirsi superiore all'altra, nè potrà quindi

dettare l'ordine e i limiti delle due giurisdizioni.

Per questo complesso di ragioni,nel paese clas—

sico del Contentieuac administratif, in Francia, è

sorto l’istituto dei conflitti, mediante il quale si

concede al potere amministrativo la facoltà. di

sottrarre alla Autorità. giudiziaria la cognizione

di una determinata controversia, per prima otte-

nere una statuizione intorno alla competenza, e la

“questione della competenza si fa risolvere da un

apposito magistrato che non è quello ordinario.

Elevandosi "il conflitto da parte dell'Autorità am-

ministrativa, l'Autorità giudiziaria deve sospendere

immediatamente, nonchè la decisione,lo stesso pro-

cedimento, fino a che la questione di competenza

non venga « sovranamente apprezzata dalla giu-

risdizione che sta arbitra delle due competenze,

la giudiziaria e l’amministrativa » (4).

“Sin qui, la posizione logica dell’argomento, date

le premesse, appare abbastanza ovvia. Le difficoltà

cominciano quando si tratta di determinare l’auto-
 

(1) 10 maggio 1894, Giani e Biasoli e. Ministero della

guerra (Giurista, 1894, 313).

(2) Conti e. Sindaco di Gibellina (Circolo giuridico,

1889, pag. '246).  (3) 19 giugno 1893, Comune di Comiso 0. Marzo (Uir—

colo giuridico, 1893, p. 194).

(4) Laferrière, op. cit., -1, pag. 22.
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rita competente per la risoluzione di tali conflitti.

in Francia prevalse lungamente il sistema di afiì-

darlaal Consiglio di Stato, siaconstatuizione diretta

sia come consiglio dato al capo dello Stato (i) a

cui spettava poi, formalmente, la decisione. Ma

l'uno e l'altro di questi sistemi apparivano troppo

difformi da quel criterio di giustizia che richie-

derebbe per lo meno un giusto equilibrio delle op-

poste tendenze, mediante la rappresentanza .di

organi di quelle due competenze sulle quali sta—

rebbe come arbitra l’autorità che risolve i conflitti.

Ne seguirono dei sistemi eclettici e la Francia

stessa ha creato all‘uopo un apposito magistrato

detto tribunale dei conflitti (legge 24 maggio 1872)

e composto di 3 consiglieri di Stato, di tre di cas-

sazione e di altri tre membri effettivi, oltre due

supplenti, eletti dai sei primi. Presidente di diritto

ne è il Ministro di grazia e giustizia. Così la com—

posizione del tribunale verrebbe a dare una lieve

prevalenza all’elemento amministrativo, non sem—

brandoci esatta l’opinione del Laferrière, che nello

intervento del presidente vorrebb'c vedere uno spo-

stamento a favore del potere giudiziario, mentre il

Ministro di grazia e giustizia. per le funzioni che

esercita, non è certamente un'magistrato.

Non diverso è il sistema che prevale nelle legis-

lazioni germaniche: in Prussia il Kompetcnsge-

rlchtshofè composto. per l'ordinanza 15 agosto 1879,

di il membri di cui sei appartenenti all' ordine

giudiziario (al tribunale supremo di Berlino) e

cinque debbono avere la capacità per le funzioni

giudiziarie o superiori amministrative.

110. L’Italia affidò la risoluzione dei conflitti

al Consiglio di Stato dal 1865 al 1877, in seguito

alla Corte di cassazione di Roma e precisamente

con la legge del 31 marzo 1877“.

Per quanto riguarda la critica di tali sistemi,

fu detto da un egregio scrittore che « l'impresa

di trovare un’autorità idonea alla risoluzione dei

conflitti può essere paragonata al problema della

quadratura del circolo ». Se questa frase si riferisce

al tipo classico di un tribunale dei conflitti, se—

condo il sistema francese, si dovrà trovarla vera.

Se difatti l’istituto si suppone ispirato dalla ge-

losia. reciproca fra i due poteri, il farne organo

esclusivo esercitare o il supremo con'sesso ammi-

nistrativo o il supremo magistrato giudiziario, si

può dire che limiti l’indipendenza dell'un potere

indauuo dell'altro e precisamente di quello che

dovrà. veder segnati ilimiti della propria compe—

tenza da un organo appartenente all’altro potere.

Se si guarda al lato giuridico della questione, si

troverà altresì che date due giurisdizioni del tutto

indipendenti ed uguali, non è possibile trovare,

nel seno di una sola di esse un’autorità che a

tutte le altre sovrasti per ciò stesso che a tutte

le altre segna i limiti della competenza loro. Gli

è cosi che si arriva ai sistemi eclettici di formare

tribunali misti: il che costituisce un ripiego, per

(i) Erroneamente, ci pare. il Malgarini, op. cit., pag. 201,

vede la logica dell‘intervento del capo dello Stato in ciò

che : le due branche del potere esecutivo (nelle cose che

dipendono dal diritto civile), che Autorità giudiziaria ed

amministrativa si appellano, da lui fondamentalmente deri—

Vilno ». Nello Stato costituzionale, ilcapo di esso rappresenta.

invero l‘idea unitaria dello Stato, ma nella sua attività

esso non fonde mai in sè medesimo due poteri. Che poi

la giustizia emani dal capo dello Stato, non è più vero
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quanto lodevole, anziché una sicura (: cosciente

soluzione della questione.

Tutto l'anzidetto però suppone l'istituto dei

conflitti come esistente presso quelle legislazioni

che vogliono l’assoluta distinzione fra una giu-

risdizione amministrativacunagiurisdizionegimli-

ziaria: dalla stessa maniera anzi con la quale noi

abbiamo esposto la ragione dell' istituto, se ne può

desumere che essa presuppouga necessariamente,

come logica premessa, l'esistenza di quella. sepa-

razione. Ne segue pure che, dato un sistema istitu-

zionale in cui lungi dall'ammettersi quella separa—

zione la giurisdizione amministrativa viene affidata

ai tribunali ordinari, l’istituto non abbia alcuna

seria ragione di esistere. Dato difatti il sistema

italiano, sulla cui costruzione teorica tanto abbiamo

insistito. è assolutamente fuori di luogo parlare

ancora di gelosie fra i due poteri e di timori di

indebite ingerenze: l’ipotesi stessa del nostro si-

stema basta per escludere ciò. Dal lato strettamente

giuridico pol, posto chela giurisdizione si dichiara

unica e tale da abbracciare anche le controversie

di ordine amministrativo, ne segue che trova intera

applicazione quel principio che già. annunziammo

come postulato fondamentale del diritto giudi-

ziario, cioè che ogni Autorità giusdicente ha facoltà

di giudicare sovranamente sui limiti della propria

competenza.

111. Eppure, per una inesplicabile anomalia la

legislazione italiana, dopo avere abolito i tribunali

di contenzioso amministrativo, conservò l'istituto

dei conflitti e ne deferi la risoluzione al Consiglio

di Stato. Cosi l‘Autorità giudiziaria, che pur si

dichiarava competente a decidere in linea di giu-

risdizione amministrativa, doveva vedere segnati

i limiti della sua giurisdizione dall‘Autorità ammi—

nistrativa! Tale mostruosità giuridica non mancò

di essere avvertita; si provvide con la legge citata

del 3l marzo 1877, che affidò la risoluzione dei

conflitti alla Corte di cassazione di Roma. Tuttavia

le linee teoriche del presente sistema sono tut—

t'aitro che impeccabili. innanzi tutto è inesatta

l'espressione « conflitti » di cui, evidentemente

per spirito di tradizione, la legge continua a ser-

virsi, anzi da essa s’intitola. La verità. è che non

vi e nessun « conflitto » (2): l'Autorità giudiziaria,

investita della generale competenza in linea di

difesa giuridica dei diritti privati verso la pub-

blica Amministrazione, è, naturalmente, chiamata

a definire i limiti di tale competenza, cioè a rich-

noscere se nella materia sottoposta al suo esame

concorrano tutti i vari elementi necessari per

per dar luogo ad una azione giudiziaria. A ciò

provvederebbe il diritto giudiziario comune me—

diante l’ ordinaria eccezione di incompetenza, che

nella specie sarebbe per ragione di materia. E

nessuno dubitò che il sollevare tale eccezione com-

peta alla Autorità amministrativa, quando questa

ritenga che la materia portata alla cognizione dei

meno che come una semplice formula. astratta: quando

si dice che le sentenze sono emerse in nome del re, in

sostanza si intende che sieno emesse in nome della so-

vranità dello Stato. A noi par più vero di ritenere che,

in quel sistema, il capo dello Stato risolveva il conflitto

con la qualità. di capo del potere esecutivo.

(2) Ciò fu subito riconosciuto dal Mantellini, Icon/Zitti

di attribusione in Italia, pag. 41.

113.
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tribunali ordinari non rientra nella sfera di com—

petenza seguita dalla legge del 1865. Sicchè il

rimedio particolare concesso dalla legge del 1877

sotto il nome di elevazione di conflitto, non e in

sostanza altro che una speciale e privilegiata 1na-

niera di regolare la questione della competenza.

Difatti l'ordinaria eccezione d‘ incompetenza non

ha per sè stessa. alcun ell‘ctto sospen$ivo del giudizio

in corso. Il magistrato di prima istanza la. valuta,

o, se la respinge, giudicherà del merito della con—

troversia. invece col rimedio concesso dalla legge

1ic11877 si ottengonoquesti due specialissimi effetti:

in primo luogo che il decreto dell'Autorità ammi-

nistrativa, il quale solleva il conllitto, obbliga,

senza altre. l’Autorità giudiziaria a sospendere il

suo giudizio in attesa della determinazione della

competenza; in secondo luogo poi, questa deter-

minazione vien subito fatta, sorpassando su i gradi

intermedi di giurisdizione, dal magistrato supremo,

cioè dalla Corte di cassazione, la. quale, con deroga

alla competenza territoriale, è soltanto quella di

Roma che decide a sezioni unite (1).

112. Ridotto in questi termini quel meccanismo

che in Italia si chiama istituto dei conflitti, ed

avendone cosi compresa la portata giuridica,riesce

tuttavia sempre difficile il giustificare tale, isti—

tuzione. Si tratta di una forma eccezionale di pro-

cedimento, con cui, in sostanza, una delle due parti,

cioè l’Amministrazione chiamata in causa, ha una

facoltà, lasciata esclusivamente all'arbitrio di essa,

di sospendere il corso normale del giudizio. Or le

eccezioni al diritto comune sono sempre odiose

ed oecorrerebbero gravi ragioni per legittimarle.

Non varrebbe il dire che in questo modo si taglia

corto, con economia di tempo e di spesa, ad una

questione la quale, tardivamente risoluto, avrebbe

fatto svolgere invano un lungo giudizio. Questo

argomento prova troppo, poiché, se vale nei rap-

porti fra il privato e la pubblica Amministrazione,

non si comprende percl1ènon debba valere nei rap-

porti i‘ra privato e privato, sicchè la conseguenza

logica dovrebbe essere che per ogni eccezione di

incompetenza sollevata anche nei giudizi ordinari,

si dovrebbe promuovere un‘immediata risoluzione

da parte del magistrato supremo, cosa alla quale

nessuno pensa. Un altro argomento con cui si

giustifica il rimedio privilegiato di cui l'Ammini-

strazione si può servire, elevando il conflitto, è

che si debba dar modo all’Amministrazione di so—

spendere immantinente la prosecuzione di un giu-

dizio quando gravi ed urgenti necessità di ordine

pubblico lo impongano. Ma a questo aveva d’al—

tronde provveduto l’art. 7 della legge sul conten-

zioso amministrativo, il quale appunto dispone

che allorchè per grave necessità pubblica l'Auto-

rità amministrativa debba senza indugio disporre

\

della proprietà privata, ed in pendenza di un

giudizio, per la stessa ragione, p1ocecle1e att’es1z-

cuzione dell’atto delle cui conseguenze si disputa.

pot1à provvedervi con decreto motivato. Come si

vede, quest’articolo garentisce largamente l'inte-

resse pubblico che abbiamo supposto esistente e

conferisce all‘Autorità amministrativa il mezzo di

procedere oltre nell'esecuzione dei suoi atti,mal-

grado la pendenza del giudizio._

Egli è per questo che noi. convinti che manca-

vano sufficienti ragioni capaci di giustificare la

grave deroga apportata al diritto giudiziario co-

mune, pensiamo che sarebbe stato meglio abolire

senz’altro l'istituto stesso dei conllittì,che si può

veramente definire un retaggio di forme istitu-

zionali che in ltalia han cessato di esistere. E-au-

rito cosi lo studio critico eggenerale dell'argomentn,

passiamo a considerare le particolarità della legi-

slazione positiva italiana sul riguardo.

& 2. — Procedimento dei conflitti di attribuzioni,

secondo la legge italiana. _

“3. L’art. 1 della legge del l877. — 114. Case in cui

l' Amministrazione non sia parte in giudizio, —

115. L‘art. 2: Autorità. competente a sollevare il con-

flitto. — “6. Effetti della elevazione del conflitto. —

117. Segue. — 118. La decisione del conflitto: auto—

rità competente. — “9. il n° 2 dell' articolo 3. —

120. Conflitto negativo tra la giurisdizione ordinaria

e le giurisdizioni speciali. -— 121. Annullamento delle

sentenze delle giurisdizioni speciali per incompetenza

o eccesso di potere. — 122. L'articolo 5 — 123. Come

possa presentarsi la questione di competenza.

113. Avvertimmo che la legge organica sulla

materia è quella del 31 marzo 1877, n° 376]. 111

essa distingueremo tre momenti: in primo luogo

l'elevazione del conflitto; in secondo luogo gli

effetti giuridici di tale elevazione; finalmente il

giudizio sul conflitto.

L'art. 1 della legge ha cura. di avvertire che il

rimedio del conflitto spetta alla. pubblica Ammi—

nistrazione, « oltre la facoltà ordinaria di opporre,

in qualunque stato della causa, la incompetenza

dell'Autorità giudiziaria, quando sia parte nel glu-

dizio od abbia diritto di intervenirvi »; mentre

elevare il conflitto implica « usare del mezzo straor-

dinaria di promuovere direttamente sopra tale

incompetenza la decisione della Corte di cassa-

zione ». La formula di cui la legge si serve sopra

tutto in quanto contrappone l’eccezione ordinaria

di competenza, col mezzo straordinario (il con-

flitto) di risolvere la stessa quistione dell’incom—

petenza, risponde perfettamente alla dichiarazione

teorica dell'istituto da noi fatta precedentemente

e non occorrono quindi altre giustificazioni.

 

(1) Ci serviamo di queste espressioni perchè sono le

più comunemente usate ed intese, ed anche perchè, in

sostanza, non si avrebbero efl'etti pratici nel mularle. Per

essere però rigorosi, 11 noi non sembra che questo sia un

caso di incompetenza per ragione di materia, poichè tale

eccezione non tende già. a negare che manchino gli ele—

menti di—un’azione giudiziaria, ma bensì che di quella data

azione non il giudice adito sia competente a conoscere

ma invece un altro giudice. L‘ eccez1one d‘ incompetenza

adunque si comprenderebbe, nella. materia nostra, soltanto

quando il cittadino ha bensì un 'diritto subiettivo espace

di dar vita a un‘ azione, però su questa azione è compe-  
tente un tribunale speciale dell'ordine amministrativo

Quando invece si vuol sostene1e che l‘attore manchi di

azione, ed in ispecie, che il cittadino non ebbe leso un

diritto, ma soltanto un interesse, in questo caso è più

corretto dire che l‘azione sia inammisxibile, anzi che

dire il giudice sia incompetente. Avvertimmo perchè queste

considerazioni non portano a diverse conseguenze pratiche.

perchè tanto sotto l' aspetto di inammissibilità, quanto sotto

quello dell‘ incompetenza, la conseguenza è sempre unth

cioè che l‘Autorità, giudiziaria dovrebbe rifiutarsi :\ cono-

scere della. materia che le si vorrebbe sottoporre.
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Giova bensi rilevare come il capoverso dell'art. 1

ha cura di determinare il momento sino al quale

la pubblica amministrazione può sollevare il con-

flitto. lì si distinguono due casi: o l‘amministra-

zione e parte nel giudizio, a proposito del quale

si vuole elevare il conflitto, e non è parte. Se è

parte in giudizio, essa può usare di quel mezzo

straordinario « finchè la causa non sia definitiva-

mente decisa in primo grado di giurisdizione ». Dal

punto di vista speciale del diritto-amministrativo,

le espressioni della legge non possono dar luogo

a gravi dubbi, poichè la distinzione fra decisione

definitiva e decisione interlocutoria si dovrà ap-

prezzare secondo i criteri del diritto giudiziario

comune.

Se tuttavia la lite non è ancora definitivamente

decisa, ma &: bensi stato deciso con giudicatoinop-

pugnabile la questione della competenza, allora il

rimedio del conflitto non è ammissibile perchè

verrebbe in urto con la cosa giudicata. Questo

principio fu indirettamente ammesso dalla. Cassa.-

zione (I), nel caso seguente.

Il tribunale aveva affermato la competenza gin—

diziaria ed aveva ordinato nel merito un mezzo

istruttorio. La Corte di appello, riservando ogni

decisione anche sulla. questione della competenza,

aveva ordinato la produzione di un documento. A

questo punto fu elevato il conflitto: e la Cassazione

lo ritenne ammissibile, poichè nè la questione della

competenza poteva dirsi passata in cosa giudi—

cata, perchè sul riguardo pendeva ancora l'appello

contro la sentenza del tribunale, nè poteva dirsi

che ]acausa era stato definitivamente decisa in

primo grado di giurisdizione, perchè il tribunale

aveva, sul merito, ordinato un mezzo istruttorio.

Quando le altre condizioni concorrono, neppure

può dirsi di ostacolo all’elevazione del Conflitto il

l‘atto che l’amministrazione ha, dinanzi il giudice

di prima istanza, l‘atto qualche domanda ricon-

venzionale (2). Difatti, se da questo fatto volesse

dedursi un'acquiescenzu da parte dell’Autorita am-

ministrativa circa la competenza giudiziaria, ciò

sarebbe irrilevante quando si consideri che la

incompetenza per ragione di materia, essendo di

ordine pubblico, non può essere neppure rinunziata

dall‘accordo delle parti.

114. La legge prevede in secondo luogo che

l’Amministrazione non siaparte nel giudizio,mentre

può in diversi modi avvenire che essa vi sia

interessata e che il giudizio stesso, pur vertendo

fra due privati, impegni la valutazione della le—

galità di un atto amministrativo. In tal caso la

facoltà di elevare il conflitto e più larga, in

quanto l’Amministrazione può servirsi di questo

mezzo in ogni stato della causa, anche quando

questa sia stata decisa definitivamente in primo

grado di giurisdizione. Il limite nel presente caso è

uno solo, cioè che si sia fatto un apposito incidente  

circa la competenza e questa sia stata dichiarata

con sentenza passata in giudicato. Nè importa che

sia parte in giudizio un’Amministrazione la quale

eserciti un'attività che per la sua natura si com-

prende fra quelle dell‘Amministrazione dello Stato.

La distinzione contenuta nel capoverso dell'art. 1

ha esclusivamente riguardo alla qualità soggettiva

delle parti contendenti. È stato quindi giudicato (3)

che in pendenza di un giudizio di appello promosso

da una società. ferroviaria contro una sentenza che

abbia giudicato definitivamente, la pubblicaAmmi-

nistrazione può elevare conflitto. Le società fer-

roviarie difatti, quantunque provvedano a un

servizio di pubblico interesse, sono pur tuttavia

enti privati;ed allora bisogna dire che si stia nel

secondo dei due casi previsti dal citato capoverso.

Invece, tanto un Comune che una provincia deb-

bono ritenersi compresi nella generale indicazione

di « pubblica Amministrazione », quindi valgono

per essi le regole della prima parte dell‘articolo 1

della nostra legge.

115. L'art.-2dellalegge stabilisce particolarmente

quel'è l'autorità amministrativa competente a 'sei-

levare il Conflitto. Si è voluto scegliere un funzio-

nario che, mentre appartiene ad un grado elevato

della gerarchia, risieda intanto nei vari punti del

territorio, per avere cosi pronta e sicura cono-

scenza dell’opportunità di elevare il cOnflitto. Per-

ciò la legge nostra (sull'esempio di quella francese)

riserva al prefetto la facoltà di sollevare il con-

flitto con decreto motivato. Trattandosi di compe—

tenza stabilita per legge, non sarebbe possibile-il

modificarla; e dovrebbe dirsi privo di efi'etti giu-

ridici un conflitto elevato non solo da un'Autorità

gerarchicamente inferiore al prefetto, ma anche

da una superiore (4) (p. es. dal Ministro).

Il decreto, che deve essere motivato, deve notifi-

carsi, giusta il citato art. 2, alle parti in causa

mediante atto d’ 11seiere, e deve essere trasmesso

al procuratore del re nel circondario dove pende

la lite, se questa si trova dinanzi il pretore o al

tribunale; che se pende davanti alla Corted'appello,

il decreto è trasmesso al pubblico ministero presso

la detta Corte. È 'notevole che questa disposizione

riproduce in sostanza. un principio di diritto co-

mune scritto nell‘art. lll cod. proc. civ. nel caso

in cui si voglia fare domanda pel regolamento

della competenza. fra più autorità giudiziarie. L’ar-

ticolo lll ordina che il ricorso sia notificato alle

parti e soggiunge che queste possono notificare un

controricorso, disposizione che si può applicare al

caso nostro per perfetta analogia. In sostanza, tale

notificazione tende ad impegnare il contradittorio,

sicchè la risoluzione dei conflitti procede alla stre-

gua di un ordinato giudizio e non già come atto

unilaterale della pubblica Autorità. Quanto ai criteri

della notificazione valgono quelli ordinari del co—

dice di procedura: ed è stato ritenuto, secondo

 

(l) Sentenza 18 aprile 1891, Pozzuoli c. Pozzuoli (Giustizia ammin., 111, 38): anche se la questione della com-

petenza fosse stata decisa con giudicato in altra lite precedente, di cui perb l‘attuale sia. una continuazione 'o _una

riproduzione, l‘elevazione del conflitto e sempre inammissibile (Cassaz., 5 apr1le 1878, Garmez c. Monte dz pteta dz

Roma: Foro it., 1v, 1, 148).

(2) Vedi sentenza Cassazione precedentemente citata.

(3) Cassazione, 22 luglio 1889, S. F. M. o. Tar—:mmm e Pasco (Corte Sapia, 1889, 495). . _ . . _

(4) Ci sembra dunque che contenga una vera e propria violazione (11 elementar1 pr1nmp1 del (lll'l_tt0 amm1nlstrat1vo

lluella sentenza della Cassazione" (3 gennaio 1879, Comune di Firch c. Finaaze: Annali, 1.819,1 la), la quale

ritenne che, quando la legge indica il prefetto lo.fa soltanto per designare l‘Autorità che .…. certi cas1(t) deve e può

elsvare il conflitto, ma non eScludeche il conflitto, possa elevarsi da altra Autorità. amm1n1strat1va.
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noi con ragione, che se la parte abbia fatto nel giu—

dizio,elezione di domicilio, il decreto viene vali-

damente notificato nel domicilio eletto (I).

116. il primo capoverso dell’art. 2 esamina gli

effetti dell'elevazione del conflitto. La legge con-

cede all’Autorità giudiziaria dinanzi la quale pende

la lite un esame puramente formale della lega-

lità dell’elevato conflitto. È chiaro che essa non

potra, neppure in linea di delibazione, interlo-

quire sul merito della questione, ma si dovrà.

restringere ad accertare che il decreto delpre—

fctto sia emanato nei casi e termini statuiti dalla

legge (2). Quando ciò venga riconosciuto, l’Autorità

giudiziaria « sospenderà senz'altro ogni procedi-

mento con un suo decreto, il quale dovrà notifi—

carsi alle parti a cura del pubblico ministero, fra

15 giorni dalla sua data, sotto pena di decadenza

dalla richiesta anzidetta ».

La legge dunque definisce l'effetto di un conflitto,

regolarmente elevato, quando dichiara che resta

senz’altro sospesa ogni procedura. L‘ultimo capo-

verso dell’art. 2 ribadisce quest'ordine di idee

disponendo: « L’Autorità. giudiziaria non potrà.

più emettere sino alla risoluzione della questione

di competenza, fuorchè provvedimenti conserva-

tori». Quale debbasi ritenere come provvedimento

conservatorio @ argomento pertinente al diritto

procedurale: basterà. ricordare che l'Autorità

giudiziaria potrà ordinare o mantenere sequestri,

concedere provvisionali, ordinare il deposito di

somme presso un istituto, ecc. (3).

Abbiamo visto come la legge imponga sotto pena

di decadenza che il decreto sospensivo della pro—

cedura venga notificato alle parti per cura del

pubblico ministero fra 15 giorni dalla sua data.

La legge fu rigorosa nei termini, appunto avuto

riguardo all‘indole eccezionale del procedimento,

che limita grandemente il diritto delle parti

contendenti. Non sappiamo quindi approvare il

principio, pur ritenuto, che il difetto della noti-

ficazione entro i I5 giorni della ordinanza. so-

spensiva. del giudizio non importa decadenza,

quando gli atti delle parti in causa dimostrano

in loro cognizione del conflitto. Mi par chiaro che

la semplice cognizione non possa importare ri—

nunzia ad un diritto che discende dalla legge e

che è gia quesito pel solo fatto della decorrenza

dei quindici giorni. Non basta che il conflitto sia

elevato e che il privato ne abbia notizia; la. legge

vuole che sia notificato entro un termine; se ciò

non avviene, la decadenza si verifica. Per altro,

se la legge mostrò tale lodevole sollecitudine nella

designazione di questi termini, appare alquanto

deficiente circa i modi onde il ricorso debba por-

tarsi alla cognizione della Corte Suprema. Il sistema

francese ha cura di descrivere minutamente tutti

i gradi peri quali il conflitto deve passare, per cura

della stessa Autorità. amministrativa, col termine

 

(I) Cassaz., ll gennaio 1894, D'Alfonso c. Prefetto di

Genova (Annali, 1894, 42).

(2) Questo esame non è però definitivo, ed è sempre

lecito di dedurre dinanzi la Cassazione qualsiasi eccezione

di inammissibilità. del conflitto perchè non elevato nei ter-

mini e modi di legge.

(3) Ca'ssaz, 3 gennaio 1879, cit. a note. 4 della. pagina

precedente.

(4) Ducrocq, Droit adm. (Paris 1881), S 676; Henrion,

Up. cit., £ 570.  

rigoroso che sul conflitto deve statuirsi entro due

mesi dalla data dell’invio dei documenti al Mi-

nistero di giustizia: se, un mese dopo spirato questo

termine, il tribunale, originariamente investito

del giudizio, non ha ricevuto la notifica della de-

cisione, potrà procedere oltre e risolvere la con-

troversia (4). La legge italiana invece, nell'ultimo

capoverso dell'articolo, dispone che quella. parte

che si voglia rendere diligente, dovrà chiedere alla

Cassazione la risoluzione del conflitto con un ricorso

che viene notificato alla controparte e depositato

nella cancelleria della Corte, giusta le norme indi-

cate dagli art. 110 e seg. cod. proc. civ. relativa—

mente alia risoluzione degli ordinari conflitti di

giurisdizione.

117. Certo la legge avrebbe fatto meglio se

avesseimpostoall'Autoritàamministratival'obbligo

di procedere, in termini designati, a tutti gli atti

necessari perchè l'affare venga portato alla cogni-

zione della Corte. E strano, difatti, che una parte,

la quale ha visto bruscamente arrestarsi il corso

di una procedura da essa regolarmente iniziata,

debba, o restare indefinitamente in sospeso o sop-

portare le cure e le spese necessarie per portare

avanti un giudizio presso un altro magistrato e lon-

tano. La causa, p. es., può pendere innanzi il pre-

tore, dove neppure si richiede I' assistenza di un

procuratore legale; obbligate questa parte a fare

un giudizio a Roma con l‘assistenza di un avvocato

che possa patrocinare in Cassazione e forse le spese

necessarie potranno assorbire l’ intero valore della

lite! Sarebbe invece bastato ordinare che l’autorita

amministrativa avesse dovuto spedire d’ufficio alla

cancelleria della Corte gli atti relativi al conflitto,

e cheil presidente della Corte stessa avesse potuto

iscrivere l’affare nei ruoli della Corte, destinando

la udienza“ per la. trattazione. Cosi restava facol-

tativo alla controparte di costituirsi o pur no e di

provvedere ad una propria difesa, e, ad ogni modo

la questione si sarebbe risoluta con la minima

spesa di tempo e di denaro.

intanto, dato il difetto di qualsiasi termine entro

cui far decidere il conflitto, ne segue che questo,

finchè una parte non si renda diligente, resta inde-

finitamente sospeso e non può mai incorrere nella

perenzione, e per naturale conseguenza non può

neppure perimersi il giudizio di merito sospeso.

Che l’istituto della perenzione non si applichi ai

giudizi per conflitti di attribuzione è stato rite-

nuto dalla Corte di cassazione (5). Ciò è conforme

alla legge, ma nel tempo stesso serve a chiarire

il difetto che in essa abbiamo lamentato (6).

118. Per quanto finalmente riguarda il terzo

momento, relativo alla decisione del conflitto,

abbiamo visto che essa fu affidata esclusivamente

(e derogando quindi alle ordinarie regole della

competenza territoriale delle altre quattro Corti

di cassazione) alla Corte di cassazione di Roma

 

(5) Sentenza 7 gennaio 1893, Mcllino e Conservatorio

di Napoli c. Ministero P. I. (Giust. amm., 1893, 31).

(6) Può il prefetto recedere, con legale dichiarazione,

dall'elevato conflitto? La Cassazione rispose negativamente

colla sentenza del 29 luglio 1878, Cosentini e. Finanze

(Annali, 1878, I, 214). Non sappiamo comprendere il perchè

di tale diniego, da poi che, per diritto comune, anche i

ricorsi in cassazione sono rinunziabili. II qual caso, se

non è identico, è tuttavia analogo a quello della desi-

stenza da. un conflitto.
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che deve giudicare 0. sezioni unite. ll giudizio della

Corte si svolge esclusivamente sulla questione di

competenza, ed i principi che debbono presiedervi

si trovano sanciti nell’art. 4 della legge stessa che

dispone: « La decisione della competenza. e deter—

minata dall’oggetto della. domanda e, quando pro-

segue il giudizio, non pregiudica le questioni sulla

pertinenza del diritto, e sulla proponibilità della

azione ». Che la competenza. si determini dall'ob-

bietto della domanda è un principio fondamentale

del diritto giudiziario comune, e la necessità di

rieollegarvi, come ipotesi dell'esame da fare ai

filii della competenza, il merito stesso del giudizio

che si propone, fa si che la Cassazione eserciti a

questo fine delle attribuzioni che implicano apprez-

zamento e valutazione degli atti: il che partico-

larmente si nota perchè importa una deviazione

dal principio fondamentale che anima l'istituto

della Cassazione, rivestita com‘è di una competenza

ordinaria diretta ad annullare le sentenze per vio-

lazione di legge e senza alcuno apprezzamento del

fatto. Va tuttavia da sè, e viene avvertito espres-

samente dalla parte finale dell’art. 4, che questa

ricostruzione ipotetica del merito della lite, non

pregiudica per nulla tutte le questioni relative alla

effettiva pertinenza del diritto stesso e le condi-

zioni perchè questo sia ammissibile sotto forma di

azione giudiziaria.

Abbiamo cosi ultimata l'esposizione dei prin-

cipî che strettamente si riferiscono alla materia

dei conllitti. Dobbiamo tuttavia accennare ad altre

disposizioni, sia perchè esse sono comprese nella

stessa legge sui conflitti, sia perchè il loro conte-

nuto le l‘a rientrare nella materia nostra, non solo

ma anche nell‘argomento attuale, il quale, giusta

i premessi argomenti teorici,può più giustamente

definirsi: della maniera di determinare giudizial-

mente il criterio della competenza nei rapporti

l‘rai pretesi diritti dei privati e la pubblica Ammi-

nistrazione.

119. il numero 2° dell’art. 3 affida pure alle se-

zioni unite della Cassazione romana: « regolare

la competenza fra l'Autorità giudiziariae l’Autorità

amministrativa quando 1’ una e l'altra siansi dichia-

rate incompetenti ». Riesce difficile il comprendere

quale portata possa attribuirsi a tale disposizione e

quale applicazione pratica possa avere. Allélle essa

ci sembra che sia un retaggio storico del vecchio

istituto dei conflitti che suppone, come dicemmo

nel paragrafo precedente, un Contenzioso ammi—

nistrativo separato dal Contenzioso ordinario. Una

simultanea dichiarazione di incompetenza da parte

di due Autoritù da certamente luogo a ciò che

suolsi chiamare conflitto negativo, maperchè ciò

sia possibile è d'uopo che le due Autorità appar—

tengano ad un medesimo ordine di competenza ed

in ispecie può aversi conflitto negativo di giuris-

dizione quando lc due Autorità che si riliutano a

giudicare sono ambedue rivestite di giurisdizione.

:\la eproprio questo che non può mai avvenire nel

.caso nostro, e stando alla legislazione vigente in

italia. Quando l'Autorità giudiziaria si dichiara in—

competente, ciò significa che ritiene che l'argo—

mento propostole, non costituisce un diritto e non

dia luogo a un’azione giudiziaria. Una tale deci—

sione non può mai essere esauriente, nè può venire

in conflitto con un‘ ipotetica dichiarazione d' incom-

petenza del potere esecutivo perchè questo non

può certamente rifiutarsi di provvedere sull' istanza

so] perchè ritiene che questa non sia fondata sopra

un diritto: sarà questa anzi una ragione di più per

provvedere. Un vero conflitto negativo può bensi

avvenire fra la giurisdizione ordinaria. ed alcuna

delle varie giurisdizioni speciali che abbiamo visto

conservate dopo la legge del 1865.

120. A ciò provvide il n° 3 dell'art. 3, per il quale

le Sezioni unite della Cassazione di Roma giudi-

cano « dei conflitti di giurisdizione positivi o ne-

gativi fra tribunali ordinari ed altre giurisdizioni

speciali ». in questo caso abbiamo un vero e pro-

prio conflitto di giurisdizione che rientra intera—

mente nei termini dell' analogo istituto qual‘ e

preveduto ed ordinato dal diritto giudiziario co-

mune (lib. 1, tit. 11, cap. 11 del codice di procedura

civile). La materia esce quindi dai limiti del nostro

argomento e dobbiamo contentarci di un semplice

r1nv1o.

121. La parte finale dello stesso n° 3 affida alle

Sezioni unite di Roma di giudicare della nullità

delle sentenze delle giurisdizioni amministrative

speciali « per incompetenza od eccesso di potere ».

L'ipotesi di questa competenza della Cassazione

romana non implica, rigorosamente parlando, un

conflitto, ma si connette con quello stesso principio

per cui fu istituito un organo unico per regolare le

questioni di competenza fra i tribunali ordinari e le

giurisdizioni speciali. Si tratta di un ricorso che si

esplica nelle forme, coi modi e coi termini stabiliti

dal codice di procedura per i giudizi in Cassazione.

Però la portata di questo ricorso è specialissima

poichè si limita a far si che queste giurisdizioni

speciali si gpntengano nei limiti della competenza

loro assegnata. il ricorso in Cassazione adunque,

ammesso contro di quelle sentenze dalla parte finale

del 11° 3 citato, si dillerenzia sostanzialmente dagli

ordinari ricorsi in Cassazione contro le sentenze

emesse in grado di appello dai magistrati ordi-

nari (1). Mentre in questo caso può costituire mezzo

di ricorso qualsiasi violazione di diritto che nella

sentenza si riscontri, in quell’altro caso il ricorso è

ammissibile solo per vizio d'incompetenza o per

quello di eccesso di potere. I quali principî, non che la

distinzione fra l'incompetenza e l'eccesso di potere si

trovano magistralmente scolpiti nelle seguenti pa-

role di chi lungamente fu l‘oratore dellalegge presso

la Corte di cassazione, la quale poi alle conclusioni

di lui ha, in questa materia, uniformata la sua giu-

risprudenza: « Se nell'atto di autorità. eccesso di

potere e qualunque arbitrio, qualunque abuso di

autorità con violazione di legge, nell’atto di giu—

risdizione eccesso di potere non è l'aver giudicato

male, ma l' aver giudicato incompetenteme'nte,

quando ciò non sia in materia deferita ad un’altra

autorità. giurisdizionale dello stesso ordine (incom-

petenza in senso proprio), ma sia in materia defe—

rita ad autorità di ordine diverso, 0 sottratta a

qualunque giurisdizione (eccesso di potere) ».

122. Tali avvertenze possono bastare per l'ap-

 

(1) Il procedimento (} tuatavia analogo. La nostra legge,

nell‘ ultimo capoverso dell‘art. 6, avverte solo esplicita—

mente che il termine per ricorrere è di novanta giorni  (cioè il termine ordinario) dalla notificazione della sen-

tenza che si vuole impugnare.
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prezzamento generale dell'autorità. affidata alla

Cassazione romana in base all‘art. 3, n° 3, della

legge sui conflitti. Quali poi debbano intendersi

quelle giurisdizioni speciali contro le sentenze delle

quali è concesso quel rimedio,possiamo riferircene

a quanto osservammo nel capo primo di questo

titolo: nè, del resto, le applicazioni pratiche,

sono frequenti nè gravi. Gravissima è bensi la

questione, che ha sollevato grande rumore anche

.nella scienza, se il ricorso per incompetenza ed

eccesso di potere compete contro le decisioni della

421 Sezione del Consiglio di Stato. La sede appro-

priata .però per l’esame di tale controversia si

riscontra nella determinazione stessa dell'indole

della competenza di questo istituto: ce ne occu-

peremo quindi appresso.

E finalmente una particolarità introdotta dalla

legge dei conflitti e che si rannoda sistematica-

mente eon le ponsiderazioni di sopra fatte, consiste

nella disposizione dell'art. 5. Per esso, sono deferite

esclusivamente alla. cognizione delle Sezioni di

cassazione istituite in Roma le sentenze in grado

di appello sulla questione se sia competente la

Autorità giudiziaria e l’Autorità amministrativa.

Anche in questo caso la decisione è presa a Se-

zioni unite e costituisce giudicato irrevocabile

sulla competenza, osservate nel resto le disposi-

zioni del cod. di proc. civ. Per quanto adunque

riguarda la decisione finale delle quistioni di com-

petenza in tema di giurisdizione amministrativa,

s'introdueono cosi due derog'he al diritto comune

giudiziario. in primo luogo,una deroga alla com-

petenza territoriale delle altre quattro Corti di

cassazione, appunto perchè unico giudice supremo

.per tutto il regno e la Cassazione di Roma; in

secondo luogo, la decisione e presa in sezioni unite

pure non versandosi nel caso ordinario dell‘art. 547

cod. proc. civ. Notevole è pure la disposizione per

la quale il giudicato della Cassazione è irrevoca-

bile sul punto della competenza: quindi, da questo

lato, ove abbia luogo il rinvio, il magistrato di

merito non potrà. più interloquire sulla questione

della competenza..

Va da sè che questo deroghe sono limitate alla

risoluzione della sola quistione della competenza:

per tutte le altre quistioni, di qualunque xiatura

esse siano, valgono le regole ordinarie. Se quindi

il ricorso fosse per ragion di competenza territo-

riale appartenuto alla Cassazione di Roma, questa

giudicherà. a Sezioni unite sulla competenza giu—

diziaria o amministrativa, e ove ne sia il caso,

giudicherà delle altre questioni a sezione semplice.

Se invece si tratta. di una sentenza sulla quale

sarebbe stata competente una delle altre quattro

Cassazioni, il ricorso sulle altre quistioni subor-

dinate alla competenza sarà trattato dalla Cassa-

zione territoriale, dopocbè le Sezioni unite di quella

di Roma avranno stabilita la competenza dell'au—

torità. giudiziaria (art. 5 ult. capov.).

123. Circa poi al modo onde la questione di com-

petenza può presentarsi, bisogna distinguere vari

casi. Se nel corso della lite l'eccezione di incom—

petenza dell'Autorità giudiziaria fu presentata e

risoluta con sentenza che passò in giudicato, pur

non decidendosi definitivamente ilmerito, le poste-

riori sentenze sul merito non si potranno più impu-  

gnare per la questione della competenza, essendo

questa coperta dal giudicato. Quando ciò non sia

avvenuto, il ricorso può sempre farsi e la compe-

tenza sarà sempre delle Sezi0ni unite di Roma

anche nel caso che la questione della competenza

non sia stata mai dibattuta e voglia per la prima

proporsi in Cassazione. Che ciò sia possibile, è

fuor di dubbio, trattandosi di una eccezione che

la legge ritiene d'incompetenza per ragion di

materia e che perciò può proporsi in qualsivoglia

stato e grado della causa (art. l87 cod. proc. civ.).

Ed allora la competenza non può essere che della

Cassazione romana ai termini dell'art. 5, poichè

sarebbe assurdo che un'identica controversia, se

promossa in appello, l‘esse deferita. alla cogni-

zione della Cassazione di Roma a Sezioni unite, e,

se promossa per la prima volta in Cassazione,

alla cognizione del supremo collegio regionale

che deciderebbe in sezione unica (l).

Per tutto il resto valgono le regole procedurali

degli ordinari ricorsi in Cassazione.

TITOLO lll. — Ordinamento

della giustizia amministrativa.

CAPO I. — Necessità di una difesa del cittadino

anche in rapporto ai semplici interessi. Il

ricorso in via gerarchica.

124. Come si ponga il problema della difesa degli inte-

ressi nel campo dell'amministrazione. — 125. Casi

particolari di interessi degni di difesa: cattivo uso

di poteri discrezionali. — 126. Particolare impor-

tanza del problema, dato il sistema della giurisdi-

zione unica. — 127. Possibilità giuridica di una

difesa. dell‘interesse ingiustamente leso dalla pub-

blica autorità. — 128. La farmela. della giustizia

nell'amministrazione. — 129. Attuazione istituzionale

di tale principio: replica contro le obiezioni in con-

trario. — 130. Rimedi concessi dalla legge del 1865;

il ricorso in via gerarchica. condizioni di esso. —

131. Distinzione fra il ricorso gerarchico in senso

stretto e la semplice denunzia. — 132. Difiicoltà

obiettive contro l‘estensione della procedura. conten-

ziosa al ricorso gerarchico. — 133. Insufficienza della

legge del 1865; esame critico dell‘art.3. — 134. Il

ricorso straordinario al re: l‘invio.

124. Uno degli elementi fondamentali onde consta

il problema del Contenzioso amministrativo, in

senso larghissimo, abbiamo visto essere la distin-

zione fra diritto e interesse. Or tutti gli argomenti

coi quali si dimostra la possibilità giuridica di

una difesa giurisdizionale verso l’atto amministra-

tivo suppongono necessariamente che questo abbia

leso un vero e proprio diritto subiettivo. La stessa

espressione « difesa giurisdizionale » mostra che

essa non può mai applicarsi alla tutela di un pro-

vato interesse. Ma l'avere escluso la possibilità

di una tutela. giurisdizionale non implica la esclu—

sione di qualsivoglia altra difesa. Ciò anzi da luogo

a quell'altro problema di cui dobbiamo ora oc-

cuparci.

Va da sè che noi, nel porre il problema stesso,

presumiamo trattarsi di interessi che siano degni

di esser presi in considerazione e non lo furono.

Bisogna. adunque che si tratti d'interessi i quali,

 

(l) Cassazione di Napoli, 27 luglio 1894, Comune di Pontecorvo c. Spiriti (Ga::. Proc., xxv1, 438).



CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO 903

 ”__—i__ »——- --

plll‘ non essendo garantiti direttamente da una

legge, riescono tuttavia conformi a giustizia. La

possibilità. di tali casi si presenta indefinita, nè

può darsi una classifica in categorie determinate

e complete; tuttavia è possibile ed è utile rilevare

alcuni fra questi casi, più tipici, il cui esame,

mentre prepara lo svolgimento della presente teo-

rica. si connette con le considerazioni da noi fatte

la dove distinguemmo l'interesse dal diritto.

125. lt innanzi tutto occorre rilevare il caso in

cui, pur essendovi una norma. obiettiva violata,

tale violazione è incapace di generare un vero e

proprio diritto subiettivo, perchè l'interesse leso

dall'atto illegale non si comprende nella portata

ellettiva del precetto legislativo: in altri termini,

questo non ha per contenuto la difesa di quel dato

interesse. Ora, se questa considerazione basta per

escludere la possibilità di un' azione giudiziaria,

in garenzia di quell'interesse, non esclude che a

questo si dia un modo di far reprimere la violazione

del diritto obiettivo, dappoichè per siffatta via

il giovamento di un interesse privato porterà seco

il pubblico vantaggio della restaurazione della

norma violata.

Ma la categoria più ampia e scientificamente

più importante, perchè. più caratteristica, di un

interesse ingiustamente leso si ha nel caso in cui

l’Amministrazione abbia fatto un cattivo uso di

poteri che pure legittimamente lo spettavano sul

patrimonio e sugli altri diritti individuali dei

privati.

Nel diritto amministrativo,il caso è frequentis-

simo e diremmo quasi ordinario. Lasciamo stare

che, ogni qualvolta l'Amministrazione può libera-

mente risolversi in un senso o nell'altro, il modo

diverso della sua decisione può ledere un privato

interesse, e, se quella decisione è presa per motivi

non convenienti nè corretti, sarà lecito dire che

vi fu un interesse ingiustamente leso. Ma il caso

più tipico, in cui la lesione dell’interesse, pur non

tramutandosi mai nella violazione di un diritto,

si può dire che venga in urto indiretto con una

legge, si riscontra nell'abùso di poteri discrezionali

all’Ammlnistrazione spettante.

Assai frequentemente, in materia di poteri di

polizia, la questione dell' ingerenza dell’Autorità

nella sfera dei diritti individuali si risolve non

ammettendo nè negando in maniera assoluta tale

ingerenza,_ma subordinandola a talune condizioni

di pura convenienza, da stabilirsi caso per caso,

secondo il prudente arbitrio dell’Autorità ammi-

nistrativa. Il diritto di portare armi non si concede

nè si nega alla universalità. dei cittadini, ma lo

si subordina ad una licenza-che l'Autorità giudi—

ziaria concederà. o pur 110 secondo il concetto che

essa si forma dell'onorabilità del cittadino che

quella licenza chiede. Lo stabilire se l'impianto

di una data industria nuoccia o pur no alla pub-

blica igiene, le norme regolatrici della polizia

edilizia,i provvedimenti per rimuovere i pericoli

che certe industrie particolari possono arrecare

alla. pubblica sicurezza, e cosi via via in una serie

indefinita di casi, tali determinazioni dell’Autorità.

Bnppongono una valutazione affatto discrezionale

riservata alla medesima Autorità. amministrativa.

Egualmente il decidere, fra. i vari impiegati di

un’Amministrazlone, quale fra essi sia meritevole

di una promozione. il valutare la responsabilità  

delle colpe da essi commesse nell'esercizio del

proprio ufilcio, applicandovi eventualmente una:

pena c.lisciplinare, presuppone necessariamente una

valutazione, la cui larghezza può essere limitata

da norme e condizioni regolamentari, ma, entro

questi limiti, apparenecessariamentediscrezionale.

Or, quando l’Amministrazione faccia per avven-

tura un cattivo uso di questi poteri discrezionali,

abbiamo visto come non ne sorgerà mai la possi-

bilità d'una azione giudiziaria, ma pur tuttavia

si dovrà ben dire che l’interesse venne ingiusta—

mente leso e ehe-l’atto amministrativo, pur essendo

legale, è tuttavia ingiusto.

126. La ricerca di una forma di tutela di tali

interessi ha un’importanza particolare per noi

italiani, appunto per il sistema, presso noi vigente,

della giurisdizione unica. Difatti,presso lo legisla—

zioni ehe sottraggono al potere giudiziario comune

la. cognizione di qualsivoglia istanza. diretta da

un privato contro la pubblica Anuninìstrazione, la

distinzione fra diritto e interesse, pur avendo la

sua importanzafpoiehè ad essa appunto corrisponde

la distinzione francese tra la via contenzioso e la

via graziosa e fra la Ktage e la Beschwerde dei

Tedeschi) tuttavia si oppone con minore rigidità

alla possibilità che un tribunale, che pur all'ordine

amministrativo appartiene, statuisca anche su re-

clami che difendono l’interesse contro una mani-

festa ingiustizia. benchè non si riscontrino per-

fettamente le condizioni volute per la esistenza

di un diritto subiettivo leso. Affidandosi invece la

difesa giurisdizionale al magistrato ordinario, ra—

gioni cosi obiettive che soggettive tenderanno a

limitare rigorosamente la competenza di questo

ai casi di un vero e proprio diritto leso, ed anzi-

sifiatta. restrizione di poteri che accompagna il

sistema della giurisdizione unica si è conside—

rata come uno dei difetti del sistema e fu questa

una delle accuse che furon mosse alla. nostra

riforma del 1865 da coloro che nel parlamento la

oppugnarono. Ed il fatto su cui l'obiezione si fonda

non può negarsi, ma la conseguenza che se ne trae

è soltanto quella da noi detta cioè della mag-

giore importanza che deve attribuirsi a quella

quistione generale che si pone così: può edevc

il diritto amministrativo ammettere una forma isti-

tuzionale capace di tutelare un mero interesse

privato ingiustamente danneggiato o comunque

leso da un atto della pubblica amministrazione?

127. Cosi post'o, parrebbe a prima vista che il.

problema presenti una contraddizione nein ele-

menti formali di esso. Ed è certo che ai criteri

del diritto comune privato sarebbe repugnante la-

idea di una organizzazione giuridica di u11adifesa

di semplici interessi. Nel campo patrimoniale pri—

vato, la massima quod feci iure feci costituisce

una barriera insormontabile, dinanzi la quale si

arresta qualsivoglia interesse di terzi che restino

danneggiati da un fatto il quale formalmente si

contenga nei limiti del diritto.

Tuttavia anche il diritto comune resiste contro

una manifestazione sfrenata di questo principio:

e questa reazione assume una forma notevole nella

teorica dei così detti atti emulativi. Non mancano

illustri scrittori i quali sostengono che, quando lo

esercizio del diritto privato è escluvamente mosso

dal line immorale di danneggiare l'altrui interesse

seuzancssunapropria utilità, quest'interesse possa
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aspirare ad una protezione giuridica. A noi non

incombe di determinare se tale teorica sia vera

o falsa, ma il fatto stesso dell'esistenza di essa

dimostra come si imponga il sentimento di giu-

stizia anche laddove manchi sicuro fondamento di

un diritto subiettivo.

Ad ogni modo, anche ammettendo che nella sfera

puramente privata, il tener conto di giusti inte—

ressi dei terzi dia luogo a delle facoltà disere-

zionali interamente aflidate all’arbitrio del privato

medesimo nel senso che nulla obblighi il privato

a prendere in considerazione gli altrui interessi e

a dar conto delle ragioni per cui non crede di

uniformare ad essi la propria condotto., nei rap-

porti invece dei poteri discrezionali Spettanti alla

pubblica Amministrazione relativamente agli in-

teressi dei privati, quella massima assoluta non

può ammettersi e s'impongono invece delle restri-

zioni che originano da considerazioni tutte parti—

colari al diritto amministrativo.

E di vero la discrezione dell'Autorità ammini—

strativa cui la legge affida i privati interessi non

può mai tramutarsi in arbitrio. Lo spirito della

legge vi resiste, dappoichè se essa quei poteri

allldò alla pubblica Autorità, ciò fu perchè questa

se ne servisse convenientemente e bene. Sicchè

quando l'Autorità di polizia nega la licenza di

portare armi ad un cittadino onesto, sol perchè

professa opinioni politiche non accette all'Autorità,

essa viola indirettamente la legge in quanto usa

del potere, che questa le affida, in un senso che

non corrisponde, anzi sta in antitesi a quello se-

condo il quale quel potere fu aflidato.

Ma la superiore considerazione, per quanto grave,

non è la sola che consigli un ordinamento istitu—

zionale inteso a garentire i giusti interessi dei

cittadini verso gli atti della pubblica Amministra—

zione. Un privato qualsiasi, quando uniforme le

sue azioni al diritto, anche rispettandoio solo for—

malmente, non può di nulla giuridicamente rispon—

dere. Potrà. essere una persona anche disonestage

spregevole, ma, se adempie alle sue obbligazioni

civili e sfugge da atti strettamente previsti da

un articolo del codice penale, potrà essere moral—

mente ma non giuridicamente rcprensibile, potrà

incorrere nella sanzione della sociale disistima

non in quella del diritto.

Ben diversamente avviene per la pubblica Am-

ministrazione. Un ben ordinato funzionamento di

essa non deve limitarsi a richiedere che vengano

rispettati più o meno farisaicamente i principi del

diritto, calpestando quelli della convenienza. La

Amministrazione dello Stato non deve dare ai cit—

tadini l’esempio tristo di disprezzare i principi

della moralità e della giustizia, anche quando non

violi i principi formalmente stabiliti dalle leggi.

Per racchiuder tutto in una frase, noi diremo che

la pubblica Amministrazione deve essere non solo

legale ma giusta. Nè l’allermazione di tale fonda—

mentale principio esce dalla sfera del diritto, ma

vi si contiene, quando al diritto stesso si chie—

dono i mezzi idonei, le garenzie sufficienti, perchè

venga assicurata la giustizia nell'amministrazione.

128. Sorge cosi questa formola che riassume una

delle aspirazioni più potenti dell’epoca presente.

E pur vero che il desiderio è più intenso quanto

più intenso e il bisogno. il sistema rappresentativo

parlamentare, lrresistibilmente prevalso in tanta  

…

parte degli Stati moderni, pur avendo pregi inne-

gabili,ha sperimentalmente dimostrato, specie nelle

nazioni latine, che determina alcune condizioni

assai sfavorevoli all’ideale della giustizia nella

amministrazione. Le cause sono troppo note per_

chè non sia sufficiente un breve accenno di esse. ]]

parlamentarismo combinato con l‘accentramento,l…

da un lato messo a disposizione dell’Autorità ese-

cutiva mezzi poderosi di giovare o di nuocere ai

privati interessi, mentre, dall’altro lato, ha subor-

dinata l'Amministrazione stessa alla politica di

partito, le cui esigenze purtroppo non coincidono

con quelle della giustizia se non per un puro acei-

dente. Favorire gli amici e nuocere agli avversari

costituisce un impulso istintivo di una politica par—

tigiana e ciò sino al punto che l‘onesta intenzione

di sfuggire a questa ferrea legge costituisce piut—

tosto una debolezza che una forza nella politica par-

lamentare. Egli è per questo che molti valentuomini

hanno messo in rilievo la necessità di freni e di

contrappesi contro quella fatale e rovinosa ten—

denza e si è non a torto considerato che una scru—

polosa attuazione di questi rimedi istituzionali può

salvare le moderne forme rappresentative, minac—

ciate, più che da altro, dai propri eccessi e dai

propri vizi. Ed ecco come, se ci mettiamo da un

elevato punto di vista di filosofia del diritto pub—

blico, un modo di ordinamento, originariamente

consigliato in favore di privati interessi, importa,

nei suoi effetti ultimi, una garenzia delle istituzioni

fondamentali dello Stato.

129. Afi“ermata la necessità che l'interesse ingiu-

stamente leso trovi un ordinamento che gli ap-

presti il modo di far valere le proprie ragioni,

risulta implicito in quanto si è detto che tale

ordinamento dovrà necessariamente svolgersi nel

campo stesso della pubblica Amministrazione, non

essendo possibile una forma di giurisdizione la

quale, sempre e necessariamente, suppone un di-

ritto leso. Ciò premesso, non sarà disagevole il

determinare in maniera generalissima il modo con

cui tale difesa degli interessi potrà. assicurarsi @

precisamente costituendo delle speciali forme di

contenzioso che imitino il sistema giurisdizionale,

pur restando sempre nel campo dell‘amministra-

zione stessa, garentendo imparzialità. e indipen-

denza. nei giudici, ampia e completa discussione

degli argomenti che il privato adduce in sua difesa,

adottando infine, per quanto è possibile, tutte le

altre solennità e garenzie del contraddittorio, quali

sono: lo svolgersi entro termini designati, la pub-

blicità ed oralità dei dibattimenti, commando il

tutto con una decisione largamente motivata.

Per chi sia appena versato nelle discipline giu-

ridiche, non sarà mestieri dimostrare come l'as-

sumere queste forme contenzioso non sia per nulla

in contraddizione col principio chela. difesa degli

interessi non possa esplicarsi per via di giurisdi—

zione. Qui non concorre che il meccanismo esterno

e formale al puro e semplice scopo di dar maniera

ai giusti interessi privati di farsi sentire; nè sx

comprende quindi la recisa affermazione in con—

trario di un egregio scrittore italiano al quale

è sembrato che l’osservanza di forme procedurali, al

di fuori della. difesa. dei veri e propri diritti debba

apriori escludersi. Dice difatti il De Gioannìsî

« quanto agli affari lasciati alla competenza della

autorità amministrativa, la natura stessa dei mc-
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desimi non poteva consentire una forma di pro—

cedura contenzione » (i). In favore di tale affer-

mazione, il De Gioannis adduce un argomento che

può spiegare il motivo intimo e forse incosciente

dal quale il legislatore del 1865 fu messo quando,

come vedremo, lasciò senza alcuna difesa l'inte-

resse privato. « La procedura giudiziaria, dice il

De Gioannis, applicata a questi affari, avrebbe

avuto per risultato di riprodurre, quanto meno,

la forma del contenzioso amministrativo che si

volle generalmente abolito ». Strano sifi‘atto sen-

timento di avversione ad una forma che va a finire

ad una conseguenza contraria a quella per cui quel-

l'avversione si prova, in quanto cioè si seemano

cosi le guarentigie di una bene intesa libertà civile.

Aggiunge il De Gioannis che il rito di un vero giu-

dizio, per quanto sommario o spedito, non si po-

trebbe spesso conciliare con la prontezza che nel

pubblico interesse spesso è richiesta in certi atti

amministrativi. Ma questa obiezione suppone che

quella contestazione debba procedere in un modo

affatto analogo a quello che nei giudizi ordinari si

tiene, e che uno dei principali effetti del ricorso

privato debba essere di sospendere l'esecuzione

dell'atto: ora, nè l’una nè l’altra di queste conse-

guenze sono inerenti al principio.

Ma l’argomento fondamentale e che attiene di-

fatti ai principî della materia è dal De Gioannis

esposto cosi: « L'azione dell’Amministrazione pura

èmagis imperii quam. jurisdictionis, e i reclami

degli amministrati, essendo fondati su interessi

semplici e non già. su'veri diritti, fanno luogo alla

giurisdizione graziosa, e non mai alla contenziosa:

la potestà, che qui esercita l’Amministrazione, è

per sua essenza discrezionale ».

Occorre facile la risposta a questo ragionamento

che non serve alla tesi che si vuol dimostrare. Difatti

qui non si tratta di togliere per nulla alla deter-

minazione amministrativa in qualità. di graziosa

o discrezionale; ma bensi di dar modo al privato

di far sentire le sue giuste ragioni e di vederle

apprezzate e di potere apprezzare quelle altre che

gli si oppongono. Ma, a parte questa considera—

zione, vi e un punto essenziale che nella subietta

materia bisogna chiarire. Poichè si tratta. di inte-

ressi e non di diritti, direbbe il De Gioannis, le

forme procedurali ordinarie non sono applicabili

che ai diritti. Qui risiede l'equivoco.

dtando da un punto di vista positivo (e ad una.

legge positiva il nostro studio si riferisce), l’unica

differenza effettiva. fra diritto ed interesse nei ri-

scontrammo essere l’esistenza di un‘azione giudi-

ziaria. Ora i così detti interessi del privato cui

la via graziosa. si schiude, non hanno una base

diverso, soggettivamente, da quella dei diritti:

solo, manca loro l'azione. E che questa differenza

non produca un'assoluta incompatibilità., si prova

(1) De Gioannis, Op. cit., 5 1363. Analogamente il Man-

tellini, Op. cit., pag. 308: « procedimento contenzioso in-

nanzi a nessun fòro non comportano l‘esercizio del Go-

verno, la pratica dell'amministrazione, dove il legittimo

si scambia troppo spesso col giusto, col conveniente. Del

diritto civile possono riunirsi in codice le leggi positive,

e può formarsi il Digesto delle risposte dei prudenti;

non si codifica la tecnica, nè la prudenza, e non può

l' arte di ben governare raccogliere in un digesto i propri

precetti ». Ora, questo argomento non ci pare che provi

nulla. E proprio necessaria la codificazione di una norma

Dmas'ro manno. Vol. Vili, Paris 2“.

 

luminosamente da ciò, che un mutamento eventuale

di legislazione, conferendo loro un’azione, può sen-

z'altro tramutarli in veri diritti.

130. Tutto l'anzidetto prova abbastanza come

non esista alcuna obiettiva difficoltà per quel che

riguarda i' estensione delle forme e delle garanzie

del contenzioso anche alla difesa dei semplici inte-

ressi. La legge del 1865 credette confusamente di

soddisfare a tale bisogno regolando il ricorso in

via gerarchica. Vedremo subito l’insufficienza di

tale ordinamento: occorre prima occuparci della

natura. giuridica di questa maniera di reclamo.

Il punto di vista sistematico, dal quale occorre

considerare il ricorso in via gerarchica, basterebbe

a chiarire come esso non possa bastare ai fini che

si propone l’ideale della giustizia nell'ammini-

strazione. Logicamente, il ricorso in via gerar-

chica non deriva necessariamente dalla preoccu—

pazione di garentire il cittadino, ma è piuttosto

una conseguenza dell’ordinamento a tipo buro-

cratico. Il criterio fondamentale che ispira questo

sistema consiste precisamente nella subordinazione

gerarchica per cui un ufficio inferiore deve svol-

gere la sua attività secondo i criteri e le norme

direttive segnati dall'ufficio superiore e sotto la

sorveglianza di questo. Siccome poi nel diritto

pubblico ogni facoltà trova riscontro in un relativo

obbligo, ben si può affermare che l'ufficio supe--

riore ha nel tempo stesso diritto e dovere.di sor—

vegliare l'andamento degli uffici subordinati. E

questa facoltà e larghissima, poichè abbraccia non

solamente le questioni della competenza e della

legalità formale e sostanziale dell'atto, ma altresi

l’opportunità e la. convenienza di esso. Si può

quindi come presunzione assoluta. affermare che

il ricondurre l'atto dell’ufficio subordinato nei

limiti non solo del diritto ma della convenienza

e rettitudine amministrativa costituiscano un do-

vere inseparabile dalla sfera di attribuzioni per-

tinenti all’ufficio superiore. Che il cittadino leso

ricorra, è un elemento, per quanto utile, certo

non necessario alla manifestazione di tale attività

revisiva: e quand’anche il privato, ingiustamente

leso, si acconci al male sofferto o per incoscienza

ed ignoranza o per paura, il superiore avrebbe

sempre il dovere di richiamare l'ufficio subordinato

all’osservanza di quei doveri cui è venuto meno.

In questo senso, il ricorso del cittadino non ha

altra portata che di richiamare l’attenzione del

superiore sul malfatto dei suoi dipendenti; e il

carattere giuridico del reclamo, a base di interessi

soggettivi violati, si confonde con quello della. de—

nunzia che tende oggettivamente a lamentare il

cattivo andamento di un pubblico ufficio qualsiasi.

Segue da ciò che nessun vincolo, nessuna mo—

dalità di condizioni soggettive od oggettive vincola

astrattamente il ricorso gerarchico. Chi lamenta

generale per potere esprimere un apprezzamento sul giusta

e sul conveniente? Ma anche nella giurisdizione privata

accade non di rado che al magistrato togato si chiedano

apprezzamenti di simile natura; cosi, per esempio, quando

si tratta di valutare il modo con cui un contratto fu

eseguito da una delle parti, e più particolarmente quando

trattisi di vedere se debba o no applicarsi la clausola

risolutiva tacita. Non è dunque soltanto la legittimità,

ma, anche la giustizia di un atto, che si presta. ad un

apprezzamento.

ll-f.
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presso un ufficio superiore il fatto dell'ufficio sn-

bordinato può avere o non avere un personale

interesse nell'affare, può riferirsi a lesioni di

diritti come di semplici interessi; e questi inte—

ressi possono avere la più svariata natura. In—

somma qualunque atto.di un pubblico ufficio può

da chicchessia, e per qualsivoglia ragione, per-

tarsi alla conoscenza di un ufficio superiore, per

richiedere a questo gli opportuni provvedimenti.

Sifl‘atta straordinaria larghezza trova tuttavia

un limite che si è venuto determinando in Italia per

dar senso ed applicazione a quella disposizione

legislativa, di cui verremo appresso occupandoci,

e per la quale l'ammissibilità del ricorso in linea

di giustizia amministrativa si fa dipendere dal—

l‘avere esaurito i rimedi in via gerarchica (art. 28

legge sul Consiglio di Stato) o, viceversa, dal non

avere presentato reclamo per questa via (art. 3

legge del 1° maggio 1890).

131. In questo modo è venuto fermandosi un

concetto più ristretto del ricorso in via gerarchica,

che è venuto distinguendosi da quell’altro senso

larghissimo già. delineato: e questo ricorso gerar-

chico in senso stretto starebbe in antitesi con ciò

che chiamammo denunzia. Ed il criterio distin-

tivo Consisterebbe in ciò: la denunzia può riferirsi

a qualsivoglia atto dell'Amministrazione, anche

quando questo appaia assolutamente irrevocabile;

il ricorso in senso stretto suppone invece nel supe-

riore cui è rivolto la facoltà di revocare l'atto che

s'impugna, di sostituirvene un altro, di modifi-

carlo ecc., suppone, in più brevi termini, che una

competenza diretta sull‘atto impugnato spetti al

superiore.

Per intendere tale distinzione occorre ricordare

che i principi mediante i quali si regge la ge-

rarchia amministrativa, mentre affidano al supe-

riore, sempre e in ogni caso, una facoltà di sor-

veglianza sull’ufficio inferiore, non sempre però

gli permettono di sostituirsi all'opera del superiore

stesso o per lo meno di annullarne o revocarne

gli effetti. Le funzioni dell'inferiore difatti possono

provenirin da una delegazione di attribuzioni

proprie ciel superiore, giusta uno dei meccanismi

più caratteristici del sistema burocratico. In questo

caso si ha la forma perfetta del ricorso in via

gerarchica, poichè il cittadino leso può rivolgersi

all’Autorità superiore, avendo patito ingiustamente

un danno, ed ottenere la. completa riparazione, cioè

un nuovo atto del superiore che si sostituisca a

quello impugnato.

Ma vi sono altri casi in cui le attribuzioni del-

l'inferiore gerarchico provengono ad esso diretta-

mente da una legge o da un regolamento organico.

In questo caso, non è che cessi il vincolo della

gerarchia: il superiore avrà sempre la facoltà di

sorvegliare l'inferiore anche relativamente a questi

atti, di emanare ordini sul proposito, di repri—

mere disciplinarmente le infrazioni. Ma non potrà

sostituirsi all’opera dell’inferiore e neppure, di

regola, annullarne l’atto. Se ciò facesse, verrebbe

a violare una sfera di competenze che è fissata per

legge, e ciò non è permesso neppure in omaggio

al principio gerarchico, perchè la legge è supe—

riore a tutti.

Partiamo un esempio. Il prefetto è indubbiamente

subordinato, gerarchicamente, al Ministro. in-

tanto esso esercita una serie di attribuzioni che  

—.—..

la legge direttamente gli affida. Cosl: in materie.

di espropriazione per pubblica utilità e la legge

che faculta il prefetto ad emanare un decreto col

quale, previo il deposito della determinata inden-

nità, il prefetto autorizza l'espropriante ad occu-

pare la proprietà privata. Supponiamo che il

prefetto faccia un uso sconveniente di questa

sua attribuzione; il Ministro potrà accertare il

malf‘atto, lamentarlo,punire persino il suo dip…-

dente; ma è chiaro che non potrà nè annullare il

decreto e molto meno sostituirvene un altro, perchè

in tal caso violerebbe la legge la quale vuole che

quell'atto dal prefetto promani. Ecco dunque come

in questo caso, pure essendo sempre ammissi-

bile ciù che noi chiamammo denunzia, non può

ammettersi il ricorso in senso proprio. dappoichè

il lamento del privato non potrebbe mai conseguire

quello che, nel suo interesse, ne sarebbe il pre—

cipuo scopo, cioè la revoca e modificazione dell’atto

impugnato.

Fra questi due casi estremi ve n'è poi uno in—

termedio. L'attribuzione all' uflicio o all'ente, del—

l’ordine amministrativo, proviene direttamente

dalla legge e non mai da un superiore gerarchico.

Tuttavia la legge stessa permette di adire una

superiore Autorità, cui affida, con le forme e i ter-

mini volnti, la facoltà. di annullare l'atto stesso.

Qui non abbiamo la manifestazione tipica dello

esercizio di una potestà. gerarchica, ma abbiamo

tuttavia una facoltà di annullamento la quale può

direttamente servire ai fini del privato leso, in

quanto questi vede messo al nulla i’ atto che lo

danneggiò. L’esempio più caratteristico di questo

caso può aversi nella facoltà di annullamento che

spetta al prefetto sulle deliberazioni dei Consigli

e delle Giunte comunali e al Governo del re su

questo decisioni del prefetto. In questo caso non

si potrebbe certamente dire che le attribuzioni

esercitate dai Consigli e dalle Giunte provengano

da una delegazione gerarchica; anzi, neppure si

potrebbe dire che il Comune. sia gerarchicamente

subordinato all'Autorità governativa, dappoichè il

nostro diritto pubblico riconosce come principio

l'autonomia comunale, per quanto imperfetta…ente

venga attuato. Tuttavia è la legge stessa che a

titolo di tutela. facolta il prefetto e poi il Governo

del re ad esercitare una potestà revisiva su quelle

deliberazioni, potestà che può arrivare sino al-

l'annullamento di esse. Se il privato, leso da una

di quelle deliberazioni, si rivolge a quelle Autorità,

e può ottenere i' annullamento dell'atto stesso, si

può dire che usi del ricorso in via gerarchica quan-

tunque quest’ultima espressione sia rigorosamente

impropria dappoichè, come dicemmo, fra quelle

Autorità ed il Comune non intercede un rapporto

veramente gerarchico.

132. Chiarito questo punto, ne segue la conse-

guenza che l’estendere le forme e le garanzie con-

tenziose genericamente al ricorso in via gerarchica

non è cosa possibile nè conveniente. ll superiore

gerarchico, che generalmente è un membro del-

l’Amministrazione attiva, non potrebbe manife-

stamente bastare per accudire a tutti quei minuti

particolari, a tutte quelle solennità di forme, nelle

quali in gran parte si sostanzia la garanzia del

contenzioso. Gia si lamentano tanto, e non a torto.

le lungherie burocratiche e lo spaventoso molt1-

plicarsi di organi sempre insufficienti alla bisogna.
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ed ognun vede come tali inconvenienti si molti-

plicherebbero all'infinito quando la trattazione di

ogni affare, nei vari stadi che esso attraversa,coi

congegni complicati della nostra burocrazia, do-

vesse essere accompagnata da tutte le formalità

di un procedimento contenzioso.

La verità è che non tutti gli interessi, in tutte

le svariate branche delle Amministrazioni mo-

derne, nei campi sterminati in cui esse eserci—

tano la loro attività, si prestano ad una difesa

contenzioso.. Non è già una difficoltà obiettiva che

lo impedirebbe, come il De Gioannis pretendeva

e come nei confutammo, ma sono evidenti ragioni

di convenienza amministrativa che vi si oppon—

gono. Sarebbe veramente il caso di dire che l‘ef-

fetto riuscirebbe di gran lunga inferiore allo sforzo.

Cosi e che la forma contenziosa può e deve esten-

dersi anche a semplici interessi, ma deve pure

necessariamente limitarsi a quei casi determinati

nei quali per particolari ragioni si imponga la

necessità di provvedere ad una seria ed efficace

tutela. Nè alla scienza riesce difficile il prevedere

c classificare questi casi, anzi, noi già. ne deli-

neammo due fonti copiose, cioè quando esiste la

violazione di una norma oggettiva che accompagna

la lesione dell'interesse, senza tuttavia esistere

fra questi due fatti quel nesso di causalità che

determina l' esistenza di un diritto soggettivo

violato. Ora, il torto della nostra legge del 1865 fu

precisamente di non aver per nulla intuito tutte

queste delicate distinzioni e di avere cacciato alla

rinfusa tutti i casi indefiniti di un ricorso all‘Auto-

rita superiore in un‘ unica categoria con unica forma

di preteso procedimento.

133. Dispone difatti l'art. 3 della legge stessa:

« Gli affari non comprai nell’articolo precedente

saranno attribuiti alle Autorità amministrative,

le quali, ammesse lc deduzioni e le osservazioni

in iscritto delle parti interessate, provvederanno

con decreti motivati, previo parere dei Consigli

amministrativi che pei diversi casi siano dalla

legge stabiliti. Contro tali decreti, che saranno

scritti in calce del parere egualmente motivato,è

ammesso il ricorso in via gerarchica in conformità

delle leggi amministrative ». Come si vede, le pa-

role della legge non potevano essere nè più vaghe

nè più indeterminato ed è il caso di dire che,vo—

lendo abbracciare troppo, non stringono nulla. Cosi

si ebbe la naturale conseguenza che le garenzie

che la legge volle attuare, non portano a nessun

effetto pratico. Si impone di ammettere le dedu—

zioni e le osservazioni in iscritto delle parti inte—

ressate, ma tale ammissione può anche limitarsi

ad un semplice rinvio nei polverosi archivi. Si

vuole che il decreto sia motivato; ma sic volo, sia

iubeo può essere un motivo sulliciente. Il parere

dei Consigli amministrativi, salvo quello del Con—

siglio di Stato, ha in generale poca autorità, mi-

nore indipendenza, e, del resto, non si è mai ob—

bligati a seguirlo. L’ammettere poi il ricorso in

via gerarchica contro tali decreti. significa ripetere

la canzonatura, poichè il provvedimento del supe-

riore gerarchico non è detto che debba venir preso

con maggiori garanzie, anzi, addirittura, può anche

non esser preso. La lunga schiera degli eterni  

postulanti nelle affollate anticamere dei nostri

uffici pubblici ne è una prova eloquente per quanto

compassionevole. Sicchè con ragione un eminente

uomo di Stato affermava dinanzi alla Camera, a pro—

posito del sistema stabilito dall‘art. 3 della legge del

1865: « dopo 10 anni dacchè questo sistema è in vi—

gore, nell'animo delle popolazioni e penetrata la

convinzione che i ricorsi in viagcrarchica sono una

vera derisione » (1). Dopo quanto abbiamo detto,

riesce chiara la ragione di questo fatto. Senza con-

traddittorio, senza termini, senza pubblicità., non

può darsi alcuna. garanzia. di procedimento con-

tenzioso. Dall’altra parte, l’estendere tali garenzie

a tutti gli interessi, genericamente e senza neces—

sarie distinzioni e cautele, riuscirebbe manifesta—

mente impossibile.

Ed è cosi che quella forma suprema di ricorso

amministrativo, che dal. 1865 al 1889 potè avere

qualche effetto pratico, si e collegata a una de-

terminazione ben rigorosa e ristretta dei casi in

cui potevasi esercitare. Intendiamo alludere al ri-

corso straordinario al re.

134. Sull‘indolc di questo rimedio molto si è

discusso, e le incertezze sono gravi, per colpa,

sovratutto, del modo insufllcien‘tissimo onde la

legge le regola. Questo che è un vero e proprio

istituto autonomo non ha altro riconoscimento le-

gislativo che in un breve paragrafo della legge sul

Consiglio di Stato (art. 12, n° 4) dove è ricordato

in maniera. affatto incidentale, cioè come uno dei

casi in cui è obbligatorìamente richiesto il voto

del Consiglio stesso. Ad ogni modo, noi non en-

treremo nello studio di tale istituto, quantunque

sistematicamente connesso coll’attuale, perchè gia

se ne è occupato, largamente ed egregiamente, il

De Nava, in altra voce (v. Consiglio di Stato, 11“ 87

e seg.). Vi accenneremo bensi, di nuovo, nelle parti

in cui tocca alla competenza della 4a Sezione, collo.

quale haimportanti rapporti.

Caro Il. -— Della istituzione della 4& Sezione del

Consiglio di Stato e della sua competenza ge-

nerale di annullamento.

5 l. — Generalità.

135. Manifestazione del bisogno di completare la legge

del 1865; il discorso Spaventa. — 136. Progetto di

legge Depretis e Crispi; la legge vigente. — 137. Cri-

tica metodica e sostanziale della creazione dell‘organo

supremo di giustizia amministrativa come Sezione del

Consiglio di Stato. — 138. Distinzione fondamentale fra

competenza di annullamento e competenza di merito.

135. Abbiamo visto come, nell’atto stesso che

la legge del 1865 veniva approvata, dubbi e preoc—

cupazioni sorgevano intorno ad essa, nel senso che

si vedevano restare senzasufficiente difesa una serie

cospicua di interessi legittimi che il nuovo e più

rigoroso criterio di competenza veniva a sottrarre

alla giurisdizione dei tribunali ordinari. L'espe—

rienza. fatta, il modo più che timido onde il nostro

potere giudiziario valutò la sua competenza, di-

mostrarono quanto quei timori fossero fondati, e fu

questo un elemento cospicuo che venne determi—

nando non meno nella scienza che nella pubblica

 

(1) Camera dei deputati, relazione sulla proposta di

braio 1875; documenti, sessione 1874-75, n° 65 bis.

legge prescnlnta dal dep. Crispi nella tornata. del 6 feb-
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opinione il bisogno di riformare iegisiat.vamente

tale materia. Non fu per altro il solo nè, forse, il

principale. Come sempre, furono 1 bisogni e le

tendenze di ordine politico che spiegarono una

.efllcac1a anche maggiore di quelli di ordine giuri—

dico. Giusto il decennio dal 1875 al 1885 fu con-

trassegnato da un vigoroso movimento diretto

contro la. degenerazione del parlamentarismo e

precipuamente si lamentava l‘influenza deleteria.

che la politica esercitava sull‘amministrazione.

Tutto questo insieme di critiche, di sentimenti

e di bisogni trovò un'elevata e completa manife—

stazione nel famoso discorso pronunziato da Silvio

Spaventa il 6 maggio 1880 nella sede dell'Associa-

zione costituzionale di Bergamo (1), ma, senza nulla

detrarre al merito cospicuo dell’illustre uomo, è

tuttavia vero quanto già avvertimmo, cioè che il

contenuto di questo discorso rispecchiava tutto

quanto uno stato della coscienza popolare, mani-

lestantesi in altri scritti che arrivarono a costi-

tuire tutta quanta una letteratura (2).

« L'ultima e più lamentata lacuna, diceva lo

Spaventa, scorta nella esecuzione della legge del

1865, sta nel difetto di tutela rispetto alla immensa

serie di atti e provvedimenti amministrativi sot-

tratti alla competenza giudiziaria.Questi, comunque

non tocchino propriamente un diritto, possono tut—

tavia recare offesa ad interessi gravissimi, protetti

se non da disposizioni positive di leggi, da con-

suetudini, da regolamenti, da ragioni intrinseche

di equità e di giustizia. Cotesti interessi trovarono

presso noi un tempo, e trovano anche ora in Francia,

una certa tutela dinanzi ai tribunali del conten-

zioso amministrativo, la cui competenza non era

circoscritta alla materia dei diritti violati, era più

larga e più estesa. di quella deferita ora ai tribu—

nali ordinari. Ma in oggi, rimasti alla balia della

Autorità amministrativa, pare non abbiano sopra

tutto fra le mutabilità. e le influenze politiche,

sufficiente guarentigia. Da qui le querimonie cui

ho da prima accennato ed il bisogno generalmente

sentito di provvedimenti che viemmeglio assicu—

rino la giustizia nell'mnministrazione ».

Nel seno stesso della magistratura ordinaria, che

più da vicino poteva constatare la insufficienza

della difesa giurisdizionale ad essa affidata, mani—

festavasi autorevolmente il bisogno di disciplinare

il potere discrezionale dell‘Amministrazione e di

creare la forma speciale di ricorso in via conten-

ziosa da portarsi ad una speciale Sezione del Con—

siglio di Stato. La netta. percezione di questi bi—

sogni riscontrasi nei due discorsi inaugurali della

Cassazione romana negli anni 1882 e 1884 tenuti

da Giovanni De Falco.

186. L’effetto legislativo di questa larga e pro-

fonda elaborazione della coscienza giuridica si ebbe

nel progetto di legge presentato dal ministro De—

pretis alla Camera dei deputati il 31 maggio 1880

col titolo « Riordinamento del Consiglio di Stato »,

presentato al Senato il 16 febbraio 1884, rip1csen—

tato nella tornata del 28 giugno 1886, e sul quale

il 10 novembre 1886 l‘Ufficio centrale del Senato

presentò una relazione scritta dal Finali. Senza

insistere sui particolari di questo progetto, che

per vicende parlamentari non ebbe seguito, av—

vertiamo, solo, che subito dopo la caduta del Mi-

nistero Depretis e successogli quello presieduto

dal Crispi, questi presentò subito al Senato un

progetto di legge nella tornata del 22 novembre,

1887 (Documenti del Senato, n° 6) sul quale l'Ufficio

centrale del Senato presentò il 6 marzo 188811na

relazione, molto pregiata, del Costa (Documenti,

n° 6 a). Approvato dal Senato, il progetto fu pru-

scntato alla Camera dei deputati nella seduta del

IO aprile 1888 (Documenti, legis] XVI, sess. 2",

1°130) e su di esso fu presentato a di?) luglio 1888

i‘clazione favorevole del Tondi. La Camera approvò

il progetto con qualche lieve modificazione, che

necessito una nuova approvazione da parte del

Senato; ed in seguito divenne definitivamente la

legge 31 marzo 1889 (n° 5992). E poichè tale legge

costituiva per la forma una modificazione della

legge 1865 sul Consiglio di Stato, ne seguì “un testo

unico, approvato con regio decreto 2 giugno 1889

(n° 6166) che è quello che ordinariamente si cita.

137. Cosi la materia delle attribuzioni conten-

ziose della nuova Sezione, quarta, che aggiungevasi

al Consiglio di Stato, venne a contenersi nel tit. 111

della legge sul Consiglio di Stato, dall'art. 24 al 41.

Sistematicamente, tale fusione non è certamente

lodevole, dappoichè l‘argomento ha tale autonomia,

cosi scientifica che pratica, da giustificare larga-

mente una legge apposita. Che se da questa con—

siderazione ehehe. una importanza meramente me-

todica e formale, si vuole assorgere ad una critica

più sostanziale, noi non esitiamo a dichiararsi

seguaci di quell’opinione che censura, come for-

zata ed inorganica, la fusione del supremo magi-

strato di giustizia amministrativa col Consiglio di

Stato, di cui costituisce una Sezione. Se l’auto-

nomia degli istituti dipende dall’autonomia del

loro contenuto, non chi non vegga come la fun—

zione consultiva, propria delle prime tre Sezioni

del Consiglio di Stato, sia sostanzialmente distinta

da quella contenziosa che fu attribuita alla quarta.

11 riunire tali distinte funzioni in unico corpo,

nell'ordinamento francese, si spiega, più che non

si giustifichi, per ragioni storiche e di fatto. Ma,

in Italia, dove l'istituzione si creava emnovo, si

sareebbe meglio fatto se si fosse seguito l’esempio

germanico di creare un apposito Tribunale di giu-

stizia amministrativa. Nè l’ inconveniente resta pu-

ramente nell' ord1ne logico e scientifico, ma si ma-

nifesta anche nella pratica. Non di rado, gli atti

del potere esecutivo, di cui la 4“ Sezione deve co-

noscere, sono stati deliberati in conformità a un

parere di qualche Sezione consultiva del Consiglio

stesso; e in tal caso può bene avvenire che due

Sezioni di un consesso unico decidano in senso

opposto, ma colla p1evalenza assoluta della Se-

zione contenziosa. Peggio poi quando il provvedi-

mento sia stato consigliato a Sezioni unite: in tal

 

(1) Riferito in esteso nel Clementini, Della competenza

e dei procedimenti speciali, p. 11, pag. 463 e seg.

(2) Per limitarci ai soli sc1ittori italiani, nei quali più

o meno direttamente si affermò, così nel senso politico

che in quello giu1iilicc la necessità. della. giustizia sulla

.unministr...zione, ricoideremo, Minghetti, Dei pattiti po-  litici e dell inge7enza loro nell' a1nnunuha;i0ne, Bo-

logna 1881; Turiello, Governo e gove1nati in Italia,

Bologna 1882,Lep01111i, Giustizia nell' ammm1sha-

zione, Macerati]. 1887; Orlando, Teor-ia giuridica delle

guarentigie della libertà., Torino 1888, specialmente a

pag. 188, ecc.
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caso si può ben dire che il giudizio della parte ver-

' rebbe a prevalere sul giudizio del tutto, sempre,

bene inteso, dal lato politico o di convenienza,

ch‘e, giuridicamente, la posizione della questione

sarebbe diversa. Vedremo, appresso,quali gravi in-

convenienti abbia praticamente generato la preoc—

cupazione di tali possibili urti fra la Sezione 4“ e lo

intero Consiglio (eonfr.,in questa sezione, cap. [V, 52).

138. Ad ogni modo, dato il nostro ordinamento,

così com'è, la compelenza della 4“ Sezione si di-

stingue fondamentalmente in due parti: la com-

petenza di annullamento, e la competenza di me—

rito. Questa, regolata dall'articolo 25 della legge,

riguarda una serie di casi, dalla legge indicati, e

per questo capo, avremmo, in generale, altrettanti

casi di speciali giurisdizioni amministrative. La

competenza di annullamento, invece, regolata dallo

art. 24, è generale, relativa cioè a tutti gli atti

amministrativi che possono ledere un interesse

privato e nel tempo stesso incorrere in alcuno

dei vizi che il citato articolo determina. Si com—

prende sin d'ora che di gran lunga più conside-

revole e l'importanza di quest’ultima competenza

che è davvero l’elemento caratteristico del nuovo

istituto. E di essa ci occuperemo, subito, e con

maggiore larghezza.

5 2. — La competenza della 4“ Sezione relativamente agli

atti viziati per incompetenza e violazione di legge.

Quali materie comprenda.

139. Generalità. sulla disposizione dell‘art. 24. — 140. Le

elemento dell‘interesse. — 141. Dei vizi del provve-

dimento impugnato; incompetenza e violazione di

legge. — 142. Cenni sulle gravissime questioni che

sorgono a. questo proposito. — 143. Come il modo

onde si è applicata la legge del 1865 abbia creato

una categoria di interessi legittimi, intermedia fra

il diritto subiettivo e il semplice interesse. — 144. La

competenza della 4“ Sezione ei diritti subiettivi; di-

sputa fra il prof. Scialoja e il prof. Orlando. —

145. Necessità di determinare innanzi tutto la natura

giuridica della competenza di annullamento.

139. L’art. 24 della nostra legge stabilisce dunque

il criterio fondamentale della competenza gene—

rale e di annullamento della 4“ Sezione, nei seguenti

termini: « Spetta. alla Sezione 4‘1 del Consiglio di

Stato di decidere sui ricorsi per incompetenza, per

eccesso di potere o per violazione di legge, contro

atti o provvedimenti di un’Autorità amministra-

tiva o di un corpo amministrativo deliberante,

che abbiano per oggetto un interesse di individui

o di enti morali giuridici; quando i ricorsi mede—

simi 11011 sieno di competenza dell’Autorità giudi—

ziaria, nè si tratti di materia spettante alla giu—

risdizione ed alle attribuzioni contenzioso di corpi

o collegi speciali ». '

La definizione della competenza, fatta con questo

articolo, appare naturalmente assai complessa, e

.il risolvere le molteplici ed ardue questioni che

vi si connettono dovrà occupare una parte non

lieve del nostro studio.

intanto cominciamo col constatare che gli ele-

menti coi quali si determina genericamente la'

competenza sono due: che il ricorso abbia per

oggetto un interesse di individui o di enti morali'

giuridici; che sia diretto contro atti dell’Autoritii

amministrativa in cui si lamenti o l’ incompetenza

o l‘eccesso di potere o la violazione di legge.

140. Richiedendo l'elemento dell‘interesse del

ricorrente, si volle riprodurre quel principio fon-

damentale che presiede a tutto il diritto giudiziario

privato, cioè che, per proporre una domanda, oc-

corre avervi interesse (art. 36 cod. proc. civ.): un

interesse, s‘intende, proprio e personale. In altri

termini, in questa materia vige pare 1’ esclusione

delle cosi dette azioni popolari; nè potrebbe il

cittadino ricorrere aila quarta. Sezione colla sua

qualità di membro della collettività per lamentare

la lesione di un interesse collettivo. La 4“ Sezione

ha quindi ritenuto inammissibili quei ricorsi in

cui l‘interesse del ricorrente non appariva ben

chiaro e determinato (1).

La legge parla di interesse « di individui o di

enti morali giuridici ». Questa distinzione si fonde

nell'unico concetto di subietti autonomi: e si po—

trebbe anche dire, come più volte noi abbiamo

detto nel corso del nostro studio, interessi indi—

viduali, pigliando questa espressione in senso largo.

Difatti l’ente morale, per quanto possa costituire

in sè stesso una collettività, si presenta come un

subietta giuridico autonomo ed unico: e in rap—

porto allo Stato resta in una posizione sostan—

zialmente non diversa da quella delle persone

fisicamente viventi. Cosi l’art. 2 della legge sul

contenzioso non fa la distinzione espressa che fa

l‘art. 24. Tuttavia, l’aceenno fatto di questi « enti

morali giuridici » ha un'importanza pratica, in

quanto si volle cosi affermare il diritto di rieor-

rere, in linea di giustizia amministrativa, a quegli

enti morali che hanno la caratteristica peculia-

rissima di essere nel tempo stesso organi della

pubblica amministrazione: intendiamo accennare

ai Comuni, alle provincie e in certo senso anche

alle istituzioni di pubblica beneficenza,

14.1. Mentre, dunque, l‘elemento dell’interesse

in chi ricorre si presenta comune con qualsivoglia

procedimento contenzioso, possiamo dire che la

competenza della 4“ Sezione viene immediatamente

determinata dal fatto che il provvedimento impu-

gnato apparisca viziato o per incompetenza o vio-

lazione di legge o per eccesso di potere. Diremo

prima di quei due casi: del vizio per eccesso di

potere ci occuperemo in seguito, presentando dei

caratteri affatto speciali. Il trattare poi del vizio

di incompetenza unitamente al vizio di violazione

di legge appare spediente poichè è chiaro che il

primo si comprende nell'altro. Quando si lamenta

il difetto di competenza nell’Autorità che proce—

dettc'all’atto impugnato va da sè che si intende

parlare di una competenza fissate. per legge o re-

golamento: in tal caso, la violazione delle regole

 

(1) È, da questo lato, nocevole la. decisione 9 nov. 1894,

Zupi-Prefctto di Cosenza-Morelli ed altri (Giust. amm.,

1895, I, 595). Tizio ricorreva contro una deliberazione comu-

nale che aveva voluto provvedere al conferimento della

esattoria col metodo della terna (non comprendendo in  questa Tizio) anzichè con quello dell‘asta. La Sezione

dichiarò irreeivibile il ricorso, perchè l‘interesse appariva,

all‘atto generico, mancando qualsiasi ragione propria al ri-

correnle che determinasse un interesse maggiore 0 diverse

di quello che avrebbe potuto avere qualsiasi altro cittadino.
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della competenza si traduce in una violazione di

legge. Nel modo stesso, sotto quest'ultima espres-

sione si comprendono pure le violazioni di forme

o di solennità stabilite per legge. Insomma, la vie—

lazione di legge può abbracciare tanto le questioni

di competenza. come quelle della forma dell’atto,

come, finalmente, quelle attinenti alla sostanza

dell‘ atto stesso.

Dunque la competenza della 4“ Sezione viene

determinata da un ricorso con cui l’individuo o

l'ente morale lamenta la lesione di un suo inte—

resse, accompagnata da una violazione di legge.

142. Ed ecco s'impegna una serie di gravis-

sime questioni, che tutte, sostanzialmente, si aggi—

rano intorno a un punto unico: fra le materie di

tale competenza si comprendono, o pur no, i diritti

subiettivi? La competenza della 4“ Sezione può

coincidere o pur no colla competenza dell'Autorità

ordinaria? Come si distinguono queste due specie

di competenza? Quali irapporti fra la 4“ Sezione

e l'Autorità giudiziaria? Quale l'indole giuridica

delle attribuzioni per l’art. 24 a quella conferita?

Gravissime questioni, davvero, le quali hanno

un altaimportanza cosi dal lato delle più ardue

teorie generali come dal lato delle più ordinarie

applicazioni pratiche, ed in cui il testo legislativo

riesce d'inciampo più che di aiuto. Questioni poi

sommamente complesse, al punto da far disperare

di un buon ordinamento sistematico, poichè si

può dire che trattandone una si trattano più o

meno implicitamente le altre, mentre, d‘altra parte,

il pretendere di risolverne una, indipendentemente

dalle altre, prescindendo, anche volontariamente,

da tali nessi, non ha prodotto buoni effetti nella

trattazione di tali argomenti. Procediamo, dunque,

con l'ordine che la natura del nostro studio ci

impone, esaminando cioè successivamente le varie

questioni, in maniera che l’una prepari la solu-

zione delle altre, reciprocamente rattorzandosi.

Prima di tutto: la delineata materia di compe-

tenza dclla 4“ Sezione implica cognizione di diritti

subiettivi, o di qualche cosa di diverso, e come,

in tal caso, qualificarla?

Se noi ci riferiamo al concetto, che superior—

mente abbiamo fissato, intorno al diritto subiettivo,

dovremmo concludere, in sostanza, che quella com-

petenza a diritti subiettivi si riferisce. Si ha diritto

subiettivo quando un interesse dell'individuo viene

riconosciuto e protetto da una norma di diritto

obiettivo. Ora, quando l'art. 24 affida alla 4“ Sezione

la competenza di decidere su ricorsi fondati sopra

un interesse individuale che lamenta una propria

lesione accompagnata da una violazione di legge,

avremmo qui il concorso degli elementi tutti onde

sorge l'idea di diritto subiettivo.

143. Questa conclusione,dati i principi più astratti

da nei posti, sarebbe esatta, ma la sua esattezza

starebbe soltanto in astratto. Ela difficoltà di questo

nostro studio consiste proprio in cio, che le con-

clusioni puramente teoriche non sempre coinci-

dono con la costruzione positiva degli istituti e

col modo onde essi, in realtà, agiscono. Cosi, da

un punto di vista strettamente logico, se l'art. 2

della legge del contenzioso aflida all'Autorità giu—

diziaria la. difesa giurisdizionale dei diritti indi-

viduali, dovremmo in teoria concluderne che ogni

interesse protetto direttamente dalla norma obiet-

tiva debba comprendersi in tale difesa; mentre,  

.—

viceversa, quandol'art. 24 della legge sul Con-

siglio di Stato parla di interessi lesi con viola-

zione di legge, dovremmo, in teoria, rieonoseere

in tali espressioni, compresa tutta quanta la ma—

teria dei diritti subiettivi.

Eppure la prima di quelle due affermazioni teo-

riche non ha, e lo abbiamo veduto, un identico

riscontro nelle applicazioni. La timidità dei tribu-

nali ordinari ne è una prima ragione. Noi abbiamo

più volte lamentato tale tìmidità, ma dobbiamo

riconoscere l‘ esistenza di ragioni che la spiegano

se pure non la giustificano. Anche qui I' alto ve-

nendo in urto con l’ astratto, il magistrato ordi—

nario ha dimostrato di subire una tendenza op-

posta a quella tenuta dagli avversari della giu-

risdizione unica; lungi dall'esagerare la propria

influenza sulla sfera esecutiva. esso ha preferito

limitarsela. Ciò, ripetiamo, si spiega: il potere ese-

cutivo, troppo spesso, a torto ed a ragione, pre-

ferisce asilarsi dietro l’egida delle pubbliche ne-

cessità cui esso deve provvedere, anche infrangendo

le incomodc pastoie dei precetti legislativi sanciti

per la difesa degli interessi privati; ed è quindi

naturale che esso giustifichi le commesse illegalità

con le gravi responsabilità che gli incombono. Da

parte sua, il potere giudiziario rifugge dall‘assu-

mere esso tali responsabilità, anche quando siano

immaginarie, e al motto: fiat justitia, parent

mundus, preferisce di gran lunga 1’ altro: salus

publica suprema lex.

A queste difficoltà., che diremo di ordine subiet-

tivo, si aggiungono quelle di ordine ob1ett1vo, cui

pure accennammo: la poca elaborazione del diritto

pubblico in rapporto a quello privato, e la corri-

spondenza, non sempre sicura e manifesta, fra la

norma obiettiva e l’ipotetico diritto subiettivo che

quella dovrebbe riconoscere e proteggere. Tutto

ciò genera dei dubbi, in quantità di gran lunga

maggiore di quella che si riscontra nel diritto pri-

vato, pur cosi controverso: e come dei vecchi

aforismi ammettendo & priori l'esistenza di tali

dubbi, hanno pure a priori stabilito il modo di

risolverli (pro libertate, pro reo, in dubiis respon-

dendum) cosi si può dire che la nostra. giurispru-

denza ha ammesso per regola. generale che ogni

dubbio si risolve nel senso della incompetenza

giudiziaria. E vedemmo ciò anche in casi, nei

quali neppure il dubbio era possibile!

Ne segue che, mentre, arigore di principio, non

potrebbe ammettersi una categoria di interessi

direttamente protetti da una legge, che non siano,

nel tempo stesso, diritti subiettivi, questa possi-

bilita deve di fatto ammettersi, in quanto real—

mente la giurisprudenza ha creato e riconosciuto

quella categoria di rapporti: e devesi quindi rite-

nere che, nel quarto di secolo che intercede allo

incirca fra la legge del 1865 e la riforma del 1889,

era venuta fermandosi di fatto una categoria in-

termedia di ragioni private verso la pubblica Am-

ministrazione distinta cosi dai meri interessi-come

dai veri e propri diritti. In questo senso, e sol-

tanto in questo senso, noi accetteremmo l’inge-

gnosa teoria che questa categoria denominava

degli interessi legittimi, e faceva ad essi corrispon-

dere la competenza della 4“ Sezione.

Cosi questo istituto appare come una integra-

zione della difesa giurisdizionale nei punti in cui

questa si è nel fatto dimostrata insufficiente; 6
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questa nostra maniera di intendere finisce con

rendere indifferente la controversia, cosi astratta

dadiventare qualche volte inafferrabile, se a questa

sfera di interessi debba o pur no attribuirsi il

carattere di veri e propri diritti subìett-ivi.

144. Senonchè, la questione si complica quando

si tratta di vedere se dei veri e propri diritti

subiettivi, cioè di quelli pei quali l‘art. 2 della

legge sul contenzioso ha assicurata la difesa giu-

risdizionale, la 4“ Sezione sia competente a cono—

scere. E già si vede dove la difficoltà consista.

Poichè, mentre si può disputare se ogni interesse

direttamente tutelato dalla legge costituisca o pur

no un diritto subiettivo, è certo che ogni diritto

subiettivo implica un interesse tutelato diretta.-

n1ente dalla legge. Ne segue che, quando avviene

la violazione di un diritto, questa si traduce nella

lesione di un interesse accompagnata dalla vio-

lazione di quella legge che l'interesse stesso tu-

telava.

Con ciò, noi siamo perfettamente nei termini

dell‘art. 24, in quanto questo pone gli elementi

positivi della competenza, senonchè troviamo una

dimcolta nella parte negativa, cioè in quanto lo

articolo stesso stabilisce che la competenza della

4'1 Sezione trova un limite in ciò « che i ricorsi

non sieno di competenza dell'Autorità giudiziaria ».

Ora, questo inciso importa per avventura la esclu—

sione dalla competenza della 4“ Sezione delle ma-

terie che, per l'art. 2 della legge sul contenzioso,

sono di pertinenza dell’Autorità giudiziaria?

Questa questione si e assai vivamente dibattuta

in italia, tanto da formarsi rapidamente una pic-

cola bibliografia su di essa (1). Lo Scialoja, che per

il primo se ne occupò largamente, riconoscendovl

l'argomento d’una grave ed importante controversia,

affermò la opinione chela 4“ Sezione sia competente

a conoscerci ricorsi fondati sulla lesione di un vero

diritto fatto valere come interesse. Lo Scialoja ri—

conosceva che l' art. 24 esclude dal giudizio della

4“Sezione il ricorso di competenza dell’Autorità

giudiziaria, ma evitava l’obiezione osservando che,

la competenza desumendosi dalla domanda, le due

Autorità. non potevano venire fra loro in conflitto

poichè mentre all'una, quella giudiziaria, si do-

mandava la dichiarazione del diritto leso, alla 4“Se-

zione si chiedeva l'annullamento dell'atto; non

solo, ma l'obietto di tale domanda non poteva mai

scambiarsi, essendo all'Autorità giudiziaria inter-

detto assolutamente di potere annullare l'atto e

alla 4“ Sezione di potere dichiarare in concreto il

dirittoleso,attribuire danni,aggiudicare somme,ecc.

Come conseguenza e come riprova della compati—

bilità delle due competenze, lo Scialoja riteneva

esclusa la possibilità di un conflitto fra la deci-

sione dell'ana e la sentenza dell’altra.

Posta la questione in tali termini, prescindendo

cioè dall’indole della competenza della4n Sezione (2),

anzi, usando argomenti chela presuppongono iden-

tica a quella delle vere giurisdizioni, si presentava

naturale l'obiezione su cui si concentrò tutta la

replica da me fatta alla teoria dello Scialoja. Di

fatti, non par'eva vera, per diritto giudiziario co-

mune, la proposizione fondamentale dello Scialoia,

che, cioè, la competenza si determini esclusiva-

mente dall'obietto della domanda, come formal-

mente essa suona. Elemento essenziale della dete‘r-

minazione di una competenza e la materia che

effettivamente viene in controversia, si da com-

prendervisi anche le questioni cosidette pregiudi-

ziali, cioè tali che riesca impossibile venire alla

decisione relativa strettamente all'obietto doman-

dato, se quelle non si risolvono e non si decidono.

E questo principio io illustravo non solo con esempi

tolti al diritto giudiziario comune, ma con quello,

stringentissimo, perchè in materia del tutto affine

all'attuale, e che ci offre il sistema francese, pel

quale, se un tribunale ordinario, nel decidere un

litigio privato, si incontra nella necessità di qua-

lificare la legittimità di un atto amministrativo,

tale questione puramente pregiudiziale non può

da esso venire decisa., ma bensi deve rinviarla al

magistrato amministrativo ed aspettarne ed appli-

carne la decisione: nè più nè meno di quello che

avviene quando un magistrato civile nel corso

del suo giudizio, si trova di fronte alla necessità

di accertare un fatto che costituirebbe reato: sul

quale punto deve .aspettare la decisione del ma-

gistrato penale.

Ed allargando il campo della controversia, po-

trebbe asserirsi che quando il tribunale ordinario,

in virtù dell'art. 2 della legge sul contenzioso,

decide sulla violazione del diritto privato, l'esame

della legalità dell'atto amministrativo costituisce

non solo, come sarebbe certo, una questione pre-

giudiziale del suo giudizio, ma, addirittura la que-

stione sostanziale e immediata del giudizio stesso.

Già noi vedemmo come nella disposizione dello

art. 4 non sia per nulla necessario riconoscere un

diritto speciale, eccezionale e privilegiato; ma ad

ogni modo, che importa se il magistrato non di-

chiara la illegittimità dell‘ atto, quando esso la

ritiene? Ed anche restando dal punto di vista

dello Scialoja, noi non troviamo nessuna difiicoltà

ad ammettere cheil giudizio su tale legittimità

si comprenda anche nell’obietto della domanda,

 

(I) Accennò da prima alla questione l'Armanni, Op. cit.,

in Bibliografia, pag. 167; in seguito lo Scialoja sene

occupò a proposito di una sentenza della Cassaz. di Roma

del 24 giugno 189l, con una nota pubblicata nella Giu-

stizia amm., 1891, 1v, pag. 59; al quale articolo segui in

senso opposto una. nota da me pubblicata in Archivio di

diritto pubblico, 11, p. 58—66; replicò lo Scialoja in Giu—

stizia amministrativa., 1892,1v, 50; e questa replica. mi

fece tornare sull’ argomento in Archivio di diritto pub-

blica, 1892. Veggansi pure sulla questione Porrini, La

giurisdizione amministrativa di annullamento ecc.,

estratto dall'Archivio giuridico, 1892, fasc. 6; Lepo-

rini, Di una teoria sui limiti della competenza della

4“ Sezione ecc., negli Studi senesi, lx, fasc. 4; Grippo,

Dell'eccezione di incompetenza dinanzi alla 4“ Sezione,  
pag. 80; Ranalletti in una nota pubblicata in Foro it..

1893, 1, 470; Lomonaco, Op. cit., in Bibliografia, p. 385

e se .

(2iE Che lo Scialoja abbia voluto prescindere da ciò, è

dichiarato esplicitamente nella conclusione del primo dei

suoi scritti: « lo credo di avere così abbastanza dimo—

strato la mia tesi, e perciò mi fermo 'senza affrontare

alcune troppo ardue questioni, che sono sempre cosi oscure

da poter difficilmente dar luce ai problemi pratici del di-

ritto..... Cosi io ho evitato di parlare della natura. della

distinzione tra diritto e interesse e della natura delle

decisioni della Sezione 4“ del Consiglio di Stato. Per

la stessa. ragione non ho fatto cenno delle astratte teorie

che si rinvengono espresse nei lavori preparatori della

legge » (Ginsli;ia amm., art. cit., 1891,'pag. 66).
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poichè intanto il cittadino chiede l'aggiudicazione

del concreto obietta cui ha interesse, in quanto

assume che l'atto amministrativo, che tale inte—

resse ha leso, era viziato di illegalità. Se si guarda

alla vera sostanza. del rapporto, dovrà convenirsi

che, per l'art. ?. cit., i tribunali ordinari, sono in

Italia, giudici della legalità degli atti amministra-

tivi, quando questi si presentano lesivi di un di—

ritto subiettivo del privato.

145. Quest' ordine di considerazioni e ragiona-

menti resta per me vero, non potendomi dichia-

rare diversamente convinto dalle considerazioni

,e risposte, pur tanto acute, del professor Scialoja.

Senonchè tale verità è semplicemente ipotetica,

cioè resta tale purchè si mantenga il presup-

posto logico del ragionamento. Non e chi non

vegga che tutta la disputa, i cui termini ab-

biamo riassunto, procede applicando, in un modo

o in un altro, quei principi del diritto giudiziario

comune relativi alla esistenza di varie giurisdi-

zioni concorrenti: da un lato, quella dell'Autorità

giudiziaria, dall’altro lato quella della 4'1 Se—

zione. Si suppone dunque che in questo caso si

abbia una vera e propria giurisdizione. Ma il pre-

supposto è poi veramente fondato? Se non lo fosse,

e chiaro‘che i termini della controversia si tra-

sformano radicalmente, e le conseguenze non po-

trebbero mantenersi se le premesse logiche venis-

sero pcr avventura meno. Ed ecco che noi ci

troviamo di fronte all'altra delle questioni fon-

damentali proposte, cioè quale sia l’indole giuridica

della competenza della 4“ Sezione, e la risoluzione

dl tale questione ci permetterà di concludere su

quella sinora dibattuta, nonchè su quell'altra che

pure ci si è presentata, cioè dei rapporti fra la

competenza della 4“ Sezione e l'autorità giudiziaria.

Nè ci sarà di ostacolo, in tale esame, l'osserva-

zione, che pure ha del vero, e con cui lo Scialoja

dichiarava di avere pensatamente evitato tali ri—

cerche. Se è vero che « non sia utile portare in

un campo troppo astratto »i problemi pratici del

diritto, non è men vero che questo precetto è rac-

comandabile solo « quando questi possono risol—

versi con più sicuri quantunque meno alti argo-

menti » (l). Ma, nel caso attuale, gli argomenti

«meno alti » sono tutt'altro che « sicuri»; e quei

problemi pratici necessitano la risoluzione di que-

stioni, che, sebbene «troppo ardue» costituiscono un

presupposto che domina e regge tutta la materia.

9 3. — Natura giuridica della competenza della 4“Sezione

per vizio di illegittimità… Rapporti fra tale competenza

e quella dell‘Autorità giudiziaria.

146. La questione della natura giuridica della competenza

della. 4“ Sezione e l’annullabilità. delle decisioni di

essa da. parte della Cassazione: come quel primo

esame sia stato trascurato dagli scrittori. — 147. Cri-

terio per determinare l‘elemento giurisdizionale in

una competenza: si esclude quello desunto dalla qua-

lità. dell’organo. — 148. Si esclude che quel criterio

possa desumersi dall’applicazione delle forme e sn.

ranzie processuali ai giudizi amministrativi. — 149. Cri-

terio desunto dalla materia su cui la competenza si

esercita; necessità di meglio precisarlo. -— 150. Elu-

menti che debbono concorrere per attribuire carattere

giurisdizionale agli atti di un‘Autorità; applicazione

al caso nostro; si esclude il carattere giurisdizionale

nella competenza della 4tl Sezione. — I5I. Segue,—

152. Si qualifica la competenza della 4“ Sezione come

quella di un'Autorità che nell‘ordine stesso ammini-

strativo ò incaricata di curare la legalità dei prov—

vedimenti con forme e garanzie contenziose. — 153. Ar-

gomenti in favore di questa tesi tratti dai lavori

parlamentari, dal confronto dell‘articolo 4 della legge

del 1865 colla facoltà. di annullamento spettante alla

4“ Sezione, dall'art. 28 della legge sul Consiglio di

Stato, dal modo d‘islruire i giudizi e di eseguire le

decisioni in via di giustizia amministrativa.

146. Abbiamo già visto come in una questione

che rendeva necessario il determinare la natura

giuridica della competenza della 4“ Sezione, si

è voluto prescindere dall'esaminare ex professa

ed a fondo tale natura, ed in genere una simile

lacuna si lamenta nelle monografie speciali che del

nostro istituto si sono occupate, ed in cui, pure

frequentemente, la trattazione riesce degna dei

nomi autorevoli degli scrittori. Ben vcro,accade non

di rado che la competenza della 4“ Sezione si designi

come «giurisdizione», ma è probabile che con questa

espressione non si intenda di pensatamente attri-

buire a quella competenza il carattere giurisdizio-

nale nel senso stretto e tecnico di questa espressione;

ad ogni modo, è certo che la questione non si vuole

direttamente affrontarla nei suoi termini scienti—

fici, ma solo accennare ad essa, lncidcntemente, a

proposito delle questioni con le quali ha rapporto.

Eppure, anche prescindendo da quanto fa rile—

vato nel paragrafo precedente, la risoluzione di

tale questione si imponeva direttamente in un’altra

disputa famosa che, muovendo dalla critica di una

giurisprudenza della Cassazione, si è fatta assai

vivo. nella dottrina. Accenniamo alla questione se

le decisioni della 4“ Sezione, fondate sulla sua com-

petenza generale di annullamento, possano impu-

gnarsi col ricorso in Cassazione, ai termini dello

art. 3, n° 3 della legge sui conflitti, al fine di pro-

vocarne l'annullamento peril vizio di incompetenza

o di eccesso di potere. La Cassazione, con una prima

sua sentenza del 21 marzo |893 (2), ritenne l'ammis-

sibilità di tale ricorso, e questa giurisprudenza ha

mantenuto in altre decisioni posteriori. Nella dot-

trina invece è assolutamente prevalsa la teorica

opposta a quella ammessa. dalla Cassazione (3).

Ora, l’art. 3, n° 3, della legge citata, in tanto

ammette il ricorso per incompetenza od eccesso

di potere in quanto esso sia diretto contro << sen-

tenze delle altre giurisdizioni speciali ». Dunque

per decidere sull’applicabilità di tale articolo alle

decisioni della. 4“ Sezione, decidente in base allo

 

(I) Scialoja, loc. cit.

(2) Società. per le opere pubbliche e. Taranto e Mi-

nistero LL. PP. (Legge, 1893, 1, pag. 654).

(3) La tesi della Cassazione trova il suo più autorevole

sostenitore in chi ne fu un poderoso collaboratore, cioè

nell'Auriti, Discorso di inaugurazione letto alla Cassa—

zione il 3 gennaio 1894, pubblicato nella Giust. amm.,  1894, W, pag. 7 e seg. Sostengono invece l‘ inammissibilità.

del ricorso in Cassazione: Lo Monaco, Op. cit., cap. Xl

e xxl, Giriodi, La 4tl Sezione del Consiglio di Stato e la

sua autonomia di fronte alla Corte di cassazione (Legge;

1893, vol. 1, pag. 680); Codacci Pisanelli, nella. Giurispr-

ital., xav, p. iv, pag. 241 e seg.
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art. 24 si impone di stabilire se essa eserciti o pur

no una giurisdizione, essendo manifestamente su—

bordinata la ricerca circa la specialità della com—

petenza medesima, Se non si tratta di giurisdizione,

l'art. 3, n° 3, è. del tutto inapplicabile.

Ed e precisamente questa questione fondamen—

tale che non ha ricevuto, secondo noi, un adeguato

sviluppo; non solo, ma, cosa più strana ancora,

i:stata persino risoluta in antitesi a ciò che do-

veva apparire necessario presupposto della opi-

nione speciale che si voleva adottare.

Cosi, se la sentenza della Cassazione afferma, 'e

ciò si comprende, che quella della 4“ Sezione e una

vera giurisdizione, se questa osservazione si ri-

scontra pure nel Ferrini che l'eguale tesi difende,

dall'altro lato, il Lomonaco che pur vivamente

censara quella sentenza, ammette il carattere giu-

risdizionale delle funzioni della 4“ Sezione. Goti

maggiore cautela, e con fine intuito di verità, il

Codacci Pisanelli pone prima la ragion del dubitare:

« se quella della 4“ Sezione fosse“ una vera e propria

forma di giurisdizione o semplicemente una fun-

zione amministrativa fondata sopra una forma

più solenne di reclamo e circondata delle garanzie

della procedura ”contenzioso » (I). E, censurando il

modo non troppo approfondito con cui si pretese

risolvere tale questione nel primo dei due sensi,

il valente scrittore non nasconde la sua tendenza

a risolverla nel senso opposto. « Speciale atten—

zione dovcva dedicarsi a quello che nei motivi e

precedenti parlamentari della legge ebbe decisiva

prevalenza, quando fu dichiarato che al potere

esecutivo, di cui avrebbe seguitato a far parte, la'

Sezionedoveva attingere le persone e gli oggetti.

E certo, come amministrazione contenziosa im-

mensamente estesa, la nuova magistratura si sa-

rebbe trovata ben refrattaria al regime dell’art. 3,

n° 3, applicato ad alcune giurisdizioni speciali,

limitatissime e secondo le idee di allora, destinate

a sparire ben presto. Le sue decisioni, considerate

come atti di amministrazione eontenziosa, si sa-

rebbero ben prima e ben più saldamente ranno—

date al divieto di annullamento giudiziario, con-

tenuto nell’ art. 4 della legge 20 marzo 1865, che

non all‘art. 3, n° 3, della legge sui conflitti, il

quale parla di sentenze. Nè a decidere quale delle

due norme, certamente escludentisi, dovesse ap-

plicarsi ad atti, che chi era disposto e proclive

alle questioni di parole, non doveva ritenere a

caso o per capriccio, dette decisioni, poteva bastare

la confutazione di un secondo argomento, non felice

ub. esatto qual era l’altro con cui,- in via assoluta,

si negava alla Suprema giurisdizione amministra-

tiva il carattere e il nome di speciale, per attri—

buirle, invece, quello di ordinaria » (2). Tuttavia,

anche questo autore annulla da sè stesso l’impor-

tanza della ricerca di cui tanto ammirevolmente

traccia aicunelineeimportantissime.La discussione

Viene da lui qualificata come « astratta» e tale che

« certo, avrebbe condotto a concludere che, secondo

il punto di vista onde la si considera, la 4”[ Sezione

può,con eguale esattezza, definirsi amministrazione

contenziosa e giurisdizione amministrativa ». E si

a£.".S’iunge: « l’aecenuo al duplice aspetto della. Se—

zione 4a evidentemente tendeva ed avrebbe dovuto

913

indurre ogni spassionato osservatore a considerare

il nuovo istituto, anche nella soluzione dei que—

sito proposto, sotto entrambi i profili indicati » (3).

Si manifesta, in tal modo, una certa indiil‘erenza

verso le due contrarie soluzioni, la quale si spiega

soltanto con la convinzione dell’autore, che si

tratti di questione di parole. Eppure quanto egli

stesso scriveva nel tratto dianzi riportato era la

dimostrazione più effettiva dell'importanza reale

della questione, la quale può diventare di parole

solo quando si sia, apriori, decisi a restare indiffe-

renti circa il contenuto delle parole stesse. Senza di

ciò, si farebbe un grave torto ad uno scrittore come

il Codacci-Pisanelli, credendo che per lui « giuris—

dizione », sia pure amministrativa, e « amministra—

zione », sia pure contenziosa, siano la stessa cosa.

Qui, dunque, come nell‘altra questione gravis-

sima di cui parlammo nel paragrafo precedente,

è sempre la stessa logica necessità che ci ricon-

duce a quella, che noi potremmo davvero chia-

mare la questione-madre, che si è trascurata. pre-

tendendo di risolvere, imlipemlentemente da essa,

quelle questioni particolari che pur la presuppon-

gono necessariamente risoluta in un senso o in un

altro. Vediamo, ciò posto, di stabilire quale sia la

natura della competenza generale della 4“ Sezione,

e ciò senza preoccuparci delle applicazioni parti-

colari che spesso fuorviano e fan perdere di vista

i principi fondamentali.

147. Quale criterio deve servire di guida per

determinare se le decisioni di un’Autorità rivestono

e pur no ii carattere di una vera. giurisdizione?

Procedendo per esclusione, negheremo, senza

difficoltà, che il criterio discretivo vada desunto

dalla natura dell'organo che la funzione esercita,

ritenendo attribuzioni giurisdizionali solo quelle

che sono affidate all'autorità giudiziaria. E notissimo

che vi possono essere vere e proprie giurisdizioni

non affidate ai tribunali ordinari, e ciò anche col si-

stemaitalianodellagiurisdizione unica:iovedemmo

largamente a suo luogo, e non e controverso. Anzi

questo criterio dell'organo (esercitante la funzione

è cosi indifferente che, comunque le giurisdizioni

speciali amministrative siano di regola affidate a

corpi collegiali e dell’Amministrazione consultiva,

non mancano esempi, anche in italia, in cui la

giurisdizione emana. da un singolo funzionario

dell’Amministrazione attiva (il prefetto, quando

esercita le funzioni di commissario ripartitore nei

giudizi demaniali). E se è vero che non ogni gin—

risdizione risiede nel potere giudiziario ordinario, e

anche vera la proposizione reciproca, cioè che non

tutte le funzioni di questo potere implicano lo

esercizio di una giurisdizione; ciò avviene rela-

tivamente a quegli atti detti di giurisdizione (in

senso improprio) volontaria.

148. Escluso il criterio dell’organo, vediamo se

possa valere quello della. forma data al procedi-

mento, cioè a dire il concorso dei modi, dei ter—

mini, delle varie garanzie che contraddistinguono

il contenzioso comune. Questo carattere troviamo

assunto in una definizione di giurisdizione ammi-

nistrativa. « Designasi, cosi il Porrini (4), col nome

di giurisdizione amministrativa quello istituto che

con forme di procedura assai somiglianti all’ordi-

 

(1 e 3) Codacci Pisanelli, Monografia cit., pag. 249.

DIGESTO iTALiAN-i. Vol. "III, Parte 2“.

 (2 e 4) Monografia citata, estratto, pag. 12.

115.
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nario diritto processuale, esercita facoltà di deci-

dere in materie prettamente amministrative ». Si

vede che la parte caratteristica di tale definizione

sta nell'elemento delle forme somiglianti all‘or-

dinarz'o diritto processuale, perchè l'altro elemento,

relativo al « decidere in materie prettamente am-

ministrative ». è tanto vago che si può applicare a

qualsivoglia atto annninistrativo, il quale, a meno di

supporlo incosciente, bisogna bene che si fondi

sopra una decisione. Ora, è facile vedere il difetto

di tale assunto che scambia una questione di so-

stanza con una questione di forma. Si potrà. per

avventura asserire che ogni giurisdizione porti

necessariamente con sè la. forma processuale, e

viceversa? Ma per nessuna ragione tale connes-

sione, per quanto consigliata da ragioni di con-

venienza, si afferma immancabile. Intanto, in vari

casi di non controverse giurisdizioni speciali, man-

cano quasi del tutto le forme processuali. Dall'altro

lato, se le garenzie di cui all'art. 3 della legge sul

contenzioso fossero strettamente osservate, non si

potrebbe negare che esse assumano forme somi—

glianti all’ordinario diritto processuale, poichè si

sanziona il diritto alla propria difesa e l'obbligo

nei funzionario di tenerne conto nella sua deci—

sione che deve essere necessariamente motivata.

E perciò si dirà che il ricorso in via gerarchica

implichi l’esercizio di una giurisdizione?

lnsìstiamo su questo argomento,perchè lo scambio

della forma colla sostanza si riscontra pure in

documenti di altissima importanza e cioè nella

citata sentenza della Cassazione, che formò il testo

della sua giurisprudenza, e nel discorso dello

Auriti che di tale testo è il più autorevole com-

mentatore. La sentenza dedica poche righe alla

”questione fondamentale della controversia, per

dimostrare che quella della 4“ Sezione sia « indub-

biamente » una giurisdizione. Questa sobrietà da

maggiore peso ad ogni singola frase. E vien detto:

« non può essere seriamente impugnato che anche

la 4“ Sezione sia investita di una vera e propria

giurisdizione, tuttavoltachè è chiamata a pronun-

ciare giudizi, a risolvere formali contestazioni e

a dire ciò che è legittimo e giusto in ordine alle

materie riservate alla sua cognizione ». Lasciamo

stare quest’ultima proposizione, che si avvicina di

più ad una considerazione del contenuto delle at-

tribuzioni: ma non si può non provare una pro-

fonda sorpresa nel sentire risolvere questioni cosi

gravi con argomenti di simil genere. Vi è giuris-

dizione perchè si « pronunciano giudizi » o, ciò

che vale perfettamente lo stesso, perchè « si ri—

solvono formali contestazioni ». E I‘ argomento si

trova ripetuto dall'Auriti nel discorso citato: « la

4‘1 Sezione non amministra ma pronunzia decisioni

sopra certe controversie che insorgono sugli atti

dell'autorità che amministra ». E altrove si dice

che il qualificare le funzioni di quella come giu-

risdizione amministrativa « non fu vana parola,

ma una definizione esatta, poichè questi nuovi

organi non amministrano, decidono bensi le con-

troversie che insorgono su certe categorie d’inte—

ressi nelle materie amministrative... » (i).

(I) Segue l' accenno alle materie che formano il con—

tenuto di quella competenza, analogamente al rispettivo

periodo, già citato, della sentenza: ne parleremo appresso.  

\

Ora, con tutto il rispetto e l'ammirazione pro-

fonda che professiamo per l’illustre giureconsulto,

dobbiamo pur dire che il suo argomento e quello:

identico, della Cassazione si posano sopra una vera

e propria misintelligcnza di ciò che sia la pub-

blica amministrazione. Che il « giudicare » escluda

necessariamente l'«amministra're » apparirebbe

piuttosto un'affermazione gratuita, e, in parte

una petizione di principio, anzichè un argomento.

Ma, ad ogni modo, l'affermazione è del tutto ine—

satta. L’Amministrazione, nel campo delle attività

che certamente costituisconoi fini immediati .di

essa, trova non di rado che l'attuazione di tali

fini rende necessario un giudizio su la utilità,

la giustizia, i modi della sua azione, rispetto ai

privati. In tali casi, l'amministrazione giudica,

e, se anche si vuole, decide controversie, e, ciò

nondimeno, conserva il suo carattere di ammi-

nistrazione. Snpporre che l’Autorità. di polizia

quando esamina le ragioni dei privati che chie-

dono una licenza o una concessione, non ammi-

nistri, supporre che il superiore gerarchico quando

giudica la legalità o la giustizia dell’operato di un

suo inferiore, non sia più un amministratorei-

un idea che sopprime arbitrariamente uno dei ca…

ratterl più elevati e più propri alla pubblica am—

ministrazione, quale è quello di procedere nei suoi

atti, cognita causa e di apprezzare e tener in alto

conto le ragioni degli amministrati; è una idea,

che si infrange contro la sempre rinascente se-

ductio ad absurdum di dovere, per identità., di

ragioni, riconoscere un carattere giurisdizionale

nella decisione di un ricorso gerarchico (2). E la

critica sinora fatta ha il vantaggio di permetterci

l’affermazione del seguente postulato: non essere

incompatibile, anzi essere conforme ad una retta

amministrazione, il circondare di ogni garanziae

di vere e proprie forme processuali, il giudizio

sui reclami prodotti dagli amministrati contro atti o

provvedimenti dello stesso potere amministrativo,

s' intende, col concorso di alcuni limiti perchè

l’azione amministrativa. non sia inceppata o inu-

tilmente sprecata dall’impiego di quelle garanzie,

in casi che non le comportino.

149. Tornando ora all’esame che ci occupa, ed

escluso come criterio distintivo dell’ esistenza di

una vera e propria giurisdizione, tanto. quello

desunto dall'organo, come quello desunto dalle

forme contenziose e processuali, resta il criterio

della materia che viene sottoposta a una deter-

minata competenza. Qui ci accostiamo assai di più

al vero criterio, anzi e certamente questo il punto

da cui muovere. Se caratteristica propria della

giurisdizione e di jus dicere, cioè di risolvere,…

una determinata controversia, da parte di chi stia il

diritto, da parte di chi il torto, si dovrà dire giusdi-

cente quell'Autorità che decide su diritti soggettivi

controversi. Ripetiamo che il concetto è vero: ma

non basta soilérmarci ad esso, nella attuale con-

troversia, poichè superficialmente considerando.

si verrebbe a conseguenze erronee. È noto di fatti

che un ricorso in via gerarchica può rigna1darc

non solo un interesse semplice, ma anche un vero

, 4

(2) « Ha ragione il Romagnoli e tutta la. dottrina fran-

cese che il giudizio sull’inte1esse come tale non è se non

una forma dell‘amministrare »: Meucci, Op. cit., pag. 14.
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e proprio diritto del ricorrente. Nulla vieta al

vivaio di chiedere la reintegrazione del suo di-

ritto leso al superiore gerarchico di quell’ufficio

da cui provenne l'atto lesivo. Non si può negare

che, in tal caso, il superiore gerarchico giudichi

di un diritto subiettivo,- diremo che eserciti giuris—

dizione, dato, s‘intende, il diritto attualmente vi—

gente in italia? L’all'ermarlo ripugna al senso giu-

ridico, e sarebbe, difatti, erroneo. Ciò dimostra che

il criterio distintivo desunto dalla materia con-

troversa, è esatto, ma, nel caso nostro, abbisogna

di essere meglio precisato.

150. E nella natura del diritto subiettivo di inge-

nerare un’azione, cioè un mezzo pel quale una qui—

stione, ad esso relativa, si porta dinanzi ad una

autorità dallo Stato ordinata, e che, dichiarando

il diritto controverso, obbliga assolutamente alla

osservanza del punto deciso, nei rapporti fra le

parti litiganti.

Da ciò, varie conseguenze.

In primo luogo, e per regola generale escluso

che una medesima azione possa avere più giudici.

Se cosi non fosse, l'assoluta efilcacia di verità

attribuita. al giudicato, come necessità fondamen-

tale del vivere sociale, sarebbe assai frequen-

temente scossa, quando più giudici della stessa

azione venissero a diversa decisione. Donde la

regola che le varie giurisdizioni si limitano reci-

procamente, ma non coincidono mai su di una com'-

petenza unica.

In secondo luogo, la portata di una giurisdizione

'e necessariamente limitata al caso particolare che

è sottoposto alla decisione di essa. Donde la con—

seguenza che un'Autorità giurisdizionale non ha

mai facoltà di emanare ordini generali tanto nel

senso positivo che in quello negativo, cioè nel

senso di annullare norme e provvedimenti ge—

nerali.

In terzo luogo, la decision'e emessa in via giu-

risdizionale chiude definitivamente la controversia

nei rapporti fra le parti contendenti: e tale irre-

vocabilità, sul punto deciso, vincola in ogni caso

e irremissibilmente,la parte rimastasoccombente.

La estensione di questo principio, gravissimo in

sè stesso e nelle alte ragioni di pubblico interesse

che lo consigliano, è tale che le stesse questioni

di competenza per ragione di materia sono defini-

tivamente eseluse e rese non più proponibili, quando

su di esse esista il giudicato.

Facciamo alcune applicazioni di questi principi.

Se sopra un diritto subiettivo non può giudicare,

in caso di controversia, se non una sola Autorità,

dovra dirsi che questa è rivestita di giurisdizione,

poco importando se appartenga all‘ordine ammi-

nistrativo o a quello giudiziario, se sia individuale

o-collegiale, se si seguono dinanzi ad essa le forme

contenzioso o pur no. Viceversa, se un giudizio

sopra un diritto controverso può provenire da più

Autorità, si dovrà innanzi tutto per regola gene-

rale (I) escludere che ambedue siano rivestite di

giurisdizione in rapporto alla stessa. materia del

contendere; dovrà invece ritenersi che la giurisdi—

zione appartenga a quella che decide irrevocabil-

mente sul caso specifico, in maniera che, su questo

Punto, la decisione di essa abbia efficacia assoluta

nei rapporti di ambedue le parti contendenti: in

altri termini, che costituisca in quella controversia

la sentenza.

Considerando, con la scorta di tali criteri, la

competenza spettante alla 4“ Sezione in virtù del-

l'art. 24, e per evitare l’accusa di petizione di

principio, noi esamineremo la natura di quella

competenza, tenendo conto di ambedue le ipotesi

che si disputano.il campo, per quanto riguarda i

rapporti fra tale competenza e quella dell'Autorità

giudiziaria.

Se si suppone vera quella teoria per la quale

dalla competenza della 4“ Sezione si escludono i

diritti subiettivi, ed allora dovrà necessariamente

negarsi alla 4“ Sezione il carattere giurisdizionale,

perchè verrebbe a mancare il primo e fondamen—

tale elemento, cioè che la materia del conteudére

si riferisca a diritti. Come fa da noi considerato,

commentando l'articolo secondo della legge sul

contenzioso, tutti i diritti, che un privato voglia

far valere contro l’atto amministrativo, sono di

competenza dei tribunali ordinari, senza altre

eccezioni che quelle dipendenti dalla esistenza di

apposite giurisdizioni speciali. Ed allora, esclusa

la competenza in materia di diritti, comunque si

voglia o si possa qualificare la maniera di com'—

petenza della 4“ Sezione, e già. compreso nell’ipo—

tesi di tale ricerca che ne siano esclusi i diritti.

E se non vi è un ius in controversia, non vi può

essere una iurisdictio.

Esaminiamo l’altra ipotesi, che è la più delicata,-

cioè chele espressioni dell’art. 24 non impediscano

alla 4“ Sezione di conoscere, nei modi e nei ter-

mini che la legge specialmente‘indica, anche di

quelle controversie il cui contenuto effettivo sia

un diritto. In tal caso, bisogna innanzi tutto esclu-

dere l’ipotesi di un concorso di una doppia giu-

risdizione sopra una materia unica. Nella ricordata

disputa col prof. Scialoja crediamo di aver di-

mostrato che,ove si voglia mantenere alla 4" Se—

zione il carattere giurisdizionale, sarebbe inevi—.

tabile un conflitto con i tribunali ordinari, per

concidenza di una doppia giurisdizione su unico…

materia. Escluso ciò, si impone la conseguenza

che si debba riconoscere la qualità giurisdizionale

ad una soltanto di quelle due autorità decidentl. Ed

allora non può dubitarsi che questo carattere com-—

peta ai tribunali ordinari. Vi è una ragione sempli-

cissimae tagliente. E chiaro che la legge del 1865

istituì la giurisdizione di questi tribunali, anche

nelle controversie fra i privati @ l’Amministra—

zione: nessuno ha mai dubitato che questa fosse

una vera e propria giurisdizione, e che le decisioni

in queste materie fossero delle vere e proprie

sentenze. Non meno fuori controversia deve rite-

nersi che la legge del 1889 con laistituzione della

4“ Sezione non volle per nulla modificare la legge

del 1865: sicchè in questa maniera si spiega anche

l’inciso dell'art. 24: « quando i ricorsi medesimi

non siano di competenza della autorità. giudiziaria ».

Se dunque la disposizione dell’art. 24 non alterò

per nulla il sistema vigente in Italia con la legge

del 1865, se, in virtù di questo ordinamento, la

giurisdizione amministrativa deve dirsi spettante

ai tribunali ordinari, se deve escludersi la coin-

 

(ll Diciamo « per regola. generale », perchè il concorso

(11 più giurisdizioni può, in casi determinati, ammettersi  da un testo positivo: ma, in tal caso, suol vigore la regola.

electa una …via non_ datur recursus ad alleram.
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cidenza di più giurisdizioni, si arriva naturalmente

alla conseguenza che le attribuzioni della 4" Se-

zione, anche ritenendo non esclusa la materia della

lesione di un diritto, non debbano qualificarsi come

giurisdizionali.

151. Cosi noi abbiamo toccato quello che ben

può dirsi il punto più essenziale della quistione.

ll riconomere il carattere giurisdizionale aile deci-

sioni della 4“ Sezione dipende essenzialmente dal

determinare se le decisioni rese in dipendenza di

quelle attribuzioni abbiano e pur no il carattere

di cosa giudicata, nel senso giuridicamente pro-

prio di questa espressione. Cesa giudicata implica

che la vertenza resta definitivamente chiusa, per

la parte rimasta soccombente, quale che essa sia;

cosa giudicata implica altresi un ostacolo insor-

montabile e che un' altra Autorità giurisdizionale

possa ripigliare in esame la, controversia gia definita.

Nella, discussione della legge ebbe. luogo un

dibattito su questo punto decisivo, di cui ben a

ragione fu detto che ha « per l‘interpretazione della

legge sul Consiglio, di Stato. un‘importanza molto

maggiore di quella che vi fu sinora attribuita»(l).

Difatti all'articolo 5 del progetto corrispondente

all'articolo 26 del testo. unico. La Co.mmissione,

d'accordo col Governo, proponeva quest'aggiunta:

« Dopo la decisione definitiva senza che, nel corso

del procedimento siasi presentata eccezione d’in-

competenza contro la. giurisdizione del Consiglio

di Stato, non si può per lo. stesso oggetto adire

l'Autorità giudiziaria ».

L'inclusione di tale aggiunta era, come dicemmo,

decisiva, dappoichè si sarebbe. con ciò dato alla

decisione della 4“ Sezione l’efiieacia di chiudere

definitivamente la questione in quella risoluta, in

maniera da formare stato.anche contro ilcittadino,

proibendo all'Autorità giudiziaria di occuparsi del

medesimo obietta La viva discussione. che s'im-

pegnò sul riguardo non sempre tenne sufficiente

conto della gravità. dei principi cb_e.con tale argo—

mento si connettevano: ma non manca., anzi Eu

dominante, la intuizione precisa che in quel modo

si veniva a portare una profonda modificazione,

ed in senso ristrettivo, alla legge del 1865. IL più

vigoroso avversario della proposta aggiunta, il

Bonacci, cosi osservava: « Nel procedimento am-

ministrativo (diceva l'oratore) la parte interessata

non sollevò l' eccezione d'incompetenza, perchè

non vide la lesione di un diritto, che al principio

non esisteva o non era manifesta e sopravvennc

o si chiari nel corso del procedimento ammini—

strativo ovvero nella. decisione definitiva del Con-

siglio di Stato. Mentre, secondo la legge del 1865,

contro una decisione del Consiglio di Stato, anche

a Sezioni riunite, si può sempre ricorrere all’Au-

torità. giudiziaria, per la lesione di un diritto,

dopo l’approvazione di questa legge, non sarà

più lecito, ricorrere all‘Autorità giudiziaria, nem-

meno pcr la lesione di un diritto contro la deci-

sione definitiva del Consiglio di Stato» (2).Ripetiamo

che non tutte le dichiarazioni che in tale occa-

sione furon fatte hanno un significato scientifico

egualmente preciso; ad-,ogni modo quel che interessa

è che l’aggiunta fu ritirata ein questo modo venne,

sia pure col semplice silenzio della legge, escluso

il più essenziale carattere capace di conferire alle

(1) Codacci Pisanelli, .\lonogr. cit., pag. 257.  

fi—.-.._,

decisioni della 4" Sezione il valore di sentenze vere e

proprie. L’accoglimellto del ricorso, facendo venh.

meno l’atto amministrativo impugnato, ha, come

vedremo, piuttosto la portata di un superiore prov-

vedimento amministrativo anziché di una sentenm

di un magistrato giudicante. Il rigetto del ricorso

non costituirà in nessun caso un'eccezione che

prcgiudiebi la proponibilitit di un' azione dinanzi

i tribunali ordinari anche se la materia contro-

versa fosse stata già esaminata e decisa dalla

4“ Sezione. Ed in tal modo vien meno il carattere

giurisdizionale, e se ne conferma la conclusione

cui eravamo già arrivati.

152. Nè, in quest'ultimo caso, dovrà sembrare

eccessivamente difficile il qualificare la natura. di

quella competenza. Gia, nell’ordinamento italiano

precedente alla riforma. del 1889, troviamo un

istituto il quale ci oflre l’addentellato, forse storico,

certo logico, dell’altro istituto sorto mediante la

legge del 1889, il quale si presenta a noi come una

forma più perfezionata di un istituto preesistente

anzichè come qualche cosa di assolutamente nuovo.

Noi accenniamo all' istituto del ricorso straordina-

rio. al re, le cui affinità con quello alla 4“ Sezione

sono materialmente cosi sensibili che e stato pen-

siero di moltissimi essere opportuno abolire il

primo come quello che non ha più ragione di

esistere dal momento che l‘istituzione della 4“ Se-

zione. lo comprende. nel tempo stesso che lo

migliora. La soppressione dell’intervento diretto

del capo deile Stato e la sostituzione di una << de—

cisione » ad un semplice « consiglio » è cosa.

manifestamente che non tocca aila sostanza, essendo

notissimo da un lato che il re non poteva avere per-

sonalmente cognizione dei litigi che formalmente

risolveva, e, dall’altro lato, che il parere. del Con-

siglio di Stato costituiva. di regola la decisione

stessa adottata dal decreto reale. L'avere poi adot-

tate le. principali forme e solennità del diritto

giudiziario, comune costituisce precisamente ciò

che nei chiamavamo il miglioramento e progresso

dell'istituzione, ma non altera certamente la. so-

stanza di essa.

Che io. mi sappia, nessuno ha mai pensato… che

nell’ordinamento. vigente in Italia in seguito al

1865 il re esercitasse giurisdizione, quando deci-

deva sui ricorsi indirizzatigli ai termini dell'art. 4,

n° 12- della legge sul Consiglio di Stato. E questa

ultima istituzione si spiegava invece agevolmente,

considerando che un’annninistrazione bene.ordinata

uopo è che consideri suo dovere precipuo di assi—

curare un andamento dell’azione sua e in maniera

conforme alla giustizia e alla legalità. La riforma

italiana del 1865 affidando ai tribunali ordinari la

difesa giurisdizionale dei privati non intese dimi-

nuire un tale dovere. L‘azione giudiziaria del pri—

vato contro il provvedimento amministrativo il—

legale, mentre attuava un precipuo desideratum

dello stato di giustizia, poneva la pubblica Ammi-

nistrazione in una condizione di fatto sostanzial-

mente non diversa da quella in cui si trova un

privato qualsiasi, che deve rispettare il diritto

altrui sotto la pressione della minaccia che, ciò

non facendo, vi sarebbe costretto da una sentenza

dell’Autorità giudiziaria. Il concorso di questo

importantissimo presidio del diritto dei privati

(2) ivi, pag. 258.
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non toglieva all'Amministrazione l'obbligo e in

un certo senso anche il diritto di provvedere da

'Se alla restituzione della legge violata, mediante

organi e procedimenti che si sarebbero svolti nel

seno stesso dell’Amministrazione. In altri termini,

se si ritiene confermo all'indole e staremmo per

dire alla dignità. del potere. esecutivo di avere il

'made onde rendere direttamente giustizia ai la-

menti dei privati, sarà. agevole comprendere come

la legge del 1865 potè aggiungere una difesa im—

portantissima del diritto dei privati, ma non potè

per nulla diminuire quello che considerammo. nel

tempo stesso un dovere e un diritto. della pubblica

Amministrazione. Dal 1865 al 1889- l'istituto che

provvide a tale bisogno fu il ricorso al re in via

straordinaria,. che presentava tuttavia i difetti

gravissimi della mancanza di un regolare con—

traddittorio., della oralità e della pubblicità del

dibattimento, ecc. La riforma del 1889 avrebbe

rimediato. a tali difetti. sostituendo inoltre al-

l'intervento, puramente. formale del sovrano la

istituzione di un organo apposito, il quale, in questo

senso da noi difeso. e largamente discusso, appa-

rirebbe come un magistrato supremo che l'Am-

ministrazione pubblica istituisce dentro il suo

sono per provvedere da sè o senza l'intervento

di poteri estranei, al compito di assicurare la

legalità e la giustizia. dei provvedimenti propri.

153. Questo. conclusione, cui siamo. giunti con-

la sola scorta dei principi di logica giuridica trova.

riscontro e conferma in una serie di particolari.

argomenti che qui verremo enumerando:

&) Quel tanto clio si può desumere dai lavori

preparatori che processore la legge del 1889 pare

che sufi“raghi i concetti che noi abbiamo esposto.

Merita speciale ricordo la frase incisiva che si

legge nella Relazione Crispi, che accompagnava il

progetto di legge. al Senato (I): « Il nuovo istituto

non è. un tribunale giudiziario speciale. od ecce-

zionale, ma rimane nella sfera del potere esecu—

tivo, da cui prende le materie e le persone che

lo devono mettere in atto.. E lo stesso pote-re ese-

cutivo ordinate in modo da tutelare maggiormente

gli interessi dei cittadini »..E pure notevole come

nella Relazione dell'Ufficio centrale del Senato sul-

disegno che diventò poi la legge del 1.889 (.2) venne-

espressamente rilevato che gli atti della quarta.

Sezione venivano a bella posta designati come

decisioni invece che sentenze, perchè il giudicare

è attribuzione del giudice, mentre il decidere è. più.

conciliabile con l’ufficio di amministratore. Non

occorre illustrare come tali concetti eoncidan.o

con quelli più avanti manifestati: noi non siamo

soliti di dare un'importanza decisiva ai precedenti

parlamentari di una legge, ma come argomento-

accessorio e per confortare una conclusione cui

eravamo. d‘altronde arrivati, quel riscontro può

avere un certo valore.

0) Un grave argomento a favore della tesi

che sosteniamo può anche desumersi dal confronto

fra l’art. 4 della legge sul contenzioso ammini-

strativo e la portata della competenza attribuita

(I) Documenti del Senato, sess. 1887—88, al]. 6.

(2) Senato del regno, Documenti, sess. cit, al]. n° 6 A.

(3) Quest‘equipollenza teorica fra il ricorso al re e

quello contenzioso viene ammirabilmente rilevata in una

decisione della. 4“ Sezione (5 maggio 1893: Giustizia  

917

alla 4“ Sezione. Diehiariame subito che l'impor-

tanza di tale argomento dipende in gran parte

non tanto dai principi generali del diritto quanto

da. quelli del nostro ordinamento positivo: ma

bisogna ricordare che noi qui studiamo una‘que—

stione di diritto positivo. Fatta questa riserva, noi

ricorderemo come nel sistema istituzionale creato

dalla legge del 1865, la revoca di un provvedimento.

amministrativo si ritenne un attoehe poteva solo-

compiersi dallo stesso potere esecutivo. Questo e

il concetto che ispira l'art. 4 citato, e trova pure

riscontro nel testo.dell'articolo medesimo: « l’atto

amministrativo non potrà essere rivoeato... se non

sopra ricorso alle competenti Anto-rità. ammini—

strative ». Ora l'articolo 38 della legge del 1889.

attribuisce alla 4“ Sezione precisamente il potere

di annullare l’atto, cioè un potere che, giu-sta il

sistema generale cui si ispira la legislazione ita-

liana., non può essere esercitato se non da, una

autorità che faccia parte dello stesso potere ese-

cutivo.

0).- Ancora un altro argomento può desumersi

dalle due disposizioni che si contengono nell'arti—

colo 28 della nostra legge. Questa pone» una prima

condizione all'ammissibilità del ricorso, cioè che

il pro.vvedimento impugnato sia definì-tivo, cioè

non suscettivo di essere impugnato col ricorso.

in via gerarchica. Qnesto limite non si riscontra

quando si tratta di proporre un‘azione dinanzi

i tribunali ordinari. E la. diversità. di tale tratta-

mento giuridico si spiega. benissimo col nostro.

sistema. L'azione giudiziaria non può essere arre-

stata da condizioni che potrebbero dirsi potesta—

tive, in quanto l'adempimento loro, cioè l'esau—

rimento dei vari gradi di ricorso gerarchico,

dipenderebbe da quel potere medesimo che appare

come parte convenuta nel. litigio che va ad impe-

gnarsi: la lesione del diritto subiettivo basta ad

eccitare immediatamente l’azione. Quando invece

la 41 Sezione si. concepisce come un organo

suprema di giustizia e di legalità, nel seno del.-

l'Amministrazione medesima, appare logica. conse-

guenza quella di richiedere che prima di. speri-

mentare quell'estremo rimedio si dia modo agli

altri organi amministrativi.-ehe hanno supremazia.

gerarchica sull‘ufiicio il cui operato si discute,

di raddirizzare essi la ingiustizia. che si la—

menta-.

In second-o luogo poi,l'art. 28 dichiara la inam-

missibilità del ricorso alla 4“ Sezione quando

contro il provvedimento definito siasi presentato

ricorso al re in sede amministrativa ai termini

dell'art. 12, n° 4, della legge sul Consiglio di Stato.

In altri termini si volle escludere la concorrenza

di quei due ricorsi applicando ia massima electa

una via non datur recursus. ad alteram. Questa.

disposizione muove manifestamente dall'ipotesi.

da. noi esaminata nella. dimostrazione del nostro

assunto, cioè che il ricorso alla 4" Sezione appa-

risce come un equipollente del ricorso. al re e

reciprocamente: il che si conforma perfettamente

al nostro modo di vedere (3).

ammira, pag. 228): « il ricorso straordinario al re e' il‘

ricorso alla 4" Sezione del Consiglio di Stato contro i:

provvedimenti amministrativi costituiscono due rimedi

alternativi ed attinenti a due supreme e indipendenti

giurisdizioni, stabilite egualmente al di fuori e sopra. la.
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—‘- 'd) À'neora un argomento accessorio pnò'trarsi

dalla disposizione dell‘ art. 37 della nostra legge

relativa al modo onde si -istruiscono i giudizi

dinan'zi la 4“ Sezione. Ce ne occuperemo larga-

mente in luogo opport11110.-Basterà-qui ricordare

come il sistema, accolto dalla nostra legge, di

affidare l’esecuzione delle prove-alla stessa Ammi-

nistrazione interessata, costituirebbe una vera

cnormità se si dovessero applicare i principi che

regolano la materia'deile prove dinanzi le giu—

risdizioni comuni: dappoicl1è- nella giurisdizione

si comprende la facoltà del magistrato di proce-

dere esso al raccoglimento ed attuazione dei mezzi

di prova col contraddittorio delle parti. Una tale

anomalia,'che sarebbe gravissima,-cessa quando

si ammetta che la 4“ Sezione non abbia una vera

e propria giurisdizione ma svolga la sua compe-

tenza-nella sfera stessa dell'.—\nnninistrazione. In

tal-inode l'Autorità annninistrativa cui la 4“ Se-

zione da l‘incarico di procedere-a « nuove veri-

ficazieni » si trova in una condizione sostan-

zialmente non diversa da quella di un ufficio

subordina-to a cui il superiore ordini di chiarir

meglio gli elementi di fatto sui quali si fonda il

provvedimento che ha preso.

e) Finalmente un ultimo argomento accessorio

può trarsi dal modo onde le rispettive decisioni

della 4“ Sezione 'da un lato e dell'Autorità giudi-

ziaria dall'altro, vanno eseguite. Caratteristica

della. sentenza del magistrato giusdicente e la

formale finale con cui

e-eo‘manda ai pubblici ufficiali di prestare il loro

concorso all'eventuale esecuzioneforzosa di quanto

si è giudicato. Invece,- l'esecuzione delle decisioni

della 4“ Sezione si fa « in via amministrativa »

(meno per la parte relativa alle spese), giusta la

disposizione dell'art. 56 del regolamento di pro-

cedura. In tal modo, anche nei suoi effetti pratici

la decisione della 4“ Sezione si considera come un

atto-amministrativo. ed anche qui non si riscontra

una sostanziale differenza con l'esecuzione di quei

provvedimenti mediante i quali un superiore gc-

rarchieo eventualmenle annulli o revocl1i il prov-

vedimento dell’ufficio subordinato in seguito ad

un ricorso presentatogli in via gerarchica.

5--4.. — Conclusione sulle questioni propeste relativamente

alla sfera della competenza della 4"' Sezione ed ai

rapporti di essa con l'Autorità giudiziaria.

Applicazioni della teoria. superiormente stabilita:

ammissibilità. dei ricorsi il cui contenuto importa

l'esame di diritti subiettivi. —— 155. Non applicabilità.

dell'art. 3, n° 3, alle decisioni della 4rl Sezione.

154. Avvertimmo già chele gravissime questioni

le quali si sono dibattute nella giurisprudenza e

nella dottrina intorno alle materie comprese nella

competenza della 4" Sezione e sui rapporti fra

questo istituto e l'Autorità giudiziaria e in ispecie

la Cassazione di Roma, non potevano in maniera

soddisfacente risolversi se non determinando prima

la natura giuridica della competenza che l'art. 24

della nostra legge affida alla 4& Sezione. Siamo

oramai ai caso di mostrare la concreta utilità

del Junge esame da noi fatto per renderci perfet—

la sentenza stessa ordina.

tamente conto dell’indole di quelle attribuzioni e

potremo agevolmente applicare il principio che

abbiamo fermato e per il quale la competenza

generale della 4" Sezione non deve ritenersi una

giurisdizione nel senso rigorosamente giuridico di

questa espressione, ma bensi come il supremo or-

dinamento istituzionale mediante il quale l’Ammi-

nistrazione con mezzi ed organi ad essa propri,

provvede ad assicurare la giustizia e la legalità

dei suoi provvedimenti.

Una siffatta intelligenza delle attribuzioni della

4“ Sezione ci permette di risolvere il grave dub.

bio che si è messo per quanto riguarda l’ammis-

sibilità di ricorsi il cui contenuto efl'ettivo impli-

casse la pretesa violazione di un diritto soggettivo.

Difatti, la difficoltà suprema che nei incontrammo

per ammettere tale estensione della competenza.

della 4" Sezione si fondava esclusivamente sulla

ipotesi che attribuiva a questa competenza il carat—

tere giurìsdizionale. Venuta. meno questa ipotesi,

vien meno la difficoltà; e allora diventa sotto

ogni aspetto preferibile la soluzione diversa. Già

fin dalla disputa da noi sostenuta coi prof. Scia-

loja, noi non ci nascondevamo i gravi inconvenienti

pratici della teoria che escludeva dalla competenza

dell'art. 24 la. materia dei diritti subiettivi lesi.

Si sarebbe difatti obbligata la 4“ Sezione ad un

esame circa la propria competenza, per ognuno

dei ricorsi che le si sarebbero presentati, esame

che, con un quaiificativo tolto ai legulei, si poteva

ben chiamare diabolico. Lasciamo anche stare la

nostra opinione, secondo la quale ogni interesse

subiettivo, accompagnato dalla violazione di una

legge intesa a garentire quel dato interesse,…-

plica sempre la violazione di un diritto subiettivo:

ognuno vede come, stando da tale punto di vista,

l'escludere dalla competenza della 4“ Sezione la

materia della violazione dei diritti subìcttivi si-

gnifica sopprimere tutta quanta la competenza

dell'articolo 24 meno per quanto riguarda la lesione

di un interesse accompagnata dall‘ eccesso di

potere. Ma, anche mettendoci da quell' altro punto

di vista per il quale si ammette l’esistenza d'in—

teressi legittimi distinti dai diritti subiettivi, non

è chi non vegga l'estrema sottigliezza di tale

distinzione che deve servirsi di elementi che io

oserei quasi dire imponderabiii. Eppure con la

interpretazione limitativa dell’art. 24 si verrebbe

ad obbligare la 4“ Sezione ad impegnarsi in tale

esame, in ognuno dei ricorsi ad essa diretti: in

quale difficoltà di fatto poteva non impedire in

applicazione di quei principî di diritto derivanti

dalla incompatibilità di due giurisdizioni concor—

renti, ma, rimossa tale incompatibilità si impone

una valutazione più larga che rende possibile il

sereno esplicarsi di quella competenza.

D’altra parte, tenendo sempre presente la rimo-

zione di quegli ostacoli non può negarsi che il

testo della legge comporta la interpretazione più

larga. È un fatto che l'art. 24 se non accennò

esplicitamente alla violazione dei diritti subiettivi;

si servi di una espressione equipollente quando

parlò di interessi lesi da atti amministrativi vi-

ziati per incompetenza o violazione di legge: ed

anche ammettendo l'esistenza di interessi legittimi

 

gerarchia, e “procedente l'una in via puramente- ammi-

nistrativa-, -l‘-altrn  -in-- via contenzioso, ma preordinate.

entrambe al fine comune di mantenere l'osservanza doll-'l

legge nello svolgimento della pubblica Amministraz1onc :.
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distinti dai diritti subiettivi, nessuno negherà che

il diritto subiettivo comprenda l'interesse legit—

timo nel modo istesso che il più comprende il

meno. Quando dunque si sarà detto che le espres—

sioni dcll’art. 24 si riferiscono alla violazione di

un interesse legittimo, non per questo si sarà

escluso che possa anche riferirsi alla lesione di

un diritto subiettivo.

Resterebbe l'espressione limitativa che esclude

la competenza della 4" Sezione « quando i ricorsi

medesimi siano di competenza dell’Autorità giu-

diziaria ». Però appare subito evidente che questa

espressione è formalmente inesatta: ciò dovrà

riconoscersi\qnale che sia l'opinione che voglia

prol‘essarsi. E difatti del tutto improprio il sup-

porre che possano appartenere alla competenza

dell’Autorità giudiziaria i « ricorsi medesimi »,

essendo noto che il ricorso alla 4”l Sezione,impli-

cando l‘eventuale annullamento dell‘atto impu-

gnato,non può mai costituire un obietta di com-

petenza dei tribunali ordinari, sia pure dal lato

puramente formale. Giova quindi interpretare il

limite dalla legge apposto nel modo che fu da

noi dianzi considerato, che cioè con quella espres-

sione la legge intese affermare che la riforma del

1389 non attenuava per nulla quella sfera di com-

petenza che la legge del l865 aveva riservata

all’Autoritàgiudiziaria. ll che non solo non con-

traddice alla teorica nostra, main certo modo la

conferma., mettendo in chiaro che la istituzione

della 4" Sezione non intese sostituirsi alla difesa

giurisdizionale dei diritti subiettivi, ma si aggiunse

ad essa, completandola e migliorandola, pur sempre

rimanendo nel campo stesso dell'Amministrazione.

155. Venendo poi all’ altra questione relativa

alla impugnabilità delle decisioni dell-a 4_“Sez_ione

dinanzi la Cassazione romana ai termini dell'arti-

colo 3, n° 3, della legge del 1877, appare manifestis-

simo come tale impugnabilità ya esclusa..sulla

base del solo .e semplicissimo concetto chele de-

cisioni della 4" Sezione, ai termini dell’art. 24, non

costituiscono una « giurisdizione»; il che rende

inapplicabile cosi il testo che lo_spirlto del citato

art. 3, n° 3. Egli è per questo che noi non inten-

diamo difionderci sull’esame particolare degli argo-

menti specifici che si oppongono all'ammissibilitù.

del ricorso in Cassazione per incompetenza od

eccesso di potere contro le decisioni della 4“ Se-

zione, limitandoci per questa parte a…rlnviare il

lettore alle speciali monografie su tale argomento

ed in ispecie a quella. eccellente del Codacci—Pisa-

nelli. Gli argomenti addotti in sostegno della non

impugnabilità. di quelle decisioni, servono a suffra—

gare indirettamente la teorica nostra, dimostrando

gl’inconvenientl che derivano quando si muova

da principî da quella difformi. Ma ripetiamo ancora

una volta che, dati per veri i principî da nei posti

intorno alla natura giuridica della competenza

derivante dall' articolo 24, non è più il caso di

discutere sulla possibilità d'impugnare in Cassa-

zioni le.deeisioni emesse in base all'art. 24. Rile-

viamo solo che. la diversa teoria. accolta dalla

Cassazione romana, mentre a prima. vista sembra

dettata dell’intendimento di mantenere inalterata

la competenza dell'Autorità giudiziaria quale venne

(issata dalla legge del 1865, arriva poi pratica-

mente al risultato opposto. Di vero, il riconoscere

alla decisione della 4" Sezione la qualità di atto

di giurisdizione speeiale,conduce necessariamente

a riconoscervi altresì il carattere di vere e proprie

« sentenze »: ciò che la nostra teoria esclude.

Inoltre i' intervento della Cassazione nel caso

dell'art. 3, n° 3,della legge del 1877 vennedeter—.

minato dalla possibilità di usurpazioni, da parte

delle giurisdizioni speciali,… danno della compe—

tenza dei tribunali ordinari: usurpazione che pra—

ticamente poteva avvenire. per il carattere di res

iudicata che deve indubbiamente riconoscersi in

quelle decisioni, il che avrebbe in seguito impe—

dito all'Autorità giudiziaria di interloquire sugli

argomenti stati in tal modo decisi, peravven-

tura senza legittima competenza. E non è chi

non vegg'a. come l'attribuire tali efl‘etti ad una

decisione della 4" Sezione resa in base all’art. 24

può davvero implicare una grave restri-zione alla

legge del 1865, poichè si ammette la possibilità

che una decisione della 4“ Sezione possa costituire

un ostacolo di cosa. giudicata. alla proponibilità

di un'azione dinanzi i tribunali ordinari, senza di

che l‘intervento della Cassazione davvero non si

giustificherebbe afiatto. Ed in tal“ modo si dà alla

competenza della 4“ Sezione una portata assolu-

tamente contraria allo spirito che informò tutta

la legge del 1889 in quanto non si volle per nulla

attenuare la. difesa giurisdizionale che la legge

del 1865 aveva concesso ai privati nei rapporti

colla pubblica amministrazione.

5 5. — Considerazioni particolari sulla competenza per

il vizio di eccesso di potere.

156. L'eccesso di polere'e il duplice senso di questa

espressione nel diritto giudiziario e nel contenzioso

amministrativo. — 157. l\lz'iggiori chiarimenti su que-

st‘ultimo senso. Necessità. di interpretare la relativa

espressione dell‘art. 24 nel senso proprio alla materia

del contenzioso amministrativo. — 158. Giurisprudenza

della 4" Sezione.

156. I precedenti paragrafi si riferiscono alla

competenza della 4“ Sezione che si esercita su

ricorsi contro provvedimenti del potere esecutivo

viziati per incompetenza o per violazione-di legge:

edimporta anche soggiungere che questa è la fonte

senza paragone più copiosa ed ord-inariade-lla

competenza generale di quell'istituto. Ma l'art. 24-

trai vizi di un provvedimento amministrativo che

permettono-di ricorrere alla 4“ Sezione enumera

anche l’eccesso di potere che assume una propria

e distinta figura di cui è spediente occuparci a

parte (1). ‘ '

L‘art. 24 citato-non aggiunge nessun chiarimento

intorno al senso dell’espressione « eccesso di po-,

tere »: e mentre l'incompetenza o la violazione

di legge hanno un significato fatto manifesto dalle;

parole medesime, l’eccesso di potere, se si consi-

dera il senso volgare delle parole onde la espres-

sione eonsta, ci oflre un’ idea troppo vaga, indeter-

minata ed incerta per servir disastrato-adun-

 

(I) Confronta sul tema la interessante ed|e_sauriente

monografia del prof. Codacci-Pisanelli, L‘ecc'esso di potere

nel contenzioso amministrativo (Giust. amminis., 1892,  1v, pag. 1 e seg.), al quale scritto rinviamo chi desideri

più ampi sviluppi sull‘argomento. '
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criterio giuridico cosi rigoroso come deve esser

quello cheservc a fissare i limiti di una competenza..

La verità è che quell‘espressione ha dei sensi gia

acrnxisiti al linguaggio tecnico-legale ed è a questi

significati che bisogna far capo, non potendo du—

bitarsi che ad alcune fra essi i'! legislatore intese

riferirsi: bisogna vedere a quale.

L'eccesso di potere è un'espressione di

serve la procedura civile per indicare un grado

più alto del vizio d'incompetenza. Da questo punto

di vista si dirà che, quando un maglstato o un fun—

zionario compie un atto che non è compreso fra le

sue attribuzioni, ma fra quelle di un'Autorità che fa

parte del medesimo ordine e della medesima ge-

rarchia, si dirà che quell'atto (: semplicemente

viziato per incompetenza: cosi nel caso che un

tribunale decida una lite che andrebbe invece

giudicata da un pretore, o un prefetto emetta un

provvedimento spettante inVece al Ministro. Si

avrebbe invece l’eccesso di potere quando l’atto

non solo non era compreso nelle attribuzioni del

magistrato o funzionario che lo ha compiuto, ma

attiene alla sfera di competenza di un'autorità di

ordine diverso: cosi, se un funzionario amministra-

tivousurpi attribuzioni giurisdizionali, o un magi-

strato voglia. emettere provvedimenti amministra-

tivi. ln questo senso, fu detto che « l'eccesso di

potere rincara sulla incompetenza in quanto esce

fuori da ogni limite che contiene la giurisdizione

e dentro cui la si distribuisce fra più giudici » (|).

Questa distinzione fra eccesso di potere ed in-

competenza, cui pur non sono mancati i critici,

si è mantenuta nel campo del diritto giudiziario,

Ma la giurisprudenza francese del Consiglio di

Stato, cui non può negarsi il merito di una pro-

fonda elaborazione della materia del contenzioso

amministrativo,- era venuta mano mano determi—

nando un senso di quella espressione,— che, mentre

si allontanava radicalmente dall'altro,- di cui di-

cemmo, non si può dire che alterasse il significato

letterale dell'espressione medesima; anzi, forse,

riusciva più compatibile con esso. La parola « po-

tere » non si riferiva più alla triplice e fondamen-

tale distinzione degli organi addetti alle varie

cui si

funzioni della sovranità, nè « eccesso »" significò“

più indebita ingerenza di uno di questi poteri

nella sfera dell’altro. Si considerò invece il potere

relativamente al singolo funzionario che ne era

investito, intendendo cosi quell’insieme di facoltà

che la legge gli aveva trasmesso pel consegui-

mento di un fine determinato;“ e si disse che vi

era eccesso di quel potere, quando l’esercizio di

questo si metteva. in antitesi con gli scopi per

cui quelle facoltà erano state dalla legge con-

ferite.

157. Questo senso larghissimo dell' eccesso di

potere servi al Consiglio di Stato francese per

attuare la tendenza « altamente liberale » di esten4

dere il controllo del contenzioso anche su atti del

potere esecutivo che cercassero sfuggirvì, col pre-

testo ehe si versasse nella valutazione di un

potere puramente discrezionale. Di vero, la vio-

lazione della legge si presenta prevalentemente

come un esame di natura formale implicando il  

\_

confronto fra l'azione dell'Autorità ed i limiti di

tale azione, quali risultante testualmente definiti da

una legge. Entro questi limiti si svolge, in gene—

rale, il cosi detto potere discrezionale per cui in

attuazione delle facoltà pertinenti ai pubblici uffici

si fa dipendere dal prudente arbitrio dell'Autorità

stessa: sicchè formalmente il cattivo uso di tali

facoltà potrà rendere l'atto sconveniente ma non

mai illegale. Il senso dato, nel modo che si ‘e detto,

all’eccesso di potere « dette modo alle parti di

chiedere, e al Consiglio di consentire l'annulla-

mento di molti atti discrezionali, corretti nella

forma e non contrari alla lettera della legge, ma

disconoscentì lo scopo e lo spirito suo. innanzi

alla loro correttezza e legittimità estrinseca il

giudice ordinario, quand'anche il diritto francese

gli avesse consentito più larga potestà sindaca—

trice di quella concessagli, avrebbe dovuto arre—

starsi. I confini della sfera discrezionale sarebbero

per lui in ogni caso insormontabili. Il giudice

amministrativo, invece, mercè l'idea di svittmento

del potere, potè sorpassare quei confini e istituire

un‘ indagine sulla legittimità non soltanto estrin-

seca, ma anche intrinseca dell'atto impugnato.

Con ciò si veniva ad accostarsi al merito dell'atto

più di quelche al giudice ordinario non possa esser

dato di fare, ma se ne rimaneva fuori, non solo

perchè unico effetto dell'indagine cosi estesa ern

l‘annullamento dell'atto o il rigetto del ricorso.

ma anche perchè allo scopo e allo spirito della

legge e non già a semplici motivi di convenienza

e di opportunità amministrativa,doveva ispirarsi

l’ampliato controllo » (2).

158. Fissati cosi i due sensi di eccesso di po-

tere che si possono dire acquisiti alla terminologia

giuridica, gioverzi ricordare come vi sono casi in

cui la. nostra legge positiva si serve di quella

espressione nel primo di quei due sensi, cioè come

una forma,— per cosi dire più acuta, del vizio di

incompetenza. Vedemmo intanto come l'espressione

rieomparisca nell'art. 24 della legge sul Consiglio

di Stato come uno dei tre criteri capaci di deter-

minare la competenza di annullamento della 4“ Se-

zione. Un breve esame sarà oramai sufficiente di

fronte alle concordi ed autorevoli opinioni della

dottrina e giurisprudenza italiana che hanno rico-

nosciuto doversi dare a quell’espressione il senso che

vedemmo prevalere nella giurisprudenza delCon—

tenzioso amministrativo francese. Fra i possibili

criteri d'interpretazione non è chi non vegga come

qui debba prevalere quello desunto dal diritto scien-

tifico comparato: dappoichè quindi noi vediamo la

espressione controversa acquistare un senso spe-

ciale in una sfera istituzionale perfettamente ana-

loga a quella cui si ispira la riforma del 1889, giova

ritenere che questo medesimo senso debba acco—

gliersi nell'interpretazione della legge nostra. In

altri termini, se « eccesso di potere » ha, nella

terminologia giuridica, due sensi, l’uno proprio al

diritto giudiziario e l’altro proprio al contenzioso

amministrativo, non può dubitarsi che la riforma

del 1889 che scientificamente deve dirsi apparte-

nente alla materia del contenzioso amministrativo.

abbia usato quell’espressione in quest’ultimo senso.

 

(1) Mantellini, Conflitti di attribuzioni, pag. 224; Stato civile, …, pag. 305, e gli altri autori citati da Codacci-

Pisanelli, Monogr. cit. nella nota precedente, pag. 13-14.

(2) Codacci-Pisanelli, Ivi, pag. 9
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Si aggiunga che l’eccesso di potere, nel senso

proprio al diritto giudiziario, specificamente si ri—

ferisce all’ipotesi di una giurisdizione amministra-

tiva separata da quella ordinaria e serve a dino-

tare quel caso particolare d'incompetenza in cui

il magistrato ordinario si appropria una giurisdi-

zione dell'ordine amministrativo o viceversa. Questo

senso di eccesso di potere trova una prevalente

applicazione nelle legislazioni sul tipo francese,

che sono appunto ispirate alla distinzione di quelle

due giurisdizioni, spettanti a due poteri diversi.

Tuttavia i' applicazione di quel senso particolare

banche compatibile col sistema italiano, limita-

tamente alle giurisdizioni speciali amministrative

da. esso mantenute, sicchè vi sarebbe eccesso di

potere, da tale punto di vista, quando, per avven-

tura, un tribunale ordinario giudicasse' in materia

di pensioni o una commissione di leva volesse

decidere una questione di stato. Or l'organo desti-

nato a reprimere tali casi di eccesso di potere,

si trova giù istituito nel diritto positivo italiano,

ed è, come vedemmo, la Cassazione di Roma. Non

si comprendere-bbc quindi come… mai la stessa fun—

zione si fosse voluta affidare alla 41 Sezione del

Consiglio di Stato. Così si conferma il criterio

interpretativo che rende preferibile dare alla

espressione « eccesso di potere », in quanto si

trova contenuta nell'art. 24 della nostra legge, il

senso che vedemmo prevalere nel contenzioso

amministrativo francese.

Questo senso noi riferimmo nella felice esposi-

zione che ne fa il Codacci-Pisanelli e troviamo

ben poco da aggiungere. Noi diremmo che l'eccesso

di potere apparisce come una zona di confine fra

l’esercizio, anche abusivo, di potere discrezionale

e la vera e propria violazione di legge. In questo

ultimo caso, l’atto del potere amministrativo si

presenta in formale contraddizione con un limite

testualmente apposto dal legislatore; nel caso

dell’uso di un potere discrezionale ha luogo un

apprezzamento che può essere variabile ma che

la legge tuttavia permise all’amministratore. Nel—

l‘eccesso di potere, la legge non appare violata

nelle sue formali disposizioni, mabensi nello spirito

che lo. informa, in quanto cioè l’uso di una data

facoltà, sia' pure discrezionale, si manifesta in una

stridente antitesi cogli scopi per il raggiungimento

dei quali la legge quella. facoltà conferì. Nè può

dirsi che si tratti di un apprezzamento più o meno

erroneo, ma bensì di un atto sostanzialmente arbi-

trario in cui la legge, farisaicamente rispettata

nella forma., viene gravemente colpita nel suo

spirito e nei suoi intendimenti. Non vogliamo

dire che tali criteri siano cosi precisi da. esclu-

dere ogni dubbio nell'applicazione: ma qui è vera—

mente il caso di dire che tale relativa indetermi—

natezza non è da imputarsi alla costruzione teorica

di quelli, ma alla natura medesima dei principi

che qui si applicano. '

Avvertimmo, e ripetiamo, che la giurisprudenza

della 4“ Sezione ha ritenuto costantemente la teoria

che abbiamo esposta. La quale non può meglio

completarsi che riferendosi ai casi pratici che

il supremo magistrato ha risoluto con la solita

(1) Decisione 21 dicembre 1893 (Giust. amm , p. 587).

Confr. pure in questo senso decisione 25 maggio 1894

(Giust. amm., pag. 365).
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lodevole larghezza di vedute. ln vero,i precedenti

di ricorsi accolti in base ad un riconosciuto

eccesso di potere, non son molti: ma bisogna tener

conto che le condizioni richieste per potersi di—

chiarare un eccesso di potere sono cosi speciali da

non‘potersi verificare facilmente.

La. 4“ Sezione ha ritenuto l’eccesso di potere nel

caso in cui il provvedimento impugnato muove da

un’ ipotesi di fatto che è in aperta contraddizione

con le risultanze degli atti (l). Massima realmente

notevole, poichè, se l'Amministrazione ha la facoltà

di apprezzare liberamentei fatti che pone a sostrato

dei suoi provvedimenti, non le è tuttavia lecito di

i‘oggiare quei fatti in maniera del tutto arbitraria e

non rispondente a verità. Fu pure ritenuto esservi

eccesso di potere quando si ordinalacessazione dal-

l‘ufficio ad un impiegato in base a fatti che non siano

obiettivamente certi e legittimamente provati (2):

la violazione di legge sarebbe esclusa, poiché, in

ipotesi, si tratterebbe di impiegati che l’Autorità.

superiore può licenziare quando lo creda oppor-

tuno; ma. di tale facoltà discrezionale fa un uso

che può qualificarsi per eccesso di potere quando

il licenziamento non apparisca motivato da alcuna

plausibile ragione e perciò perfettamente arbitrario.

Fu pure riconosciuto esservi eccesso di potere

nel caso in cui il ministro pretendeva togliere un

impiegato da un ruolo organico dell’Amministra-

zione di cui faceva parte per destinarlo ad altra

Amministrazione pur dallo stesso Ministero dipen-

dente (3). Fra i casi in cui non fu ammesso il

vizio dell’eccesso di potere è notevole quello cui

si riferisce la decisione del 23 febbraio 1894 (4):

la Sezione ritenne non esclusa l'ipotesi che una

generica e laconica dichiarazione contenuta in un

decreto prefettizio servisse a nascondere un atto di

arbitrio. Il semplice sospetto,però,non costituendo

una prova legale, la 4“ Sezione non credette di

annullare per eccesso di potere. Ma questa mas-

sima permette di confermare il principio pel

quale può dirsi che un atto viziato da manifesto

arbitrio non sfugge alla censura della 4& Sezione.

Con questa larga interpretazione dei limiti della

propria competenza il nuovo istituto della giustizia

amministrativa si può ben dire che abbia allar—

gato il campo della difesa giurisdizionale: e per

questa materia di competenza dipendente dalla

repressione di eccesso di potere si può realmente

dire che essa si svolge indipendentemente dalla

esistenza di un vero diritto subiettivo violato,

sicchè ad essa soltanto può applicarsi la. teoria

tendente a riconoscere un iertium quaddam genus

di interessi subiettivi, intermedi fra i veri e propri

diritti ed i puri e semplici interessi.

Caro III. -— Della. competenza di merito.

159. Generalità sulla competenza. di merito: avvertenze

sistematiche. -— 160. Casi di tale competenza desunti:

a) dalla legge sul Consiglio di Stato, — 161. (7) dalla.

legge 1 maggio 1890, — 162. c) dalle altre leggi

speciali. —- 163. Portata della competenza di merito;

opinione che la fa consistere nella facoltà. di esami-

nare 1'opportunità. dell‘atto. — 164. Necessità di di-

stinguere la competenza relativa al giudizio_su diritti

(2) Decisione 15 dicembre 1893 (Giust. amm., p. 610).

(3) Decisione 30 maggio 1894 (Giust. amm., p. 130).

(4) Giust. amm., 1894, pag. 185.
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subiettivi: carattere di giurisdizione speciale Spettanle

alla. 4“ Sezione, relativamente a questi casi. — 165. Casi

in cui il giudizio di merito implica apprezzamento

dell‘opportunità dell‘alto.

159. Tutto il capitolo precedente concerne una

prima maniera di competenza della 4“ Sezione:

competenza. che si chiama generale, perchè trova

luogo contro qualsiasi atto o provvedimento del

potere esecutivo viziato per incompetenza, viola—

zione di legge, ed eccesso di potere; competenza

che si chiama pure (l'annullamento, dappoichè la

portata di essa è o di rigettare il ricorso,-o, ac-

cogliendolo, di annullare l‘impugnato provvedi-

mento.

Accanto però a questa competenza generale o

(l‘annullamento se ne riscontra un’altra detta spe-

ciale @ di merito. Questa competenza e speciale

appunto perchè trova luogo in casi tassativamente

determinati dalla legge. Mentre dunque un deter—

minato vizio di qualsiasi atto basta. ad eccitare

la competenza d'annullamento, la competenza di

merito trova luogo soltanto in quelle materie ed

in quei casi che la legge determina.

Da ciò una prima conseguenza di ordine siste-

matico. Lo studio di questo conseguenze speciali

non può estendersi al contenuto effettivo di esse,

essendo questa materia sistematicamente propria

di quell’argomento cui quella data competenza si

applica. Se quindi noi troviamo una competenza

speciale della 4° Sezione, ad esempio, in tema di

concentramento di opere pie, non sarà questa una

ragione per occuparci, nell’attuale sede, della ma-

teria del concentramento delle opere pie. In altri

termini, le varie condizioni che possono determi-

nare in un senso o nell’ altro una competenza

speciale della 4“ Sezione, vanno considerate a

proposito dell’argomento particolare in cui la

competenza trova luogo.

Questa considerazione sistematica serve per de-

limitare i confini segnati al presente studio. Noi

cominceremo da un punto di vista puramente

descrittivo ad enunciare i casi di tali competenze

speciali e le fonti legislative in cui si riscontrano;

in seguito noi cercheremo di definire i caratteri

giuridici generali che servono a. fare compren-

dere la natura e la portata. della competenza di

merito.

160. Un’enumerazione di molteplici casi di tali

competenze speciali si trova nella. legge nostra

organica in un posto sistematico che diremmo quasi

che stia in antitesi all’argomento della competenza

generale. Difatti, mentre questa vien definita del—

l'art. 24, l'art. 25 subito dopo dispone:

La Sezione 4“ del Consiglio di Stato decide pro—

nunciando anche in merito:

1° Delle controversie fra lo Stato e i suoi cre-

ditori, riguardanti l'interpretazione dei contratti

di prestito pubblico, delle leggi relative a tali

prestiti e delle altre sul debito pubblico;

2° Dei sequestri di temporalità, dei provve-

dimenti concernenti le attribuzioni rispettive delle

potestà civili ed ecclesiastiche, e degli atti prov-

visionali di sicurezza generale relativi a questa

materia; '

3° Dei ricorsi nelle materie che, a termini

delle leggi vigenti, sono attribuite alla decisione

del Consiglio di Stato;  

N

4° Dei ricorsi per contestazioni fra Comuni

di diversa provincie per l‘applicazione della tassa

istituita dalla legge il agosto 1870, n° 5784, all. 0;

5° Dei ricorsi per contestazioni sui confini di

Comuni 0 di provincie;

6° Dei ricorsi diretti ad ottenere l‘adempimento

dell'obbligo dell‘Autorità. amministrativa di con-

formarsi, in quanto riguarda. il caso deciso, al

giudicato dei tribunali che abbia riconosciuta la

lesione di un diritto civile o politico;

7° Dei ricorsi in materia di consorzi per strade

le quali tocchino il territorio di provincie, e sopra

contestazioni circa i provvedimenti per il regime

delle acque pubbliche ai termini della prima parte

dell‘art. 124, legge 20 marzo 1865. sulle opere pub-

bliche;

8° Dei ricorsi contro il diniego dell’autorizza-

zione a stare in giudizio ad enti morali giuridici

sottoposti alla. tutela della pubblica amministra-

zione;

9° Dei ricorsi sopra tutte le questioni che per

leggi speciali non peranco abrogate nelle diverse

provincie del regno siano state di competenza

dei Consigli e delle Consulte di Stato.

161. Un’altra legge organica e venuta aggiun-

gendo un' altra non meno numerosa categoria di

casi di competenza di merito: accennìamo alla

legge del 1° maggio 1890 detta sull’ordinamento

della giustizia amministrativa e che nell‘art. 21

dispose che alle materie sottoposte alle decisioni

di merito della 4“ Sezione, ai termini dell'art. 25

citato, dovessero aggiungersi le seguenti:

l° Ricorsi controildecreto emanato dal prefetto

per provvedere, ai termini del secondo capoverso

dell’art. 106 della legge comunale e provinciale,

all'amministrazione delle proprietà od attività

patrimoniali delle frazioni o agli interessi dei

parrocchiani, che fossero in opposizione con quelli

del Comune o di altre frazioni del medesimo;

2° Ricorsi contro il decreto del prefetto che,

in seguito a reclamo di parte o d’ufficio, abbia

provveduto per regolare o vietare l’esercizio di

industrie insalubri o pericolose, ai termini degli

art. 32, 33 e 34 della. legge sulla pubblica sicurezza;

3° Contestazioni circa la competenza passiva

delle spese ritenute rispettivamente obbligatorie

per lo Stato, per la provincia e per il Comune, a

termini delle leggi vigenti in materia di sanità

pubblica; e ricorsi intorno alla competenza in

materia. di spedalità tra. provincia e provincia;

4° Ricorsi in materia di consorzi per opere

idrauliche per le quali provvede lo Stato in con-

corso delle provincie e degli interessati, 0 alle

quali concorre lo Stato nell’interesse generale;

5° Ricorsi in materia di concorso di spesa per

opere di bonificazione eseguite direttamente dallo

Stato col concorso delle provincie, dei Comuni e

dei proprietari interessati;

6° Ricorsi intorno alla. classificazione delle

strade provinciali, e contro le deliberazioni della

Giunta. provinciale amministrativa intorno alla

classificazione delle strade comunali;

7° Ricorsi contro provvedimenti della. pubblica

Amministrazione in merito ad opere di privato

interesse esistenti, o che potessero occorrere

attorno alle strade nazionali, o alla costruzione

o riparazione dei muri od altri sostegni attorno

alle strade medesime;
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8° Ricorsi contro i' provvedimenti dei prefetti

e contro le deliberazioni della Giunta provinciale

amministrativa in materia di apertura, ricostru—

'zione o manutenzione. delle strade comunali e

provinciali;

9° Ricorsi contro le deliberazioni della Giunta

provinciale amministrativa in materia di pedaggi

sui ponti o sulle strade provinciali e comunali;

10° Ricorsi contro provvedimenti ordinati dal

prefetto a norma di quanto è prescritto nell'arti-

colo 378 della legge 20 marzo 1865, allegato F, sui

lavori pubblici, relativi ad opere pubbliche delle

provincie o dello Stato.

102. A questo che sono le due fonti di compe—

tenze speciali che possiamo dire contenute in

leggi organiche, si aggiungono altri casi previsti

da leggi speciali. Già il n° 3 dell'art. 25 accennava

a quest’ordine di competenze, relativamente alle

leggi anteriori al 1880. Come è noto, la legge del

1865 se aveva abolito la competenza generale di

contenzioso amminist attivo del Consiglio di Stato,

aveva mantenuto molteplici giurisdizioni speciali

e fra esse alcune spettanti precisamente al Con-

siglio di Stato. Or il n° 3 dell‘art. 25 ebbe preci-

samente la portata di deferire alla 4° Sezione

questo attribuzioni giurisdizionali che già Spet-

tnvano al Consiglio di Stato. A tale categoria ap-

partengono le materie seguenti:

1° Per la legge sulle miniere 20 novembre 1859

vi è luogo a ricorso al Consiglio di Stato contro

il decreto del Ministro dei lavori pubblici che re-

voclii la concessione di una miniera per abban-

dono dei lavori da parte del concessionario (legge

cit., art. 113).

2° Per la. legge forestale 20 giugno 1877 è

ammesso ricorso al Consiglio di Stato contro le

decisioni dei Comitati forestali: gli art. 29 e seg.

di tale legge determinano anche speciali norme

di procedura, le quali crediamo che non trovino

più luogo di fronte al nuovo regolamento della

materia procedurale che si contiene nella legge

del 1889.

3“ Per la legge comunale e provinciale 10 feb—

braio 1889, art. 12, è ammesso il ricorso al Con-

siglio di Stato contro la decisione della Giunta pro-

vinciale amministrativa. in tema di licenziamento

di segretari comunali.

4° Per l’art. 90 della legge comunale e pro-

vinciale compete ricorso al Consiglio di Stato

contro le decisioni delle Giunte provinciali riguar-

danti controversie sulle operazioni elettorali: l'ar-

ticolo 190 poi come risulta modificato dall‘art. 13

della legge il luglio 1804 (n° 987) accorda il rimedio

del ricorso contro le decisioni del Consiglio pro—

vinciale pure in materia di operazioni elettorali.

Infine altre competenze di merito sono state

introdotte da leggi speciali posteriormente alla

legge del 1889. Noi accenniamo alla legge sulle

istituzioni pubbliche di beneficenza 121uglio 1890:

il ricorso in merito alla 4° Sezione viene ammesso

dai capoversi finali degli art. 51 e 81.

163. Ricordati cosi i casi in cui si esercita. dalla

Sez. 4“ una competenza di merito, vediamo ora quale

sia la portata di questa. Quantunque tale grave que—

stione non sia stata prima trattata ez professa, pre—

vale tuttavia la tendenza negli scrittori di intendere

(1) Il principio organico ecc., pag. 5.
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la facoltà di decidere anche in merito nel senso

che le attribuzioni del collegio decidente vengono

estese non solo all'esame della legalità dell'atto

che s‘impugna, ma anche dell’opportunità di esso

in antitesi alla. competenza di annullamento che

si limita alla sola. quistione della legalità. Questo

concetto, accennato dal Meucci (1), è stato più

largamente svolto dal Porrini (2). « Se al contrario

è concessa la decisione in merito, cosi dice questo

scrittore, e lo interessato fa le sue istanze in

questo senso, il giudizio cessa di essere pretta—

mente giuridico e si fonda sopra criteri di ammi—

nistrativa opportunità: l’interesse pubblico deve

conciliarsi con quello privato mediante il minore

sacrificio di quest' ultimo: tolgasi il notissimo

esempio del n° 6 dell'art. 25 della legge“ sul Con—

siglio di Stato: la 4" Sezione e chiamata a deci-

dere in merito dei ricorsi diretti ad ottenere

l’adempimento dell'obbligo che incombe all'Ammi-

nistrazione di uniformarsi alla pronunciadcll'Au-

torita giudiziaria, soddisfa il diritto del privato

ed emette la relativa pronunzia obbligatoria per

l'Amministrazione ».

Or tali considerazioni racchiudono un concetto

che a noi sembra giusto ed erroneo nel tempo

stesso. In altri termini, questa maniera di apprez-

zare la competenza di merito ha il torto di avere

confuso la varietà dei casi che il nostro diritto

presenta e mentre può accettarsi per alcuni di

questi casi, riesce insufficiente od inesatta per altri.

164. Occorre dunque distinguere. Talune delle

materie di competenza speciale della 4° Sezione

implicano indubbiamente la. pronunzia sopra veri

e propri diritti subiettivi.Relativamente a questi

casi noi abbiamo una giurisdizione speciale, per

natura sua non diversa da quella esercitata dalla

Corte dei conti per le pensioni. In questi casi non

è vero che la 4“ Sezione riunisca. in sè le funzioni

di giudice ed amministrative: essa è un giudice

e soltanto un giudice. Così quando si tratta di

controversie fra lo Stato e i suoi creditori riguar—

danti la. interpretazione dei contratti di prestito

pubblico abbiamo una funzione puramente giuris—

dizionale. i.o stesso si dica per i ricorsi sulle

controversie pei confini dei Comuni e delle pro—

vincie, per quelli in materia di operazioni eletto-

rali. In questi casi il preteso giudizio di conve—

nienza. e d’opportunità manca del tutto. Se lo Stato

appare creditore o debitore, se da titoli risulta

che il contino di un Comune è in un dato modo

situato,se le operazioni elettorali furono viziate da

una nullità, la. 4“ Sezione non può far altro che

pronunziare il diritto quale è, nè ad essa sarebbe

certamente lecito di sacrificare la legalità a con-

siderazioni di opportunità. o di convenienza.

Bisogna dunque per mente a questo: una compe-

tenza di merito non importa necessariamente che

cessi la qualità giurisdizionale. Al contrario,i

tribunali e le Corti di appello si denominano giu-

dici di merito in antitesi alla. Cassazione, che è

magistrato di annullamento. La portata della dif-

ferenza sta precisamente in questo che nella fun-

zione di annullamento, anche se esercitata dalla

4“ Sezione, l’Autorità giudicante altro non può fare

che o rigettare il ricorso o annullare il provve-

dimento. Quando invece spetta facoltà di decidere

(2) La giurisdizione mnministrativa ecc., p. 14 e seg.
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in merito, l'Autorità giudicante, e nel caso nostro

la 4" Sezione, può interloquire su tutte le singole

domande, aggiudicarle in tutto o in parte, emet—

tere, in altri termini, statuizioni in merito. Diremo

dunque che in rapporto a quelle competenze spe—

ciali che implicano la pronunzia sopra diritti

subiettivì la 411 Sezione ha un'autorità giurisdizio-

nale, sicchè, limitatamente a questi casi, bisogna

ritenere una soluzione diversa. da quella da noi

accolta circa il carattere della competenza della

4“ Sezione, fondata sull' art. 24. Le decisioni della

4“ Sezione debbono quindi, in quei casi, qualificarsi

come vere e proprie sentenze; quelle materie deb-

bono dirsi sottratte alla competenza dei tribunali

ordinari; e le relative decisioni della 4“ Sezione

possono impugnarsi in cassazione per vizio d'in—

competenza cd eccesso di potere ai termini del—

l'art. 8, n° 3, della legge del 1877.

165. Per quanto invece riguarda gli altri casi, di

quantità. maggiore, noi conveniamo perfettamente

che nella competenza della 4“ Sezione non solo la

qualità di giudice si confonde con quella di ammi-

nistratore, ma quest‘ultima prevale: e che la fa—

coltà di giudicare in merito implica precisamente

un giudizio intorno alla convenienza e all’oppor-

tunità dell'atto, che nella competenza generale di

annullamento abbiam visto essere interdetto.

L'esempio migliore di tale categoria di contro-

versie può desumersi dal caso dell’art. 25, n° 8,

citato. invero, quando si tratta di accordare o no

l'autorizzazione a stare in giudizio ad una pro—

vincia, ad un Comune, ad un’opera pia, si vede

chiaramente che il giudizio è in gran parte di oppor-

tunità, trattandosi sopratutto di vedere se le pro-

babilità di un buon esito nel giudizio da intentare

siano tali che valga la pena di impegnarsi nel

giudizio medesimo. Lo stesso si dico. per quanto

riguarda l'adempimento dell’obbligo dell'Autorità

amministrativa di conformarsi, in quanto riguarda

il caso deciso, al giudicato dei tribunali che abbia

riconosciuta la lesione di un diritto civile 0 po—

litico. Lo stesso si dica a proposito della maggior

parte delle materie di competenza speciale enu—

merate nell’art. 81 della legge 1 maggio 1890.

E non sarà. fuor di luogo notare di passaggio

come'in questa ultima categoria di competenza

speciale non campeggia tanto lo scopo della difesa

di interessi individuali quanto quello di regolare

con le maggiori garanzie di un’autorevoleimpar-

zialità rapporti che in un certo senso si potreb-

bero dire interni dell‘Amministrazione stessa. e

in connessione con pubblici servizi.Rapporti fra la

Amministrazione centrale e gli enti locali sono

quelli di cui all’art. 25, n° 8, della legge del 1889,

art. 21 n' 1,3, 4, 5, 8, della legge 1890;mc11tre

l‘art. 25, n‘ 4, 5, 7, della legge 1889 si riferisce al

regolamento di rapporti da Comune a Comune o

da provincia a provincia.

Si è disputato se la facoltà di decidere in merito

comprenda quella dell’annullamento. A noi ciò non

sembra dubbio: da un lato la disposizione dell’ar-

ticolo 25 pare che ritenga che la decisione di

""-""‘”—

merito si aggiunga alla competenza di annulla-

mento, in quanto ivi è detto: « la Sezione 4“ del

Consiglio di Stato decide pronunziando anche in

merito ». D'altra parte è qui il caso di dire che

il più comprenda il meno, e la competenza di

decidere in merito importando ampia facoltà di

statuire sulle domande delle parti, non si com—

prenderebbe perchè fra tali domande sia vietato

di accoglierne una, tendente ad ottenere l‘annul-

lamento dell’atto impugnato (l).

Caro IV. — Condizioni per l’ ammissibilità del

ricorso dipendenti dalla qualità del prcvve.

dimento impugnato.

& l. — Quali provvedimenti non sieno impugnabili

dinanzi la 4“ Sezione.

166. Regola generale: tutti gli atti amministrativi, per

quanto riguarda la loro natura, sono impugnabili

dinanzi la 4[1 Sezione. — 167. Unica eccezione: atti

di governo nell'esercizio del polere politico; difficoltà

di precisare tale concetto. — 168. Categoria parti—

colare di atti in cui la illegalità si scusa colla ne-

cessità di provvedere alla pubblica salute. — 169, Si

afferma nella 4“ Sezione la facoltà di accertare la

qualità. di atto politico. — 170. Precedenti della gin-

risprudenza. della 4“ Sezione.

166. A parte il caso di una competenza speciale

di merito, per il quale occorre necessariamente

un testo che quella. competenza stabilisca, quando

si tratta di impugnare un atto dinanzi la. 4“ Se-

zione ai termini dell' art. 24, la generalità della

espressione legislativa fa si che nessuna ecce—

zione o limitazione è possibile. Purché dunque

l'atto possa qualificarsi amministrativo (escluse

quindi le decisioni delle giurisdizioni speciali), 51

può ritenere che qualsiasi provvedimento, in qual-

siasi ramo di amministrazione speciale, rientra

nella sfera. della competenza di annullamento della

4“ Sezione. Questa larghezza di interpretazione

trova riscontro nella giurisprudenza della 4“ Se-

zione, che ha sempre escluso che la specialità

dell'atto impugnato, purchè sempre emanantc da

un'Autorità. amministrativa, possa far venir meno

la propria competenza (2).

167. L'unica restrizione che abbia riscontro nella

legge e della quale dobbiamo qui occuparci è

quella prevista. dal capoverso dello stesso art. 24:

« Il ricorso non è ammesso se trattasi di atti o

provvedimenti emanati dal Governo nellesercizio

del potere politico ». Or tale disposizione non

apparisce per sè stessa molto precisa. Si accenna

ad una categoria di « atti emanati dal Governo »,

mentre questa espressione « Governo » non ha

un senso tecnico giuridico ben determinato che

possa riferirsi al caso attuale. Certo, qui Governo

non indica il complesso delle istituzioni politiche

vigenti, come avviene nella nota espressione

« forma di Governo ». Nel linguaggio parlamen-

tare, poi, Governo indicherebbe gli organi della

suprema direzione politica dello Stato e sarebbe

 

(1) Confr. Pomini. Op. cit., pag. 20.

(2) Così ad esempio si pretese che la 4" Sezione do-

vesse dichiara1e inammissibile un ricorso perchè diretto

cont10 il p10nedimeuto con cui il ministro della gne1ra,

diet1o parere di un Consiglio di disciplina, infligge. ad  un ufficiale la revoca dall‘impiego. Con la sua deci-

sione del 14 marzo 1891 (Giust. amm.; pag. 318) in

4" Sezione affermò la generalità, della competenza ema in

base all‘art. 24.
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in certo modo un equivalente della parola « ga-

binetto »: la quale espressione, appunto come

quella che serve alla tecnica parlamentare, diffi—

cilmente puù assumersi nell'argomento nostro di

contenzioso amministrativo. Neppure molta luce

si ricava dall'altro criterio assunto nel capoverso

citato: « nell‘esercizio del potere politico », essendo

ben difficile l'indicare, nel campo del diritto, che

cosa sia un potere politico.

Ma, poichè la disposizione si trova ed è neces-

sario darvi un senso, noi crediamo che questi atti

di Governo emanati nell’esercizio del potere po-

litico indichino gli atti del potere esecutivo che

il capo dello Stato emana nell’esercizio immediato

della sua sovranità e di cui costituzionalmente

non si ammette altro sindacato se non nei rap—

porti col Parlamento. Un trattato internazionale

o di commercio, un atto che tocchi ai rapporti tra

Stato e Chiesa sarebbero provvedimenti tipici per

indicare quella categoria di atti di Governo: vero

'e bene che questi provvedimenti, per la loro stessa

natura, assai difficilmente potevano dar luogo a

quell’insieme di condizioni estrinseche ed intrin-

seche che sono d'altronde richieste per eccitare

la competenza della 4“ Sezione. Sin qui dunque

la classificazione di tali atti ha un’importanza

piuttosto accademica che pratica.

168. Bensi la distinzione acquista un’importanza

effettiva, quando il carattere politico che vuolsi

attribuire all’atto dipende non tanto dalla. natura-

di esso quanto dallo scopo cui, a torto o a ragione,

si dicono diretti: noi accenniamo a quegli atti del

potere esecutivo che infrangono le leggi sotto

l‘impulso di una pubblica necessità., assumendo per

giustificazione il motto: salus rcipubticae suprema

tex. Non è qui certamente luogo adatto per discu-

tere la teoria di tali atti motivati da urgente

necessità politica. La consuetudine, in Italia, ha

già ammesso questo potere, in tutte le forme, dal-

l’umile decreto di catenaccio finanziario alla gra-

vissima sospensione delle garenzie legali di libertà

(stato d’assedio). La giurisprudenza delle Corti

giudiziarie ha, molto premurosamente, fatto pro—

pria questa teorica e non solo ha riconosciuto

nel Governo questo potere d’urgenza, ma si è ini—

bita qualsiasi facoltà di esame sugli elementi

formali o materiali dalla addotta pubblica ne-

eessità.

Applicando questo stato di fatto alla contro-

versia nostra, dobbiamo concluderne che un atto

del Governo mosso da urgente necessità di prov-

vedere alla pubblica salute rientri in quella cate—

goria che il capoverso dell'art. 24 esclude della

i111p11g11abilità dinanzi la 4“ Sezione. Del che si è

fatto precisamente un’applicazione al caso dei

cosidetti decreti-legge: ed a questo proposito si

è chiarita dalla 4° Sezione la portata del capo—

verso suddetto, avvertendo che l’ esercizio del po-

tere politico da parte del Governo, nel senso

dello stesso art. 24, fu ed è sempre l’assumere,

che egli faccia, per supreme necessità di Stato,

l’esercizio temporaneo del potere legislativo, alte-

. rando momentaneamente il normale funzionamento  

925

delle istituzioni politiche, e dando vita ed esecu—

zione a provvedimenti che per divenire definiti—

vamente cfficaci richiedano l’approvazione del

Parlamento.

169. Non può negarsi che anche in questo senso

cosi ristretto che si è dato alla categoria di atti che

sono esclusi dalla competenza della 4“ Sez., questo

magistrato abbia- dato prova di quella liberale lar—

ghezza cui in generale si informa la giurispru-

denza di esso. E questa lode deve tanto più tribu—

tarsi quando si ponga mente al principio che si

è tenuto fermo, e poi quale la 4“ Sezione stessa

rivendica a sè la facoltà di esaminare se il prov—

vedimento in questione, per la forma e per la

sostanza, abbia quei caratteri che permettono la

applicazione del capoverso dell’art. 24. Mentre

quindi il potere giudiziario, di fronte alla semplice

all‘ermazione dell’urgenza, si e dichiarato incom—

petente a conoscere della illegalità di un provve—

dimento del potere esecutivo, la 4" Sezione non

ha rinunziato ad un esame tendente ad accertare

se davvero essa doveva dichiararsi incompetente.

Ed è questa corretta teorica, dappoichè una com-

petenza si esplica anche quando si tratta di de—

terminare i confini dinanzi i quali essa si arresta.

Diversamente ritenendo, si verrebbe alla conse-

guenza che l’accettare o lo sfuggire un giudizio

della 4" Sezione dipenderebbe potestativamente

dalla stessaAmministrazione interessata,alla quale

basterebbe dichiarare che l'atto venne emanato

nell’esercizio del potere politico, per rendere cosi

inammissibile il ricorso (1).

170. E in questo esame fatto sulla applicabilità

del capoverso, la 4“ Sezione ha mantenuto il senso

giustamente restrittivo, che coincide con quello

da noi determinato. Notevolissima è sotto questo

riguardo la considerazione che si contiene nella

citata decisione 10 novembre 1893: « frammezzo

al dissenso dei pubblicisti intorno alla definizione

dei criteri oggettivi per contraddistinguere gli

atti dipendenti dall’esercizio del potere politico,

una cosa sola apparisce certa, ed è che tali atti

involgono sempre interessi d'ordine generale atti-

nenti alla sicurezza interna ed esterna dello Stato,

per modo che di loro natura, onde riuscire efficaci,

debbono necessariamente essere afiidati alla ini-

ziativa ed alla pronta. azione del Governo senza

inciampi di sorta ». E nella decisione pure citata

del 9 novembre 1890, si afferma la massima d'al-

tronde indiscutibile: non potersi ammettere il

principio che ogni provvedimento emanato dal

Governo nell'interesse generale abbia il carattere

di provvedimento politico.

è 2. Necessità. che il provvedimento sia definitivo (2) e

che non sia emanato dal re su ricorso in sede

amministrativa.

171. Duplice senso dell‘espressione: provvedimento defini-

tivo. — 172. Senso da darsi all‘art. 28: scopo di

esso. — 173. Quando è che il provvedimento può

dirsi definitivo. — 174. Difficoltà speciali relativa-

mente al ricorso al re. —— 175. Opinione del Tiepolo.

-- 176. Necessità di riconoscere, per diritto italiano,

(I) Casi in cui la 4a Sezione,].1a esaminato la sussistenza o meno dell‘eccezione desunta dal capoverso dell‘art. 24

possono riscontrarsi nelle decisioni seguenti: 9 novembre 1890 (Giust. amm., pag. 293); 10 novembre 1893 (Id.,

pag. 544; 9 agosto 1894 (Id., pag. 410).

(2) Confr. su questo argomento il pregevole scritto del Tiepolo, in Giust. amm., 1890, parte 1v, pag. 25 e segg.
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la distinzione tra il ricorso al re in via gerarchica

e il ricorso straordinario in sede amministrativa.—

177. Divieto di cumulare il ricorso alla 4“ Sezione

con quello al re: come il legislatore abbia voluto

impedire un conflitto fra la 4" Sezione e le Sezioni

unite. — 178. Inconvenienti pratici della giurispru—

denza della. 4“ Sezione escludente il ricorso conten-

zioso contro atti preceduti dal parere delle Sezioni

mule.

171. Un’altra condizione estrinseca richiesta per

l‘ammissibilità del ricorso sorge dall‘art. 28.« Quando

la legge non prescrive altrimenti, il ricorso alla Se-

zione 4“ non è ammesso se non contro il provve-

dimento definitivo,emanato in sede amministrativa,

sul ricorso presentato in via gerarchica ».

Perchè adunque il provvedimento possa impu-

gnarsi, bisogna ch’essa sia definitivo. Quell' ultima

espressione può avere un duplice senso: può pri—

mieramente indicare un provvedimento col quale

la trattazione di un afiare venga decisa in maniera

esauriente; e qui la qualifica « definitivo » viene in

antitesi con quella. « interlocutorio » o « prepa-

ratorio ».

in altro senso invece il provvedimento si dice

definitivo quando proviene da quell’Autorità che

nell’ordine gerarchico è l’ultima cui spetti la riso-

luzione della controversia. Non si dubita. più da

nessuno che nell’art. 28 la qualifica di provvedi-

mento definitivo ha il secondo di questi due sensi (1);

se quindi il provvedimento, pur non risolvendo

definitivamente la questione, viola contro la legge

l'interesse di un individuo, questi potrà senz’altro

ricorrere.

172. Bensi si richiede per regola generale che

il provvedimento sia definitivo in quell'altro senso,

cioè che non sia più suscettive di riparazione in

via gerarchica. Quando noi ci occupammo in ge—

nerale della natura della competenza della 4" Se—

zione, avvertimmo la ragione teorica che giustifica

tale condizione. Appunto perchè la 4“ Sezione e

il supremo organo destinato ad assicurare la giu-

stizia e la legalità nel seno stesso dell’Amministra-

zione, parve più corretto riservarne l'azione solo

quando la riparazione voluta non è più sperabile

dalle stesse Autorità gerarchicamente superiori.

Cosi da un punto di vista puramente teorico non

può disconoscersi la correttezza del principio cui

si ispirò la disposizione dell'art. 28. Non e tuttavia

men vero che le applicazioni hanno dato luogo a

molte incertezze ed inconvenienti, dipendenti in

gran parte dalla mancanza di un concetto preciso

di ciò che sia un provvedimento definitivo ed

entro quali limiti si contenga la riparabilità di

un provvedimento mediante il ricorso in via ge-

rarchica.

173.1 principi che a noi sembrano veri dal

punto di vista scientifico li abbiamo già esposti

nel cap. I di questa sezione. Riassumendoli bre-

vemente diremo che il ricorso in via gerarchica

non è più possibile quando l’ufficio da cui emana

il provvedimento esercita la sua competenza di-

rettamente in base alla legge, e ciò anche quando

i'ulficio stesso sia in un rapporto di dipendenza

gerarchica verso altra Autorità: s’intende poi da

«a.—.

sè che una riparazione gerarchica non è possibile

quando al di sopra dell'Autorità. decidente non ne

sovrasta gerarchicamente aicun’altra. Viceversa

deve dirsi sempre possibile il ricorso quando la

competenza dell'ufficio da cui il provvedimento

emana, derivava da una delegazione del superiore,

o nei casi in cui il ricorso al superiore è stato

specialmente preveduto ed ammesso dalla legge,

indipendentemente dalla ipotesi suddetta, relativa

alla delegazione del potere (ricorso al prefetto e

poi al Governo del re contro le deliberazioni dei

Consigli comunali, art. 162 e 165 legge comunale

e provinciale).

174. Sin a questo punto, possono verificarsi dif-

ficoltà pratiche, ma la posizione dei principi teorici

non può dar luogo a gravi dubbi. Cosi invece non

è, quando, ammessa l’ipotesi del ricorso gerarchico,

si tratti di sapere il grado supremo cui il ricorso

stesso si arresta e più precisamente se il prov—

vedimento diventi definitivo su ricorso al re osu

ricorso al ministro.

Tale questione nei suoi efl‘etti pratici si complica

per ciò che l'art. 28, mentre che per l'ammissibilità

del ricorso richiede come condizione necessaria

che sia diretto contro un provvedimento definitivo,

dall'altro lato, nel capoverso, statuisce che il ri-

corso alla 4" Sezione «non è più ammesso quando,

contro il provvedimento definitivo siasi presentato

ricorso al re in sede amministrativa, secondo la

legge vigente ». Donde la conseguenza che il non

avere ricorso al re può costituire un motivo di

inammissibilità del ricorso in 4" Sezione, perchè il

provvedimento impugnato non è diventato defini-

tivo, mentre, viceversa, l’avere ricorso al re può

in altri casi costituire un altro ostacolo all'ammis-

sibilità, quando si rientri nell’ipotesi del capo-

verso dell‘art. 28.

La difficoltà della questione consiste nel sapere

se e quando il ricorso al re debba dirsi che avviene

in via gerarchica, oppure « in sede amministrativa

secondo la legge vigente ».

Quale sia questo ricorso in sede amministrativa

non risulta se non che da una breve disposizione

del nostro diritto positivo che si trova sistemati—

camente fuori posto. Difatti l'art. 12 della legge

sul Consiglio di Stato enumerando i casi nei quali

il voto delConsiglio di Stato è richiesto per legge,

aggiunge, nel n° 4, che quel voto dovrà doman-

darsi « sui ricorsi fatti al re contro la legittimità

di provvedimenti amministrativi sui quali siano

esaurite e non possano proporsi domande di ripa-

razione in via gerarchica. Nei casi previsti al n° 4

di questo articolo, quando il provvedimento sia

contrario al parere del Consiglio di Stato, si farà

constare nel decreto reale essersi pure udito il

Consiglio dei ministri ».

175. Posto ciò, la questione propostaci relativa-

mente ai caratteri differenziali fra questo ricorso

in sede amministrativa, detto pure straordinario,

e quello in via gerarchica, era stata risoluta in

una maniera che diremmo negativa dal prelodato

Tiepolo (2). Quest’autore afferma che il re, in

quanto presiede al potere esecutivo, si trova in

una relazione essenziale ed intima anche con i

ricorsi che nello esplicarsi delle varie funzioni

 

(i) Confr. decisione 27 giugno 1890 (Giust. amm., p. 78). (2) Confr. monografia cit-., particolarmente a p. 44 e 45.



_,-——

amministrative, devono per espressa disposizione !

mettere capo al re. « Non è a dire con ciò che il re

sia chiamato a statuire sui medesimi come capo

di quell'Amministrazione cui riguarda la legge,

comunque si volesse fare apparire, per qualificare

13 importanza di un provvedimento riservato in

ultimo grado gerarchico al capo dello Stato, una

specie di competenza in esso radicata per ragione

di materia... Sotto questo punto di vista conside-

rati, i ricorsi che mettono capo al re, al quale

appartiene la supremazia del potere esecutivo

integrale, sono una cosa naturalmente distinta

dal puro rimedio gerarchico. Con questo, nell'into-

rcsse di parte, si muove doglianza ad un'Autorità

superiore perchè un provvedimento fu dato contro

ragione e giustizia da un’Autorità inferiore, donde

un pregiudizio derivò alla persona, ai beni, a tutto

ciò che può costituire un nostro interesse, e se

una questione di violazione di legge vi potrà essere

involta, sarà sempre nei riguardi immediati del-

l'interesse personale dichi ha subito il pregiudizio

che il rimedio gerarchico tende a procurare della

legge un migliore Governo. Col ricorso al re si

provoca invece una deliberazione ed un rimedio

che non è più di competenza di Autorità singolar-

mente preposta ad una speciale materia ammi-

nistrativa e che, salvo certe eccezioni nelle quali

può stare anche al disotto, ha per ultimo grado

gerarchico il ministro, ma spetta al potere esecu-

tivo “personificato, lo si ripete, nella integrità,

mantenuto nella sua forma primitiva, perchè es-

sendo vulnerata la legge nella sua essenza o

posti in quistione principî regolatori di pubblico

ordinamento, non è più all’organo, ma al capo

che appartiene statuirne e rivendicarne l’osser-

vanza ».

Come conclusione di questi concetti, più larga-

mente svolti nello scritto citato, il Tiepolo opina

che tutte le volte in cui le leggi parlano di ricorso

al re, poichè questo è al disopra della gerarchia,

non possono essere che per legittimità, anzi estende

tale concetto anche a quei ricorsi per cui nelle

nostre leggi si usa la dizione Governo del re. E

tale opinione (pur facendo riserve su alcuni dei

suoi argomenti particolari) noi crediamo assai

corretta ed accettabile in sè stessa, cioè dal punto

di vista teorico. Posto che il capo effettivo della

gerarchia e il ministro (1), posto che l'intervento del

Governo è di pura forma, tanto varrebbe disporre che

i provvedimenti emanati in linea di ricorso gerar-

chico si arrestassero ai ministri. Si eviterebbe con

ciò la confusione che attualmente esiste nel nostro

diritto e, cosa più importante ancora, si eviterebbe

pure l'anomalia che dal punto di vista dei prin-

cipi si verifica, permettendosi alla 4" Sezione, che e

un organo, sia pure elevatissimo, dell’Amministra-

zione pubblica, di annullare atti i quali, sia pure

formalmente, emanano dal sovrano (2).

 

(1) Confr. i nostri Principi di diritto amministrativo,

5 79, 80; Firenze, Barbèra, 1890.

(2) Nelle note proposte sul decentramento amministrativo

fatte dal Consiglio di Stato si fece anche il voto coerente—

mente alle considerazioni fatte nel testo, che i provve-

dimenti gerarchici si arrestassero ai ministri. Crediamo

tuttavia opportuno di rilevare che questa proposta rimedia

sino a certo punto all‘inconveniente da noi lamentato,

llaPpoiohè, se si eviterebbe l‘ impugnazione di atti sovrani
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176. Se però la teoria. dei Tiepolo e astratta—

mente ben fondata, non pare che lo stesso possa

dirsi quando la si confronta col nostro diritto po—

sitivo vigente. Per quanto sia certo che in tutta

questa materia le leggi nostre contengono, come

dice giustamente il De Nava, grandi incongruenze

ed antinomie, e tuttavia lecito di affermare con

sicurezza che un ricorso al re in via gerarchica

coesiste di fatto accanto al ricorso straordinario

per legittimità ed oltre di esso. Qualunque critica

teorica non può distruggere questo fatto. Baste-

rebbe citare l’art. 165 della legge comunale e pro-

vinciale,dove si permette un ricorso al Governo del

re contro il decreto di annullamento di un decreto

prefettizio, mentre l’art. 46 della legge sulle opere

pubbliche parla di un ricorso al re contro il decreto

della deputazione in materia di consorzi interco-

munali per strade da costruire o mantenere; nè

sarà possibile in questo caso dire che questo e il

ricorso di cui all'art. 12, n° 4, della legge del Con-

siglio di Stato, perchè la generalità delle espres-

sioni di cui la legge si serve non permette di

supporre che il ricorso si limiti alle sole questioni

di legittimità mentre è chiaro che si estende anche

alle questioni di merito.

Ela teoria la quale, per diritto pubblico italiano

vigente ammette l’esistenza di un ricorso al re in

via gerarchica distinto dal ricorso straordinario

in via amministrativa, è stata accolta dalla giu-

risprudenza della 4“ Sezione, che nella decisione

28 giugno 1890 (3) largamente illustrò questo

punto, stabilendo la seguente « norma costante »

per definire ai termini dell' art. 28 della legge

nostra, il carattere del provvedimento ammini—

strativo, se definitivo e no: «Quando le leggi e i

regolamenti concedono contro un atto amministra—

tivo il diritto di ricorso all’Autorità superiore in

via gerarchica, per regola generale l'Autorità chia—

mata in ultimo grado a provvedere è il ministro,

a cui è attribuita la materia controversa; però in

tutti gli altri casi specificamente determinati dalle

leggi e dai regolamenti in cui è concesso il diritto

di ricorso al re in via gerarchica, il sovrano sol-

tanto può emanare provvedimenti definitivi ».

177. La disposizione contenuta nel capoverso

dell’art. 28 applica. dunque ai rapporti fra il ricorso

alla 4“ Sezione ed il ricorso straordinario al re

la nota massima: electa una via non dalur recursus

ad alteram. La ragione di tale provvedimento

consiste nella equipollenza teorica tra quei due

rimedi che fu da noi notata quando studiammo la

natura giuridica della competenza della 4'’ Sezione.

a vi è inoltre una ragione pratica di quella

disposizione ed è d'impedire che la decisione del

re presa su parere conforme al Consiglio di Stato,

in sezioni unite, possa essere censurata ed annui-

lata dalla sola 4n Sezione. Fu anzi questa mede-

sima ragione pratica di evitare tali conflitti, che

 

emessi in linea di ricorso gerarchico, resterebbe sempre

la numerosa serie di provvedimenti amministrativi presi

con decreto reale,indipendentemente da ogni ricorso gerar—

chico. E vero che anche questi atti potrebbero diventare,

anche per la forma, competenza dei ministri, ma a tal

uopo occorrerebbe una ben più radicale modificazione,

che tocca al nostro ordinamento statutario.

, (3) Giust. amm., 1890, pag. 78.
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consigliò l'altra disposizione contenuta dell’art. 27:

« Negli affari che, a norma della presente legge,

possono formare oggetto di ricorso alla 4“ Sezione,

il Governo, avuto il parere della Sezione compe-

tente, non può richiedere, in via amministrativa,

l'esame del Consiglio di Stato in adunanza gene—

rale. Col preventivo assenso scritto di coloro ai

quali il provvedimento direttamente si riferisce,

può invece provocare la decisione della 4“ Sezione.

Ma se essi si rifiutino, si intenderà che vi abbiano

rinunziato » (i).

178. Malgrado tutte queste precauzioni, non si

può dire che gli art. 27 e 28 abbiano rimosso ogni

eventualità. di conflitto fra la 4“ Sezione e l'intero

Consiglio a Sezioni unite. Può innanzi tutto pre—

sentarsi il caso che il provvedimento impugnato

venga emesso su parere delle Sezioni unite, senza

che,in via di fatto, si fosse osservato l’art. 27.

La '4" Sezione credette in tal caso di dichiarare

inammissibile il ricorso (2); ciò che a noi sembra

molto discutibile. Se stiamo al rigore esegetico,

gli art. 27 e 28 rivelano senza dubbio la cura del

legislatore‘di impedire,che nel medesimo affare

abbiano ad intervenire il parere in adunanza ge-

nerale e la decisione contenziosa; ma, se questo

è lo scopo di quelle due particolari disposizioni,

ciò non significa che si trovi scritto nella legge.-

come principio generale quel divieto assoluto che

la 4“ Sezione volle ammettere. Dal punto “di vista

dei principi ci sembra cosa assai grave il privare

una parte del rimedio contenzioso concessole dalla

legge per un fatto cui essa resta assolutamente

estranea.

La questione si presenta più seria e capace di

maggiori applicazioni pratiche, sotto l’aspetto se-

guente. Un provvedimento amministrativo, che

supponiamo definitivo, tocca l’interesse'di più

persone. Tizio se ne giova, Caio ne risente danno.

Quest' ultimo impugna il provvedimento col ricorso

al re in sede amministrativa: siccome questo ri-

medio non si fonda-sul contradittorio, Tizio'ignora

perfettamente il ricorso del suo avversario, sino

al momento in cui ha notizia che il provvedimento

in suo favore è stato annullato dal re. Egli im-

pugna il decreto reale di annullamento, dinanzi

la 4“ Sezione. Dovrà questa dichiararlo inammis—

sibile? Ma ciò è enorme! Il fatto puramente po'—

testativo di una delle due parti verrebbe cosi a

togliere all'altra parte il rimedio contenzioso che

la legge le assicura. Ciò ripugna talmente alla

logica. giuridica e all’equità, che noi non sappiamo

per nina verso adattarci a tale soluzione. Ciò non—

dimeno la 4“ Sezione, fermato il principio,-che

noi già 'censurammo, che un provvedimento, sol

perchè emanato dietro parere delle Sezioni unite,

non sia più impugnabile, ha dichiarato la inam-

missibilità del ricorso di Tizio quando si è pratica—

mente presentato il caso, da noi ricostruito in ipo-

tesi (3). Nè ci sembra rimedio sufficiente a tanto

danno l’avvertenza che si contiene nelle due decl-

sioni citate, cioè che i regi decreti di quella specie

non sono irrevocabili, mentre invece essi possono  

essere impugnati nella medesima via straordinaria

con altro ricorso al re, ai sensi del-l’art. 12, n° 4_ A

parte gli evidenti inconvenienti pratici, a parte la

somma diilicoltà. che il medesimo corpo, nel mede-

simo modo composto, decida diversamente da sè

stesso, resta pur sempre vero che mentre la legge

oilre alla parte di scegliere alternativamente fra

due rimedi, il fatto dell’altra parte sopprime questo

diritto di scelta.

La verità è che tutte queste incongruenze ed

anomalie giustificano la necessità da noi avvertita,

tanto nel senso di costituire la 4“ Sezione in un

tribunale autonomo di giustizia amministrativa,

quanto nel senso di abolire l'istituto del ricorso

straordinario al re che non ha più ragione di

essere dopo la creazione di un nuovo istituto che

non è soltanto un’equipollente di quel primo, ma

lo ha svolto, completato, perfezionato.

CAPO V. --- Le regole del procedimento contenzioso.

5 1. — Del termine per ricorrere. '

179. Premessa di ordine sistematico: i principi.fontls-

mentali di questa materia discendono dal diritto giu-

diziario comune. — 180. Termine per ricorrere:

termine normale e termini eci'cezionnli. — 181. De-

correnza del termine: notificazione del provvedimento

impugnato. - 182. Casi particolari. — 183. Un atto

posteriore ‘confermanté il provvedimento impugnato

non riapre i termini. — 181. Il ricorso ad un‘Auto-

rità incompetente può sospendere la decorrenza del

termine. ' ' '

178. Iniziando la trattazione dell'organizza'zione-

procedurale dei giudizi dinanzi la 4“ Sezione, oc-

corre premettere un"avvcrtenza di. indole genera—

lissima, cioè che i principi fondamentali di questa:

materia “sono sostanzialmente: identici & quelli-del

diritto giudiziario comune. Sarebbe quindi del tutto

incompatibile colla'economia del presente lavoro-

il difionderci sulla spiegazione- teorica dei singoli-

istituti procedurali che trovano applicazione nei.

giudizi dinanzi “la 4: Sezione. Noi ci limiteremo-ad

enunciare le disposizioni particolari alla nostra.

materia e le questioni precipue cui possono dar.

luogo. -

180. E cominciando dal termine per ricorrere,.

si avverte qui subito l’indole contenziosa della

procedura dal rigore dei termini che l'accompa-

gnano. , ' ,

-E mentre il ricorso al re, in via“ straordinaria,

può sempre farsi, in quanto la legge non-vi assegna

un termine espresso, il ricorso alla 4“ Sezione bi-

sogna che-sia notificato entro un termine-dalla legge

prestabilito. Dispone 1‘ art. 30 della legge:;« Fuori

dei casi nei quali i termini siano fissati dalle leggi

speciali relative alla materia del ricorso, il termine.

per ricorrere alla 4“ Sezione del Consiglio di Stato

è di giorni .60 dalla data in cui la decisione_am-_,

ministrativa sia stata notificata nelle forme e ner

modi stabiliti dal regolamento; e se il ricorrente

ha” dichiarato di accettare a norma dell'art. 27 che

l’afi‘are.sia proposto alla decisione del Consiglio

 

(1) Per quanto riguarda la piena_intelligenza dell‘ art. 24 e delle questi-oni cui ha dato luogo,. silconfroniino le?

seguenti decisioni: 2__4 marzo 1892 (Giust. amm., pag. 205 con lunga nota della Direzione del periodico), e 16 feb-

braio 1893 (Id., pag. 82).

(2) Decisione 7 luglio 1892 (Giust amm., pag._ 323).

(3) Decisione 5 maggio 1893 (Giust; amm., pag. 228).
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di Stato, è di giorni 30 dalla data della. dichiara-

zione, ecc.. . I termini ei modi prescritti in questo

articolo per la notificazione ed il deposito del

ricorso debbono osservarsi a pena di decadenza ».

Come si vede,la legge fissa un termine normale

di 60 giorni (salvo il caso specialissimo dell'ar—

ticolo 27); ma questo termine può essere abbreviato

da disposizioni di leggi particolari. Il caso che

riveste il carattere di una generalità maggiore è

quello previsto dall'art. 19 della legge 1° maggio

1800, cioè quando si ricorre alla 4“ Sezione, come

Autorità di seconda istanza, contro le decisioni

delle Giunte provinciali amministrative in sede

contenziosa, non solo, ma nei casi previsti dalla

stessa legge del 1890 (i); il termine per ricor-

rere alla 4‘1 Sezione e allora di 30 giorni. Un altro

caso notevole di abbreviazione di termini si con-

tiene nell‘articolo 81 della legge sulle istituzioni

pubbliche di beneficenza. 17 luglio 1890, dove si

dispone che nei ricorsi contro i provvedimenti

definitivi che abbiano ordinato il concentramento,

ilraggruppamento e la trasformazione dell'istituto

e la reviSione degli statuti,i termini sono ridotti

alla. metà: in tal caso dunque il termine per

ricorrere e di 30 giorni. Tale restrizione va perù

rigorosamente interpretata e si è ritenuto anche

in tema di ricorsi fondati su quella legge, che la

abbreviazione dei termini non si applica, quando

l’atto impugnato non contiene alcuno dei prov-

vedimenti indicati all’art. 81. Nel caso risoluto

dalla 4“ Sezione, trattavasi di raggruppamento di

due istituti, ma nel provvedimento impugnato la

relativa proposta non era stata accolta, e la 4& Se-

zione osserva acutamente e giustamente che in tal

caso veniva a mancare la ragione giustificante un

termine più breve che apparisse come tempera-

mento dell‘ effetto sospensivo dei ricorsi diretti

contro provvedimenti che aitererebbero la preesi-

stente condizione degli istituti (2). Un altro esempio

di riduzione di termini a metà si ha nei ricorsi

contro le deliberazioni comunali che aumentano,

oltre il limite ordinariamente permesso, la sovrim-

posta fondiaria giusta la legge 23 luglio 1894, n° 340

(art. 3, cap. ultimo). Dove però la riduzione del

termine non sorge espressamente da un testo vale

sempre il termine ordinario. Cosi e stato ritenuto

in materia di ricorsi per elezioni amministrativo (3).

181. Nulla diremo sul modo di computare il ter-

mine, poichè vale il principio comune che il dies

a quo non si computa, vi si comprende invece il

dies ad quem (art. 43, cod. proc. civ.). Notiamo

bensi che il termine decorre dal giorno in cui il

provvedimento che si impugna è stato notificato

nelle forme e nei modi stabiliti dal regolamento.

i‘) l’art. 3 di questo dispone, quanto alla forma,

che tale notificazione deve essere fatta mediante

consegna e trasmissione di un estratto che con-

tenga la parte dispositiva dell’atto o provvedi—

mento. Quanto ai modi della notificazione si sta-

bilisce in generale che essa ha luogo per mezzo

di usciere giudiziario o di messo comunale e vien

fatta alla persona interessata o ad uno di sua

famiglia 0 addetto al servizio, nel domicilio o

residenza. La relazione della notifica viene redatta

in doppio originale e dev’essere datata e sotto—

scritta dall'usciere o dal messo e dal consegna—

tario: se questi non può o non vuole sottoscrivere,

ne sarà fatta menzione.

Per regola generale tali forme non ammettono

equipollenti: una semplice notilicazione fatta per

lettera non potrebbe essere valida e far decorrere

il termine. Bensi il regolamento nell'articolo citato

riconosce, a tale riguardo, l’efficacia delle dispo-

sizioni per avventura contenute in regolamenti

particolari della Amministrazione da cui l'atto è

emanato. Quando adunque questi regolamenti stabi-

liscano speciali modi di notificazione di un atto,

questi sarannoefiicaci perdeterminare la decorrenza

del termine. Un caso assai interessante è quello degli

impiegati delle Amministrazioni centrali rispetto

ai quali, dalle norme interne del loro dicastero,

venga stabilito che i provvedimenti che il riguar-

dano si intendono ad essi notificati per solo fatto

della pubblicazione nel Bollettino del rispettivo

Ministero: e dunque da. questa data che decorre

il termine di 60 giorni per impugnare eventual-

mente quel dato provvedimento (4).

Si intende che le superiori osservazioni riguar-

dano il caso che il ricorso venga fatto da persona

direttamente interessata nel provvedimento e che

quindi vi figuri come parte. Ma può bene darsi il

caso che il provvedimento offenda interessi di in—

dividui che non figurano menzionati nel provve-

dimento stesso che ad essi direttamente non si

riferisce. In questo caso l'art. 2 del nostro rego-

lamento prescrive che il termine per ricorrere

comincia dal giorno della pubblicazione di un

estratto del provvedimento stesso nella Gazzetta

u/7îcia1e del regno o nel Bollettino degli annunzi

legali per la provincia.

182. Per quanto però questo complesso di dispo—

sizioni abbia lodevolmeute cercato di prevedere

tutti i casi possibili, non è da escludere che non

sene possano presentare altri non direttamente

regolati dalle ricordate disposizioni. Si supponga,

ad esempio, che una deliberazione di un Consiglio

comunale statuisca alcun provvedimento che ri-

guardi la generalità dei comunisti: la imposi—

zione di una nuova tassa. Qui non si può parlare

di una notifica personale a. tutti i futuri contri—

buenti, nè sarebbe applicabile l’art. 2 del regola-

mento, sia perchè il contribuente ha un diretto

interesse a ricorrere, sia perchè quell'atto non

viene pubblicato nei periodici ufliciali contemplati

dal regolamento. Neppure si potrebbe far decorrere

il termine della pubblicazione nell’albo pretorio

perchè dalla legge comunale e provinciale questo

mezzo di pubblicità è necessario, ma non suffi—

ciente per far ritenere che la deliberazione sia

arrivata a notizia di tutti coloro che vi siano per

avventura. interessati. lo penso che in tal caso il

termine decorre dal giorno in cui il provvedi—

mento arrivi legalmente a personale notizia dei—

l’intercssato, e cosi, nel caso di una tassa, dal

 

(I) La giurisprudenza della 4“ Sezione ritiene che il

termine speciale stabilito dall‘ art. 19 della legge 1191 l.89.0

non riguarda quei casi in cui, in virtù di altre leggi

Speciali, potevasi delle decisioni delle Giunte provinciali

ammini—tram ricci-rere alla 4“ Sezione; deve invece os-

DIOES’I‘O ……im. Vol." \'lll, l’ai-te ?‘.

 servarsi il termine generale dei 60 giorni. Centr. decisione

19 gennaio 1893 (Giust. amm., pag. 23).

(2) Decisione 2 marzo 1894 (Giust. amm., pag. 164).

(È‘) Decisione 18 maggio 1894 (Giust. amm., pag. 261).

(4) Gonfr. decisionali} sett. 1895 (Giust. amm., p. 414).

in.
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giorno in cui viene partecipato al contribuente di

essere compreso nei ruoli di essa.

Se tuttavia l'osservanza del termine è condizione

indispensabile perchè il ricorso sia ammissibile,

nulla vieta però che il ricorso possa farsi prima

che il provvedimento impugnato sia stato notificato.

Ciò sorge dal diritto comune procedurale ed è

troppo agevole il comprenderne la ragione. Bensi,

notificato il ricorso prima della notifica del provve—

dimento, non potrà più farsi questione che questo

sia arrivato a legale notizia del ricorrente. Se

quindi il ricorso venisse dichiarato, per qualsiasi

ragione, inammissibile, non sarebbe lecito proporre

un nuovo ricorso quando fossero passati 60 giorni

dalla data del primo. Non varrebbe il dire che il

provvedimento non è stato notificato, poichè io

avere già. un primo ricorso contro il medesimo

equivale ad avere una legale notizia del provve-

dimento stesso.

183. Posto il principio cheil termine per decor-

rere comincia dalla notifica del provvedimento, ne

segue che qualsivoglia atto posteriore intervenuto

fra l'interessato e l’Amministrazione non può mo-

dificare quella decorrenza, nè molto meno fare

riaprire i termini. La giurisprudenza della 4“ Se—

zione ha fatto diverse applicazioni di questo prin—

cipio. Può di fatti avvenire che alla prima rego-

lare notificazione ne segua eventualmente una

nuova, specialmente quando l'interessato abbia

provocato in via graziosa la modificazionelo re—

voca del provvedimento. Questa nuova. notifica-

zione, che conferma il precedente provvedimento,

non vale a riaprirei termini (i). Cosi pure, se

contro un provvedimento definitivo fu erronea—

mente prodotto un reclamo ad un'Autorità supe-

riore che non aveva poteri per modificarlo, il

termine decorre sempre dalla notifica del primo

provvedimento, anche quando l'Autorità superiore

adita abbia dato una risposta al reclamo (2).

184. Un temperamento di equità è stato tuttavia

adottato nel caso in cui contro il provved'mento

sia stato fatto un ricorso ad un'Autorità. incom-

petente. Quando ciò sia avvenuto in base ad un

errore di diritto scusabile e tale da far ritennero

la buona fede nel ricorrente, la. decorrenza dei

termini per proporre un nuovo e regolare ricorso,

resta sospesa, ricominciando a decorrere quando

sia avvenuta la dichiarazione di incompetenza

della prima Autorità erroneamente adita. Questa

massima benevola, fondata sul diritto romano

(l.. l, 5 3 D., de appellationib., 49, l), fu giusta-

mente -aecolta, data la complicazione spesso con—

siderevole delle competenze o delle giurisdizioni

nel campo amministrativo, e trova il suo limite

quando l’errore nella competenza adito. non può

scusarsi e ritenersi di buona fede, ma derivò da

grave colpa e da ignoranza di noti ed elementari

principi di diritto (3).

S 2. — Della forma del ricorso.

185. Le disposizioni dell‘art. 29 della legge e 5 del regola—

mento. — 186. Quali elementi sieno richiesti sotto pena

di nullità. — 187. Ricorso nullo per vizio di forma;

è lecito notificarne un altro, purchè dentro i termini.

X.

185. Circa il modo onde il ricorso deve fermo-

larsi e gli elementi che esso deve contenere, la

legge dispone, semplicemente eosi,nell’art. 29:«1

ricorsi presentati alla 4“ Sezione del Consiglio di

Stato per la decisione in sede contenziosa sono

sottoscritti dalle parti ricorrenti o da una di esse

e firmati dann avvocato ammesso al patrocinio

in Corte di cassazione. Se la parte non ha sotto-

scritto, l’avvocato che firma in suo nome deve

essere munito di mandato speciale.

» Il ricorrente che non abbia eletto nel ricorso

domicilio in Roma, si intende-rà averlo eletto, per

gli atti ed effetti del ricorso, presso la segreteria

del Consiglio di Stato ».

Come si vede, l’articolo non espone analitica—

mente i vari elementi formali del ricorso, limi-

tandosi a rilevarne due, frai più importanti, quali

la sottoscrizione della parte ricorrente e l'assi-

stenza di un avvocato. Il silenzio della legge sa-

rebbe stato facilmente colmabile con i principi

generali relativamente ai ricorsi, trovando appli—

cazione analogìca le disposizioni che regolano i

ricorsi giudiziari, in ispecie quelli diretti alla Cus-

sazione. Nondimeno il regolamento di procedura

del 17 ottobre 1879 volle chiarire questo punto e

spiegare più difi'usamente le varie parti che il

ricorso deve contenere. Dispone di fatti l'art. 5

di esso: « Il ricorso dev’essere diretto al Consiglio

di Stato e deve contenere sotto pena di nullità:

» 1° La indicazione del nome e cognome, della

residenza o domicilio del ricorrente;

» 2° La indicazione dell’atto o provvedimento

amministrativo, che s'impugna, o della data della

notificazione;

» 3° La esposizione sommaria dei fatti, i mo-

tivi su cui si fonda il ricorso, con le indicazioni

degli articoli di legge e le conclusioni;

» 4° Le sottoscrizioni delle parti o di una di

esse e dell'avvocato ammesso al patrocinio in

Corte di cassazione, ovvero del solo avvocato,in-

dieandosi in questo caso la. data del mandato spe-

ciale ».

Praticamente dunque il ricorso si redige nel

modo seguente. Si indirizza al presidente ed ai

consiglieri della 4u Sezione del Consiglio di Stato;

si enuncia il nome e cognome, la residenza e do-

micilio del ricorrente, e se il ricorso è firmato

dall'avvocato, si indica la data del mandato spe-

ciale. Si dichiara in seguito quale sia l'atto che

si impugna e la data della notificazione di esso,

o, se ne è il caso, si fa menzione che non è stato

ancora notificato. Viene poi la esposizione dei fatti,

e quindi si deducono le varie violazioni di legge,

indicando gli articoli violati. In fine si conclude

chiedendo l’annullamento dell’atto impugnato o

anche i provvedimenti in merito se la competenza

edita rientra in uno dei casi dell'art. 25. L'atto e

sottoscritto dalle parti e dall'avvocato ammesso

al patrocinio in Cassazione e dal solo avvocato

quando abbia ricevuto mandato speciale.

186. Tutti questi elementi debbono riscontrarsi

sotto pena di nullità? L'espressione generica dello

art. 510 farebbe credere: ma è permessa un inter—

pretazione benigna che limita. la nullità al solo

 

(l) Decisioni 17 giugno 1892 (Giust. amm., pag. 3l7);

11 gennaio 1895 (Id., pag. 8); 1° febbraio 1895 (Id.,

pag. 7).  (2) Decisione 1° marzo 1895 (Giust. amm., pag. 123)-

(3) Confr. decisioni 27 maggio 1892 (Giust. amm., ?. 24215

11 dicembre 1894 (Id., pag. 669).
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difetto di alcuna. delle forme essenziali, e per le

altre solo quando vi sia incertezza assoluta sulle

persone o sull’oggetto della domanda. Questa in—

terpretazione è conforme ai principi generali del

diritto giudiziario ed alle regole che esso pone

circa la nullità degli atti processuali. Vediamolo

partitamente.

La indicazione dell'Autorità cui è rivolto il

ricorso serve per determinare la competenza adito.

Purché dunque si comprenda che l‘atto è rivolto

alla 4" Sezione del Consiglio di Stato, non importa

che si usi l'una o l'altra espressione o che anche

quella usata non sia esatta. Così si è ritenuto va-

lido un ricorso indirizzato al « presidente della

4“ Sezione del Consiglio di Stato » (l).

La indicazione del nome, cognome, domicilio del

ricorrente, nonchè quello dell’atto o provvedimento

impugnato ha pure lo scopo di determinare sog-

gettivamente ed oggettivamente la portata del

ricorso stesso. Purché dunque non si abbia incer-

tezza assoluta su questi argomenti, il ricorso è

sempre ammissibile. Lo stesso si dica per l’espo—

sizione dei fatti e dei motivi di diritto: nulla vie-

terebbe, ad es., che gli uni e gli altri sieno esposti

in unico contesto (2).

Una questione particolare si è fatta per quanto

riguarda la indicazione della data di notifica. del

provvedimento impugnato o della menzione che

non è stato notificato. Lo scopo che tale disposi-

zione si prefigge è di dar modo di desumere dal

ricorso stesso, se fu notificato entro il termine. E

dilllcile apprezzare l’importanza di questo scopo,

poichè la parte intimata può sempre facilmente

determinare se la notifica ebbe luogo o-pur no in

tempo. La 4“ Sezione ha quindi con opportuna lar-

ghezza evitato di attribuire al difetto di quella

menzione la grave conseguenza della nullità. del-

l’atto, ammettendo che quando dalla produzione

dal ricorrente depositata risulti la data della no—

tificazione dell‘atto impugnato, e che il ricorso fu

notificato in termini, il difetto della menzione non

produce nullità (3).

Analoghe considerazioni vanno fatte relativa-

mente a quella parte del n°3 dell'art. 5 che im—

porrebbe la indicazione degli articoli di legge che

si pretendono violati. È cotesta un’ imitazione di

un analogo principio che vige per i ricorsi in cas-

sazione. Data l'indole particolare di quest’ultimo

istituto, quella disposizione avrebbe un senso che

manca nel caso nostro; ciò non di meno le Cas—

sazioni hanno il più che sia possibile evitato il

dichiarare la inammissibilità di un ricorso per

omissione degli articoli di legge. Con maggiore

ragione quindi, la stessa larghezza di giurispru-

denza e stata. accolta dalla 4“ Sezione, che ha

escluso la nullità di un ricorso quando il ricor—

rente, pur non citando numericamente gli articoli

violati, abbia spiegato le sue ragioni in maniera

da rimanere esclusa ogni incertezza circa il pre—

ciso disposto di legge di cui si lamentava la viola—

zione (4). ,'

Elementi essenziali al ricorso invece, la cui man—

canza porterebbe inesorabilmente la nullità di esso,'

sono le firme della parte e quella di un avvocato

esercente in Cassazione. La mancanza della firma

della parte fa venir meno la autenticità sogget—

tiva del ricorso. In luogo della parte può bensi

firmare un mandatario di essa, ma questo manda—

tario deve necessariamente essere un avvocato

esercente in Cassazione, munito all‘uopo di mau-

dato speciale. Per le questioni insorgenti su questo

punto rinviamo alla giurisprudenza già. largamente

formatasi presso la Corte di cassazione sull'argo—

mento perfettamente analogo (5).

Quando la parte firma. direttamente, si richiede

oltre di questa firma anche quella di un avvocato

esercente in Cassazione. La legge ha voluto cosi

assicurarsi del concorso di un professionista, già.

provetto,sla per la tecnicità della redazione del

ricorso, sia. per premunirsi in parte contro litigi

futili o temerari. Il difetto di tale firma importe-

rebbe certamente la inammissibilità. del ricorso (6).

Si è poi sollevata la questione se tali firme

debbano essere apposte di propria mano tanto

nell’originale che nella copia da notificarsi. Il

criterio analogico che vorrebbe trarsi dalla dispo-

sizione del codice di procedura civile in materia

di ricorso in cassazione, qui non regge,dappoichè

l’articolo 27 della nostra legge speciale si limita

a richiedere la firma, manu propria, nel solo orl-

glnale ricorso. ll copiare tale firma nelle copie da

notificarsi può costituire una irregolarità, ma non

una nullità (7), .

187. Se per avventura fosse notificato un ricorso

viziato da alcun motivo che importi inammissibi—

lità, non sarebbe per nessuna ragione vietato di

rimediarvi mediante la. notifica di un nuovo ri—

corso, bene inteso, purchè questo venisse notificato

in pendenza del termine (8). Invece, i' inammissi—

bilità dichiarata quando già è scaduto il termine

per ricorrere porta seco definitivamente la deca—

denza del diritto a ricorrere (9).

5 3. — Notifica del ricorso.

188. Necessità della notifica del ricorso a tutti coloro che

possono avere interesse ad opporsi: art. 80 della legge.

— 189. Autorità cui va notificato il ricorso; questioni

particolari. — 190. Persone interessate; caso di no-

tificazione per pubblici proclami; caso di integrazione

 

(l) Decisione 30 luglio 1892 (Giust. amm., pag. 383).

(2) Confr. decisioni 19 febbraio 1891 (Giust. amm.,

pag. 84); 11 maggio 1894 (Id., 220).

(3) Decisione 13 aprile 1894 (Giust. amm., pag. 242).

(4) Decisione 5 novembre 1894 (Giust. amm., pag. 652).

(5) Così, ad es., se l‘avvocato che firma in luogo della

parte non ha av'ulo ancora il mandato, ma lo riceve dopo

lin-nato il ricorso e mentre tuttavia pendono i termini per

ricorrere, noi crediamo che debba applicarsi la benigna

giurisprudenza delle Corti di cassazione che hanno rite-

nuto l' ammissibilità del ricorso.

(G) Contr., fra le molte decisioni in questo senso, quelle  
del 18 ottobre 1892 (Giust. amm., pag. 570) e 19 gen-

naio 1894, 'Id., pag. 668). Se però la parte ricorrente

è, nel tempo stesso un avvocato in Cassazione, è stata.

ritenuta hastevole la sola firma di esso: decisione 30 no-

vembre 1894 (Giust. amm., pag. 617).

(7) Decisione 19 gennaio 1893 (Giust. amm., p. 17).

(8) Decisione 18 gennaio 1895 (Giust. amm., pag. 16).

(9) Per quanto riguarda le questioni relative al bello,

tanto per la redazione del ricorso quanto per gli atti suc-

cessivi veggasi l'articolo di K., Intorno al ballo degli atti

che si producono alla 4“ Sezione (Giust. amm., 1890,

[V, 1). Si confronti pure il r° decreLo 6 aprile 1890, n° 6764.
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del giudizio. — 191. Quale interesse renda necessaria

la notifica. — 192. Amministrazione pubblica che è

nel tempo stesso parte interessata. — 193. Modi con

cui la notificazione va eseguita: se possano ammettersi

equipollenti al difetto di regolare notifica._

188. Poichè il giudizio dinanzi la 4“ Sezione si

svolge con un procedimento contenzioso, è naturale

che si applichi il più fondamentale fra i principi

di esso,cioè che si impegni regolarmente il con-

traddittorio fra le parti; il che avviene mediante

la notifica del ricorso a tutti coloro che possono

avere interesse ad opporvisi, e perciò, innanzi

tutto, sempre e necessariamente, all’Amministra-

zione pubblica da. cui emana l'atto impugnato;

secondariamente ed eventualmente a. tutte quelle

persone che possono avere interesse di opporsi

alle annullamento del provvedimento impugnato.

La sanzione legislativa di questo principio si

trova nel primo capoverso dell'art. 30 della nostra

legge: « il ricorso è diretto al Consiglio di Stato

e deve essere, nei termini suddetti, notificato alla

Autorità dalla quale è emanato l’atto o provvedi—

mento impugnato, o alle persone alle quali l’atto

o provvedimento medesimo direttamente si rife—

risce ». Salta agli occhi una scorrezionc materiale,

da attribuirsi forse ad errore di stampa che in—

corse nella redazione di questo capoverso. Secondo

esso la. notifica deve aver luogo all’Autorità am-

ministrativa o alle persone direttamente interes-

sate; sicchè parrebbe che basti notificare il ricorso

soltanto all' una o soltanto alle altre. Ciò non

avrebbe senso; e bisogna ritenere in luogo della

particella disgiuntivao, la particella congiuntiva e.

Questo punto si volle espressamente chiarire col

regolamento, dove all'art. 6 è detto: « Il ricorso

dev’essere notificato tanto all'Autorità dalla quale

è emanato l’atto o provvedimento impugnato,

quanto alle persone alle quali l'atto o provvedi-

mento medesimo direttamente si riferisce ». La

41 Sezione ha costantemente e giustamente ritenuto

la necessità che il ricorso, sotto pena di deca-

denza, debba essere notificato tanto all'Autorità

da cui emana il provvedimento impugnato quanto

alle altre persone eventualmente interessate (I).

189. La notifica. deve dunque avvenire in primo

luogo nei rapporti con l’Autorità che ha emanato

il provvedimento impugnato.anaIe sia questa Auto-

rità, va deciso caso per caso, e colla scorta delle

eventuali norme del diritto amministrativo. Se

l'atto impugnato è un decreto reale, il ricorso si

notificherà al ministro o ai ministri che lo hanno

proposto e controfirmato. Se si tratta di ricorrere

contro un atto di un’Autorità collegiale, il ricorso

si notificherà al presidente di essa. Se finalmente

si ricorre contro un provvedimento dell'Ammi-

nistrazione comunale o della provinciale, la no-

tifica va fatta all'organo che la rappresenta in

giudizio, cioè al sindaco o al presidente della

Deputazione provinciale. Se, tuttavia, queste re-

gole non sono strettamente osservate, purchè

sempre la notifica all’Autorità abbia luogo, la

4“ Sezione ha dimostrato la sua solita lodevoli3-
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sima larghezza di interpretazione, che restringe

le decadenze ai casi inevitabili. Così è ritenuta

efficace la notifica al prefetto in luogo del ministro

da cui emana il provvedimento impugnato (2).Un'

ricorso diretto contro un provvedimento dell'A…-

ministrazione provinciale fu ritenuto validamente

notificato al presidente del Consiglio provinciale.

anzichè al presidente della Deputazione. Un caso

anche più interessante fa pure deciso con squisito

senso giuridico. Si trattava di un ricorso contro

un decreto reale promosso dal ministro dei la-

vori pubblici; la notifica invece era stata fatta

al Ministero dell'interno. La 4“ Sezione osservò

che non poteva trattarsi di una mancata notifica-

zione, ma bensì di una notificazione irregolarmente

avvenuta, e ritenne che si doveva non già pro—

nunziare la decadenza del ricorso, ma sanare la

avvenuta irregolarità ordinando al ricorrente di

eseguire la dovuta notifica al Ministero compe—

tente, ciò che nella specie era già avvenuto a. cura

della parte stessa, e si procedette quindi senz‘altro

all’esame del merito del ricorso (3).

190. ln secondo luogo il ricorso deve notificarsi

anche alle persone direttamente interessate ad

opporsi al chiesto annullamento. Si comprende fa-

cilmente che il numero di tali interessati varia

da case a caso e può anche mancare. Un impie-

gato, per es., che ricorre contro un provvedimento

disciplinare preso a di lui carico, si limiterà a

notificare il suo ricorso soltanto all’Autorità da

cui emanò il provvedimento impugnato. Può in-

vece avvenire che si tratti di un provvedimento

riguardante molte persone e che necessiti un nu—

mero considerevole di notifiche. Per agevolare in

tal caso il ricorrente, la 4“ Sezione ha fatto una

elegante applicazione del principio da noi pre-

messo alla trattazione di questo capitolo, cioè che

nel silenzio della legge speciale si può ricorrere

alle disposizioni del diritto giudiziario comune,

concorrendo identità di ragione. Nel caso deciso,

188 elettori di una borgata di un Comune avevano

chiesto ed ottenuto il riparto fra il numero dei

consiglieri comunali spettanti alla frazione e quelli

spettanti al capoluogo. lmpugnato tale provvedi—

mento con ricorso alla 4“ Sezione, questa osservò

che l'atto stesso direttamente si riferiva atutti

i 188 elettori che l'avevano provocato; ma con-

siderò pure che la considerevole quantità di tale

notifica costituiva una difficoltà. eccezionalmente

grave per l'esecuzione della forma ordinaria, ed

applicando la. disposizione dell’art. 146 del codice

di proc. civ. autorizzò la notificazione per pubblici

proclami, mediante inserzioni nella Gazzetta uffi—

ciale del regno e nel Bailettino u/ficiale della pro-

vincia (4).

Se le persone interessate sieno più ed il ricorso

viene notificato soltanto ad alcuna fra esse,bisogna

distinguere se coloro cui non venne notificato il

ricorso hanno un interesse diverso 0 identico a

quello di coloro che ricevettero la notifica. Se lo

interesse e diverso, non sarà più ammissibile una

notilica tardiva, ed il provvedimento non potrà

più impugnarsi nelle parti che a quella parte si

 

(1) Confr. decisioni 11 febbraio 1872 (Giust. amm.,

pag. 66); 24 marzo 1892 (Id., pag. 567); 12 settembre 1894

(Id., pag. 670).

(2) Confr. decisioni 12 gennaio 1894 (Giust. amm.,  pag. 25); 4 maggio 1894 (Id., pag. 243); 25 maggio 1894

Ill., pag. 364).

(3) Decisione 21 gennaio 1892 (Giust. amm., png. 60).

(4) Decisione 24 marzo 1892 (Giust. amm., pag. 141).
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riferiscono. Se invece si'tratta di interesse unico,

si applicherà per analogia la disposizione delle

art. 469 cod. di proc. civ., cioè a. dire sarà ordi-

nata dalla stessa. 4“ Sezione la integrazione del

giudizio con la notificazione del ricorso alle parti

cui non fu intimato. Ciò venne indirettamente am—

messo dalla stessa 4" Sezione nel caso dei 188 elet-

tori dianzi ricordato, appunto perchè, mentre si

ritenne necessaria la notifica a tutti i 188, il ri-

corso era stato notificato soltanto a sei. La Sezione

non dichiarò la inammissibilità del ricorso, ma

ordinò la notificazione agli altri.

101. Quandoè che deve ritenersi in una persona

quell’interesse di opporsi all'annullamento del-

l'atto impugnato, che rende necessaria la notifica?

La legge. nell‘art. 30, usa opportunamente una.

espressione ristretta, poichè parla delle persone

« alle quali l'atto o provvedimento medesimo di-

rettamente si riferisce ». La legge dunque non

considera un semplice e generico interesse ad op-

porsi all'annullamento dell’atto: ma prescrive che

l‘atto stesso direttamente si riferisca alle persone

cul la notifica va. fatta. Diciamo che questi limiti

sono opportuni, poiché, se si fosse atteso ad un

interesse qualsiasi, si può dire che ogni ricorso

avrebbe reso necessarie molteplici notifiche ed

una fastidiosa e non facile ricerca di tutti gli

interessi eventuali connessi al chiesto annulla—

mento dell’atto.

Posti tali principi, si intende facilmente che la

applicazione di essi dipenderà dalla valutazione

specifica dei vari casi. Poniamo che un impiegato

venga destituito e che egli ricorra contro tale

provvedimento. Potrà avvenire facilmente che vi

siano altri impiegati i quali aspirina alla promo-

zione a quel posto che resterebbe vuoto in seguito

alla destituzione. Tuttavia questo interesse non è

quel tale che fu tenuto presente dall’art. 30, nè si

può certamente dire che la destituzione di un

impiegato direttamente si riferisca. agli altri even-

tuali aspiranti al posto vuoto. Che se invece lo

stesso provvedimento che destituisce un impiegato,

nomina un altro in luogo del destituito, dovrà

ritenersi necessario che il ricorso contro quel prov-

vedimento si notifichi anche all’impiegato nomi-

nato, poichè in questo caso non solo l’interesse e

diretto ed attuale. ma si può ben dire che l'atto

impugnato si riferisce a quella data persona. Val—

gano questi esempi per chiarire i principi teoricidi

sopra annunziati (11.

192. Una importante considerazione giova ancora

aggiungere pel caso che in un determinato ricorso

l’Autorità. amministrativa abbia anche per avven-

tura la qualità di persona interessata. Questa di-

stinzione e importante quando il provvedimento

impugnato emana da un’Autorità gerarchicamente

superiore e si tratti di sapere se la notifica debba

farsi all’Autorità interiore che prima ha delibe-

rato. Non v'ha. dubbio che il ricorso debba noti-

ficarsi all'Autorità da cui il provvedimento emana

e non già a quella inferiore che abbia prima

deciso: salvo però il caso che questa possa avere

un interesse diretto. Così. se contro il provvedi-

mento di un prefetto si ricorre al Ministero dello

interno, il ricorso alla 4“ Sezione basterà sia noti-

ficatoal ministro. Ma si supponga invece che un

Consiglio comunale licenzi il suo impiegato e contro

questo provvedimento si ricorra al Governo del

re. Volendosi impugnare il provvedimento defini—

tivo dinanzi alla 4‘1 Sezione, il ricorso dovrà noti-

ficarsi non solo al ministro ma anche al sindaco,

dappoichè è indiscutibile che l'atto impugnato

direttamente si riferisce al Comune in quanto si

tratta. di sapere se dovrà e pur no mantenere al

suo servizio quel tale impiegato.

198. Seguono infine alcune disposizioni di ordine

meramente procedurale relativamente ai modi onde

la notifica si esegue. A ciò provvedono gli arti—

coli 7-16 del regolamento. La notificazìene si ese—

guisce tanto per mezzo di un usciere giudiziario

che di un messo comunale,e si fa nei modi e collo

forme già accennate precedentemente a proposito

della notifica del provvedimento da impugnarsi.

Circa al luogo dove fare la notifica valgono le

regole ordinarie del cod. di proc civ., specialmente

dell'art. 139, tenute presenti le particolari dispo—

sizioni della legge speciale nei casi in cui il

ricorso debba notificarsi a persona che non ha

residenza o dimora conosciuta (art. 9) o ad uno

straniero non residente nel regno (art. 10) o ai mili—

tari (art. 16) o alle Autorità ed enti morali o agli

incapaci o che abbiano limitata l'amministrazione

dei loro beni o abbisognìno di autorizzazione per

stare in giudizio (art. 12). È notevole una decisione

della4" Sezione,che ritenne inammissibile il ricorso

notificato nel domicilio eletto presso un procuratore

costituito per la trattazione della lite nel primo

grado di istanza (cioè dinanzi la Giunta provinciale

amministrativa.) (2).

Può ammettersi un equipollente al difetto di una

regolare notifica? Su questo punto importante si

ha una decisione del 23 febbraio 1894 (3), che non

è però pubblicata per esteso. La massima che tro—

viamo citata riterrebbe ammissibile il ricorso irre-

golarmente intimato quando il controricorrente

non solo si mostra edotto dei motivi su cui si

fonda il gravame, ma riconosce di averne avuto

cognizione integrale con apposita dichiarazione

che trovasi in calce al ricorso originale. Questa

massima lascia alquanto dubbiosi su tutti i vari

elementi di fatto della questione: riesce quindi

difficile l’apprezzarla. Certo, l’elemento della noti-

fica è essenziale per la ammissibilità del ricorso,

nè vi si potrebbe sostituire alcuno equipollente.

Se ciò però è vero, non è men vero che questa

prescrizione, mentre tende ad assicurare il con-

traddittorio, è indubbiamente scritta nell’interesse

delle parti. Se dunque, malgrado una notificazione

nulla, la parte comparìsce e si difende in merito,

la nullità si ritenne in tal modo sanata, nè vi

sarebbe ragione per pronunziarla una volta che

si ha il contradditorio regolarmente impegnato, e

la parte che avrebbe interesse a far valere la nul—

lita esplicitamente o tacitamente vi rinunzia. A

rigore di principi, noi quindi diremmo che la no-

tifica del ricorso non ammetta equipollenti; ma,

d'altra parte la nullità che segue dal difetto di

quella, essendo scritta nell'interesse della contro—

parte, può essere sanata. dalla rinunzia, anche

tacita, a farla valere.

 

“) Contr. pure decisione 11 maggio 1894 (Giust. amm. ,

pag. 530).  (2) Decisione 18 maggio 1894 (Giust. amm., pag. 228).

(3) Giust. amm., pag. 139.



5 4. — Deposito del ricorso e dei documenti.

Controricorso. Discussione all'udienza.

194. Il deposito, entro un termine prestabilito, è sotto pena

di nullità.. — 195. Case in cui il provvedimento im—

pugnato non si possa produrre per l'atto dell’Ammi-

nistrazione interessata. Produzione del documento per

cura della. parte resistente. — 196. Termine pel de-

posito; eventuali abbreviazioni di esso. —197. Noti—

fica dell‘avvenuto deposito al Ministero dell‘interno;

non è sotto pena. di decadenza. — 1%. Termini e

modi accordati alle parti resistenti per difendersi

contro il ricorso. — 199. Contestazione del giudizio;

quali questioni possono sollevarsi d‘ufficio; ammis-

sibilita di documenti non prodotti nei termini. ——

200. Lacuna. che si verifica nella legge circa un ter-

mine obbligatorio entro cui portare i ricorsi alla

discussione; modo pratico onde ciò avviene. —

201. Determinazione dell‘ udienza; discussione. —

202. Costituzione della Sezione; rinvio.

194. Il rigore dei termini e dei modi non si

limita alla notificazione del ricorso, ma trova pure

luogo relativamente al deposito di esso. Dispone

infatti il secondo capoverso dell’art. 30 cit.: « Lo

originale ricorso, colla prova delle eseguite noti-

ficazioni e coi documenti sui quali si fonda, deve

essere dal ricorrente, entro trenta giorni succes-

sivi alle notificazioni medesime, depositato, insieme

all’atto o provvedimento impugnato, nella segre-

teria del Consiglio di Stato ».

_ Entro dunque un termine prestabiiito, e sotto

pena di decadenza (capoverso finale dell'art. 30),

si devono depositare il ricorso, colla prova delle

eseguite notificazioni, il provvedimento impugnato,

e infine tutti i documenti che avvalorino e giusti—

fichino il ricorso. Va da. sè che il non depositare in

tempo uno di questi ultimi documenti, non impor-

terebbe inammissibilità del ricorso, ma, alla peggio,

obbligherebbe la Sezione a non tener conto del

documento stesso. La decadenza dunque si verifica

quando non si esegue regolarmente il deposito del

ricorso e del provvedimento impugnato (1): il man-

cato deposito di altri documenti porterebbe la

decadenza, sol quando servisse a provare un ele-

mento essenziale del ricorso stesso: ad esempio,

il mandato speciale dell’avvocato che avesse sot-

toscritto il ricorso e l‘atto di notificazione (se ebbe

luogo) del provvedimento impugnato, che serve a.

stabilire se il ricorso fu fatto in termine (confr.

art. 14 rego]. di proc.).

195. Un’eccezione, fondata sulla più evidente

giustizia, è stata tuttavia introdotta, dalla giuris-

prudenza dclla 4" Sezione, al principio che il man-

cato deposito del provvedimento impugnato pro-

duca la decadenza del ricorso stesso; e questa

eccezione si riferisce al caso che il mancato de-

posito debba attribuirsi alla impossibilità di pro—

durlo, per fatto imputabile all’amministrazione

stessa che sarebbe convenuta. Specie nelle am—

ministrazioni locali, accade qualche volta che

per un piccino spirito di partigianeria si riliuti

al ricorrente la. copia legale del provvedimento

il quale si sa o si prevede che sarà impugnato.

In tal caso, pronunziare la decadenza perchè il  
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ricorrente non deposita il provvedimento, sarebbe

violare non solo, il principio che ad impossibile

nemo tenetur, ma, e più importa, quell'altro e]…

si reputa adempiuta una condizione quando l’adem—

pimento è reso impossibile per fatto di chi sarebbe

l‘obbligato. La giurisprudenza del Consiglio di

Stato ha, dunque, adottata la savia giurisprudenza

che non importa inammissibilità del ricorso la

mancanza del deposito del provvedimento, quando

eonsti che il ricorrente siasi trovato nella impos-

sibilità di produrlo (2).

Si è poi fatto questione se ha luogo l'inammis-

sibilità del ricorso quando, pur mancando il depo-

sito del provvedimento impugnato da parte del

ricorrente, tuttavia il provvedimento stesso viene

prodotto e depositato dalla parte resistente. Colla

sua solita lodevole larghezza, la Sezione ha rite-

nuto l’ammissibilità del ricorso, considerando che

lo scopo della legge e perfettamente raggiunto,

una volta che è stato eseguito il deposito, edè

indifferente il ricercare per cura di chi sia stato

eseguito (3).

196. Il termine entro il quale tale deposito va

fatto abbiamo visto che è di 30 giorni, e decorre

da quello della notificazione. Questo termine può

essere reso più breve nel modo stesso che abbiam

visto abbreviato quello per la notifica del ricorso.

Qui però bisogna rilevare una difi‘erenza note-

vole. Se una legge particolare, ordinando il rimedio

del ricorso alla 4a Sezione, disponesse generica-

mente « i termini sono ridotti a metà », in tal caso,

come il termine per ricorrere da 60 si riduce a 30,

cosi quello per depositare da 30 va a 15: un esempio

di tal natura si ha nella. disposizione già ricordata

dell'art. 81 della legge sulle istituzioni di pubblica

beneficenza e dell’art. 3, ult. capov° della legge

23 luglio 1894 (sovrimposte com. e prov.).

Ma se la particolare disposizione abbrevia in

manieria specilica un dato termine e inispecie

quello per ricorrere, gli altri termini, ed in ispecie

quello per depositare, si intende che rimangono

quelli stabiliti dalla legge generale. Cosi l'art. 19

della legge 1° maggio 1890 limita a 30 giorni il

termine per ricorrere alla 4“ Sezione contro le de-

cisioni della Giunta provinciale amministrativa in

sede contenziosa: il termine per depositare resta

tuttavia quello di 30 giorni, poichè manca una

disposizione speciale che lo riduca.

Oltre che dalla legge, il termine pel deposito

può anche essere abbreviato, nei casi di grave

urgenza, dal presidente della Sezione, giusta l'ar-

ticolo 32 della. legge. L'art. 15 poi del regolamento

dispone che l’abbreviazione ha luogo con decreto

del presidente rilasciato in fine dell' analoga istanza

e va notificato all’autorità ed agli interessati. Pra—

ticamente, noi pensiamo che l’istanza per l’abbre—

viazione potrebbe anche farsi in fine dello stesso

ricorso.

Oltre che abbreviato, il termine può anche es-

sere prorogato, giusta il citato articolo 32, e nei

modi suddetti. Troverebbe però applicazione in

questo caso, l'art. 47 del cod. di proc. civ., pel

quale, « nei casi in cui il termine può essere pro-

rogato, non è luogo a proroga se la domanda non

 

(1) Contr. decisione 16 agosto 1894 (Giust. amm., 689, e le altre citate in nota ivi).

(2) Decisioni 18 novembre 1892 (Giust. amm., pag. 541); 21 dicembre 1892 (Id., pag. 608).

(3) Decisione'18 marzo 1892 (Giust. amm., pag. 184).
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sia stata proposta prima della scadenza del ter—

mine ». Difatti, scaduto il termine, senza che sia

stata chiesta la proroga, la controparte ha già

quesito il diritto a chiedere la decadenza del ri-

corso.

Circa il modo di calcolare il termine, abbiamo

detto che questo decorre dal giorno della notifica—

zione del ricorso. Ma può bene avvenire che il

ricorso sia stato notificato a più persone e in giorni

diversi: come si stabilirà la decorrenza? Appli-

cando analogamente e con perfetta identità di

ragione il capoverso dell'art. 526 del cod. di proc.

civ., diremo che il termine di 30 giorni pel depo-

sito decorre dalla data dell’ultima notificazione (1).

197. L'art. 16 del regolamento di procedura pre-

scrive poi che l’interessato, e l‘avvocato che lo

rappresenta, deve notificare l'avvenuto deposito

al Ministero da cui dipende l'Autorità il cui prov-

vedimento è stato impugnato. La notifica si fa per

mezzo di un usciere del Consiglio di Stato entro

il termine di 3 giorni dall'eseguito deposito.

E difficile giustificare la necessità o anche sem-

plicemente l'opportunità di tale disposizione. Lo

accertare l'eseguimento di una formalità cosi im-

portante come il deposito di un ricorso sarà cura

esclusiva, come è esclusivo interesse della parte

resistente. Se poi si volle con quella disposizione far

conoscere al Ministero i ricorsi cui fossero inte—

ressati gli uffici dipendenti, tanto valeva imporre

a questi, con una circolare, l'obbligo di comuni—

care al superiore gerarchico i ricorsi che fossero

loro notificati. in tutti i casi poi, si poteva inca—

ricarne, come un atto interno e d'ufficio, la segre-

teria stessa delia Sezione.

Ad ogni modo,la disposizione c'è e va eseguita.

Ma, siccome manca la sanzione della decadenza

del ricorso quando la comunicazione dell’ eseguito

deposito non avvenga entro i 3 giorni, cosi la

giurisprudenza della Sezione ha sempre ritenuto

ammissibile il ricorso, anche quando l'art. 16 non

sia eseguito in quel termine; beninteso che la Se—

zione non procederà all'esame del merito se non

quando consti che fu eseguita la notifica. La 4“ Se—

zione suole anzi assegnare al ricorrente un termine

per ottemperare a quell’obbligo (2), e, in un caso

in cui, neppure entro quest’ultimo termine l’atto

richiesto fu eseguito, dichiarò inammissibile il

ricorso (3). Quest'ultima conseguenza non ci pare

logica, perchè se non vi è decadenza quando non

si osserva il termine del regolamento, molto meno

dovrebbe esserci per l'inosservanza di un termine

assegnato dal magistrato, che fa eseguire, ma non

detta, le norme procedurali. Dato il principio di

base, da noi accolto ed approvato, noi pensiamo

cheil miglior modo di attuarlo sarebbe che,quando

la comunicazione del deposito non è avvenuta,la

Sezione sospendesse di deliberare sino a quando il

ricorrente, che e il vero interessato a far decidere

il ricorso, non ha compiuto quell‘atto.

198. L‘art. 31 della legge regola i termini ei

modi accordati alle parti resistenti per difendersi

contro il ricorso. Ed è disposto che «nel termine

di 30 giorni successivi a quello assegnato pel de-

posito del ricorso, l’Autorità. e le parti alle quali il

ricorso fosse stato notificato, pos5un0 presentare

nella segreteria del Consiglio di Stato memorie,

fare deduzioni ed istanze sull’ammissibilità e sul

merito del ricorso e produrre quei documenti che

reputassero utile, a sostegno del loro assunto ».

Il principio generale, conforme al diritto giudi-

ziario comune, è che la parte convenuta e resi—

stente ha facoltà ma non obbligo di costituirsi r

difendersi. 11 non servirsi di questa facoltà può

far decadere da quelle eccezioniper le quali si

richiede necessariamente un’istanza di parte, m:.

lascierà illese tutte le altre ragioni del contumacr

nel senso che il magistrato deve sempre verificare

se le pretese del ricorrente sieno e pur no fon-

date, e ciò con egual cura, sia o non sia presente

la parte intimata. Segue pure dallo stesso prin-

cipio che l'inosservanza dei termini stabiliti dalla

legge non avrà altro effetto che di impedire la

proposizione di eccezioni non elevabili di ufficio.

o la produzione di documenti, ma non impedirà

al resistente, tardivamente costituitosi, di difen-

dersi oralmente o per iscritto contro le istanze

del ricorrente.

Ciò posto. procediamo ad alcune brevi conside—

razioni sul cit. art. 31. Il termine ivi assegnato e

di 30 giorni successivi a quello assegnato pel ricorsa.

La legge dice assegnato, appunto perchè non si

volle far decorrere il termine dal giorno in cui il

ricorso era stato effettivamente depositato, perchè

allora la volontà del ricorrente avrebbe influito

a modificare il termine concesso al controricor-

rente. In sostanza, sommando i due periodi, diremo

che il resistente avrà per proporre le sue difese

un termine di sessanta giorni a contare da quello

in cui gli fu notificato il ricorso. Che se il ricor—

rente ottenne decreto di proroga o' di abbrevia-

zione del termine pel deposito, si comprende clu-

sarà d’altrettanto prorogato o abbreviato il ter-

mine per la presentazione delle memorie (capo-

verso finale dell'art. 32).

Entro tali termini dunque, l’a utorità il cui prov-

vedimento fu impugnato, nonchè le parti cui il

ricorso fu notificato, possono presentare memorie,

proporre eccezioni e difese, produrre documenti.

Come già. avvertimmo, l'importanza pratica di

questo limite si restringe alla produzione dei do—

cumenti e alle eccezioni'non proponibili d'ufficio:

tutt’altre difese, sono sempre presentabili, anche

all‘udienza.

199. E cosi che il giudizio si contesta e rimane

definitivamente fissato. Nel medo stesso che il

ricorrente non può più elevare nuovi mezzi -di

impugnazione del provvedimento, ma può bensì

svolgere ed illustrare largamente anche con nuovi

argomenti i motivi già addotti (4), cosi il contro-

ricorrente non potrà, dopo scorso il termine del—

1’ art. 32, elevare eccezioni che suppongauo neces—

sariamente l’istanza della parte. Quali sieno invece

elevabili d'ufficio e perciò tali da farsi valere-

anche all’udienza, è questione spesso molto ardua

da decidersi caso per caso. Volendo, tuttavia, enun-

ciare un principio che serva di norma, diremo che

sono in generale rilevabili d'ufficio, oltre le que-

stioni di competenza nei rapporti coll'autorità

 

(I) Decisione 5 maggio 1892 (Gimt. amm., pag. 299).

(2) Confr. decisioni 22 dicembre 1892 e 21 aprile 1892,

(Giust. amm., pag. 578 e 579 in nota.).  (3) Decisione 23 gennaio 1892 (Giust. amm., pag. 60).

(4) Contr. decisione 5 novembre 1894 (Giust. amm.,

pag. 652).
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giudiziaria di cui diremo, tutti quei vizi del ri-

corso e della procedura di esso che sono essen—

ziali e fanno venir meno le condizioni giuridiche

entro le quali può esercitarsi i’adita competenza.

Cosi, per es., l'aver notificato il ricorso fuori il

termine, poichè in tal caso il provvedimento am-

111i111strativo è diventato irrevocabile, almeno in

rapporto alla competenza della 4“ Sezione. Cosi il

noncsseredefinitivoilprovvedimentoimpugnato(l),

la mancanza del deposito del ricorso, delle noti—

fiche e del provvedimento che si impugna, poichè

mancherebbe il modo di esercitare la propria com-

petenza. Ripetiamo cl1e questi esempi si apportano

per chiarire i concetti esposti, e non costituiscono

un'enumerazione neppure approssimativa di tutti

i casi in cui una nullità possa sollevarsi d’ufficio.

Una simile esposizione, oltre che sterile, non sa-

rebbe neppure possibile, non essendo prevedibili

tutte le indefinita combinazioni dei casi.

Per quanto poi riguarda la produzione dei do—

cumenti in sostegno delle rispettive ragioni (a

parte dunque quelli il cui mancato deposito pro-

duce senz’altro nullità), la regola è che dopo

scorsi i termini rispettivamente assegnati, nessun

altro sia ricevibile. Tuttavia questa regola è meno

rigida. Gia, innanzi tutto, anche malgrado il si-

lenzio della legge, nessuno ncgherà al ricorrente

di produrre quei documenti che fossero resi nc—

cessari per opporsi alle deduzioni fatte dal resi-

stente e che quegli non era obbligato a conoscere;

non solo, ma. se vi fosse davvero un documento

decisivo, che tuttavia non fosse stato prodotto,

la Sezione potrebbe essa stessa, come vedremo,

fare in modo che sia depositato.

200. Contestato cosi il giudizio, si verifica nella

legge e si riproduce nella pratica una grande la-

cuna, circa il modo di portarlo avanti la 4“ Se—

zione, per la discussione. La solita analogia con

i giudizi in Cassazione porterebbe che, una volta

depositati il ricorso e i documenti, sia scorso il

termine per il deposito del controricorso, lo sta-

bilire il giorno per la discussione è attribuzione

del presidente che, distribuisce opportunamente

fra le varie udienze i ricorsi pendenti, col cri-

terio del tempo in cui furono depositati, salve a

prelevare, su istanza della parte interessata, i più

urgenti. La legge 1° maggio 1890, ordinando i gin—

dizi dinanzi le Giunte provinciali amministrative,

segui un altro sistema anche più rigoroso. invece,

tanto la legge sul Consiglio di Stato quanto il

regolamento di procedura tacciono affatto sul modo

di portare il ricorso alla discussione. L’imitare il

sistema che si segue in Cassazione trova un osta-

colo non in ragioni giuridiche, ma bensì fiscali,

perchè mancherebbe il deposito della carta bollata

occorrente per redigere la sentenza. In pratica,

le cose però procedono, su per giù, in quel modo

che e l’unico possibile: la parte più diligente, in

generale il ricorrente, dopo scorsi i termini, pre-

senta al presidente un’istanza perchè sia fissata

l' udienza perla discussione, depositando nel tempo

stesso ciò che occorre ai fini del bollo. Queste varie

istanze sono dal presidente accolte, per turno (2),

formandosi cosi, mese per mese,il ruolo dei ricorsi

da trattare. Ma se, come può avvenire ed avviene,

nessuno si fa. parte diligente, un ricorso può restare

indefinitamente pendente, poichè a questi giudizi

non si applica la perenzione.

Si cercò bensì di provvedere a taleinconveniente,

per il quale centinaia di ricorsi giacciono per

anni nella segreteria del Consiglio di Stato senza

che se ne possa pronunziare la decadenza: sul pro-

getto di legge esiste una pregevole relazione del

senatore Giorgi, che fu presentata al Senato nella

tornata del 14 maggio 1896; ma sorsero difficoltà

di cui non possiamo renderci conto, ed il pregato;

è rimasto arenato.

201. L’udienza destinata per la trattazione del

ricorso viene comunicata otto giorni prima per

cura della segreteria della Sezione, alle parti, nel

loro domicilio di elezione e al Ministero da cui

dipende l’Autorità. che ha emesso il provvedimento

impugnato (art. 37 reg. proc.). È per altro indif-

ferente che le parti sieno presenti, poichè nella

procedura dei ricorsi non esiste l'istituto della

contumacia: il ricorso dunque sarà sempre trat-

tato e deciso, anche senza l'intervento delle parti

(art. 38 reg. proc.). Le regole relative alla discus-

sione sono enunciate dall'art. 34 della legge; e

dagli art. 39-42 dei regolam. di proc. All'udienza

pubblica, cui deve assistere anche un vice-segre-

tario, il consigliere incaricato fa la relazione del-

l’alîare. In seguito, se le parti si son fatta rap-

presentare da un avvocato (non si ammette la

difesa personale),questi sarà. ammesso a svolgere

i propri assunti. L'Autorità che ha emanato il

provvedimento impugnato, può farsi rappresen-

tare dall’avvocatura erariale, o da un commissario

scelto fra i direttori od ispettori dei Ministeri o

fra i referendari del Consiglio di Stato, che non

siano addetti alla Sezione. Così la legge; ma in

pratica, si usa raramente di ricorrere ai direttori,

ispettori o referendarî, e l'Amministrazione si fa

in generale rappresentare e difendere dagli av—

vocati erariali.

Per quanto poi riguarda la polizia delle udienze,

l'ordine della discussione e la pronunziazione delle

decisioni, l’art. 34 citato se ne rimette espressa—

mente alle disposizioni del codice di procedura

civile, e un analogo rinvio faremo noi, dal lato

della trattazione scientifica. Noteremo soltanto,

con l'art. 36 della. legge, che la 41 Sezione decide

di regola. con l’intervento di sette votanti, a mag-

gioranza assoluta di voti. 1'on possono concorrere

alle decisioni i consiglieri (o referendarî) che

avessero concorso a dar parere nella Sezione

consultiva sull’atlare che forma oggetto del ricorso.

La ragione di questo divieto si comprende da sè,

e trova il suo riscontro in un analogo principio

del diritto giudiziario comune dal quale si è pure

trasportato nella materia nostra tutto quanto l' isti—

tuto della ricusazione del giudice. Questo richiamo

è fatto espressamente dall'art. 31 del regolamento

di procedura, mentre gli articoli seguenti, dal 32

al 34 determinano il modo con cui la ricusazione

vien proposta e deliberata.

202. In quanto poi al modo con cui la Sezione

e costituita, al modo onde i referendari parteci—

pano al lavoro di essa, al modo di nomina dei

consiglieri e referendarî, e, quel che ancora più

 

(l) Contr. decisione 12 gennaio 1893 (Giust.

pag. 22).

amm.,  . (2) Si possono però prelevare i ricorsi urgenti: capW"

dell‘art. 36 reg. di proc.
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importa, alle garenzie onde la legge vuole assi—

curare l'indipendenza e la imparzialità di questi

giudici, dobbiamo pure limitarci ad un semplice

rinvio, perchè, da questo lato, per la 4“ Sezione

valgonoi medesimi principi che per tutto il Con—

siglio di Stato, e se ne è gia occupata l'apposita

voce (vedi Consiglio di Stato, in ispecie tutto il

titolo secondo, dal n° 35 al n° 45).

g 5. — Dell‘eccezione di incompetenza.

203. La disposizione dell‘art. 41; genesi di essa e critica.

204. Inconvenienti gravissimi nell'attuazione pratica.

— 205. Condizioni perchè la. Sezione sospenda; fa-

coltà della Sezione di esaminare se l‘eccezione di

incompetenza sia quella di cui all‘art. 41. -— 206. Ap-

plicazioni concrete; giurisprudenza della 4“ Sezione.

— 207. Della eccezione d‘ incompetenza elevata di

ufficio. — 208. Delia sospensione del giudizio; se essa

si estenda anche alla domanda di sospensione del

provvedimento impugnato. — 209. Lacuna della legge

circa il modo onde fare risolvere la questione della

competenza.

203. Esaurita cosi l'esposizione di tutti quei

principi che regolano lo svolgimento, che diremmo

normale,dei giudizi dinanzi la 4°L Sezione,dobbiamo

ora occuparci di quelle eccezioni o incidenti che

possono eventualmente occorrere nei giudizi stessi.

E diremo innanzi tutto dell’eccezione di incom-

petenza, che fu prevista e regolata da un'apposita

disposizione legislativa: « Sollevata dalle parti o

di ufficio le. incompetenza dell'Autorità. ammini-

strativa, la Sezione sospenderà. ogni ulteriore de-

cisione e rinvierà gli atti alla Corte di cassazione

per decidere sulla competenza » (art. 41). La. ge-

nesi logica di questa strana disposizione sta in

quell’ordine d’idee affatto sbagliato intorno la

natura giuridica della competenza della 4’1 Sezione,

che cagionò tanti pregiudizi al momento dell’ap-

provazione della legge. Dopo quanto noi abbiamo

osservato interno la natura giuridica del nostro

istituto ed i rapporti di esso con l’Autorità giu-

diziaria, non occorrerà. un lungo discorso per chia-

rirci affatto contrari alla citata disposizione. Ve-

demmo a suo luogo come qualsiasi giudizio dalla

4“ Sezione emesso non può limitare la larghezza

e l‘indipendenza del giudizio di un tribunale or-

dinario intorno a quelle questioni che fossero nella.

sua competenza; della quale competenza il tribu-

nale stesso rimane l’assoluto giudice, sia pure per

l'organo speciale della Cassazione di Roma. Ciò

posto, e assolutamente irragionevole il punto di

vista dal quale il legislatore si mise quando volle

dettare 1’ art. 4]. Esso appare principalmente di-

_ retto ad evitare la vieta ma sempre rinascente ipo—

tesi delle gare gelose fra i pubblici poteri e quindi,

nel caso attuale, a premunirsi contro il pericolo

che la 4‘1 Sezione volesse indebitamente appro-

priarsi il giudizio su materie di competenza giu—

diziaria. Ma ognun vede come tale pericolo sia

del tutto immaginario; dappoichè abbiam visto,e

non può' dubitarsene, che qualsiasi decisione della

4:. Sezione, sempre, beninteso, in base alla com-

petenza generale di cui all’art. 24, non può essere

di ostacolo allo svolgersi della competenza giudi-

ziaria nei limiti che essa stessa potrebbe sempre

preflggersi. Se questo deve dirsi per quanto ri-

guarda il pericolo di una indebita dichiarazione

Dmesro lTAL1ANO, Vol. VIII, Parte 2“.

 

di competenza da parte della 4: Sezione, non meno

assurda è la conseguenza cui si arriva nell'altra

ipotesi, cioè che la 4'' Sezione voglia dichiararsi

incompetente e ciò non di meno debba avere im-

posta, per cosi dire, la propria competenza dalla

Corte di cassazione. Torneremo su questo punto

che presenta alcuni dubbi.

204. Intanto, se il presupposto teorico dell’ar—

ticolo 41 non è corretto, la. attuazione pratica fu

poi addirittura infelice. L'articolo è scritto in modo

da vietare alla 4“ Sezione qualsiasi indagine, anche

di semplice delibazione sulla generale attendi-

bilità. e serietà dell'eccezione proposta. 111 altri

termini, l'art. 41 ha creato un mezzo dilatorio il

cui uso è assolutamente allidato all’arbitrio, che

può essere del tutto indiscreto, delle parti liti-

ganti. Un contro-ricorrente che voglia stancare

l’avversario ha nell'art. 41 il più comodo presidio

al suo ingiusto proponimento.

E lo scopo è in doppio modo raggiunto, poichè

il rinvio alla Cassazione romana importa mani-

festamente non solo un considerevole spreco di

tempo, ma anche di denaro quando si voglia dalle

parti litiganti provvedere ad un’adeguata difesa

dinanzi la Cassazione stessa.

205. Premesse queste generalità critiche sul-

l'articolo, consideriamo ora le questioni cui ha

dato luogo l'applicazione di esso. Abbiamo già

visto che la lettera,non meno che lo spirito della

legge,vìeta alla 4“ Sezione cosi di emettere qual-

siasi giudizio sull’attendibilità della proposta ecce-

zione, come su qualsivoglia altro argomento che

al ricorso si riferisca. Basterà dunque che una

delle parti dichiari di negare la competenza della

4“ Sezione, perchè questa sospenda qualsiasi giu-

dizio e qualsiasi indagine, per rinviare gli atti

alla Cassazione. Su di ciò la giurisprudenza della

4“ Sezione e costante: difatti, è qui il caso di dire:

dum lea: sed lex.

Ma può bene avvenire che la parte, pur solle-

vando un' eccezione che essa chiama di incompe—

tenza, dichiari il contenuto di essa in maniera da

evitarsi l'applicazione dell'art. 41. Giova solfor-

marsi su questo punto che è interessante. L’art. 41

vieta alla 4“ Sezione qualsiasi giudizio sulla

eccezione di incompetenza, al solo effetto della

sospensione del procedimento e del rinvio alla

Cassazione. Vero è bene che l'articolo 41 parla

di «incompetenza dell'Autorità amministrativa»,

ma questa frase che letteralmente apparirebbe

generica., dall'uso scientifico e pratico vien presa

nel senso speciale di una incompetenza della

Autorità amministrativa determinata dall‘ essere

sulla stessa quistione competente l’Autorità giu-

diziaria. Se alcun dubbio potesse esservi in pro—

posito, esso verrebbe eliminato dalla disposizione

stessa. che rinvia quel giudizio alla Cassazione

di Roma, il che, cosi dal lato teorico, come del—

l'ordinamento positivo italiano,non può avere altro

senso se non di far dirimere il latente ed ipote—_

tico conflitto che potrebbe nascere fra l'Autorità

giudiziaria e l'Autorità amministrativa.

Ma se la portata di quella eccezione, che pure

la parte qua]ilichi di incompetenza, non è gia

di affermare l’incompetenza dell’Autorità. ammi-

nistrativa di fronte a. quella giudiziaria, ma di

ritenere che il ricorso predetto sia tale da non

potere essere ammesso dalla Sezione, perchè manca

118.
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alcuno degli elementi estrinseci ed intrinseci per

la competenza di essa e senza farsi alcuna questione

intorno-ad una eventuale competenza dell’Autorità

giudiziaria, bene allora si dovrà dire che l’art. 41

non trovi applicazione.

E di vero, per quanto le parti usino la parola

«incompetenza », nel fatto qui non si tratta che di

una eccezione di inammissibilità che si svolge

interamente nel campo del giudizio riservato alla

4“ Sezione, senza che in alcun modo si impegni,

anche come lontana ipotesi, un conflitto con la

competenza. giudiziaria.

206. E la 4“ Sezione attribui giustamente a sè

la facoltà di valutare se la eccezione proposta sia

veramente quella di cui all'art. 41 0 invece alcuna

altra, che. impropriamente chiamata dalle parti

di incompetenza, si risolva semplicemente in una

eccezione di inammissibilità. Ed è particolarmente

notevole un precedente. Si impugnava un regio

decreto, e l' Amministrazione resistente dedusse

che quel decreto era stato emanato dal Governo del

re come potere politico e che quindi la 4“ Sezione

non fosse competente a conoscere del ricorso, ai

termini dell‘art.24, capoverso. Come conseguenza

della fatta deduzione, si chiedeva che la Sezione,

applicando l’art. 41. sospendesse ogni giudizio,

rinviando gli atti alla Cassazione per decidere su

quella pretesa questione di incompetenza. Ma la

4'1 Sezione, con una decisione assai bene moti-

vata (l). interpretò correttamente l'art. 41 nel

senso che l'incompetenza dell'Autorità amministra-

tiva, che il detto articolo suppone sollevata, è

unicamente quella che può sorgere di fronte alla

Autorità giudiziaria. Cio era del tutto escluso nel

caso in esame: poichè l'eccezione della Ammini-

strazione resistente era ben lungi dall’afiermare

che l'Autorità. competente a giudicare della con-

troversia fosse 'quella ordinaria. In sostanza, la

eccezione di incompetenza, in senso proprio, sup-

pone che non l'Autorità edita, ma alcun‘altra sia

competente a conoscere di quel dato litigio: mentre

quando si assuma che un‘ azione o un ricorso

manchi di alcuno degli elementi estrinseci od in—

trinseci di esso,si ha una eccezione di inammissibi-

lità dell’azione o del ricorso. La 4" Sezione si ritenne

dunque in facoltà. di decidere se in quel caso si

trattasse o pur no di un provvedimento emanato

dal Governo nell’esercizio del suo potere politico.

L’avvocatura erariale, rimasta soccombente nel

suo assunto, interpose ricorso alla Cassazione

contro la decisione della 4“ Sezione che era stata

incidentale. In pendenza del ricorso, riprodottasi

la causa in 4& Sezione, l’avvocatura. pretese nuo—

vamente che si applicasse l’art. 41 e si sospendesse

di giudicare per la pendenza di ricorso. La peti-

zione di principio riusciva evidente, e la. Sezione

la rilevò con molta energia, osservando che essa

« non poteva senza assurdo, cioè senza contrad—

dire al proprio giudicato e senza abdicare alle

prerogative e attribuzioni proprie del Consiglio

di Stato, sospendere di giudicare sull'afiare in

questione.... per il solo fatto del ricorso presentato

dal Ministro alla Cassazione di Roma: imperocchè,

ammesso pure per negata. ipotesi, che la legge sui

conflitti di attribuzioni del 1877 provveda ad altri

conflitti che non sieno quelli coll‘Autorità gilllli-

ziaria e la Cassazione sia investita del potere di

revisione sulle decisioni del Consiglio di Stato,

questo potere non potrebbe venire che dall'art. 3,

n° 3 della legge surriferìta; ma tale articolo, al

detto numero, parla evidentemente di ricorsi contro

giudicati già pronunciati » (2).

In una questione perfettamente analoga, fu ana—

logamente ritenuto che l’eccezione di incompe-

tenza della Giunta provinciale amministrativa de—

sunta non già dal motivo di essere competente

l'Autorità giudiziaria, bensì da quello che ad una

determinata categoria d’impiegati municipali non

siano applicabili le guarentigie del ricorso giuris-

dizionale contro il loro licenziamento, si trasforma

in una eccezione di inammissibilità del ricorso,

sulla quale la Giunta provinciale amministrativa

è competente a giudicare, senza bisogno di rin-

viare gli atti alla Cassazione di Roma (3).

207. La legge suppone pure che la eccezione di

incompetenza possa essere elevata d' ufficio e che

in tal caso debba pure aver luogo il rinvio degli

atti alla Cassazione. Questa dismsizicne si com-

prende così poco come tutto quanto l'art. 41. Un

magistrato non è fatto per sollevare dubbi, ma

bensi per deciderli. Quando la Sezione si crede

competente e le parti non sollevano l’eccezione,

è naturale che essa decide: e cosi avviene quasi

sempre,poichè,se la 4“ Sezione decide, egli è perchè

si crede competente! Il rinvio dunque non potrebbe

avvenire se non quando la 4“ Sezione e convinta

di non essere competente, cioè quando non vi sa—

rebbe nessun pericolo di usurpare le attribuzioni

del potere giudiziario. Il quale, se alla sua volta

si dichiarasse incompetente, soltanto allora si

potrebbe avere un conflitto negativo da regolare

ai termini dell'art. 3, n° 2, della legge sui conflitti.

In realtà, quando la Sezione ritiene che sulla que-

stione sottopostale sarebbe competente l’Autorità

giudiziaria, essa si limita. a dichiarare la inammis-

sibilità del ricorso, per questa parte. Cosi nella

decisione 16 agosto 1894 troviamo bensi affermato

che l'esaminare se siano o no dovuti interessi di

mora spetta al potere giudiziario e non alla. 4ll Se-

zione, ma non troviamo il rinvio della questione

alla Corte di cassazione (4).

Ciò si ripete in moltissimi altri casi (5). Per

quanto ci e noto non esisterebbe che un solo pre-

cedente nel quale la 4“ Sezione, dopo di avere

sostanzialmente riconosciuta la propria incompe—

tenza, volle concludere col rinvio dell'alfare alla

Corte di cassazione (6), elevando d'uflicio la rela-

tiva eccezione. Dopo quanto abbiamo detto, si

comprende il perchè noi non possiamo far plauso

a siffatto precedente.

208. L'efietto dell’eccezione di incompetenza sol—

levata nel modo suddetto, è di far sospendere

 

(l) Decisione 24 novembre 1891 (Giust. amm., p. 50;

e la eccellente nota del prof. Filomusi-Guelfi).

(2) Decisione 7 gennaio 1892 (Giust. amm., pag. 1).

(3) Decisione I° febbraio 1895 (Giust. amm., pag. 112).

Gonfr. pure decisione 10 novembre 1892 (Id., p. 503).  (4) Giust. amm., pag. 571. .

(5) Confr. specialmente la importantissima decisione

8 agosto 1893 dedicata a risolvere questioni attenenti alla

competenza (Giust. amm., 1893, pag. 365). Contr. pur!

decisione 7 gennaio 1895 (Id., pag. 24).

(6) Decisione 26 febbraio 1892 (Giust. amm., pag. 64).
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ogni giudizio, fintanto che la Cassazione non abbia

deciso sulla competenza. Abbiamo visto come questa

disposizione porti non di rado alla enorme con-

seguenza che un fatto dipendente dal mero arbi-

trio della parte può arrestare il normale sviluppo

di un giudizio. E qui si verifica un caso assai ele—

gante in cui la reazione della coscienza giuridica

è arrivata ad imporsi, sia. pure parzialmente, ad

una legge riconosciuta iniqua. si è fatta que-

stione se la sollevata eccezione di incompetenza

ai termini dell'art. 41 impedisce anche di provve-

dere sulla domanda di sospensione del provvedi-

mento impugnato ai termini dell’art. 73 e di cui

diremo appresso. A stretto rigore, bisognerebbe

opinare che neppure questo provvedimento sospen—

sivo sia permesso, di fronte alla frase tagliente

della legge: « la Sezione sospenderà ogni ulteriore

decisione ». Non vale il dire che la sospensione

dell'atto essendo in ogni caso vietata all'Autorità

giudiziaria, questo punto sfugge alla questione

della competenza e si presenta come un provve-

dimento di ordine amministrativo, consigliato ad

un’Autorità amministrativa, da ragioni di pura

convenienza. Un tale argomento, lasciando anche

stare se abbia il vizio di provar troppo, dimentica

che la competenza di provvedere sull’incidente

di sospensione intanto spetta alla 4“ Sezione in

quanto essa è investita della competenza di deci—

dere definitivamente il merito. Il supporre distinta

e indipendente la facoltà di sospendere dalla fa-

coltà di decidere ci sembra cosa molto ardita.

Anche il ricorrere all'art. 2 della legge sui con—

flitti può essere un’arma a due tagli, poichè, se è

vero che per quello l'elevazione dei conflitti ob-

bliga 1’ Autorità giudiziaria a sospendere ogni

decisione meno che per provvedimenti conserva—

tori, e pur vero che all’uopo si riconobbe neces-

saria un’espressa dichiarazione di legge, che nel

nostro art. 41 non si trova. Cio nondimeno, dopo

una certa esitazione, la giurisprudenza della Se—

zione 4“ si è messa in questo senso, e, cosa note—-

vole, fu la Cassazione che ha dato per la prima

volta tale avviamento, ritenendo che, in seguito

all’eccezione di incompetenza, e durante le more

del rinvio, l’Autorità di giustizia amministrativa

può sospendere il provvedimento (1). La verità è

che in siffatto modo si volle introdurre un tem-

peramento ed un freno a quei pericoli che la di-

sposizione di legge presenta, onde autorevolmente

fu osservato che tale « obbligo assoluto della

sospensione fu troppo, porgendo senza cautela

un‘arma dilatoria che l’esperienza ha dimostrato

come possa essere malamente abusata dai litiganti

stimolati dall'interesse e liberi da qualsiasi altra

pena » (2).

209. Il difetto rilevato in questa disposizione è

aggravato dalla lacuna che in essa si riscontra

circa il modo onde la questione di competenza

deve essere portata alla cognizione della Corte

di cassazione. Si presentava equo il provvedi—

mento che l’obbligo di provvedere agli atti rela-

tivi dentro termini brevi e rigorosi, dovesse gra-

vare sulla. parte che aveva elevato l'eccezione.

Invece la legge non accoglie nè questa, nè altra

soluzione: la pratica ha supplito con applicare‘a

questo caso le norme relative alla soluzione dei

conflitti, sicchè quella. parte che vuol farsi dili—

gente chiederà alla Cassazione la decisione della

quistione di competenza con un ricorso da notifi—

carsi alle altre parti. Noi che rilevammo i difetti

di questo sistema a proposito della materia dei

conflitti, a fort-ieri dobbiamo lamentarli nel caso

attuale, da poi che vengono ad aggiungersi agli

altri gravi inconvenienti che la. disposizione del—

l’art. 41 presenta.

5 6. — Dell‘incidente di sospensione del provvedimento

impugnato.

210. La disposizione dell‘art. 33; norme procedurali circa

il modo di proporre la domanda di sospensione. -—

211. Se nell‘incidente di sospensione possano ammet-

tersi eccezioni pregiudiziali contro l’ ammissibilità del

ricorso. — 212. Se possano proporsi eccezioni di

inammissibilità del ricorso quando sia stata accolta

la domanda di sospensione. — 213. Condizioni per

l‘accoglimento della domanda di sospensione. —

214. Quid juris se il provvedimento sia stato già

eseguito.

210. L'art. 33 della. nostra legge stabilisce il

principio generale che « i ricorsi in via conten-

ziosa non hanno effetto scspensivo » (3). Ciò è

conforme al diritto giudiziario comune, dappoi-

chè il ricorso in cassazione non sospende mai

l‘eseguibilità della sentenza. impugnata. Tuttavia,

la legge stessa, intese il bisogno di introdurre

un temperamento alla rigidità di quel principio

e ciò non solo nell’interesse privato del ricorrente

ma anche pubblico e generale. Se, difatti, l'esecu—

zione dell’atto da luogo a conseguenze economiche

e amministrative assai gravi,essa apparisce evi—

dentemente dannosa nel caso di un eventuale annul—

lamento dell’atto. Ed alloraè meglio impedire che

il danno avvenga anzi che tentare un rimedio,

dopo che è avvenuto: melius est occurrere in tem—

pore quam post vutneratam causam remedium

quaerere.

 

(I) La questione si presentò nel ricorso della Società

degli omnibus di Napoli contro il Comune di Napoli ed

altre parti. Sollevata l‘eccezione di incompetenza, il ricor—

rente chiese che, ciò malgrado, la Sezione sospendesse il

provvedimento. La domanda non fu accolto., e l'intera

causa fu rinviata alla Cassazione, che con sentenza del

2 maggio 1893 ritenne che, quanto alla questione della

soprassessoria la competenza della 4° Sezione era assoluta

e lasciò cosi intendere che l'eccezione dell'art. 41 non

limitava quella facoltà. (Grippo, Dell’ccc6zione di incom-

petenza dimmzi la. 4“ Sezione: Giust. amm., 1893, n',

73 eseg.). Il procuratore generale Auriti si era pure oc-

cupino della questione sin del discorso inaugurale pel

1893, lamentando le ingiuste conseguenze cui la disposi-

zione dell‘art. 41 poteva. dar luogo. Ripresentatasi l’ana-  
loga questione, la 4" Sezione ritenne che l‘istanza di so-

spensione non viene arrestata. neppure dell'eccezione di

incompetenza (decisione 2 febbraio 1895: Giust. amm.,

pag. 41) e la massima fu confermata cella decisione del

1° febbraio 1895 (Id., pag. 96).

(2) Auriti] Discorso cit. (1894): Giust. amm., 1894,

W, pag. II.

(3) Ciò, ripetiamo, vale come regola generale, e salve

le eccezioni che per avventura sorgessero da qualche legge

speciale, come nel caso dell‘art. 81 della legge sulle isti-

tuzioni pubbliche di beneficenza che attribuisce effetto so-

spensivo ai ricorsi diretti contro quei provvedimenti defi-

nitivi che abbiano ordinato il concentramento, il raggrup-

pamento e la trasformazione degli istituti, e la revisione

dei loro statuti e regolamenti.
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Dunque, se il ricorso per se stesso non sospende

il provvedimento impugnato, può tuttavia la Se-

zione su istanza del ricorrente emettere un’ordi—

nanza di sospensione (capov. del citato art. 33).

L'art. 21 del reg. di procedura sogna le norme

del relativo procedimento. « Le domande di sospen—

sione della esecuzione dell’atto amministrativo,

qualora non sieno proposte nel ricorso, devono

farsi mediante istanza diretta alla 4" Sezione, no—

tificata agli interessati ed all’Amministrazione e

depositata nella segreteria. L'Amministrazione e

le parti interessate possono, entro dieci giorni

dalla notifica, depositare e trasmettere memorie

od istanze alla segreteria della Sezione quarta. Il

presidente può abbreviare il termine. In tali do—

mande la Sezione dovrà pronunciare nella prima

udienza dopo spirato il termine ».

Si prevedono dunque due casi: l'istanza per la

sospensione può essere proposta direttamente nel

ricorso, o separatamente. In quest‘ultimo caso,

occorrono naturalmente le opportune notificazioni

e il deposito, per stabilire il contradittorio anche

su questo punto. Quando invece la domanda di

sospensione è proposta col ricorso, da parte del

ricorrente non occorre altro che adempire alle for-

malità ordinarie; invece le parti resistenti, a parte

itermini ordinari stabiliti per difendersi contro il

merito, ne hanno imposto uno più breve, cioè di

dieci giorni, per proporre le speciali deduzioni

che eredessero di fare contro la chiesta sospen—

sione. E l'incidente viene portato, indipendente-

mente dal merito, alla cognizione della Sezione,

entro un termine brevissimo designato dallo stesso

regolamento, cioè nella prima udienza successiva

alla data in cui spira il termine di dieci giorni,

di cui dicemmo. '

211. Nell’incidente di sospensione possono am-

mettersi eccezioni pregiudiziali relatìve all'ammis-

sil-ilità del ricorso? Noi esaminammo un caso spe-

ciale di questa questione generale, nel paragrafo

precedente. Vedemmo come, stando al rigore dei

principi, l’eccezione di incompetenza si presenta

pregiudiziale anche all'incidente di sospensione,

ma vedemmo pure che particolari ragioni di con-

venienza e di equità. hanno consigliato la risolu—

zione opposta e che quindi, giusta la giurispru-

denza oramai prevalsa, la 4“ Sezione giudica della

sospensione indipendentemente e malgrado l'esi-

stenza dell'eccezione di competenza.

Senza tornare sulla questione particolare già

esaminata apparirà. manifesto a chi voglia tenere

presenti le considerazioni da noi fatte a quel pro-

posito, che, per quanto riguarda la questione ge—

nerale, noi dobbiamo logicamente ritenere che le

questioni pregiudiziali intorno l'ammissibilità del

ricorso possono proporsi per ostacolare la domanda

di sospensione. La natura giuridica di questa ne

fa una domanda incidentale, ed è cosi che la de-

finisce il regolamento di procedura: ora, se la

domanda principale appare inammissibile, sarebbe

contraddittorio ammettere una domanda incidente.

Ciò fu ritenuto dalla 4'1 Sezione con una motiva—

zione assai giusta: « La domanda di sospensione

del provvedimento impugnato, richiesta inciden—

talmente dal ricorrente,presupponendo necessaria-

mente la legittima introduzione del ricorso prin- _

cipale avanti questa 4“ Sezione, non può essere

esaminata se non dopo avere risoluta l'eccezione

—__

pregiudiziale della ricevibilitù o non rioevibilità

del ricorso medesimo; imperocchè, ove fosse accolta

sifiatta eccezione, sarebbe evidente che questa.

Sezione non potrebbe mai sospendere la esecuzione

di un provvedimento, la cui cognizione nell’attua—

lita non fosse di sua competenza » (1).

Nel caso risoluto colla decisione citata, tratt.-

vasi di una eccezione di inammissibilità derivante

dal non essere definitivo il provvedimento imp"-

gnato: con eguale e maggiore ragione deve dirsi

lo stesso per le eccezioni che investono la regola.

rità formale del ricorso, la sua notificazione in

termine, il deposito e cosi via.

212. Possiamo duque stabilire il principio che,

quando il resistente oppone alla domanda di sospen.

sione un'eccezione di inammissibilità del ricorso,

bisogna prima decidere sull'eccezione stessa. E si

intende agevolmente che, se la Sezione rigetta

questa eccezione e provvede sulla chiesta sospen-

sione, non sarebbe più lecito al resistente, quando

verrà in esame il merito, di riproporre l'eccezione

già. respinta. Ma occorre prevedere l' ipotesi in—

versa, che non crediamo si sia presentata nella

pratica ma che pure si appalesa scientificamente

interessante. Il caso che vogliamo risolvere e il

seguente: fatta la domanda di sospensione, il

resistente tace, o, pur difendendosi,si limita alla

questione se la soprassessoria debba o no conce—

dersi. Potrà egli allora, quando si esaminerà il

merito del ricorso, proporre eccezioni di inammis-

sibilità? La ragion del dubitare starebbe in quei

principî pei quali noi ammettemmo la necessità

di risolvere le questioni di ammissibilità prima di

quella della sospensione; sicchè potrebbesi dire che,

risoluto l'incidente della sospensione, si avrebbe

un giudicato implicito sulla ammessibilità del ri—

corso. A questo argomento desunto da principî

generali, se ne contrappone però un'altro desunto

dai principi particolari a questa materia e deve

quindi prevalere. Di vero, il nostro regolamento

vuole che l'incidente di sospensione venga rapidis-

simamente risoluto, e mentre il resistente ha 60

giorni di tempo per fare le sue deduzioni contro il

ricorso,non ha che dieci giorni per difendersi contro

la domanda di sospensione. Questo solo confronto di

date basta per dimostrare che la parte resistente

ha facoltà ma non obbligo di opporre alla domanda

di sospensione le eccezioni di inammissibilità del

ricorso: diversamente, si verrebbe all’assurdo che,

per ciò che il ricorrente fa la domanda di sospen-

sione, il termine che la legge concede al resistente

per fare le sue deduzioni sulla ammissibilità. del

ricorso, viene ridotto da 60 a 10 giorni. Se il re-

sistentc rinunzia al beneficio dell' ulteriore termine,

al fine di proporre subito le sue eccezioni di inam-

missibilità, sta bene che egli ne sopporti le con-

seguenze e che non possa più riproporre nel

giudizio di merito le eccezioni già. rigettate nel

giudizio incidentale per la sospensione; ma nel

caso inverso il suo diritto resterà impregiudicata,

e saranno ammesse tutte le eccezioni che egli pro-

porrà nel termine normale di no giorni.

213. Quando è che la sospensione va accordata?

La legge dice « per gravi ragioni ». Si tratta

dunque, e non poteva essere diversamente, di un

  (I) Decisione 18 luglio 1893 (Giust. amm., pag. 296).
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giudizio di merito, di mera opportunità, che po-

tra variare da case a caso. E dunque impossi—

bile f'ormolare norme e principi generali. Diremo

bensi che la 4“ Sezione si dimostra generalmente

severa e richiede per l'accoglimento della domanda

di sospensione che l'esecuzione del provvedimento

possa produrre « gravi ed irreparabili conse-

guenze » (1). Un caso tipico si può avere in ma-

teria di ricorsi per operazioni elettorali. Si sup—

ponga che una Giunta provinciale annulli le

elezioni di un Comune. Se in pendenza del ricorso

alla 4“ Sezione si facessero le elezioni, si costi-

tuisse una nuova amministrazione comunale, ognun

vede quanto sarebbe sotto ogni riguardo sconve-

niente e dannosa l’esecuzione di tali provvedi-

menti quando, per avventura,-la 4“ Sezione annul-

lasse la decisione della Giunta venendo con ciò a

cadere tutte le operazioni successive.

214. Se il provvedimento che si vuol sospendere

appare giù eseguito, si dovrà dire di non trovar

luogo a deliberare sulla domanda di sospensione. E

questa una conseguenza logicamente inevitabile e

che trova il suo riscontro in un principio della pro—

cedura civile in tema di domanda di denunciazione

di nuova opera. Bisogna però che l’esecuzione sia

ell‘ettiva, cioè che si siano consumati precisamente

quein atti irreparabili che la sospensione del

provvedimento di merito mira ad evitare. Un

caso elegantissimo fu correttamente risoluto dalla

4“ Sezione in questo senso, con la decisione 2 feb-

braio 1895 alla quale noi rinviamo (2).

Emesso il decreto di sospensione, si intende

facilmente che esso dura sino alla definitiva solu-

zione del merito del ricorso. Se questo viene

accolto, il provvedimento non si può più dire se-

speso ma bensì annullato; se il ricorso viene

rigettato, la sospensione cessa ipso iure anche

quando ciò non venisse espressamente dichiarato

nella parte dispositiva della decisione.

5 7. — Dell'intervento in causa e di altri incidenti nel

giudizio.

215. Istituti del diritto giudiziario comune espressamente

estesi al nostro giudizio. Intervento in causa.; principi

generali; quale interesse legittima l‘intervento. —

216. Modo con cui l‘intervento si propone: quali gli

effetti di esso sulla contestazione. — 217. Impugna-

zione di falso dei documenti; si esclude invece lo

istituto della riassunzione di istanza.

215. Sin da quando iniziammo lo studio dei

principi che regolano la procedura dinanzi la

4“ Sezione, avvertimmo che, per regola generalis-

sima, il silenzio della legge speciale implicava

riferimento agli istituti del diritto giudiziario co-

mune, in quanto non si presentassero incompati-

bili colla specialità di quel giudizio. Il regolamento

di procedura ha curato di fare, esso stesso, una

esplicita applicazione di alcuni di quein istituti

del diritto giudiziario comune alla materia spe-

ciale nostra.

Cosi nel titolo … di esso, che tratta delle do—

mande incidenti, dopo di avere chiarito la pro-

cedura negli incidenti per sospensione, si occupa

dell’intervento in causa, del quale la legge tace

completamente.

L‘art. 22 stabilisce il principio: « chi ha un inte-

resse nella contestazione può lntervenirvi ». Di

che natura deve essere siffatto interesse? L'esame

di tale questione ci porta a considerare un mas-

simo ed un minimo, cioè i due limiti estremi di

quell'interesse che può giustificare un intervento

in causa.

Nell'apprezzamento del limite minimo si può

essere assai larghi. Vedemmo come l'art. 30 della

legge, nel suo capoverso, stabilisce la notificazione

del ricorso alle parti interessate, ma richiede la

condizione assai rigorosa, non solo di un interesse

diretto e ben determinato, ma di un riferimento

dell’atto alla persona cui la notifica del ricorso

va diretta. E noi vedemmo a suo luogo come pos-

sano darsi indefiniti casi in cui vi possono essere

degli interessati ai quali non vada. notificato il

ricorso. In tutti questi casi può bene ammettersi

l’intervento in causa di costoro. Ed osservò la

4“ Sezione che « secondo i concordi insegnamenti

della giurisprudenza giudiziaria comune, a legit-

timareil semplice intervento ad adiuvandum(ben

diverso dell'intervento ad excludendum) basta un

interesse qualsiasi, anche generico, individuale ed

indiretto » (3).

Più interessante e la determinazione dell’altro

limite, che dicemmo massimo, ed il cui senso a

prima giunta men facilmente si comprende, dap-

poichè il più dovrebbe sempre comprendere il meno.

Ma nel caso attuale si vuole con ciò escludere

che colui, il quale avrebbe dovuto essere ricorrente,

ed abbia lasciato inutilmente scorrere i termini,

voglia. sanare tale omissione, pretendendo di figa—

rare nel giudizio, introdotto su ricorso di terzi,

mettendo avanti laqualità d'interveniente in causa.

In questo senso si può dire che l'interesse gli

nuoce come limite massimo, dappoichè quell'inte—

rosse che da luogo alla qualità di ricorrente,

esclude quella di interveniente.

Col suo solito ammirevole intuito giuridico, la

4"‘ Sezione ha affermato questo principio in un

notevole caso. Alcuni elettori di una frazione di

un Comune avevano fatto domanda alla Giunta

provinciale amministrativa per ottenere il riparto

del numero dei consiglieri. Contro la decisione

della Giunta ricorsero altri elettori della minoranza:

il Comune pretese di intervenire in questo giu-

dizio. Ma la 4“ Sezione osservò giustamente che

il Comune aveva un interesse diretto in quella

controversia, e che la decisione della Giunta di-

rettamente lo riguardava. Esso quindi poteva e

doveva ricorrere come parte, e non mai figurare

come interveniente (4).

216. Il capoverso dell’art. 22 del regolamento,

gia citato stabilisce il modo con cui l'intervento

si propone, cioè con domanda diretta alla 4“ Se-

zione, che deve contenere le ragioni dell'intervento

con la produzione dei documenti giustificativi:

essa deve essere redatta analogamente ai ricorsi,

e valgono le regole già esposte, specie per quanto

riguarda la firma delle parti e dell’avvocato. La

domanda d’intervento va notificata alle parti che

 

(l) Decisione 2 febbraio 1895 (Giust. amm., pag. 41);

Confr. pure decisione 8 giugno 1894 (Id., pag. 662),

nonché le numerose decisioni in argomento citate in nota..  (2) Giust. amm., 1895, pag. 41.

(3) Decisione 27 aprile 1894 (Giust. amm., pag. 207).

(4) Decisione 18 ottobre 1892 (Giust. amm., pag. 476).
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si trovino già costituite e nel rispettivo domicilio

di elezione, ed inoltre all'Autorità che ha ema-

nato il provvedimento impugnato; la domanda

stessa deve essere depositata in segreteria nel

giorno immediatamente successivo a quello della

notificazione (art. 23 reg.). Nei termine di giorni 10

dalla notificazione dell'intervento, gli interessati

e l‘Amministrazione possono presentare e trasmet-

tere memorie e documenti relativamente all’avve-

nuto intervento.

L'art. 25 finalmente riproduce un principio fon-

damentale del diritto giudiziario comune: l'inter-

vento ha luogo nello stato in cui si trova la con-

testazione;principio sul quale è inutile diffonderci.

appunto perchè pertinente al diritto giudiziario

comune, e che del resto s‘intende facilmente da

sè. Chi interviene, per quanto sia interessato, è

pur sempre un terzo, non può quindi turbare la

contestazione del giudizio, che è pur essa fonte

di diritti e che è già avvenuta fra le parti ricor-

renti e quelle resistenti. ln applicazione di questo

principio, si e considerato che chi interviene allo

scopo di coadiuvare i ricorrenti principali, non

potrebbe accampare utilmente nuove violazioni di

legge, non rilevate nel ricorso; potrà bensi fare

valere tutti i maggiori argomenti che ravvisi utili

al comune intento, sebbene stati da prima tras-

curati (i).

217. Un altro istituto del diritto giudiziario

comune che il regolamento di procedura applica

espressamente ai giudizi dinanzi la 4‘1 Sezione, e

quello relativo alla impugnazione di falso dei do-

cumenti. A ciò si riferiscono gli art. 26 e 27 del

regolamento stesso. Secondo il primo, colui il quale

deduce la falsità di uno dei documenti prodotti

deve provare di aver prima proposto la querela

di falso dinanzi il magistrato competente, 0, in

mancanza di ciò, chiedere di aver fissato un ter-

mine per proporre la querela. stessa. Sollevato

l'incidente dell’impugnazione di falso, la 4" Se-

zione e, o no, competente a decidere. a seconda.

che il documento stesso abbia o pur no tale rile-

vanza da non potersi decidere la controversia

senza stabilirne l’autenticità. Nel caso affermativo,

il giudizio viene sospeso sino al termine del giu-

dizio di falso; nel caso opposto la Sezione procede

oltre e pronuncia sulla controversia principale.

L’art. 28 finalmente citato dichiara che « la morte

o il cangiamento di stato di una delle parti non

sospende la procedura ». La portata di questo

articolo è, come si vede, alquanto negativa, poichè

esclude che ai giudizi dinanzi la 4“ Sezione si

applichi l'istituto procedurale della riassunzione

d‘istanza. Questa esclusione non si allontana per

altro dai principi del diritto giudiziario comune,

per il quale non è ammessa la riassunzione di

istanza nei giudizi dinanzi la Corte di cassazione.

& 8. — Della istruzione del giudizio.

218. Differenza fra la competenza di annullamento della

4" Sezione e quella. della Corte di cassazione; neces-

sità perla 4“ Sezione di stabilire i fatti. — 219. L'ar—

ticolo 37 della legge; importanza di esso. — 220. La

produzione dei documenti; deroghe al diritto comune.

— 221. Pelle prove semplici e particolarmente di

 

(I) Decisione 27 aprile 1894 (Giust. amm., p. 206-207).  

———__

quella. testimonials; specialità del diritto vigente nei
giudizi in 40. Sezione. _ 222. Giurisprudenza della '

4“ Sezione.

218. Quando discorremmo, in generale, intorno

alla natura ed ai, limiti della competenza della

4“ Sezione, rilevammo la sostanziale differenza con

la giurisdizione di annullamento che per diritto

comune si appartiene alle Corti di cassazione. ln

questo caso, il magistrato si trova di fronte ad

una determinazione degli elementi di fatto della

controversia, che ha per esso il valore di una vc—

rità assoluta, sicché la Cassazione puù limitarsi,

come deve, ad esaminare se in bene applicato il

diritto ad una ipotesi di fatto che sfugge al suo

esame ed alla sua censura. Diversamente avviene

per quanto riguarda-la competenza della 4“ Se-

zione. E ben vero che questa si esplica solamente

nei casi di violazione di legge o di eccesso di po—

tere; ma non è men vero che, prima di determi-

nare se vi fu o pur no una tale violazione, occorre

stabilire precisamente i fatti.

Senza insistere oltre su tali principi, altrove

posti, noi li abbiamo richiamati per venire alla

conseguenza che la determinazione del fatto che

deve necessariamente precedere l'esame della lega-

lità del provvedimento, rientra nei limiti della

competenza della 4“ Sezione. Or il fatto può non

essere controverso, ma può anche esserlo. In questo

caso occorre un‘idoneo ordinamento procedurale

capace di raggiungere quello scopo. Nel diritto

giudiziario comune si riannodano a questo con-

cetto tutti quegli istituti relativamente alle prove,

alla condizione per l’ammissibilità di esse, alle

forme onde le prove stesse si eseguono e si valu-

tano. Nella materia nostra abbiamo una disposi-

zione speciale della legge organica, che giova tener

presente come quella da cui soltanto si può rica-

vare tutta quanta la teoria relativa alla istruzione

del giudizio dinanzi la 4" Sezione.

219. Questo articolo, che è i137,è cosi concepito:

« Se la Sezione riconosce che l'istruzione dell‘af—

fare è incompleta o che i fatti affermati nell‘atto

o provvedimento impugnato sono in contraddizione

con le risultanze dei documenti, prima di decidere

sul merito, può richiedere all'Amminìstrazione in—

teressata nuovi schiarimenti o la produzione di

documenti od ordinare all'Amministrazione me-

desima di far nuove verificazioni, autorizzando le

parti, quando ne sia il caso, ad assistervi ed anche

a produrre determinati documenti ».

Il solo fatto dell’esistenza di questo articolo ha

un'importanza esegetica di grave momento. Più

volte abbiamo noi considerato nello studio del

presente capitolo che il diritto comune procedu-

rale trova luogo ed applicazione anche nei giu—

dizi che si svolgono dinanzi i magistrati di giustizia

amministrativa, a meno che non vi si opponga o

una obiettiva incompatibilità oppure una espressa

disposizione di una legge speciale che abbia dero-

gato al diritto comune. Or nel caso attuale, non

può negarsi che la legge speciale contiene una

speciale disposizione circa i' istruzione dei giudizi

in 4“ Sezione. Resta solo a vedere se questa dispo-

sizione intenda provvedere a tuttii casi possibili

o se ve ne siano altri pei quali, appunto perchè

espressamente non preveduti, possa invocarsi il

riferimento alla legge comune.
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È dunque necessario considerare attentamente

le espressioni e la portata dell’ articolo citato.

Esso dice: « se la Sezione riconosce che l'istru-

zione dell'afi‘are è incompleta.... ». Fermiamoci un

momento su questa frase. E innegabile che in essa

si contiene l’ipotesi dell’articolo, come non può

egualmente negarsi che essa sia concepita cosi

largamente da abbracciare il bisogno di qualsiasi

prova eventuale, che sorga per completare la

istruzione. In altri termini l’articolo è concepito

in modo da prevedere il caso di una istruzione

incompleta e da offrire, in conseguenza, il modo

onde completamente istruire l'affare, il che val

quanto dire di ordinare completamente il modo

onde procedersi alle varie prove che potessero

per avventura occorrere.

220. Gio posto, gioverà ricordare che, secondo

una nota distinzione della procedura comune, i

mezzi istruttori possono dividersi in due grandi

categorie: le prove cosi dette precostz'tuite (prova

per documenti) e prove cosi dette semplici (inter-

rogatorio, prova testimoniale, perizia) (I).

Or la prima parte dell’art. 37 si riferisce mani-

festamente alla prova documentale quando da alla

4“ Sezione la facoltà di « richiedere all’Ammini—

strazione interessata nuovi schiarimenti, o la pro-

duzione di documenti ». in questa disposizione

noi troviamo parecchie deroghe al diritto giudi-

ziario comune. In questo la prova documentale e,

di regola, fatta sempre dagli interessati: e il di—

fetto di alcun documento che questi avrebbero

potuto produrre nel loro interesse, non produce

altro effetto se non quello che il magistrato non

attende a quelle domande o a quelle eccezioni

che richiedessero necessariamente l'esistenza in

atti del documento che manca. Inoltre è principio

generale del diritto probatorio comune che non

si può mai imporre ad una parte la produzione

di un atto e molto meno quando quest’atto dovesse

servire contro gli interessi della parte stessa che lo

produce (nemo tenetur edere contra se). Invece

il diritto speciale di cui ci occupiamo introduce

diverse deroghe a quei principi: autorizza da un

lato la 411 Sezione a curare essa il completamento

della istruzione per documenti; e, dall'altro lato,

autorizza la richiesta di documenti ail’Ammini-

strazione stessa che dovrà produrli anche quando

ciò torni in suo svantaggio. Nè importa qui solfor-

marci sulle ragioni di tali deroghe che s’intendono

da sè, quando si ponga mente alla speciale natura

di quella competenza, giusta quanto fa da noi a

suo luogo osservato.

Importerà. bensi rilevare che, stando alla let—

tera della disposizione citata, parrebbe che la pro-

duzione di documenti, riconosciuti necessari per

la risoluzione della controversia, non possa aver

luogo se non nei rapporti con l’Amministrazione

cointeressata (2). Non vi sarebbe tuttavia alcuna

ragione per escludere che un’ eguale richiesta di

documenti possa farsi anche alle altre parti e

persino allo stesso ricorrente. Il più fondamentale

 

(1) Non parliamo del giuramento che per la sua natura

specifica non può trovar luogo in questa specie di giudizi.

(2) In verità., I' ultima proposizione dell‘articolo pare

che accenni alla produzione di documenti da farsi, in linea

di istruzione, dalle altre parti, oltre dall‘Amministrazione.

Ma il luogo in cui si trova tale allusione pare si rife-  

dei principi del diritto giudiziario richiede che

il magistrato pronunzi cognita causa, e sarebbe

evidentemente iniquo costringere un’Autorità. ad

emettere una decisione definitiva della cui giu—

stizia non sia perfettamente convinta, quando il

dubbio potrebbe essere rimosso dalla opportuna

produzione di qualche documento, nulla impor—

tando se si richieda all’una o all’altra delle parti.

Dinanzi i tribunaiì ordinari del merito la difficoltà

si evita, e si può fare a meno dal richiedere ne-

cessariamentelaproduzione deldocumento,appnnto

perchè, nel caso in ipotesi, il magistrato potrebbe

usare una formula che lasci impregiudicate le ra-

gioni delle parti. Questo non può avvenire dinanzi

la 4" Sezione, la cui competenza, una volta inve—

stita di ricorso, non ha altra via di definitivamente

uscirne se non accogliendolo o rigettandoio.

In diversi casi adunque ritroviamo che la 4“ Se-

zione ha richiesto la produzione di documenti

anche alla parte ricorrente (3); e il fatto stesso

che ciò è avvenuto senza prevedersi nè avverarsi

alcuna difficoltà, dimostra come il principio si

informi evidentemente a giustizia.

Quid iuris se la parte cui si impone la produ—

zione del documento non ottemperi all’ordine? Per

quanto è a nostra notizia, il caso non si è pre-

sentato. E che si presenti nei rapporti con l’Am-

ministrazione interessata deve apriori escludersi,

poichè giuridicamente non si può concepire che una

Autorità dello Stato venga in urto con altra Auto-

rità, per un atto che questa compia nei limiti

della sua competenza. Che se l’omessa produzione

del documento sia da imputarsi ad un privato,

semplice appare la sanzione, dappoichè si repu-

terà. dimostrato in di lui danno quel punto di fatto

che si voleva chiarire. Un argomento analogico in

favore di sifi‘atta soluzione può dedursi dall'art.218,

capov°, cod. proc. civ.

221. Tutto l'anzidetto riguarda la istruzione per

mezzo di documenti. Che diremo per le altre prove

cosi dette semplici? La questione si e presentata

alla 4“ Sezione e si è agitata fra gli scrittori, a

proposito della ammissibilità. della prova testimo—

niale: ma è evidente che si tratta di una questione

comprendente non solo la prova per testimoni,

ma anche le altre, che chiamammo semplici. Anzi,

i‘ aver voluto fare una quistione particolare per

quella data prova ha forse ostacolato la esatta

intellezione e risoluzione di quella.

Il nostro punto di partenza'deve essere, come

dicemmo, la disposizione della legge speciale.

Osservammo come l‘art. 37 muova da un'ipotesi

la quale pare che abbracci tutti i casi e provveda

a tutti i modi di istruire un affare. Osservammo

pure che la prima parte dell’articolo si occupa

della prova documentale. Ma l’articolo ha una

seconda parte: « la Sezione può... ordinare alla

amministrazione medesima di fare nuove verifi—

cazioni, autorizzando le parti, quando ne sia il

caso ad assistervi ed anche a produrre determi—

nati documenti ».

 

ricca ad un caso particolare, cioè che quella produzione

di documenti sia connesse. alle « verificazioni » che, come

vedremo, si possono eseguire, su ordine della Sezione,

dalla Amministrazione interessata.

(3) Cosi, per es., nella decisione 12 marzo 1891 (Giust.

amm., pag. 127).
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Or l‘espressione « nuove verilicazioni », per

quanto difetti alquanto di precisione, dal punto

di vista del linguaggio tecnico—giuridico, mentre

non può riferirsi all'eventuale bisogno di docu-

menti, di cui la legge ha già parlato, e evi-

dentemente tale che la sua imprecisione stessa

contribuisce a renderla larga più che ogni altra.

« Verificare » un fatto implica qualsiasi indagine,

in qualsiasi modo condotta, per accertare i punti

dubbi o controversi di un fatto. Nè si compren-

derebbe perchè le vcriflcazioni che la 4“ Sezione,

ai sensi di legge, commette all'Autorità ammini-

strativa debbano limitarsi ad un determinato mezzo

escludendone altri. Si intende logicamente, invece,

che il mezzo per verificare sarà quello che la

specialità del caso renderà più acconcio: racco-

gliere testimonianze, come richiedere il parere di

esperti o procedere a constatazioni di luoghi, ecc.

Si dirà che, oltre tali verificazioni, siano am-

messe le prove in contraddittorio, coi criteri ordi-

nari del diritto giudiziario? Ma qui davvero deve

dirsi escluso il riferimento al diritto comune,

perchè la materia in questione viene ordinata dalla

legge speciale. Se l’art. 37, prevedendo il caso

della necessità. di verificazioni (si intende per

mezzo di prove_testimoniali o peritali ecc.), ordina

che sieno fatte in quella determinata maniera, non

è chi non vegga che, in tal modo, venne a disci—

plinare la materia della istruzione per mezzo

delle prove semplici, ed allora è la legge speciale

che deve prevalere sulla generale.

E che questo sia [’ ordinamento stabilito per la

istruzione delle prove semplici dinanzi la 4“ Se-

zione, vien confermato dalla intenzione che l'arti-

colo citato dimostra di conservare il contraddit-

torio quando dispone che la Sezione può autorizzare

le parti ad assistere a quelle verificazioni. Si dirà,

e si dirà. bene, che con ciò il diritto delle parti

è insufficientemente tutelato, ma resterà pursempre

vero che l’assistenza delle parti tende ad affermare

il carattere contenzioso di quelle « vérificazioni »,

che si distinguono cosi dalle pure e semplici

inchieste amministrative, che si svolgono esclusi-

vamente nel seno stesso dell’ Amministrazione,

senza che i privati, anche interessati, abbiano mai

diritto di assistervi.

Riassumendo e manifestando il nostro pensiero

sotto forma di principi generali, diremo che, per

quanto riguarda le varie prove semplici, esiste

nel caso nostro un diritto speciale che, in un certo

senso, le esclude tutte, in certo senso tutte le

ammette. Le esclude, perchè la prova, nel senso

giudiziario dell’ espressione, suppone sempre e,

necessariamente che essa si svolga o dinanzi il ma-

gistrato (prova testimoniale e interrogatorio) o per

incarico espresso e diretto di esso (perizia): queste.

che sarebbero prove giudiziarie in senso vero, non

sono ammesse dalla nostra legge speciale, che

vuole che tutte le verificazioni siano eseguite dalla

stessa Autorità amministrativa interessata nel ri—

corso. D’altro lato, le prove stesse,nel senso im-

proprio che si è detto, sono ammesse tutte, sicchè

a seconda dei casi, l'Amministrazione potrà ser-

virsi di tutti quei mezzi che appariranno idonei

per l’accertamento dei fatti controversi, come,

comune), ordinare accessi sui luoghi, richiedere

il giudizio di tecnici, ecc.

222.11 caso si è presentato alla 4“ Sezione, a

proposito dell‘ammissibilità di una prova testi-

moniale,e fu risoluto con la decisione del 17 no-

vembre l893 (i). Spiace che della decisione non

sia pubblicato il testo ma la sola massima, dap-

poichè da queste non risulta un completo ordine

di idee che si spieghi in ogni sua parte. Si afferma

che il regolamento di procedura « non autorizza

il mezzo della prova testimoniaie innanzi la 4“ Se-

zione, la quale per l'art. 19 può soltanto richie-

dere od ordinare la produzione di nuovi docum'cnti;

e fare eseguire dalla Amministrazione delle nuove

verifiche, e per l’art. 20 può per mezzo del pre—

sidente dare atto alle parti che concordemente

aderiscono ad una istruzione ed emettere i prov-

vedimenti occorrenti ». Si vede che, in sostanza,

gli insegnamenti della 4'l Sezione concordano con

le opinioni da noi espresse: ma, quanto al modo

onde la questione è risoluta, si desidererebbcro

quei maggiori chiarimenti che probabilmente sa—

ranno nella decisione. Poichè dalla redazione della

massima risulta bensì che non è ammissibile la

prova testimoniale dinanzi la 4“ Sezione (il cheù

conforme all'anzidetto), ma si potrebbe anche cre-

dere che la prova stessa si ritenga assolutamente

esclusa, mentre, nel concetto nostro, non sarebbe

vietato all’Amministrazione interessata di proce-

dere alle indagini commessele servendosi anche del

mezzo della prova per testimoni;

Un esempio interessante di una indagine che

implicava necessariamente tale mezzo di prova si

ha in un caso risoluto colla decisione del 9 aprile

1891 (2). La Sezione, premesso il principio che il

processo verbale di un'elezione fa piena fede ri-

spetto ai fatti narrati, ma non rispetto a fatti

eventualmente avvenuti, ma sui quali il verbale

stesso tace, ritenne opportuno, ai termini dello

art. 37 della legge, far verificare se fosse vero che,

durante la lunga assenza del presidente del seggio,

le urne rimanessero in custodia di due tali membri

dell'ufficio, ed in certi momenti anche di uno solo.

Non risulta dalla decisione che fossero stati indi—

cati all'Autorità amministrativa i mezzi concreti

onde appurare la verità in quel fatto controverso;

ma, data la natura di quell'indagine, devesi con

grande probabilità. ritenere che l'Autorità ammi-

nistrativa dovette procedervi mediante una prova

per testimoni.

CAPO VI. -— Modi ande il giudizio ha termine.“

9 1. —— Della rinunzia al ricorso.

223. Non è previsto il caso dell'abbandono tacito ma

solo la rinunzia espressa: art. 30 del reg. di proc.

— 224. Come non sia richiesta per la cessazione del

giudizio, in seguito a rinunzia, l‘accettazione del re-

sistente. — 225. Caso di più ricorrenti di cui solo

alcune rinunzi.

223. Vedemmo come la nostra legge, ed è questa

una deplorevole lacuna, non regoli il caso del-

l’abbandono tacito del ricorso, per il decorrimento

di un determinato periodo di tempo senza proce-

dersi ad alcun atto che dinoti l'Intenzione del

ricorrente di insistere per ottenere una decisione.

 

raccogliere testimonianze(senzai limiti del diritto

(i) Giust. amm., 1893, pag. 595;  (2) Giust. …… 1891, pag. 256.
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Soltanto l’art. 29 del regolamento di procedura

prevede un caso, specialissimo e ben raro, di ab-

bandono di ricorso, il quale si verifica quando,

impugnatosi di falso un documento, la parte che

ha dedotto la falsità non produca la sentenza

che chiude quel giudizio nel termine di giorni 30

dalla prolazione di essa.

L’art. 30 del regolamento prevede poi e regola

il«caso dell’-abbandono espresso del ricorso, fa-

cendo applicazione al nostro procedimento speciale

dell’istituto della rinunzia agli atti di un giudizio

e più particolarmente della rinunzia ai ricorsi

(art. 550 cod.proc. civ.). Il suddetto art. 30 cosi

dispone: « In qualunque stadio della controversia

si può rinunciare al ricorso, mediante dichiara-

zione sottoscritta dalla parte o dall' avvocato mu-

nito di mandato speciale e depositato nella segre-

teria, o mediante dichiarazione verbale, di cui

sarà steso processo. Il rinunziante deve pagare

le spese degli atti di procedura compiuti ».

224. Avvenuta la presentazione della rinunzia

nei modi cosi stabiliti,il giudizio necessariamente

cessa, e la 4“ Sezione non ha altro da fare che

dare atto al ricorrente della sua rinunzia, con-

dannandolo alle spese. Vi è in ciò una notevole

differenza fra la rinunzia al ricorso e la rinunzia

agli atti del giudizio di cui agli articoli 343—345

cod. proc. civ. Questa non importa cessazione del

giudizio se non quando è accettata dalla contro-

parte: nel caso nostro, non solo quest’accettazione

non è richiesta, ma neppure e prescritto che la

rinunzia vada notificata al centro ricorrente. La

ragione di tale differenza sta in ciò: in un giu—

dizio ordinario il convenuto può avere un inte-

resse alla continuazione del giudizio, non fosse

altro per ottenere una sentenza che dichiari de-

finitivamente insussistente la pretesa dell'attore:

egli può avere inoltre un diritto quesito all’esame

delle prove raccolte. Invece, la rinunzia al ricorso

rende definitivo e non più impugnabile il prov—

vedimento …: la controparte non ha certamente

alcun diritto di pretendere altro. In conformità a

tali principî-la 4“ Sezione non si è mai arrestata

sulle riserve fatte dalla parte resistente contro

l'ammissibilità della rinunzia: il magistrato si è

limitato a dare atto di questa al ricorrente, di—

chiarando cessata la controversia (2).

225. Quid iuris se i ricorrenti siano più, e sci-

tanto alcuni fra essi intendono rinunziare al ri-

corso? In verità, trattandosi di annullare o no il

provvedimento impugnato, lo stesso scopo si rag-

giunge anche quando resti un sol ricorrente, dap-

poichè qui non si tratta. di materia divisibile. Se,

ciò malgrado, alcuni fra i ricorrenti intendono

rinunziare, si potrà. sempre dar loro atto di tale

rinunzia, per quanto l’effetto possa essere limitato,

sia pure a una meno gravosa condanna nelle spese

nel caso in cui il ricorso venga rigettato (3).

5 2. — Della decisione.

226. Modi con cui si forma.. — 227. Parti che la. decisione

deve contenere: pubblicazione di essa. — 228. Portata

intrinseca della. decisione: distinzione della compe-

(1) Potrebbe avvenire che il ricorso venga rinunziato

mentre pendono ancorai termini per fare un nuovo ricorso.

Ma anche questo sarebbe un diritto del ricorrente che non

potrebbe essere ostacolato da alcuna ben fondata pretesa.

DIGESTO iTALiANO. Vul. VIII. Parte 2".

 

tenza di merito da quella. di annullamento.—229.0011-

danna alle spese: giurisprudenza della 4“ Sezione.

— 230. Del giudizio di rivocazione: casi in cui è

ammesso. Norme di procedura.

226. La maniera normale con cui una controversia

cessa è la decisione che su di essa emette il magi—

strato adito: e quest‘atto si chiama appositamente

«decisione », appunto per distinguerlo dall’ atto

tipico delle Autorità giurisdizionali: sentenza

(confr. superiormente, in questo titolo, cap. 11,53).

Circa i modi onde la decisione si forma, l'arti-

colo 36 dispone che la 4“ Sezione decide con l'in—

tervento di 7 votanti, a maggioranza assoluta di

voti. Tuttavia il penultimo capoverso dell’art. 38

ammette che la Sezione decida eccezionalmente

col concorso di nove votanti. Ciò avviene quando

la Sezione riconosca che il punto di diritto sotto-

posto alla sua decisione ha dato luogo a prece-

denti decisioni tra loro difformi. Allora si potrà

rinviare la discussione della controversia ad altra

seduta plenaria col concorso di 9 votanti.

Quanto al modo di comporre la Sezione giudi-

cante, il titolo v del regolamento di procedura

applica,come vedemmo,alla materia nostrale dispo—

sizioni di diritto comune relative alla ricusazione

dei giudici, giusta il codice di procedura civile.

Una ragione particolare di astensione viene poi

prevista dal capoverso dell’art. 36 della legge, di

cui ci oecupammo più sopra (n° 201).

227. Quanto al modo onde la decisione deve

redigersi, l'art. 47 dispone che essa si pronuncia

in nome del re e deve contenere:

1° La indicazione del nome e cognome delle

parti e dei loro avvocati;

2° il tenore delle domande;

3° Una succinta esposizione dei motivi di fatto

e di diritto;

4° il dispositivo;

5° L‘ordine che la decisione sia eseguita dalla

Autorità amministrativa;

6° L’indicazione del giorno, mese, anno e luogo

in cui la decisione è pronunziata;

7° La sottoscrizione dei consiglieri che hanno

pronunziata la decisione e del segretario.

L'art. 49 poi del suddetto regolamento applica

alle decisioni della 4“ Sezione l’istituto della pub-

blicazione che si fa, della sola parte dispositiva,

dal segretario, non più tardi della prima udienza

successiva al giorno in cui la decisione fu sotto—

scritta.

228. Tutto ciò per quanto riguarda la forma.

Per quanto poi riguarda la portata sostanziale

della decisione, bisogna naturalmente distinguere

il caso della competenza d' annullamento da quello

della competenza di merito.

Dispone sul proposito l’art. 38 della legge; « se

la Sezione riconosce infondato il ricorso lo rigetta.

Se accoglie il ricorso per motivo d'incompetenza,

annulla l'atto o provvedimento e rimette l'afiare

all’Autorità competente. Se accoglie il ricorso per

altri motivi nei casi previsti dall'art. 24 annulla

l’atto o provvedimento, salvo gli ulteriori prov-

(2) Decisione 24 marzo 1892 e 5 maggio 1892 (Giust.

ammin., pag. 2l3 e 214). .

…(3) Confr. in questo senso la decisione 27 aprile 1894

(Giust. ammin., pag. 204).

119
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vedimenti dell’Autorità annninistrativa, e, nei casi

previsti dall’art. 25, decide nel merito ».

Per quanto riguarda il senso della decisione in

merito, noi ce ne occupammo a suo luogo (in

questa sezione, cap. 111). Per quanto riguarda la

competenza generale, è chiaro che il dispositivo

di una decisione definitiva non può essere for—

mulato che in una di queste due maniere: o il

rigetto del ricorso o l‘annullamento del provve—

dimento. Egli è per questo che la 4“ Sezione-,

esplicando la sua competenza generale in base

all'articolo 24, non ha facoltà di emettere alcuna

condanna, nè può attribuir nulla. Cosi la 4“ Se-

zione correttamentc ritenne di non potere attri—

buire interessi di mora (i), nè in generale apprez-

zare la sussistenza o meno di un debito al fine

di pronunciare la relativa condanna (2). Cosi, ad

esempio, se la 4“ Sezione riconosca illegale il li-

cenziamento di un segretario comunale, annullertt

la relativa deliberazione, ma non potrà condan-

nare il Comune al pagamento degli stipendi ar-

retrati.

229. Eccezionalmente tuttavia la 4“ Sezione può

pronunciare una condanna, e ciò relativamente

alle spese del giudizio. Dispone all’ uopo l’art. 50

del regolamento: « Le parti soccombenti sono

condannate nelle spese, che verranno liquidate

nella stessa decisione 0 da un consigliere dele-

gato dalla Sezione ». Nell’esercizio di questa sua

facoltà, la 4a Sezione ha creduto di stabilire una

massima generale nel senso che l’Amministrazione

soccombente nel ricorso non è soggetta acoudanna

di spese (3). E questo uno dei casi non frequenti

in cui ci spiace di non poter assolutamente ap-

provare la giurisprudenza dell'eminente Consesso.

La ragione preponderante che si vuol trarre dal

testo dell'art. 50, non ci sembra che suffraghi.

L'articolo citato parla di « parti » soccombenti, e

si dice che l’ amministrazione pubblica non è

«parte». Questa ci sembra piuttosto una frase

che una ragione. Nel linguaggio ordinario si chia-

mano « parti » i contendenti in un giudizio: e noi

non comprendiamo perchè mai l'Amministrazione

quando resista ad un ricorso non debba ritenersi

parte di un giudizio. Se dal testo pOi si risale ai

principi, appare contrario ad ogni ragione di

diritto e di equità. che colui il quale per farsi ren—

dere giustizia incontra delle spese, debba risen-

tirne il danno, anche quando si riconosce che egli

aveva perfettamente ragione di muovere il litigio.

D‘altra. parte bisogna tuttavia riconoscere che la

sezione è stata pur'e severa nella liquidazione delle

spese in favore dell'Amministrazione,limitandola

solo a quelle effettivamente incontrate, ed esclu-

dendo quindi ehe ai rappresentanti dell’avvocatura

erariale spetti diritto ad onorario, a carico delle

parti soccombenti (4).

Stando al testo dell’art. 50 citato, parrebbe che

il solo fatto della soccombenza importi necessa-

riamente la condanna alle spese di giudizio e che

——fl

quindi la 4“ Sezione non abbia la facoltà di com-

pensarlo, facoltà che il primo capoverso dell’…--

ticolo 370 espressamente concede ai tribunali or-

dinari. Tuttavia, il silenzio dell’art. 50 su questo

punto puossi interpretare come riferimento al

diritto comune: mentre concorrono poi speciali

ragioni di equità che consigliano tale benigno

interpretazione. Con giurisprudenza costante, la

4: Sezione ha ritenuto di poter compensare lo

spese quando ciò apparisca conforme ad equità,

avuto riguarth alle speciali circostanze delle fatte

contestazioni (5).

230. La decisione della 4“ Sezione e irretratta-

bile, nel senso che non è sottoposta ad alcuna

revisione superiore. Si ammette bensi una revi-

sione da parte della stessa. Sezione applicando

alla materia nostra l'istituto procedurale della

rivocazione. L’art. 39 della legge fa un espresso

rinvio al codice di procedura civile, disponendo:

« Contro le decisioni della Sezione è ammesso il

ricorso di revocazione nei casi stabiliti dal codice

di procedura civile ». Il titolo vu del regolamento

di procedura ha nell'art. 51 riprodotto tali casi in

cui la rivocazione è ammessa e cioè:

1° Se la decisione sia stata 1’ effetto del dolo

di una delle parti a danno dell’ altra.

2° Se siasi giudicato sopra documenti stati

riconosciuti e dichiarati falsi dopo la decisione,

0 che la parte soccombente iguorasse essere stati

riconosciuti o dichiarati falsi prima della deci-

sione stessa.

3° Se dopo la decisione siasi ricuperato un

documento decisivo il quale non siasi potuto pro-

durre prima per fatto della parte contraria.

4° Se la decisione sia l’effetto di un errore di

fatto, che risulti dagli atti e documenti della con-

testazione.

Vi è questo errore quando la decisione sia fon-

data sulla supposizione di un fatto. la cui verità

«& incontrastabilmente esclusa. ovvero quando sia

supposta la inesistenza di un fatto, la cui verità

è positivamente stabilita; e, tanto nell'uno quanto

nell’altro caso, quando il fatto non sia un punto

controverso sul quale la decisione abbia pronun-

ciato.

5° Sc la decisione sia contraria ad altra pre—

cedentemente pronunziato. fra le stesse parti, sul

medesimo oggetto; purchè non abbia pronunciato

anche sull'eccezione dedotta da quella anteriore

decisione.

Si vede facilmente,ed è un’osservazione notis-

sima, come i casi di rivocazione siano circondati

di tante e cosi rigorose condizioni che il verifi—

carsi di esse è reso ben difficile, anche a parte

della naturale tendenza di ogni magistrato a rifiu-

tarsi di riconoscere di esser caduto in un grave

equivoco. Così in generale le decisioni emesse

dalla 4“ Sezione in tema di rivocazione (6) sono

ispirate a quella severità, che ha fatto ritenere a

qualche procedurlsta che l’ istituto della rivoca-

 

(1) Decisione 16 agosto 1894 (Giustizia amministra-

iiru. p. 571).

_(2) Decisione 8 agosto 1893 (Giustizia amministra-

tiva, p. 365).

(_3) Confr. decisioni 8 gennaio 1891 e 29 maggio [891

(Giusi. ammin., pag. 30 e 201): questa giurisprudenza

e stata sempre mantenuta.  (4) Confr. decisi0ne 19 febbraio l891 (Giust. ammin.,

pag. 120 e 123).

(5) Conl'r. decisioni 27 agosto 1891 (Giust. ammin.;

pag. 364), e 17 dicembre 1591 (Id.. pag. 442).

(6) Confr. le decisioni 12 gennaio 1893 (Giust. amm.,

pag. 58); 27 aprile 1894 (Id., pag. 150); 16 agosto 1894

(Id., pag. 486).
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zione, cosi come è ordinato, e di un'attuazionc

poco meno che impossibile.

Il regolamento di procedura riproduce pure le

altre disposizioni principali onde il codice re-

gola l'istituto della rivocazione: notevoli special-

mente gli art. 53 e 54, pei quali l’ammissibilità

della domanda di rivocazione 'e subordinata a un

preventivo deposito di lire 100 che si perde se

la domanda è rigettata.

E finalmente per quanto riguarda la esecuzione

delle decisioni, essa ha luogo in via puramente

amministrativa giusta il motivo teorico da. noi

precedentemente avvertito (in questo titolo, cap. 11,

5 3). Le decisioni sono comunicate alle Autorità

cui riguardano per mezzo del Ministero dal quale

esse dipendono e a cui son trasmesse dalla segre-

teria della 4“ Sezione (art. 56 reg. proc.). Per quanto

riguarda le spese, l'esecuzione può aver luogo

invece anche in forma coattiva: da questo lato

la sentenza 0 l’ordinanza che liquida le spese

costituisce un titolo esecutivo ai termini dell’arti-

colo 554 del codice di procedura civile.

V1r’romo EMANUELE ORLANDO.

GONTESTATIO LITIS.

SOMMARIO

1. Periodo delle legis actiones. — 2 e 3. Efficacia novativn.

— 4 e 5. Altro effetto. — 6. Se possa dirsi un vero e

proprio contratto. — 7. Nella caym'zio extra ordine….

1. Il nome di contesialio litis deriva dall'anti-

chissima procedura romana delle legis aclioncs:

quando le due parti, esaurito il procedimento in.

iure davanti il magistrato, volevano fissarne il

resultato per l’ulteriore processo avanti il giudice,

eonvocavano all'uopo dei testimoni (non essendo

allora in uso la scrittura negli atti processuali).

Contestari, dice Festo (nella Epitome di Paolo), est

cum uterqu reus clicit: Tesies estate. E « conteslari

litem» dicuntur duo aut plures adversarii, quod,

ordinato iudicio, utroque pars dicere sole! : Testes

estate. È noto come in seguito di tempo il transito

dalla procedura in iure a quella in iudz'cio fu ope-

rato mediante la formola, atto scritto, con cui il

magistrato informava il giudice della questione,

gli poneva il problema da risolvere, tracciando i

limiti fra cui il suo esame doveva rimanere circo-

scritto. La chiamata dei testimoni divenne per tal

modo superflua e se il nome di contestazione di

lite rimase, ciò non dipese che dalle antiche rimi-

nisecnze.Secondo il Keller, Procedura civile romana

(ted.) 6° ed., 5 59, pag. 282, nel periodo formolare

per conleslalio lilis s'intenderebbe « il momento

ultimo, puramente ideale, del procedimento in

iure ». Vi ha chi ritiene che nella procedura for-

mulare per contestatio litis s'intende il momento

in cui è interamente fissata la forrnola per l’opera

incontrantesi del magistrato e delle parti. La lis

è cosi contestata; il iudicium acceplum; la rcs

(causa) è in iudicium deducta, come con frasi in

sostanza. equipollenti si trova detto.

2. La farmela è quindi ormai il risultato del

processo in iure; la sua definitiva costituzione e

la contestatio litis. Per essa rimane determinata

quale sia la domanda dell'attore, quali le ecce—

zioni dei convenuto, quali le repliche e cosi via;

rimane determinato quale sia la causa, donde il

primo deriva le sue pretese. Tutto ciò è per sè  

stesso irrevocabile. Non si può ritornare su quello

che è rimasto in tal maniera fissato. Bis de eadem

re ne sit nella e l'antica principio. Per ogni res

non può aversi che una formola; colla concessione

di questa è esaurito il compito del magistrato.

Le parti devono prima attentamente provvedere

per non trovarsi dopo a mali paSsi: l’attore, per

non incorrere in una plus petitio o in altro incon-

veniente; il convenuto per non omettere un mezzo

di difesa, prima che la fissazione della. formoia

gli tolga la possibilità di farlo valere. Ai giuristi

romani pare che colla contestazione di lite, ossia

colla deductio in iudz‘cimn venga meno l'antico

diritto dell’attore; sia cioè consumato,generando—

sene uno nuovo di diversa natura. Tollitur (scrive

Gajo nelle sue Istituzioni, III, 5 180) adhuc obligatio

lilis conlesiatione, si modo legilimo iudicio fuer-it

actum ; nam TUNC ermanno QU1DEM PRINCIPALIS

DISSOLVITUR, 1NCIPI’1‘ AUTEM '1‘ENERI asus er1s CONTE-

STATIONE… ci hoc est quod apud oeteres scripta…

est ante lilcm contcslalam dare debitorem oportere,

post lilem contestalam condemnari oporterei. Un

tale risultato si aveva ipso iure nei iudicia legi-

lima; mentre nei iuclicia imperio contineniia vi

si arrivava soltanto per mezzo di una eccezione,

la exceptio rei in iudicium clecluctae: tunc enim

nihilom-inus obligalio durat (formalmente) et idea

ipso iure poslea agere possum, sed debeo per exce-

ptionem _rei... in iudicium deductae summoveri

(Gaio, 111, 5 181). La differenza, che non esisteva

ai tempi delle legis acliones (per cui la liiis conte-

statio consumava sempre ipso iure il diritto del-

l‘attore: qua :le re acium semel erat, de ea postea

ipso iure agi non patemi: Gaio, W, 5 108), è viva

ai tempi della giurisprudenza classica: si vero

legilimo iudicio in personam actum sit ea formula

quae iuris civilis Izabel intentionem, postea ipso

iure de eadem re agi non potest e! ub ill emceptz'o

supervacua est, si vero vel in rem vel in factum

aclum fueril, ipso iure nihilomz'nus postea agi

potest et ob id excepiio necessaria esi rei iutlicatae

vel in iudicium deduclae (Gaio, 1v, 5 107).

3. Donde si comprende perchè ai giuristi romani

par-esse la litis contestalio una specie di novazionc,

almeno nei casi in cui si trattasse di azione per—

sonale. lùra la sostanza di una obbligazione, che

si estingueva, che trapassava in una nuova forum.

di vincolo giuridico. E come in una novazione

possono intervenire mutamenti di soggetti, ag-

giunta di condizioni, ecc., cosi potevano verificarsi

analoghe sostituzioni e modificazioni per effetto

della contestazione di lite. Naturalmente vi ha

una grave differenza in ciò, che la novazione è il

resultato della spontanea, concorde volontà. delle

parti; la contestazione di lite invece non è con-

seguenza ail‘atto spontanea di esse. Donde l'ap-

pellativo di novazione necessaria, con cui i giu-

risti romani designano talora. la contestazione di

lite, a differenza della novatio volunlaria. Nè tutte

le regole della seconda si applicano alla prima.

Poichè colla contestazione di lite non si tolgono

nè i privilegi, nè i pegni o le ipoteche, nè s'in—

terrompe il decorso degli interessi,ccc. Confr.,ad

esempio. fr. 60 pr. Dig. xu, 6; fr. 50, 5 2, Dig. xv,

1, e cosi via. Nelle azioni reali non può natural-

mente discorrersi di novazione; qui pure abbiamo

il fenomeno analogo della consunzione del diritto

di esperire quella pretesa da parte dell’attore
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sostituito da quello di vedersi condannato il con-

venuto in base alla formula. Qui vi ha una certa

differenza, poichè, se le parole della formola si

paret Numerium Negidium Auto Agerio dare opor-

tere non possono più essere pronunziate una se-

conda volta, quelle della formola si paret fundum

Auli Age:-ii esse si possono certamente ripetere in

altra occasione, purchè non controlo stesso conve-

nuto. Se quindi in certo senso può dirsi che quelle

' parole dopo la deductio in iudicium non sono più

rere. non può negarsi che le seconde restino, al-

meno relativamente, vero ed applicabili.

4. Altri effetti della contestazione di lite sono:

a) il perpetuarsi delle azioni temporanee e in-

trasmissibili. In genere non solet deterior fieri

condictio eorum qui Zitem contestati sunt, quam si

non; sed plerumque melior (fr. 86 Dig. da R. I.,

L, 17). Dove è da ricordare che titem contestari si

dice dell'attore a preferenza che del convenuto

(actor litem contestatur cum reo: fr. 11 Dig. v, 1,

e Keller, Sulla « Zitis contestatio » e la sentenza

]ted.: Ueber « Littskontestation » und Uri/zeit], s‘ 6):

neque enim deteriorem facimus causam nostram

actionem exercentes, sed meliorem, ut solet dici

in his actionibus, quae tempore vel morte finir-i

solent (fr. 29 Dig. mm, 2). Poichè, come Gaio in-

segna (fr. 139 Dig. de R. I., L, 17): 0mnes actiones

quae morte aut tempore pereunt semei inclusae

iudicio salvae permanent. Confr. il fr. 26, de 0. et A.

Dig. xmv, 7: Omnes actiones poenales post litem

inchoatam et ad heredes transeunt. E il fr. 58,

idem.- Sciendum est em omnibus causis iites conte-

statas et in her-edem simitesque personas transire.

b) Il determinarsi di tutto ciò che il convenuto

deve sul fondamento. che egli deve, ove sia con-

dannato, riporre l'attore in quella condizione, in

cui si sarebbe trovato, se egli avesse spontanea-

mente adempiuto il dover suo al tempo della

contestazione della lite: fr. 31 Dig. xu, l: Cum

f‘undus vet homo per condictionem petitus esset,

puto hoc nos iure uti, ut post iudicium acceptum

causa omnis restituenda sit, idest omne quod habi-

turus esset actor. si Zitis contestatae tempore solu—

tus fuisset ; fr. 35 Dig. de V. S., L, 16: restituere

is intetiegitur qui simul et causam actori reddit,

quam is habiturus esset, si statim iudicii accepti

tempore res ei reddita fuisset, idest et usucapionis

causam et fruetum. Donde si ricava e “l'obbligo

dei frutti, degli interessi ecc. e nelle obbligazioni

per la mora in cui di regola incorre il convenuto

si determina pure la sopportazione del rischio.

Naturalmente non vi sono in proposito regole

generali, poichè diverso è il trattamento delle

singole azioni secondo che sono reali e personali,

di stretto diritto o bonae fidei etc.

5. Un ulteriore efi"etto della contestazione di lite

si deduce dalla combinazione dell'efficacia nova-

toria illustrata ai numeri 2 e 3 colla regola che,

qualora intervenga per una delle parti in causa

un rappresentante, l’intentio si dirige sempre pro

o contro la persona del principale, ma la conde-

mnatio della formola si concepisce a favore o

centro del rappresentante. Qui autem alieno no-

mine agit,intentionem quidem ea: persona domini

sumit, condemnationem autem in suam personam

convertit; viccversa: ab adversarii quoque parte

si interveniat aliquis, cum quo actio constituitur,

intenditur dominum dare oportere, condemnatio  

.—

autem in eius personam convertitur, qui iudicium

accepit: Gaio, W, 5 86,87. E anzi Gaio a Preposito

della prima ipotesi porge questo schema: Si pam

N. Negidium, P. Maevio, sestertium X milia dare

oporterc. index N. Negidium, L. Titio sestertium

X nilia condemna, s. n. p. a. Da ciò deriva che

se un rappresentante interviene a nome dell'atto.‘

re, colla contestazione di lite si consuma l'orig1-

nario diritto di costui e subentra il nuovo diritto

inteso a condemnare oportere non a favore del

creditore principale, ma a favore della persona

del rappresentante. Sicchè, qui abbiamo un effetto

della novatio necessaria paragonabile a quello

della novàtio voluntaria nella specie particolare

della delegazione: de qua re quisque per cogm.

torem egerit, de ea non magis ampiius action…

habet quam si ipse egerit (Gaio, W, 98). Confr. il

fr. 11, 5 ], de novat., Dig. XLVI, 2: fit autem dele-

gatio vel per stipulationem (novatio votuntaria)

vel per iitis contestationem (novatio necessaria).

E viceversa se il rappresentante interviene a

nome del convenuto, perisce l’originario diritto

dell’attore colla contestazione di lite e subentra

un nuovo diritto inteso a condemnare oportere

contro la persona stessa del rappresentante; of-

frendosi cosi il parallelo della eacpromissio. Biso-

gna però avvertire che qui il trasferimento del

diritto da soggetto a soggetto è puramente formale;

nella. sostanza delle cose il dominium Zitis rimane

presso l’attore, come pure l'efficacia di esso si

rivolge ancora contro l'originario convenuto. Solo

quando trattisi di cognitor o procurator in rem

suam la funzione materiale coincide in ambo le

ipotesi con quella formale. Che trattisi (fuori di

questo caso) di apparenza e di formalità, si dimo-

stra ricordando che è il rappresentato che presta

le cauzioni processuali, che esperisce l’actio iudi-

cati, che transige, che riceve con efficacia estin-

tivai pagamenti, che può revocare il mandato,

trasferirlo ad altri, assumere in persona propria,

la gestione della causa e cosi via.

6. Le Fonti adoperano non di rado la voce con-

trahere a proposito della contestazione di lite;

ma errano coloro, i quali ne deducono che i re-

mani vedessero in questa una specie di contratto

od un « quasi contratto ». La. contestazione di lite

non può reputarsi come un vero e proprio con-

tratto, poichè essa non genera. un’obbligazione

tecnica, ma un vincolo giuridico sui generis.-

inoltre la lite è contestata non solo per la volontà

delle part], ma anche e sopratutto per l'intervento

del magistrato. V. il fr. 61, Dig. v, ]: stipulatio

ew utriusque consensu vatet. iudicium (formula?)

autem etiam in invitum redditur. Per cui nei passi,

a cui si alludeva, la voce contrahere va intesa

in senso latissimo (quale spesso appare nelle

Fonti), nel senso di partecipazione ad un atto

giuridicamente rilevante. Se nel fr. 22, de tute-

lae actione si dice: Defensor tutoris condemnatus

non auferetprivilegium pupilli,- neque enim sponte

cum eo pupiilus contraxit, tali parole s’inter-

pretano molto semplicemente, e cioè: poichè il

pupillo non s’è messo spontaneamente in rap-

porto con lui. Qualche parvenza in contrario pub

destare ii fr. 3, 5 li. Dig. xv, ]: sicuti stipula-

tione contrahitur cum filio, ita iudicio contra/tit.

Ma qui si vuol dire— che la stipulazione come la

contestazione di lite ponno avere efletto novatorifl
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e per esse può incorrere un obbligo giuridico

persona diversa da quella che prima era tenuta;

sicchè contrahi significa semplicemente incontrare

un obbligo in forza della partecipazione ad un

atto. Certamente la volontà delle parti concorre

a costituire la formula e in ciò ha ragione il Keller

(Proc. civile, 5 62, p. 298 e seg.) strenuo difensore

della teoria quasi—contrattuale, ma riconosce egli

medesimo questo gravissimo divario, che « in un

contratto, ove non si giunga ad intendersi, cia—

scuna parte se ne torna come prima; ma qui in-

vece interviene la decisione del magistrato, che

tronca i dissidi e impone la sua volontà ».

7. Nella cognitio extra ordinem vennero natu-

ralmente meno formula e litis contestatio, nel

senso teorico della parola. Però una buona parte

degli effetti materiali che nel processo ordinario

erano collegati ad essa si mantenne anche nella

procedura straordinaria. Per tale ragione il nome

della contestatio litis non fu radiato dalle fonti

nostre e anzi si applicò parimenti al nuovo isti-

tuto processuale. Bisognava determinare il punto,

al quale annettere tali effetti e qui intervenne

l'autorità imperiale con la const. ], c. …, 9: Res

in iudicium deducta non videtur, si tantum postu-

latic simplex celebrata sit vel actionis species ante

iur.lictum reo cognita. Inter LITEM enim CONTESTA-

r.m ct EDlTAM ACTIONEM permultum interest. Lis

enim tune contestata videtur, cum iudex per

uarrationem negotii causam audire coeperit. Vedi

pure la const. 14, s i, e. …. l: cum lis fuerit

contestata, post narrationem propositam et con-

tradictionem obiectam. Tali leggi hanno dato occa-

sione a molte dispute dei moderni, ma sembra

plausibile ritenere che esse si riferiscano al punto,

in cui la prima volta si scambiavano le reciproche

all'ermazioni e domande dei contendenti.

CONTARDO FERRINI.
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(l) 0. un., X. de lit. contest. (2, 5). Olim inter epi-

scopu.rn 4 aviensem era parte una, et capitalth ecclesiae

sancti Quintini ex altera super quibusdam injuriis, et

excommunicationum sententiis et quibusdam aliis arti-

culis orta materia quaestionis (Et infra :) Iudices faetis

quibnsdam positionibus et respohsionibus ab easdem,

auditis etiam quae partes voluerunt propanere comm eis,

causam eamd6m. ad examen apostolicum remiserunt.

Procuratoribus igitur partium propter hoc in nostra

praesenlia, consiilutis, quaniuis positiones e! responsiones

hinc inde super pluribus articulis faclae fuerint eorum

judicibns mano:-alis, quia tamen litis contestationem non

invenimus essa factum, quam non per positiones et re-

sponsiones ad cas, sed per petitionem in jure propositum

et responsionem secutam litis contestatio fiat, processum

ipsorum de fratrum nostrorum consilium irritum duzi-

mus nunciandum.

Di identico tenore e l‘altra decretale dello stesso papa

che si legge nel e. 54, 5 3, X. de elect. (I, 6). Licet autem

positiones et responsiones super pluribus articulis factae  

1. La semplicità del procedimento giudiziale

presso i popoli germanici che invasero l’Impero

romano, procedimento che si svolgeva con domande

e risposte che le parti si davano alle udienze, non

rendeva necessario l’uso di nomi speciali per in-

dicare i singoli atti del procedimento stesso; ond’è

che nelle fonti del diritto germanico primitivo

non si trova il nome di contestazione della lite,

nè altro nome che avesse un significato eguale od

affine a quello che aveva il nome stesso nel diritto

romano. Col complicarsi però dei rapporti sociali

cessò l’opportunità di un procedimento cosi sem-

plice, e nel secolo XII ed ai principi del secolo XIII,

fu adottato in via generale dai tribunali laicali il

procedimento romano, procedimento che forse mai

aveva cessato di essere in uso avanti il fòro eccle—

siastico. E naturalmente risorto il procedimento

romano, risorse il concetto della contestazione

della lite quale dal diritto romano più recente

era stato adottato. Che il concetto della contesta—

zione della lite alla adozione del procedimento

romano fosse quello stesso del diritto romano è

dimostrato dal 0. un. X. de lit contest. (1). Da questa

decretale risulta che a papa Gregorio IX si era

proposto un caso nel quale le parti avevano csi—

bito affermazioni e contro-affermazioni scritte sopra

alcuni punti della lite, ed inoltre avevano in esse

dichiarato ciò che pensavano di esporre innanzi

al tribunale. Il papa sentenziò che su ciò non eravi

contestazione della lite, che anzi la stessa doveva

ancora farsi acciò vi fosse un processo valido,quia

tamen litis contestationem non invenimus esse

factam quam non per positiones et responsiones

ad eas, sed per petitionem in jure propositam et

responsionem secutth litis contestationem fiat: è

il concetto romano della contestazione della lite,

il complesso delle domande e delle eccezioni ri-

spettivamente proposte ed opposte avanti il ma—

gistrato.

Il diritto canonico ha: due altri testi relativa.—

mcnte alla contestazione della lite. Il primo (2) è

una decretale di papa Innocenzo IV, colla quale

si ordina che il convenuto non possa colle ecce—

zioni predette impedire ed indugiare la contesta—

zione della lite, all’infuori però dell' eccezione di

re judicata transacta seu finita: sono quelle ecce—

zioni che furono posteriormente chiamate exce-

ptiones litis ingressus impedientes. il secondo (3) è

una decretale di papa Bonifacio VIII, colla quale

 

fuerth eorum vobis, quia tamen contestationem litis non

invenimus esse factum (cum non per positiones et respen-

stones ad eas factor, sed perpeti'tionem injure prop0sitam

et responsionem factam contestatio litis fiat) eumdem pro-

ceSsum tie fratrum nostorunt consilio irritum duximus

nunciandum.

(2) C. 1, de litis contest., in 6"° (2, 3). Exceptiones

percmptoriae seu defensionis cujuslibet principali…: co-

gnitionem nagotii contingentis ante litem contestatam

objectus, nisi de rc judicata transacta seu finita excipiat

litigator litis contestationem non impediat nec retarclet,

licet dicat objector, quad rescriptum non fuisse! obtentum,

si quae sunt impetranti apposita fuissent exposita de-

leganti.

(3) C. 2, de litis contest., in 6‘° (2, 3). Si oblato ab

acta-re libello ex parte rei exceptio peremptoriaproponetur

nequaquam per hoc litis contestatio intelligitur esse facto,-

immo, ea non obstante, nisi sit de illis exceptionibus, quae

litis contestationem impediunt, fieri opertebit eamdem.



950 CONTESTAZIONE DELLA LITE

 —.—-

viene ripetuto_il disposto della decretale prece-

dente, con l'aggiunta che una semplice eccezione

non può mai considerarsi di per sè stessa come una

completa contestazione della lite.

2. Ma intanto al procedimento orale si andava

sostituendo poco a poco il procedimento scritto

colle sue petizioni, risposte, repliche e dupliche,

ed allora. necessariamente la contestazione della

lite doveva cangiare il carattere che aveva nel

romano diritto. In un procedimento scritto non è

possibile che le parti agiscano contemporanea-

mente avanti ìl magistrato; si è costretti a con-

cepire la litis contestatio come un atto del conve-

nuto che una volta compiuto forma un sol tutto

con l'atto precedentemente compiuto dall'attore.

E però la contestazione della lite non fu più con-

cepita come un atto di ambedue le parti avanti

il magistrato, ma come la risposta del convenuto

alla petizione dell'attore, come un atto unilaterale

del convenuto che affermava o negava quanto dal-

l'attore era stato dedotto, e che opponeva le sue

eccezioni alla domanda contro di lui proposta. Ma

l'affermazione o la negazione più che al diritto

si riferisce al fatto; ciò che doveva condurre a

ritenere, come in fatto si ritenne, che la contesta-

zione della lite consistesse nella afi‘ermazione o

nella negazione del fatto. Di qui quella divisione

della contestazione della lite in affermativa, nega-

tiva e mista che si trova fatta nel diritto comune (I),

a seconda che il convenuto ammetteva o negava

il fatto od ammetteva solo alcune circostanze e

ne negava altre. Il convenuto poteva mantenersi

contumace; comparendo poteva tener un contegno

puramente passivo, non ammettere cioè nè negare

il fatto, ed in tali casi la produzione degli effetti

che dalla contestazione della lite derivavano, sa-

rebbe dipesa dal volere del convenuto. Ad impe-

dire che ciò avvenisse, venne adottato il principio

che, quando il convenuto non compariva, e com—

parendo non affermava nè negava il fatto, la con-

testazione della. lite si dovesse considerare come

avvenuto. in quel momento in cui la risposta

avrebbe dovuto essere data. Da questo principio

ad ammettere che gli effetti, che secondo il diritto

romano venivano prodotti della contestazione della

lite sul diritto materiale, si dovessero considerare

prodotti coll’introduzione della domanda. in giu—

dizio, è breve il passo, ed anche questo passo fu fatto

mercè l’interpretazione delle LL. 27, 5 7, de her. pet.

e 20 S ll, stesso titolo. Questi frammenti presi isola-

tamente potevano far ritenere il principio generale

che la malafede del possessore cominciasse dalla

introduzione del libello anzichè dalla contestazione

della lite, nel mentre che posti in rapporti ad altri

testi è evidente che gli stessi contenevano un

principio speciale alla petizione della eredità (2);

gli stessi più che altro servirono di pretesto allo

accoglimento di un principio la cui adozione, smar-

ritosi l’antico concetto della contestazione della

lite, si presentava come il più opportuno, come il

più ragionevole. E fatto questo passo la contesta—

v’\—uu

zione della lite non ebbe più che quella impop.

tanza che ha un atto di procedura che può essere e

non essere fatto, senza che sia impedito lo svolgersi

del proeedimento, rienza che siano impediti gli

effetti che del procedimento sono propri.

in Francia però l'ordinanza del 1667, colla quale

si trova prescritto che dopo il procedimento scritto

segue l’orale, nel titolo x1v si occupava della con-

testazione della lite, e nell'art. 5 veniva stabilito;

« La causa si terrà per combattuta dal primo re.

golamento, appuntamento e sentenze. che interverrà

dopo compiuto. la difesa, ancorchè non sia stata

notificata». Pothier (3),commcntando tale articolo

della ordinanza, cosi si esprime: « Ciò è assai con—

forme all'idea che ci da il diritto romano della con—

testazione della causa: quam judezv per narra.

tionem negotii causam audire coeperit, Da ciò ne

risulta che non havvi contestazione in causa finchè

si siano proposte soltanto le eccezioni deolinatorie

e che il giudice non ha statuito che su tal sorte

di eccezioni. Ma appena sieno state prodotte le

difese sul fondo della contestazione, ed anche senza

essere state prodotto con scrittura si siano profic-

rite dinanzi al giudice, la prima dichiarazione del

giudice che interviene nella discussione di quella

difesa forma ciò che si chiama. contestazione di

causa ». Questo brano del Pothier non da ancora.

un'idea esatta del concetto che si aveva in Francia

della contestazione della lite & base dell'ordinanza

del 1667; per avere una idea esatta di ciò è d'uopo

riportare un altro brano del Pethier che si legge

nella sezione stessa. nella quale si legge il brano

antecedentemente riportato. il Potl1ier cosi scrive:

« Quando la causa è stata chiamata ad a turno di

ruolo o in avenir e memoria, si discute e dagli

avvocati delle parti o dal procuratori quando la

causa non merita il ministero degli avvocati. Se

non si può giudicare definitivamente, la sentenza

interlocutoria che preferisce il giudice dietro co—

testa discussione qualunque essa sia, forma la con-

testazione di causa ». Concetto questo assoluta-

mente diverso da quello che il diritto romano

aveva della contestazione della lite: secondo il

diritto romano la contestazione della lite è atto

delle parti, secondo l'ordinanza del 1667 è atto

del magistrato; secondo il diritto romano la con—

testazione della lite precedeva. la. pronuncia, qua-

lunque essa fosse, del magistrato, secondo l’ordi—

nanza del 1667 è la stessa pronuncia del magistrato

che forma. la. contestazione.

3. Nel diritto moderno si trova. stabilito che la

domanda giudiziale'genera la pendenza della lite(4l;

interrompe la prescrizione (5); rende possibile il

passaggio agli eredi delle azioni intrasmissibili (6);

vale a costituire il convenuto in malafede (7); SO

il convenuto non è già in mora, vale, se del caso,

come atto di costituzione in mora (8); pone la

cosa domandata a rischio del debitore (9); se non è

già sorta fa, se del caso, sorgere l’obbligazione del

debitore al risarcimento dei danni (10); e però vale

a porre il debitore in quella. condizione giuridica

 

(I) Fabro, Cod. de lit. contest., 3, 8, del'. ]; Richeri,

Universi Iuris., iv, 1723. Ciò però non era da tutti am-

messo. Vedi Voet, Ad Pandect., v, I, 1465.

(2) Vedi Savigny, Sist., s' 2645.

(3) Trattato della procedura civile, cap. 111, sez. |.

(4) Art. 101, cupov°, cod. proc. civ.  (5) Art. 2125, 1° [3°, cod. civ.

(6) Art. 178 capov°, 1082, cod. civ.

(7) Art. 703, 933 capov°, cod. civ.

(8) Art. 1223 capov°, cod. civ.

(9) Art. 1219, cod. civ. .

(10) Art. 12?5, cod. civ.
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nella quale si sarebbe trovato al momento in cui la

domanda giudiziale ha avuto giuridica esistenza,

obbligail convenuto, che possede la cosa domandata,

a'non cessare di possedere per fatto proprio la

cosa stessa (1). Per diritto romano la litigiosità vi

era colla contestazione della lite (2), eccetto per

speciali rapporti (3); il diritto italiano ha norme

diverse a. seconda dei casi. Agli effetti del sequestro

giudiziario della cosa mobile ed immobile, perchè

vi sia litigiosità non è necessario vi sia la domanda

giudiziale sola od anche l'opposizione alladomanda

stessa; per rendere ammissibile il sequestro giudi-

ziario null’altro è necessario se non che il pos—

sesso o la proprietà della cosa siano controversi (4),

e controversi possono esser anche senza che una

domanda in giudizio sia stata prodotta. Agli effetti

del ritratto litigioso, il credito od il diritto si ri-

tiene per litigioso quando la esistenza di esso

sia già giudizialmente contestata (5). Qui il legis-

latore non parla di litigiosità. che sorge in seguito

alla contestazione della lite (6), parla di contesta-

zione sulla sussistenza del diritto, cosa ben diversa

dalla prima, dal momento che esistenza del diritto

e lite sono cose diverse.

Come appare da questa rassegna, posta in re-

lazione con quanto sugli effetti della contesta-

zione della lite in diritto romano fu esposto alla

voce precedente, gli eiletti che in diritto romano

erano originati dalla contestazione della lite, per

diritto italiano sono prodotti dalla proposizione

della azione in giudizio, fatta solo eccezione per

quanto concerne la litigiosità. dei crediti e degli

altri diritti agli effetti del retratto, litigiosità

che si avvera colla impugnativa della esistenza

del diritto. Se dunque la contestazione della lite

esiste anche in diritto italiano, la stessa non ha

alcun effetto sul diritto materiale, non può avere

che effetti meramente procedurali.

4. Il nome contestazione detta lite non si trova

mai nella legge; se però nella legge non si trova

il nome, può trovarsi la cosa, può trovarsi cioè un

momento del procedimento che concorda con quel

momento al quale i romani davano il nome di

contestazione detta lite, un momento nel quale le

parti compiano congiuntamente avanti il magi—

strato un atto che fissa i termini della controversia

che deve essere decisa. ‘

La giurisprudenza italiana ha affermato questi

principi: '

1° La contestazione dellalite sta nella domanda

dell'attore e nella eccezione del convenuto au-

corchè siano perentorie e non investano il merito

intrinseco della domanda (7); .

2° Secondo i vigenti sistemi giuridici la conte-

stazione della lite vi è allorchè le parti concorda-

tesi a vicenda. le eccezioni alle istanze e le repli«

che,le riassumano nella. comparsa conclusionale (8);

3° La lite per l'avvenuta citazione susseguita

dalla costituzione dei procuratori è già in istato

di contestazione (9); ,

4° La contestazione della lite non sussiste già

colla sola citazione, ma e costituita da tutte le

eccezioni e le repliche che fino all’udienza, alla

quale si propone la causa per la decisione, ven-

gono dedotte dalle parti (10);

5° La contestazione della lite avanti i pretori

si avvera con la sola esposizione della domanda

da parte dell’attore e con la disputa del conve-

nuto (11);

6° il giudice del merito per stabilire quali siano

i precisi termini della contestazione della lito non

può arrestarsi alla sola citazione, ma deve tener

conto delle eccezioni tutte e delle repliche che

vengo-no dedotte dalle parti in corso di causa (12);

7° La contestazione della lite si avvera collo

scambio delle comparse (13);

8° La contestazione della lite nel procedimento

sommario si avvera colla lettura. delle conclusioni

alla udienza (14);

9° La contestazione della lite non comprende

soltanto l'azione proposta dall'attore e le ecce—

zioni dedotte dal convenuto, ma eziandio le re-

pliche che il primo abbia contrapposto alla ecce-

zione del secondo (15).

La stessa incertezza di Opinioni che si riscontra

nella giurisprudenza., si riscontra nella dottrina.

 

(I) Art. 439, capov°., cod. civ.

(2) L. 1, s 1, D. de m., 44, e.

(3) V. L. 4, Cod. de [it., 8, 37.

(4) Art. 1875, n° ], cod. civ.

(5) Art. 1547, cod. civ. _

(6) Ricci. Proc. ciu. (Firenze 1886) ], B43Îritiene che

la litigiosità. del credito agli efi'etti del retratto sia con-

seguenza della contestazione della lite, ma è d‘ uopo rilevare

che quest‘autore ammette che la contestazione della lite

avviene alla prima risposta del convenuto (Op. cit., 1, 338)

opinione le cui attendibilità sarà. esaminata più avanti.

(7) App. di Firenze, 21 giugno 1875, Livingston c.

Griboldi (Legge, 1875, I, 801).

(8) Cassaz. di Firenze, 17 nov. 1884, Cailli o. Giampi-

Iiordini (Temi Ven., 1884, 609).

(9) App. di Bologna, 20 febbraio 1884, Bettini c. Bettini

(Riv. Giur, Bologna, 1584, 280).

(10) Cassaz. di Roma, 9 ottobre 1886, Bocchi c. Scarpelli

(Legge, 1887, 1, 294),

(11) Trib. di Ancona, 16 ottobre 1891, Abati c. Adami

(Giorn. giur., 1892, 413).

(12) App. di Firenze, 5 ottobre 1888, Malfatti c. Moruzzi

(Giur. it., 1889, 2, 186).

(13) Cassaz. di Palermo. "! febbraio 1893, Tommasi o.

Tommasi (Foro Cat., 1893, 40).

(14) Cassaz. di Roma, 16 luglio 1894,. Bernardi e Ma-

ne.n‘ o. Talaflore (Corte Suprema, 1894, 216) e Cassaz.
 

di Torino, 7 dicembre l893, Guasco di Bisio c. Allora

(Giur. it., 1894, l, I, 283).

(15) Cassaz. di Firenze, 20 novembre 1873, Todros c. Ca-

ligaris (Annali, 1873,1, 477). La Corte cosl motivava le

sua decisione:

« Attesochè, se è vero che coll'atto introduttivo del

giudizio Gabriel Todros si diceva creditore della ditta

Caligaris di lire 200 prezzo di due stufe; e ammettendo

avere commesso in Roma alla stessa ditta due stufe ver-

niciate, eleganti, ed addotte all’alloggio, sosteneva che

quelle fornitegli non erano conformi all‘ot'diuuzione; sicchè

chiedeva condennnrsi la ditta a pagargli le lire 200, ed

a riprendersi quella delle due stufe che era stata già, lui

assente, collocata nel suo quartiere di Roma, vero è per

altro, che, al seguito delle eccezioni apposte dalla conve-

nuta ditta, si venne ad accertare in fatto per concorde

ar'nmissione delle parti: 1° che Todros dovendo trasportare

il suo domicilio in Roma, consegnò & Caligaris e Comp.

in Firenze due stufe a titolo di custodia; 2" che giunto

in Roma ordinò due stufe allo stesso Caligaris e Comp.

avente sede commerciale in quella città;

» Che, per altro, mentre le parti concordavano questi due

fatti, ciascuna dava ad essi una interpretazione diversa, e

ne traeva conseguenze giuridiche differenti. L'attore Todros

sosteneva che la nuova. commissione data in Roma alla

ditta Caligaris, e da essa accettata di fornirgli due stufe,

costituiva un contratto di per sè stante, ma dipendente
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Ricci (l) e Mattirolo (2) ravvisano la contestazione

della lite nel contraddittorio; Gianturco (3) ritiene

che la lite sia contestata colla iscrizione della

causa a ruolo; Manfredini (4) ritiene che la con-

testazione della lite vada dalla chiusura della

istruzione fino alle conclusioni in causa, colle quali

vengono fissati i limiti entro cui il giudice deve

pronunciare. Tale è lo stato della dottrina. e della

giurisprudenza.

Solo una rassegna del procedimento può dare il

mezzo di determinare se, e quando, vi è nel mo-

derno diritto la contestazione della lite.

Nel procedimento formale la citazione è susse-

guite. dalle comparse, nelle quali ciascuna. delle

parti indica ciò di cui intende valersi per ottenere

una sentenza che faccia ragione delle sue pretese;

domande, difese, eccezioni. nuove domande, eomu-

nicazione di documenti, proposizione di nullità, di

prove sono oggetto di tali atti. In nessuno di questi

vi è ciò che secondo il diritto romano formava la

contestazione della lite; le parti non agiscono con-

temporaneamente, ma l’atto dell’una segue l’atto

dell'altra, non agiscono dinanzi al magistrato ma a

mezzo di scritture che sono notificate dall'usciere,

non stabiliscono i termini della controversia, perchè

ogni domanda proposta, ogni eccezione opposta,

può essere modificata. abbandonata negli atti suc—

oessivi.

Quella parte che lo crede di suo interesse iscrive

la causa a ruolo, e, scorso il termine dalla legge

stabilito, l' iscrizione a ruolo rimane ferma. Dal

momento che rimasta ferma l' iscrizione della

causa a ruolo non possono esser fatte nuove do-

mande ed opposte nuove eccezioni (5), potrebbesi

a prima vista. credere che la. contestazione della
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lite si verificasse al momento in cui l' iscrizione

della causa a ruolo rimase ferma. Ma questo mo-

mento non è un atto; l’iscrizione a ruolo rimane

ferma solo per elletto della derivazione di un ter-

mine; ed è della essenza della contestazione della

lite, secondo il diritto romano, l'atto delle parti.

Oltre a ciò, se rimasta ferma la causa a ruolo le

parti non possano fare nuove istanze ed opporre

nuove eccezioni, ciò non vale per quanto concerne

il deferimento del giuramento decisorio (6), e non

esclude che le parti possano negli atti successivi

abbandonare o limitare le domande e le eccezioni

già avanzate, possono cioè alterare i termini della

controversia sulla quale il magistrato deve pm-

nunciare. Nemmeno in questo momento si attua

dunque il concetto che i romani avevano della

contestazione della lite.

Rimasta ferma l’iscrizione della causa a ruolo,

le parti procedono alla notifica della comparsa con—

clusionale nella quale deve essere riassunto il l‘atto

della causa, le conclusioni che le parti formalano ed

i motivi delle medesime, senza che possano essere

prodotti nuovi documenti o proposte nuove istanze

od eccezioni; ma nemmeno questo momento può

considerarsi come quello che corrisponde alla con—

testazione della lite del diritto romano, perchè

anche la produzione della conclusionale non è

un atto che si compia contemporaneamente dalle

parti avanti il magistrato, e dopo la produzione

delle conclusionali è possibile l’abbandono o la limi—

tazione della domanda e delle eccezioni avanzate.

Il primo atto che le parti compiono contempo—

raneamente avanti il magistrato è la discussione

della causa, ma, fino a quando la discussione della

causa non è ultimata ed il magistrato ha posto

 

dalla mancata restituzione delle altre due stufe da lui

rilasciate in consegna alla stessa ditta in Firenze; soste-

neva, in una parola, che la ditta avevagli promessa la con-

segna delle due nuove stufe in surroga delle due vecchie

ricevute in deposito in Firenze. Dall‘altro lato la ditta

riteneva che la commissione detagli dal Todros di l'or-

nirgli in Roma due stufe non era per nulla collegata col

deposito delle vecchie stufe, e conseguentemente preten-

deva che Todros accettasse le stufe già collocate a posto

e ne pagasse il prezzo, salvo & lui il diritto di riprendersi

in Firenze le due stufe ivi depositate;

» Che questa contestazione intorno alla dipendenza o

indipendenza di due contratti, sulla quale pronunciò il

pretore in primo grado, si continuò sempre fra le parti

anche nel giudizio di appello, fino al punto che Todros

fu dal tribunale di commercio ammesso a provare con

testimoni, che prima di dare in Roma l‘ordine alla ditta

Caligaris per la fornitura. delle due nuove stufe, fece

ricerca delle altre due stufe consegnatele in Firenze e si

ebbe in risposta che questo più non esistevano.

» Attesochè in tale stato di contestazione il tribunale

di commercio, malgrado che ritenesse aver l’ attore mo-

dificata. la sua. primitiva domanda, si limitò però ad os-

servare che le due vecchie stufe erano state da Trodos,

non già. vendute, ma semplicemente date in custodia alla

ditta Caligaris in Firenze, e quindi rigettando la sua do-

manda di pagamento delle lire 200, gli riservò il diritto

di riprenderle in natura. E quanto alle nuove stufe già

collocate nel quartiere di Roma, osservò che. essendo esse

servibili, in mancanza di speciale convenzione sulla forma

ed eleganza, doveva Todros accettarlo e pagare il prezzo

richiesto in lire 100.

» Attesochè, cosi giudicando, il tribunale emise di pro-

nunciare su ciò che formava principalmente il subietta

della controversia, sulla vera contestazione della lite. E

di vero la contestazione della lite non comprende soltanto  

la domanda. dell‘attore e le eccezioni del convenuto, ma

benanche la replica che l'attore propose per escludere

le eccezioni, altro non essendo in sostanza la replica se

non una contro-eccezione, una eccezione della eccezione

(L. 2, 5 1, L. 22, 5 1, D. de ewcept., 44, ], pr. lst. de

replicat., 4, 14). Ora, nel caso, la convenuta ditta Cali-

garis voleva respinta la domanda dell‘attore Todros pel

pagamento del prezzo delle stufe, adducendo esser suo

obbligo soltanto di restituirgliele in natura; e voleva inoltre

che fosse dichiarato non essere ella in obbligo di ripren—

dersi la. nuova stufa, perchè venduta e consegnata. Ma a

respingere queste due eccezioni, astrattamente vere {prima

facie justae), e basate sulle comuni regole dei contratti

di deposito, e di compra e vendita, Todros opponeva, in

via di replica, e sosteneva di esser pronto a provare, con

testimoni, chela commissione per l'acquisto delle due

stufe fu da lui data, e dalla ditta Caligaris e Comp. di

Roma accettata, nel concetto comune delle parti, che

queste nuove stufe egli dovesse ricevere in luogo, in

cambio, in surroga delle altre due lasciate in consegna a

Firenze.

» Che, avendo pertanto il tribunale onninamente omesso

di prendere in esame questa replica, come se non fosse

stata proposta, e come se eSso medesimo non avesse mco—

nosciuto utile e conveniente lo ammettere la prova testi-

moniale, proposta. appunto per dare a quella replica una

più solida base di fatti, era evidentemente incorso nel

rimproveratoin vizio di violata contestazione di lite e di

difetto di motivazione ».

(l) Proc. civ., [, 338.

(2) Diritto giud. (Torino 1882), 11, pag. 307.

(3) Ist. di dir. cio. (Napoli 1885), 5 128. .

(4) Programma (Padova 1884) 1, pag. 650; Il cod. dt

proc. ci». e le sue riforme (Padova 1885), pag. 8-10.

(5) Art. 175 e 176, ]“ p°, cod. proc. civ.

(6) Art. 175, cod. proc. civ. '



la causa in deliberazione, l‘abbandono o la limi-

tazione della domanda è possibile. È solo quando

il magistrato dichiara chiusa la discussione e la

causa è posta in deliberazione, che la causa stessa

è sottratta alle parti le quali non potendo che di

mutuo accordo, prima della prelazione della sen-

tenza, far riaprire il contraddittorio,sono poste nella

impossibilità di alterare i termini della contro-

versia che si è dibattuta: questo è il momento che

corrisponde a quello al quale i romani davano il

nome di contestazione della lite perchè ne ha i

tre requisiti; è atto contemporaneo delle parti, è

atto che le parti compiono contemporaneamente

avanti al magistrato, è atto che rende inalterabili

i termini della controversia.

Questo momento si ha in qualunque procedimento

sia esso formale, incidentale o sommario, avanti

il magistrato collegiale ed avanti il giudice unico,

in primo giudizio, in giudizio di opposizione, di

appello,di revocazione, di opposizione di terzo, di

cessazione. Di qui la conseguenza che in qualunque

specie di procedimento contenzioso si ha la conte-

stazione della lite, si difende. il convenuto nel me-

rito, o limiti egli la sua difesa ad opporre ecce-

zioni ancbe solo dilatorie (l) od anche non faccia.

valor alcuna difesa. Può nascer dubbio se possa

affermarsi esservi contestazione della lite nei giu-

dizi contumacialì, mancando la contemporanea

presenza delle parti, e potendo il contumace

comparire anche dopo che la causa fu posta in

deliberazione (2), e cosi alterare i termini della

controversia. Siccome però se il contumace non

comparisce prima della prelazione della sentenza

il giudice deve pronunciare sulla domanda della

parte comparsa, cosi in questo procedimento colla

ultimazione della discussione e colla messa della

causa in deliberazione si ha un momento analogo

a quello che si avvera nel procedimento in con-

traddittorio, solchè la sua esistenza è condizionata

alla non comparsa del contumace prima che la

sentenza sia emanata. Sicchè si può concludere

che la contestazione della lite in quels1as1 proce-

dimento si avvera nello stesso momento. e si avvera

quando la causa è posta. in deliberazione.

5. È opinione comune che la. contestazione della

lite sia un quasi-contratto: parlano di quasi—con-

tratto giudiziario Marcadé (3), Proudhon (4) e Boi-
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tard (5). Nella giurisprudenza italiana la qualifica

di quasi-contratto alla contestazione della lite è

affermata come principio che non si discute, come

assioma (6); gli stessi compilatori del Repertorio

generale del Foro Italiano collocano la maggior

parte delle decisioni relative alla contestazione

della lite sotto la voce quasi—contratto. Vi è chi

pensa invece che la contestazione della lite sia

un contratto; cosi Aubry et Rau (7), Rauter (8);

non mancano nella. giurisprudenza italiana. deci—

sioni le quali parlano di contratto giudiziario, di

contratto che si origina dalla contestazione della

lite (9). Il Berriat Saint Prix (lO) insegna. esistere

contratto se il convenuto comparisce, quasi-con-

tratto se non comparisce. Il Ricci (ll) parla promi-

scuamente di contratto e di quasi—contratto di

contestazione della lite, senza indugiarsi ad esa—

minare se tali qualifiche sieno o no esatte. Un

esame accurato dei rapporti che vi sono fra le

parti contendenti dimostrerà l’inesatiezza di queste

varie opinioni.

Che nel diritto romano non sia sostenibile l'opi—

nione costituire la contestazione della lite un con-

tratto od un quasi-contratto, fu luminosamente

provato dal Ferrini alla voce Gmtestatia litis (n,6), e

prima di lui era stato provato dal Windscheid (12)

e dal Cogliolo(13).Se ciò è vero per diritto romano,

nel quale qualche parola delle fonti può trarre

in errore sulla vera indole giuridica della conte-

stazione della lite, a molto maggior ragione ciò

deve esser detto pel diritto italiano, nel quale non

si trovano mai usate le parole di contratto o di

quasi-contratto relativamente al procedimento.

Il contratto è l'accordo di due o più persone per

costituire regolare o sciogliere fra loro un vincolo

giuridico (14). Questo accordo non vi è punto nella

contestazione della lite. L'attore intenta la sua

azione, il convenuto comparisce e si difende;

ognuna delle parti non si accorda coll’altra, fa

quelle deduzioni, quelle domande, quelle ecce-

zioni che crede di proprio interesse, senza che

l’altra parte possa. impedirle la piena libertà di

difesa. E ciò segue fino a che per necessità pro-

cedurale le parti arrivano ad esporre al magistrato

le loro regioni ed a far la. consegna degli atti

pelle. decisione. L’accordo fra loro per costituire

regolare o sciogliere un vincolo giuridico manca

 

(1) La. Corte d‘appello di Bologna statul che la conte—

stazione della lite si opera anche in virtù di sola eccezione

d' ordine senza entrare nel merito, e l‘opponente non può

querelarsi Se 1” Autorità giudiziaria, rigettata la detta ecce-

zione, abbia pronunciato in merito alla domanda. _(15 di-

cembre 1869, Gliscndi c. Borra: Giur. it., 1869, 2, 929).

(2) Art. 386, cod. proc. civ.; 232, reg. gen. giud.

(3) W, 747.

(4) Traité du droit d‘usufî, …, 1290; Dijon, 1836.

(5) Ley-on de proc., !, n° 590.

(6) Vedi Cassaz. di Firenze, 13 bpri101882, Breda c. Bus-etto

(Temi Ven., 1882, 335); Cassaz. di Torino, 7 agosto 1883.

Fracasso e. Opere pie di Torino (Giur.. Torino 1883,

1008); Cassaz. di Firenze, 17 novembre 1884, Cai-lli c.

Ciampi-Bordoni (Temi Ven., 1884, 609); App. di Firenze,

28 settembre 1884, Cantorum c. Fabiano (Annali. 1884.

2, 459); App. di Modena, 19 febbraio 1884, Menozzi-

Ballaòene c. Murrari (Ann., 1884, 2, 193); Cassaz. di

Roma, 20 maggio 1885, Celi c. Vitallucci (Legge, 1885, 2,

217); App. di Catania, 16 marzo 1887, Cangerezz_a e

Spadoni 0. Colli (Foro it., 1887, 1, 236); Cassaz. di Torino,

8 luglio 1891, Pezzuoli c. Pezzuoli (Giur. it., 1891, 1,

Dioss’ro numana. Vol. VIII, Parte 2“.

I, 616); Cassaz. di Roma, 16 luglio l894, Bernardi Ma—

neri c. Talafiore (Coi-te Sup'r'ema, 1894, 216); Cassaz.

di Torino. 7 dicembe 1893. Guasco di Bisio o. Allora

(Giur. it., 1894, l. 1, 283).

(7) Sur. Zachariee, …, s 324; Paris 1869.

(E) Cours de proc. civ. francaise, 5 145; Paris 1834.

(9) Vedi Cassaz. di Torino, 1° giugno 1883, Antena

Traversi c. Malberti (Giur., Torino 1883, 1065); Cassaz.

di Rema, 4 luglio 1883, Moore Morallet c. Ditta Bru-”'

(Ann., 1884, 1, 133); Appello di Treni, 27 maggio 1889,

D’Avola! c'. Calm-ano e Fajella (Riti. di Giur., Trani 1889,

560); Cassaz. di Palermo. 7 febbraio 1893, Tommasi c.

Tommasi (Fora Cat., 1893, 40); App. di Bologna, 7 set—

tembre 1894, Ricci e. Valdiccci (Mon. Giur., Bologna, 1894,

34); Cassaz. di Roma, 7 settembre 1894, Tacconi c. Gior-

dani (Giur. it., 1894, l, l. 1090).

(10) Cours de proc. civ. franc. ; Bruxelles 1837.

(11) Proc. civ., i, n1 339 e 340.

(12) Fund., !, S 124, n. 1, trad.}it.; Torino,_Unione, 1888.

(13) Trattato della. eccezione di coca giudicata, [, p. 74;

Torino. Bocca, 1883.

(14) Art. 1098, cod. civ.

120.
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all'atto. Può avvenire che nel procedimento succe-

dano fra le parti parziali accordi pei quali le

parti stesse restano reciprocamente vincolate fra

loro, e che però hanno un carattere contrattuale:

cosi, per esempio, le parti possono di accordo ri—

nunciare ai termini stabiliti in loro favore, pos—

sono ammettere come provati fatti che punto lo

sarebbero, ma questo concerne atti particolari del

procedimento, non già il procedimento nel suo

complesso, quale si concreta nella contestazione

della lite; al procedimento nel suo complesso, quale

si concreta nella contestazione della lite, manca

qualsiasi carattere contrattuale.

Nè più felice e la qualifica di quasi-contratto

data alla contestazione della lite. Il quasi—contratto

è un fatto volontario e lecito dal quale risulta

una obbligazione verso i terzi, ed una obbliga—

zione reciproca fra le parti (1). Anche ammesso

che la contestazione della lite sia un fatto volon-

tario, manca a questo l‘atto la potenza di creare

una obbligazione reciproca fra le parti. Perchè,

posto per momento in cui la contestazione della

lite avviene quello in cui la discussione essendo

ultimata la causa viene posta in deliberazione, le

parti sono in questo momento poste fuori di

azione; alla azione delle parti, che fino a quel

momento ebbe luogo, sottentra l’esclusiva azione

del giudice; e il giudice che verso le parti ha un

obbligo giuridico, l'obbligo di giudicare, ma le

parti fra loro non hanno alcuna obbligazione; la

obbligazione di sottostare alla sentenza non è un

effetto della avvenuta contestazione della lite, ma

è un effetto della cosa giudicata, tanto è ciò vero

che,se il giudice pronuncia od in più od in meno

della contestazione della lite e la decisione non

è impugnabile o non è impugnata, non cessa la

decisione di esser obbligatoria fra le parti.

La vera indole della contestazione della lite è

quella di un atto di procedimento produttivo di

quegli effetti giuridici che la legge gli attribuisce.

6. Per diritto romano si è veduto alla voce Conte-

static litis (n. 2 e 3). che la contestazione della lite

produceva la consunzione processuale della azione

che si era fatta valere in giudizio, e la conseguente

novazione neieasi di obbligazione personale, della

primitiva obbligazione. Pothier (2), Boitard (3),

Windscheid(4),Demolombe(5),Giorgi(6),Cogliolo(7)

negano che tale effetto venga prodotto nel moderno

diritto.Ed una tale decisione è perfettamente giuri-

dica. La novazione ha luogo quando il debitore con—

trae verso il suo creditore un nuovo debito il quale

è sostituito all'antico che rimanefestinto, o quando

vi è sostituz1one del debitore e del creditore (8).

Non è da parlarsi di sostituzione di debitore e di

creditore per effetto della contestazione della lite;

le parti tanto nella contestazione della lite, quanto

nella sentenza, sono quelle stesse fra le quali il

processo ha cominciato. Non è da parlare nemmeno

di un nuovo debito: gli elletti che sul diritto ma.

teriale si pruducono in forza della lite, si sono

già prodotti in forza della domanda giudiziale, e

questi efl‘etti esistevano già potenzialmente nel

rapporto giuridico oggetto della lite, prima che -

la domanda giudiziale venisse avanzata, nè la !

parte può pretendere, nè il magistrato può agg…-

dicare più di quanto in base al rapporto giuridico

preesistente poteva essere aggiudicato; la decisione

del magistrato non ha altro ottetto che di render

possibile l'uso dei mezzi coattivi per costringere

il debitore a dare, fare, omettere ciò che dal de-

bitore doveva esser fatto, dato, omesso prima che

la lite venisse iniziata. Se non vi ha alcun cau-

giamento del rapporto giuridico, se il rapporto

giuridico esiste, anche a lite contestata, nella stessa

maniera nella quale esisteva antecedentemente,

parlare di novazione prodottasi in forza della con—

testazione della lite è fuori di luogo.

7. Dimostrato che la contestazione della lite non

è che un atto processuale, ed esclusi dagli effetti

di un tale atto, quein elletti che sul diritto matc-

riale erano per diritto romano prodotti dallalitis

contestatio, gli effetti della contestazione della lite

nel diritto moderno non possono essere che pro-

cessuali. E venuto il momento di parlare di tali

effetti.

Gli effetti della contestazione della lite non pos-

sono essere derivati che dallo scopo processuale

che colla contestazione della lite il legislatore…-

tende raggiungere, scopo che è quello di rendere

inalterabili i termini della controversia, quali dalla

contestazione della lite fermati: effetto dunque

della contestazione della lite sarà quello di render

inalterabili i termini della controversia quali colla

contestazione della lite fermati (9). Dopo la con-

testazione della lite non è dunque giuridicamente

possibile alterare in un modo qualsiasi la domanda

e le eccezioni rispettivamente proposte ed opposto

dalle parti.

La Cassaz. di Roma ebbe a statuire che nel proce-

dimento sommario all'udienza e dopo l’attrito della

discussione si formano i veri termini entro cui le

parti pongono la controversia, e possono quindi

consegnarsi in postilla alla. comparsa conclusio—

nale eccezioni e difese non credute prima. neces—

sarie (10).

Ciò indubbiamente è esatto se le postillc sono

fatte prima che il magistrato abbia posta la causa

in deliberazione, in prosieguo della discussione già

avvenuta, perche non è cnc co1 porre la causa in

deliberazione che la contestazione della lite, come

si è dimostrato più sopra (ll), avviene. Ma se la

discussione fu chiusa e la causa è stata posta in

deliberazione, ammettere che le postille possano

essere fatte, è ammettere che il magistrato possa

giudicare senza avere inteso le parti tutte; è

ammettere che una delle parti possa far valere

 

(1) Art.. 1140. cod. civ.

(2) Dbblz'guzioni, n° 504.

(3) El. di proc. civ., 1, n° 311, Paris 1885.

(4) …. 259; W, 429; xx, 679.

(5) Pand., % 124, n. 1.

(6) Obbligazioni, vn. 341.

(7) Trattato della eccezione di cosa giudicata, ], 75.

(8) Art. 1267, cod. civ.

(9) La. Cassaz. di Roma disse che l'oggetto del giudizio

più che dalla semplice domanda introduttiva viene costi—
 tuito dalla. giudiziale contestazione della lite che si iru-

pegnzt fra1e parti (20 maggio 1885, Celi e. Vitalluca': Legge,

1885, 2, 217). E la Cassaz. di Firenze aggiunse che non &

solo dal libello ma dall‘insieme degli atti della causa che

si desumere ciò che le parti hanno voluto deferire alle

cognizione della autorità giudiziaria(5 giugno 18 93, Chiarbu

e. Vallino; Temi Ven., 1893, 563).

(10) Cassaz. di Roma, 9 dicembre 1889, Pasqualucci «.

Chance: (Legge, 1890. 1, 291).

(11) Vedi retro n° 5.
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domande ed eccezioni, senza che l' altra parte sia

'nella possibilità. di oppugnarle; è ammettere un

'pyincipio contrario a ciò che è di essenza del pro—

cedimento contenzioso, procedimento della cui

essenza e la perfetta eguaglianza fra le parti e la

piena ed intiera libertà di difesa in qualunque

stadio del processo. Non è il caso di rispondere

che l’altra parte è libera di contenersi nella stessa

guisa e fare alla sua conclusionale postille per

combattere le postille avversarie, perchè, ciò affer—

mando, si va incontro ad altro ostacolo insormon-

tabile. È una necessità procedurale che, nello svol-

gimento di una lite, si arrivi ad un punto tale

in cui i termini della contesa sieno definitiva—

mente f‘ermati, ed a tale necessità procedurale

provvede appunto la contestazione della lite. Am-

messo che dopo la contestazione della lite sieno

possibili variazioni, o sarebbe d'uopo che la legge

stabilisse un nuovo punto dal quale non vi fosse

più la possibilità di variazioni, o la decisione del

magistrato dovrebbe esser protratta fino a che le

parti concordemente dichiarassero di non avere

da fare ulteriori variazioni; che, altrimenti l’egua-

glianza fra le parti, la piena ed intiera libertà di

difesa, che, come si è fatto or ora notare, sono di

essenza del procedimento contenzioso, manche-

rebbero. La legge non ha nè disposizioni che auto-

rizzino cangiamenti successivi alla contestazione

della lite, nè che comandino od anche solo auto,-

rizzino il magistrato a sospendere la sentenza

fino a che le parti abbiano concordemente dichia-

rate di non aver da presentare ulteriori variazioni

alla domanda ed alla difesa già. presentata; la legge

non autorizza dunque le variazioni, dopochè, chiusa

la discussione, la causa è stata posta in delibera—

zione. Del resto ciò che dopo la discussione deve

esser fatto dalle parti sia nel procedimento for-

male che nel sommario, è stabilito dall’art. 352,

I“ p“, cod. proc. civ., al quale il III capov.° dello

art. 390 dello stesso codice si richiama: finita la

discussione della causa devono essere consegnati

al cancelliere i fascicoli degli atti e dei documenti;

se il legislatore avesse voluto autorizzare un can—

giamento nei termini della controversia dopo la

discussione, a questo luogo avrebbe parlato delle

postille, delle aggiunte da presentarsi, ma nessuno

accenno a tali atti si trova fatto dalla legge, altro

argomento questo che viene & corroborare il prin-

cipio aflermato. Sicchè corretta Si presenta la de-

cisione dell'App. di Palermo (l) nella quale si trova

allermato: si possono modificare le istanze nei

giudizi sommari finchè la causa non è ricevuta

per essere decisa.

Da questo effetto,che è il solo della contestazione

della lite, si deducono varie conseguenze.

La prima si e che, avvenuta la contestazione

della lite, gli effetti della stessa permangono anche

se avvengono cangiamenti nelle persone fra le

quali la contestazione della lite avvenne. La Corte

di Venezia ebbe a statuire (2) che la contestazione

della lite spiega i suoi efl”etti fra le parti nel cui

contraddittorio la lite fu iniziata, fino a che non

venga nei debiti modi notificata la mutazione che si

fosse verificata fra le parti in causa. Evidentemente

questa decisione è conseguenza dell'erroneo prin-

cipio chela contestazione della lite si avvera in un

momento anteriore a quello dell’ ultimazione della

discussione. La riassunzione in istanza non deve

avvenire quando la causa trovasi in istato di essere

giudicata (3) e la causa trovasi in istato di essere

giudicata. quando sia rimasta ferma l’iscrizione a

ruolo, e nei procedimenti sommari, quando la re-

lazione all'udienza sia cominciata (4); non deve

avvenire quando cioè il procedimento sia già arri—

vato ad uno stadio anteriore a quello al quale ar-

riva colla contestazione dellalite.Avvenga dunque

pure la notifica di una mutazione che si fosse ve-

rificata per le parti in causa, la contestazione della

lite non cessa di spiegare l’effetto di rendere inal-

terabili i termini della controversia.

La seconda conseguenza che deriva dalsoprae—

cennato effetto si è che gli obblighi del giudice

relativamente a ciò di cui deve occuparsi nella

sentenza sono determinati dalla contestazione della

lite; il giudice non può omettere di pronunciare su

ciò che ha formato oggetto della contestazione della

lite, non può andar oltre quanto fu dedotto nella

contestazione (5). Se omette di pronunciare su ciò

che ha formato oggetto della contestazione della

lite, la sentenza è nulla. Perchè vi sia tale nullità.

però, è necessario che i capi di domanda siano

stati dedotti nella contestazione della lite per con-

clusioni speciali (6); se alcunchè non fu dedotto

in conclusione speciale ma solo nel corso del ra—

gionamento, come argomento per far accogliere la

propria domanda, o per far respingere la domanda

avversaria, il giudice non ha obbligo speciale di

occuparsi del dedotto, salvo la valutazione dello

stesso per persuadersi a dare una piuttosto che

altra decisione, e salvo l‘obbligo di motivare la

sentenza. Ma non solo la sentenza è nulla se il

giudice omette di pronunciare su ciò che fu dalle

parti dedotto nella contestazione della lite con

conclusione speciale, ma è nulla anche se abbia

pronunciato sopra una domanda non dedotta nella

contestazione della lite, o se abbia aggiudicato più

di quello che era stato domandato (7). 0nd’è che

se nel corso del procedimento le parti avessero

fatto delle domande che furono in proseguo ab-

bandonate o limitate, ed il giudice pronunciasse

sulle domande quali furono primieramente avan-

zate,]asentenza,abase dell'art.5l7,n‘4e5,proc.civ.,

sarebbe nulla; e che, contestata la lite, non è lecito al

magistrato di tramutare una in altra domanda, per

esempio di tramutare la domanda per la consegna

della cosa venduta e del suo valore in una do-

manda per ripetizione di indebito. Di qui ne viene

anche che, se, per esempio, non premessa per un

documento l’azione ad exhibendum, la questione

dalla contestazione della lite è limitata. alla pura

 

(1) 18 marzo 1889, Balsamo c. Ruggeri (Circ. Giur.,

1889, 175).

(2) App. di Venezia, 19 novembre 1874, Rosetta c. Fap-

pmzi (Giorn., 1874, 145).

(3) Art. 335, 1“ p°, cod. proc. civ.

(4) Art. 335 capov.°, cod. proc. civ.  (4) V. Corte di App. di Bologna., 7 settembre 1894, Ricci

e. Valducei(Riv. Giur., Bologna, 1894, 340); Cassaz. di

Firenze, 20 novembre 1875, Todros c. Caliyaris (Ann.,

1873, 477).

(6) Art. 517, n° 6, cod. proc. civ.

(7) Art. 517, ni 4 e 5, cod. proc. civ.
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e semplice ricerca se sia o no il caso di ordinare

la chiesta esibizione del documento (1), e senza

domanda di parte il giudice non potrebbe senten—

ziare sulle conseguenze giuridiche che derivano

dal documento l'esibizione del quale è chiesta. Fu

giudicato che è incensurabile in cassazione il giu—

dizio emesso dai giudici di merito nei limiti della

contestazione della lite (2). Nulla di più esatto; il

giudicare ciò che fu chiesto dalle parti è questione

di fatto, non di diritto. Ma, perchè sia questione

da non portarsi in Cassazione, e d‘uopo che sui

limiti della contestazione della lite il magistrato

abbia interloquito; che se non avesse pronunciato, la

questione sarebbe sempre di fatto, ma però sarebbe

sempre ammissibile il ricorso in cassazione, chè

altrimenti dalla decisione di secondo grado che

abbia pronunciato su cosa non domandata, o abbia

omesso di pronunciare sopra uno dei capi della

domanda dedotta per conclusione speciale, non

sarebbe ammissibile quel ricorso che l'art 517,

n1 4, 5, 6, cod. proc. civ. autorizza. .

Non bisogna confondere gli effetti della conte—

stazione della lite, cogli effetti di altri atti che nel

procedimento sono compiuti, come sarebbe, per

esempio, la perdita del diritto ad opporre l'incom-,

petenza per territorio per non essere stata op—

posta prima di ogni altra istanza o difesa, la per—

dita del diritto a far valere la nullità. di un atto

che non si è fatto valere nell’atto successivo a

quello adotto di nullità, gli effetti che si originano

dalla ammissione diretta od indiretta di alcuni

fatti. Questa confusione la si trova fatta in una

decisione del Tribunale di Ancona (3), che ammise

esser efi‘etto della contestazione della lite che il

convenuto, il quale nella contestazione della lite

riconobbe nell’ attore una determinata qualità, non

possa disconoscerla in seguito, e che non possa

impugnare i fatti che in seguito alla ammissione

fatta nella contestazwne della lite risultassero pro-

vati. La stessa confusione vi è in una decisione del

Tribunale di Avellino (4),che decise essere effetto

della contestazione della lite il non poter dene-

gare posteriormente una deduzione fatta. In una

 

(l) App. di Bologna, 27 luglio 1894, Comune di Alfan—

sine e. Gorim-i (Mon. Giur., Bologna, 1894, 264).

(2) Cassaz. di Firenze, 19 maggio 1882, Cortei c. Tel-

lem' (Temi Ven., 1882, 366). La decisione è cosi motivata:

« Considerando che neppure sussista quanto si assevera

col quarto mezzo, cioè che la. sentenza violasse la coule-

stazione della lite. Ed invero, tostochè la sentenza ritenne,

con apprezzamento incensurabile, che la domanda prin-

cipale dei Cortei conmsteva nel chiedere il risarcimento

dei danni, invano il ricorso pretende di sostenere che fu

invece l‘ altra di nullità. degli atti esecutivi. Questo assunto

censura in sostanza la sentenza per travisamento o per

erronea interpretazione di atti del giudizio; ma nè 1‘ una

nò l‘altra censura è ammissibile nel giudizio di Cassa-

zione ».

(3) 16 ottobre 1891, Abate c. Adami (Giorn. Giur.,

1892, 413).

(4) 24 febbraio 1392, Pcllecclzieri c. Conserv. delle

Oblate di Lalofre (Riv. Sann. I1‘P., 1892, 35).

(5) 4 dicembre 1891, Cav-usi c. Costanzi (Foro ital.,

1892, 1, 302).

(6) La decisione è cosi motivata:

« Considerando esser fuor dubbio che, secondo Ulpiano,

nemo ew Itis qui nega… se debere,probibclur etiam alia

defensione uti (L. 43. D. de reg. jll1'.),0fldé il principio

anche oggidì accettato: quisque potest sc defendere con-

E

decisione della Cassazione di Roma (5), che ammise

che colui il quale in un giudizio di rivendica:

zione eccepi di essere domino enfiteutico, non possa

dopo la contestazione della lite asserire di essere

proprietario, e domandare di conseguenza l’inver-

sione della prova (6), la stessa confusione e fatta.

In queste tre decisioni, che si sono richiamate, ovi.

dentemente si confondono gli effetti della con.

testazione della lite cogli efi'etti della confessione

giudiziale, la quale e costituita da qualunque am.

missione che la parte faccia in giudizio. Natural-

mente, che colui, il quale fa. nel giudizio la di—

retta od indiretta ammissione di fatti, non può

più insorgere contro la fatta ammissione, e da tal

punto di vista le decisioni riportate sono esatte,

ma questa non è una conseguenza dei principi

relativi alla contestazione della lite, ma una con-

seguenza dei principi relativi alla confessione. Ed

ii rapportare all‘uno piuttosto che all‘altro isti—

tuto gli effetti giuridici ha giuridica importanza,

perchè riportati gli effetti ai principi relativi alla

confessione, lo ammissioni possono essere ritrat-

tate se colui dal quale provengono prova di tro—

varsi in quelle condizioni in presenza delle quali

la ritrattazione della confessione è ammessa.

E non solo è d’uopo non confondere gli effetti

della contestazione della lite cogli effetti dei sin—

goli atti del procedimento, ma è d'uopo non

confonderli anche cogli effetti degli atti extra—

processuall che possono essere intervenuti re-

lativamente al procedimento, come confessioni

stragiudiziali, contratti limitativi dellalibertit delle

parti di far valere una determinata domanda ed

eccezione; che tali atti extraprocessuali vanno

giudicati colle norme proprie agli atti stessi, non

già con quelle proprie alla contestazione della

lite.

Gli effetti della contestazione della lite hanno

luogo fra le parti fra le quali la contestazione av-

venne (7) ed i loro successori. Ma per parte non

si deve intendere solo la persona fisica o giuri—

dica che intervenne nella contestazione, ma anche

quella che è rappresentata dalla persona interve—

 

 

trarz'is ecceptionibus. Ma tale principio procedurale ri-

ceve nell‘applicarsi ai casi concreti le modificazioni che

la canteslatio litis suole arrecare al tenuto sistema di di-

fesa. Cosi, ammesso da un contendente un fatto a base di

una prima eccezione, non gli è lecito disconoscerlo nel

corso del giudizio, sol perchè egli reputa opportuno ap-

pigliarsi ad eccez1one successive. che tolga al contendente

contrario le conseguenze giuridiche, allo stesso provenienti,

dal fatto prima. da lui ammesso e poscia disconosciuto.

Se la contestazione della lite non 'un oggi, siccome ai

tempi delle actiones legis e delle formula:: juris, l‘efli-

cacia di consumare 1‘ azione giudiziaria, actionem can-

.mmare, a modo del giudicato. ha. tuttavia la forza dei

quasi contratti, argomentata. eziandio da frammenti del

diritto romano meno antico ed accettata nelle scuole

odierne e nella giurisprudenza, imperocchè in opposto

l‘ordine iogico nei giudizi non tornerebbe possibile.

(7) Le. Cassaz. di Firenze disse non sano principio di

diritto quello, che qualora. non venga dedotta una ecceî

zione in un giudizio, questa più non sussista per i terzi

e non possa esser opposta da loro in altra giudizio, mentre

il quasi-contratto giudiziale derivante dalla lin.: contestatio

che interviene solo fra gli attori ed i convenuti, non può

operare i suoi effetti in confronto degli estranei al giudizio

medesimo (13 aprile 1882, Breda c. Busano: Tem. Ven..

1882, 325).
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nuta'nella contestazione. E siccome l'erede reale

in confronto di terzo di buona fede è rappresen—

tato dall'erede apparente (1), così la contestazione

della lite avvenuta fra l'erede apparente ed il

terzo di buona fede, è efficace anche nei rapporti

fra questi e l'erede reale (2).

8. La sentenza del magistrato puù ultimare la

controversia. In questo caso la contestazione della

lite ha effetto nei giudizi di appello e di cassa—

zione successivi, nel senso che domande non de-

dotte nel precedente giudizio non possono essere

dedotte nel giudizio successivo. Le domande poi

si considerano dedotte nel precedente giudizio

quando furono dedotte nella contestazione della

lite anche se il giudice non abbia sulle stesse

pronunziato (3). Ma, per quanto concerne le do—

mande alle quali può dar luogo la sentenza ema—

nata, e le eccezioni, la contestazione della lite

avvenuta nel giudizio impugnato non ha alcun

effetto nel giudizio successivo; limitatamente a ciò

le parti restano libere di contestare la causa nel

giudizio di impugnativa con tutti quei mezzi che

eredessero di proprio interesse, senza punto es—

sere legate dalla contestazione della lite avvenuta

nel giudizio impugnato, salvo, ben inteso, i diritti

acquisiti in forza di atti speciali del procedimento,

diritti che,come si è dimostrato nel numero pre-

cedente, non derivano dalla contestazione della

lite, ma dall‘ atto di procedimento che li ha fatti

sorgere.

La sentenza del magistrato può non ultimare la

controversia. In tal caso la contestazione della

lite, nei limiti della decisione del magistrato, pro-

duce gli stessi effetti della contestazione della

lite nel caso di sentenza ultimatrice della contro-

versia, ma fuori di questi limiti la contestazione

della lite già seguita e come se non fosse avve-

nuta, nella nuova che avviene quando la causa

viene nuovamente sottoposta alla decisione del

magistrato, le parti sono libere di fissare la con-

troversia in quei termini che credono di loro in-

teresse, come se la prima contestazione della lite

non avesse avuto luogo. E però esattamente fu

giudicato:

1° Dopo contestata la lite od al seguito di

sentenza istruttoria, le parti possono aggiungere

nuova domanda. purchè notificata all'altra parte (4).

2° Ccntestato il giudizio e dopo disposto un

mezzo istruttorio, non è interdetto all'attore di

poter correggere la sua primitiva domanda ed

aggiungerne altra (5).

Infatti la sentenza non definitiva del magistrato

può rendere necessarie nuove domande ed ecce-

zioni,recessi, modificazioni della domanda cd ce-

cezioni già avanzate. Quando ciascuna delle parti

è in condizione, come lo è quando per qualsiasi

motivo il contradittorio è riaperto, di poter pre-

sentare le sue ragioni contro l’altra parte, sarebbe

un non necessario rigorismo il eostringerla a stare

a quanto è stato precedentemente dedotto, anche

se ciò è contrario al suo interesse.

La Cassazione di Roma (6) ha però deciso

che, per affermare l'esistenza del contratto giudi-

ziale che limita irrevocabilmente la materia del

contendere entro certi confini, non basta il fatto

di una sentenza interlocutoria passata in giudi—

cato, la quale pronuncia sulla istruttoria della

lite, considerando limitato entro certi confini l‘og—

getto di essa, ma bisogna anche stabilire che sia

concorso il volere delle parti nella determina—

zione dei confini stessi. Questa decisione in quanto

concerne la possibilità delle mutazioni della do-

manda dopo una sentenza interlocutoria, è una

accettazione del principio precedentemente for—

mulato,e su ciò nulla havvi a ridire. In quanto

ammette che di mutuo accordo delle parti la lite

possa essere limitata entro certi confini, ammette

un principio esatto, che però non è riferibile alla

contestazione della lite, che come si è dimostrato-

al n° 6 non è nè un contratto, nè un quasi—con—

tratto, ma è riferibile agli effetti di quegli atti

processuali ed cxtraprocessuali che possono in—

tervenire fra le parti relativamente alla contro—

versia, e che limitano la libertà di azione delle

parti stesse, atti che hanno forza obbligatoria per

le parti fra le quali sono intervenuti a base delle

norme relative all'atto in forza del quale la limi—

tazione avvenne. in questa parte dunque non è

contraria al principio della inefficacia di una prima

contestazione delle. lite relativamente al procedi—-

mento pel quale il contraddittorio è stato riaperto,

è null’altro che una conseguenza del principio

che si è posto al n° 8. GIUSEPPE PIOLA.

CONTI (Rendimento dei). Vedi Rendimento di conti.

GONTINENZA DI CAUSA. Vedi Competenza (ma-

teria civile).

CONTIO.— 1.Pcr le assemblee del popolotrovansi

in uso presso i Romani tre diverse parole: con-

citium, coatto, comitia, ciascuna con proprio si-

gnificato. Ma l'uso talora promiscuo in scrittori

classici, cui non sempre era familiare la lingua

giuridica, produsse poi confusione in coloro che

dapprima si occuparono delle antichità romane.

Oggi gli espositori del diritto pubblico romano

distinguono nettamente la cuntio dal comitium ed

avVaiorano la distinzione con sicure fonti. Nondi—

meno non si deve esagerare sino al punto di ne-.

gare che nell’istesso linguaggio romano, come oggi

'tuttor vediamo, si adoperasse in senso generale

una parola che pure aveva un significato partico-

lare. Quindi contio indicò talora nel più largo senso

qualunque assemblea del popolo romano, come in

un senso più ristretto e diverso dal tecnico il

discorso stesso pronunciate da olii convocava la

assemblea popolare. Prendere per criterio di di-

stinzione della contio dal comitium che quella

comprendeva un più o meno grande numero di

cittadini, non il populus secondo le sue politiche

partizioni, è romanamente vero,ma può dar luogo

a qualche equivoco. infatti quando la contio %:

 

(1) Art. 953, capcv°. 1°, cod. civ.

.(2) App. di Modena, lQ-i'ebbraio 1884, Minox-i c. Mun—

nari (Ann., 1884, 2, 193).

' (3) Cassaz. di Firenze, 18 giugno 1883, Soriani c.

Berti (Temi Ven., 1883, 416).  (4) Cassaz. di Napoli, 14 giugno 1872, Guadalupi c.

Romano (Legge, 1872, l, 1104).

(5) App. di Trani, 14 giugno 1889, Battaglia c. Del-

!issanti (Rio. di giur., Trani, 1889, 100).

(6) Cassaz. di Roma, 7 setlembrn 1894, Tacconi c. Gior-

dani (Gt'ar. it., 1894, i. 1, 1090).
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parte del comitium, ha, almeno virtualmente, le

qualità di una riunione del populus politicamente

ordinato.

2. La contio, presa a sè, è un'assemblea del po—

polo, convocata da qualsiasi magistrato e anche

da taluni sacerdotes; e può esser tenuta dovunque,

in un templum o all'aperto, in città o fuori, qua-

lunque sia la forma della convocazione e senza

che debba necessariamente intercedere un'inter-

vallo tra questa e la riunione. Secondo la costi-

tuzione romana sono principalmente da notare

questi caratteri:

a) la contio è convocata da un magistrato;

b) non è necessario però che egli abbia lo ius

agendi;

e) non si prendono auspicio prima della riu-

nione, nè si considera la qualità. del giorno se

fastus o nefastus (Confr. Fasti et nefasti dies).

Quindi la contio è una vera e propria assemblea

inquadrata nella costituzione ronmna,e differisce

assai da una tumultuaria riunione di cittadini sia

pure presieduta da taluno, che, come sovente ac-

cade, dirige gli altri e ad essi s’impone. Il sen—

timento vivissime della legalità si palesava qui

pure presso i Romani, giacchè grande è il peri—

colo delle riunioni inopportunamente convocate,

mal dirette, troppo prolungate. Frutto di gran

danno politico è pure la distinzione stessa fra

contiones e comitia ossia fra assemblee deliberanti

e non deliberanti; necessario perciò che una contio

potesse esser riunita anche da un magistrato privo

del diritto di convocare assemblee deliberanti.

infatti nella comic si può trattare dei più svariati

obietti. il console la convocava assumendo la magi-

stratura o lasciandola, i censori se ne servivano

per dare istruzioni sul censo, i condottieri del-

l'esercito per esporvi le proprie imprese. Queste

contiones appaiono spesso nella storia di Roma, in

specie verso la fine della Repubblica, molto agitate;

sembra, ma non è certo, che Sulla con la sua lex

Cornelia restringesse il diritto dei tribuni di convo-

care la contio.

3. Anche per le cantica-les il coordinamento delle

magistrature avveniva in modo che il magistrato

superiore poteva impedire all'inferiore la convo-

cazione di quell'essemblea (ius avocrmdi contio-

nem). Ma la condizione singolare della plebs ro-

mana e lo speciale carattere del tribunato ave-

vano condctto ad assicurare una piena libertà ai

tribuni di convocare contiones. senza che alcune

potesse impedirle. La lea: Icilia de sacrosanctis

tribunis o de tribunicia potestate, già prima delle

Xl] tavole, aveva comminato una pena a chiunque

avesse interrotto il tribuno e sconsigliata la plebe

di accorrere alla contio da lui convocata. Anzi i

tribuni avrebbero potuto persino convocare una

contio quando già era indetto un comitium dal

console; se questi invece, allorchè era stata con-

vocata la contio dal tribuno| altra. ne avesse con—

vocata. il fatto sarebbe caduto sotto il dominio

delle leges sacratae.

Se il diritto di convocare una contio fosse stato

ristretto ai magistrati aventi lo tus agend-z cum

populo, sarebbe stato impossibile per alcuni di loro  di comunicare col popolo e di far valere la loro

.—

efllcaoia sulla vita pubblica, dominata, per cosi dire

soltanto da altri magistrati. Cosi invece la puh.'

blicità e anche la discussione abbracciavano tutta '

quanta la vita del populus.

4. Tra gli svariati ufiizi cui poteva giovare la

cantio,importantissimo era quello della presente.—

zione e discussione dei progetti di legge. La man-

canza di discussione di questi in Roma è soltanto

apparente, giacchè appunto si volle distinguere

con molto senno l’assemblea preparatoria dalla

deliberante. Ognun sa come, dopo discussioni tu—

multuarìe e appassionate, è facile che i voti non

siano raccolti con quella calma e con quell'ordine

che son garanzia di verace espressione della vo-

lontà dell'assemblea. ]. Romani vollero che il pc-

pulus_procedesse al voto nel comitium, politica—

mente ordinato e dove più non poteva aver luogo

discussione alcuna. Ma non si deve però prendere

l'atto finale del voto nel comitium per tutta quanta

la preparazione della legge nelle assemblee. E sa—

rebbe strano che, nei periodi più fiorenti della

libertà romana, in nina modo avessero partecipato

i cittadini alla discussione delle leggi. Gli oratori

pronunziavano discorsi pro e contro (suasz'ones e

discussiones).

E. La cont-io, oltre che essere a sè, può far parte

di un comitium senza che perciò siano modificati

i caratteri fondamentali di essa. Pare che nei co—

mitia curiata i cittadini si riducessero assai presto

a semplici spettatori o testimoni: spesso infatti

figurano per atti di carattere religioso o in rela-

zione all’ius suorum. Non cosi nei centuriata. Fra

la convocazione del comitium ed il momento in

cui aveva luogo, cioè nell'intervallo di almeno

ventiquattro giorni potevano esser convocate le

contiones o assemblee preparatorie per la discus—

sione prìma dell’assemblea deliberante, e anche

nel giorno stesso del comttium. Ogni comitium di

regola era preceduto da una contio.

La stessa distinzione ci appare nei comizi cen-

turiati che dovessero giudicare nel processo stra—

ordinario. La prima, secunda, tertia accusatto sono

contioncs in cui si discute la causa, la quarta

accusatio è il comitium in cui il magistrato che

lo presiede propone la pena che il popolo accetta

e respinge.

Infine anche nei comitia tributo la legge Cecilia

Didia rese obbligatorio un intervallo di almeno

ventiquattro giorni fra la prima contio ed il voto.

BIAGIO Baum.

CONTO. — 1. Si può dire che l’origine del conto

si confonde. con quella dello stato sociale, ed in-

fatti di esso si trovano traccie nelle più antiche

legislazioni (l). Però, se le repubbliche di Grecia

scolpivano sul marmo il riassunto dei conti pub—

blici per ammaestramento dei cittadini, in seguito,

con la corruttela dei costumi politici, questa lo-

devole usanza venne dimenticata. Anche i vecchi

Comuni italiani, giustamente famosi per i loro

corretti ordinamenti contabili, non davano pubbli-

cità ai conti dello Stato, e nascondevano i bilanci

come cosa di gelosa secretezza, che solo pochi fra

i magistrati supremi dovevano leggere e conoscere.

 

(l) Dalloz, Reipertoire de giurisprudence, voce Compte.
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Per modo che la pubblicità. dei conti si può dire

ècosa moderna, e lega ad essa il suo nome il

Necker, che primo ragione della « importance in-

linie de la publicité des comptes » e per essa

combattè lotte durissime.

il concetto, al quale il conto si informa,è quello

dell'obbligo morale e giuridico di dar ragione

degli atti che creano rapporti di diritti e doveri

fra diverse persone. Varie sono le specie dei conti,

ma, poiché di esse si accenna partitamente nelle

singole voci alle quali si fa più sotto riferimento,

tratteremo ora brevemente della funzione del conto

sotto l'aspetto strettamente finanziario.

2. Sotto questo aspetto il conto si distingue

teoricamente in conto di diritto ein conto di fatto;

e fra l'uno e l’altro sta il concetto della respon-

sabilità. (i).

il conto di diritto è determinato delle risultanze

derivanti direttamente dalle condizioni materiali

e giuridiche dell'azienda. Il conto di fatto invece

e determinato dalla differenza delle risultanze che

la contingenza di fatti liberi 0 non liberi, imputa-

bili o non imputabili,induce in rapporto a quelle

del conto di diritto.

Nei riguardi finanziari, base di ogni cento è

l'inventario ed il bilancio. Vero è che nel bilancio

si tiene pur nota della situazione patrimoniale e

perciò dell'inventario; ma non per questo cessa

l'inventario di esser cosa distinta dal bilancio.

Rispetto al bilancio il conto va distinto in conto

parlamentare, ed in conto per cosi dire interno.

Il conto parlamentare riguarda due momenti; il

da farsi eil fatto; il da farsi, nel bilancio di pre-

’visione; il fatto, nel conto consuntivo, e questo

.'atto è quello che effettivamente risulta dai rias—

sunti del conto interno (2).

Del conto parlamentare non è nostro compito

occuparci e per esso facciamo riferimento alla

voce Bilancio. Al conto interno, destinato a dimo—

strare tutto ciò che si è fatto dall'Amministra-

zione per realizzare la previsione, sono consacrate

le numerose disposizioni del nostro regolamento

generale di contabilità. aventi per effetto di tra—

durre in cifre il fatto amministrativo.

Appartengono a quest’ordine di disposizioni, per

quanto attiensi alla gestione patrimoniale, quelle

relative alla formazione ed alla custodia degli

inventari (3). Quanto alla gestione finanziaria, il

conto segue sempre la distinzione dei due essen—

ziali fatti amministrativi, l'entrata e la spesa.

ltiguardano il conto delle entrate,ossia degli agenti

della riscossione le disposizioni degli articoli 208,

209, 2l7, 218, 224, 225, 286 a 305 del regolamento

di contabilità. generale. Appartengono invece al

conto della spesa le disposizioni degli art. 312,

314 e seguenti, tutte quelle cioè relative al giro

dei mandati, buoni ed ordini di pagamento, e le

speciali norme relative a spese diverse. Sotto

questo riguardo vi hanno conti speciali della Cassa

depositi e prestiti, della Cassa militare (stralcio),

del Fondo per il culto e di altre Amministrazioni;

i conti mensili dei tesorieri e le situazioni gior—

(l) Decupìs, Commento alla legge sulla Contabilità.

generale dello Stato, vol. 1, pag. 205; Torino, Unione, 1886.

(2) Decupis, Op. cit., pag. 206.

(3) Art. 4, 5, 14, 17, 18, 24, 28, 31 e 32 del regola-

mento di contabilità. generale dello Stato.  

naliere delle casse (4). infine i conti mensili dei

ragionieri delle Amministrazioni centrali ed il

conto del portafoglio, il quale però riguarda in

parte l'entrata ed in parte la spesa (5).

3. il conto del bilancio ed il conto generale del

patrimonio dello Stato riassumono tutto lo svol-

gimento dell'opera finanziaria.

Secondo l'art.3 del nostro regolamento di con-

tabilità generale dello Stato, sono materia del

conto del bilancio:

1° le entrate accertate e scadute durante l'anno

di esercizio;

2° le spese ordinate e liquidate e quelle im-

pegnate nello stesso periodo di tempo in virtù di

decreti corredati delle necessarie giustificazioni

e registrati alla Corte dei conti. le quali saranno

impugnate nei modi e nelle forme prescritte dal

detto regolamento.

3° le riscossioni degli agenti, i versamenti

nelle casse del tesoro ed i pagamenti effettuati

nel periodo sovraindieato.

Sono invece materia del conto generale del pa-

trimonio dello Stato, oltre le variazioni che ap—

porta in esso l'esercizio del bilancio. anche tutte

quelle che per qualsiasi altra causa, durante l'eser-

cizio stesso, si verificassero nelle varie consistenze

patrimoniali (art. 4 del regolamento citato).

Come conseguenza naturale e logica dello svol-

gimento di questi due conti finanziari, si ha il

conto dei residui, il quale deve sempre essere te—

nuto distinto da quello della competenza, in modo

che nessuna spesa aderente ai residui possa es-

sere imputata sul fondo della competenza “0 vice-

versa.

4. Tutto lo svolgimento infine del conto finan—

ziario trova il suo riscontro nel conto consuntivo,

il quale non consiste in una semplice disposizione

dell'esatto e delle speso, con una cifra di riscontro

che mette in evidenza la deficienza o l'eccedenza

dell’uno sull'altro, ma è invece la dimostrazione

dell’utile che in un determinato esercizio ha dato

l'azienda, il quale utile non risulta da una sem-

plice relazione fra l'esatto e lo speso. Il conto

consuntivo non è quindi un’operazione di sem—

plice contabilità. ma di amministrazione; non è

una dimostrazione puramente finanziaria ma al-

tresi e principalmente economica. Onde il conto

consuntivo ha un' importanza pratica massima e

nella serie di esso possono trovarsi utili ammae-

stramenti per la finanza di una nazione. In questo

compito l'opera del potere politico è agevolata

dalla Corte dei Conti che la legge chiama a fare

speciale esame del conto consuntivo, per poi ri-

ferirne al Parlamento (6).

5. Secondo le disposizioni del capo VI della

nostra legge di contabilità generale dello stato (8),

appena terminato l'esercizio finanziario, ciascun

Ministero deve compilare il conto consuntivo della

propria amministrazione. Questo conto deve esSere

trasmesso alla Ragioneria generale dello Stato, e

deve essere diviso in due parti. La prima riguarda

il conto del bilancio in relazione ai capitoli del

(4) Art. 625 e 626 del citato regolamento.

(5) Art. 637, 552 a 563 regal. citato.

(6) De Cupis, op. cit.. p. 445. 446 e 441.

(7) Legge 17 febbraio 1884, n° 2016.
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medesimo, e comprende le entrate e le spese eil'et—

tive della competenza, quella per movimento di

capitali, le partite di giro, la gestione dei residui;

la seconda invece abbraccia il conto generale del

patrimonio dello Stato colle variazioni che hanno

subito le materie proprie del conto del tesoro; le

attività e passività disponibili, le attività e passi-

vità proprie della gestione dei magazzini e dei

depositi,i beni dello Stato e le sue attività 0 passi-

vita. Questo conto deve essere corredato di tutti i

conti speciali che saranno necessari a meglio chia—

rire ed illustrare i risultamenti dei singoli servizi.

Per i cenni complementari, relativi alle altre

specie di conti, rimandiamo il lettore alle voci

Acconto; Affermazione; Calcolo (Errore di), c più spe-

cialmente Contabilità generale dello Stato.

CONTO CORRENTE (Contratto di).
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del «salvo incasso » per gli efi‘etti annotati in conto

corrente (Giurispr. ital. 1897, p.iv, pag. 49). — Nobler.

Du compte com-ant, Parigi 1848. - Pagani, Del Contratto

di conto corrente, Torino 1889 (nel Nuovo cod. di comm.

ital., per gli avvocati Castagnola, Gianzana; Unione Tip.-

Edit.). —— Pandectes belges e Pandectes francaiser, ved":

Compre cow-ant. -— Supino, Del conto corrente (Archivio

giuridico, mx, 1878). — Vidari, Della clausola - saluc

incasso » nelle rimesse in conto corrente (Archivio Giu-

ridico, X|, 1873 ). — Virgilio, Del contocorr ente (Gazzetta

dei Trib. di Genova, 1859, ’n° 28).

CAPO I. — Nozioni generali.

1. Concetto del conto corrente; quando si dica che due

commercianti sono fra loro in conto corrente. —

2. Elementi che si richiedono perchè si abbia il con-

tratto di conto corrente. — 3. Difl'erenze fra il conto

corrente ed il conto di gestione. — 4. L‘idea del conto

corrente nella giurisprudenza. -— 5. L‘espressione di

conto corrente è stata a torto criticata dal Peigné. —_

6. In pratica si adopera l‘espressione di conto cor—

rente per indicare molti altri rapporti: cosi per indi—

care l'apertura di credito in conto corrente e il depo-

sito in conto corrente. — 7. Vantaggi del contratto.

1. Due commercianti (tale è l’ipotesi più comune

e più pratica, come vedremo in seguito (i)) sono

fra loro in relazione d'affari; si valgono, cioè,

per il più completo, rapido ed efficace svolgimento

della propria attività, l'uno dell’opera e del cre-

dito dell'altro. Ora è l'uno di essi che, dovendo

fare o ricevere pagamenti sulla piazza ove l’altro

risiede, l’incarica di fare tali pagamenti per suo

conto o gliene commette la riscossione; ora, vice-

versa, è quest’ altro che fa consimili operazioni di

fronte al primo, e, approfittando della specialità

dell'industria esercitata, per avventura, da quello,

gli commette l'acquisto di titoli o la vendita, gli

manda valori, azioni, merci, ecc. Orbene : se, invece

di regolare il conto ad ogni operazione coll’ effetto

che ognuno di essi debba somministrare all'altro

i fondi per poter compiere quei pagamenti, spe-

dirin quello che per conto di lui ha riscosso.

 

(1) Per non cadere in una inesattezza che può essere

fonte di gravi errori e può ingenerare confusione fra il

nostro contratto ed altri che ne devono essere. invece,

tenuti distinti —- inesattezza in cui pure è caduto il

Creizenach (pag-. 7) 'e che fu rilevata specialmente dal

Levy (pag. 87 e seg.). parliamo di commercianti, in genere,  prescindendo dalle circostanze che alcuno di essi sia ban-

chiere. — Che il conto corrente, del resto, possa aver

luogo anche fra non commercianti, vedremo meglio in

seguito, quando parleremo della. sua natura civile o com-v

merciale.
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prevedendo che tali o simili operazioni avranno

tra di loro a ripetersi, ed avendosi reciproca

fiducia, stabiliscono non solo di lasciar sospesa

la sistemazione delle singole operazioni per un

tempo determinato o anche indeterminato, ma che

ognuno di essi possa liberamente disporre dei

valori che ha ricevuti 0 riscosso per l'altro o

che per qualunque altra operazione detiene da

parte sua; che ad ogni operazione corrisponda

una posta, un articolo, nel conto, che si viene a

stabilire fra loro. a carico dell'uno o dell’altro,

secondo i casi; che tali poste rimangano fuse ed

assorbite nelle due complessive partite del dare

e dcll’avere, e che solo al termine del contratto

abbia luogo, fra queste, la compensazione, coll'ef-

fotto che la differenza (saldo), se differenza ci sia,

costituisca un credito liquido ed esigibile per

colui a favor del quale sarà. risultato; si dirà

allora che essi hanno stipulato fra loro un con-

tratto di conto corrente e che tra essi esiste rap-

porto di conto corrente (1).

2. Da questa sommaria e rapida esposizione di

quello che, praticamente, è il contratto di conto

corrente su cui dovremo ritornare e fermarci a

lungo parlando della sua natura giuridica e degli

effetti suoi particolari, possiamo ricavare per in-

tanto questi elementi, che troveranno altrove la

loro illustrazione, ma che amiamo subito porre

qui, nudamente, come base dell'esposizione che

faremo:

.“) il conto corrente implica una serie di affari

continuati e reciproci.- se un affare solo interve-

nisse, () fosse una sola delle parti che ne facesse

a vantaggio dell'altra, non si avrebbe conto cor—

rente, ma un semplice conto, come or ora ve—

dremo.

E si avrà conto corrente generale, se dovrà re—

golare tutte le operazioni intervenute tra leparti

per un dato tempo, speciale, se unicamente certe

operazioni appartenenti ad un genere determinato.

o) Il contratto di conto corrente è un contratto

che riposa essenzialmente sulla fiducia (credito)

fiducia reciproca, per cui, ad un valore reale tras-

messo corrisponde e subentra un semplice obbligo

che implicitamente il ricevente assume di far figu-

rare nel conto quel valore come un articolo a

debito suo (accreditamento).

c) E indispensabile, nel conto corrente, che il

ricevente abbia a libera disposizione i valori che

detiene da. parte dell’altro risultanti dalle opera—

zioni fatte fra di loro e per i quali, appunto, figu-

rerà addebitarnento a suo carico; quindi, tali va-

lori non devono essere assegnati 0 destinati ad

un determinato uso; se lo fossero, non potrebbero

entrare a far parte del conto corrente, ed un insie—

me di tali operazioni non costituirebbe mai conto

corrente. A ciò si ricollega uno dei più spiccati

vantaggi che offra tal contratto, e non è, a sua

volta, se non una stretta e logica conseguenza

della reciproca fiducia, del credito che le parti

si sono concesso.

d) Durante la vita del contratto non vi ha, a

esattamente parlare, nè debito nè credito, nè de-

bitore nè creditore; non vi ha che un insieme di

(I) La differenza fra il contratto di conto corrente e

lo stato di conto corrente risulta chiaro dalle due diverse

espresseioni tedesche di Konta-kom‘entceu-ag (contratto)

Dress-ro lTAL1ANO. Vol. Vili, Parte 2“.
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articoli a debito od un insieme di articoli a credito,

a favore dell'uno 0 dell' altro contraente la cui

efficacia si spiegherà solo alla chiusura del conto.

e) Le operazioni intervenute fra i correntisti

che, secondo i patti, debbano passarsi in conto

corrente, perdono la loro individualità, si svinco-

iano dalla causa loro, e sono convertite in poste

del conto (novazione); sono, di più, tenute tra

loro strette e collegate dal vincolo nascente dal

contratto, per cui, senza potersi staccare, concor—

rono a formare le due complessive partite del

dare e dell’avere (indivisibitittì).

f) Ogni compensazione è esclusa durante il

contratto: la compensazione sarà l’effetto imman-

cabile quando, chiuso questo, si troveranno di

fronte e dovranno liquidarsi le due partite ac-

cennate.

Le parti che sono addivenute ad un contratto di

conto corrente si chiamano correntisti,- le opera-

zioni dalle quali risulta un valore destinato ad

entrare in conto si chiamano rimesse; articoli o

poste son le cifre corrispondenti al valore delle

rimesse posto a carico di colui che le riceve;

partite il complesso de.lie poste a debito o a

credito.

3. Si scorge subito, intanto, come spiccatissime

sieno le differenze che passano fra il conto corrente

contratto, che ha degli effetti tutti speciali, ed il

conto puro esemplice digestione. Ma, poiché la cosa

e veramente di grande importanza e fondamentale,

crediamo bene riprodurre il seguente brano del

Supino. il quale. scultoriamente, e meglio di ogni

altro, ha messo in rilievo questo punto speciale:

« Tizio di Parigi, egli dice, il quale è in relazione

con Caio che abita a Londra, ha degli effetti di

commercio pagabili in quest' ultima piazza. Si

rimette, quindi, al suo corrispondente, perchè

ne effettui l'incasso. ed impieghi il ricavato nella

compera di 1000 sacca di grano. Ecco, adunque,

che fra i due corrispondenti, se l'operazione non

viene immediatamente liquidata, si stabilisce un

conto di dare e di avere, nel quale Caio accredi-

terà Tizio dell’ammontare degli efi'etti riscossi per

di lui conto e lo addebiterà del prezzo impiegato

nella compra del grano, e, di più, delle spese di

commissione e delle spese occorse. Rinnovandosl

queste operazioni, si potrebbero annotare nello

stesso conto, il quale poi si liquiderebbe col pa-<

gamento della dilierenza fra il totale del debito e

il totale del credito. S‘ingannebbe a partito, per-

altro, chi volesse considerare questo conto come

un conto corrente, imperoc‘chè ne mancano i carat—

teri; la proprietà degli effetti trasmessi non è

passata & Caio, e, comunque, seppure in certi casi

speciali si potesse ritenere il contrario, il ricavato

dei medesimi aveva destinazione speciale, doveva,

cioè, essere impiegato nella compra di 1000 sacca

di grano. Non si può, dunque, parlare di conto

corrente. Ma se invece Tizio, possessore degli

effetti, il quale ha. convenuto di entrare in conto

corrente con Caio, glieli rimette, e dice presso &

poco cosi: ci rimetto questi effetti, dei quali mi

darete credito in conto, e contemporaneamente o

successivamente, se ne ha bisogno, gli commette

e Kama-karrentverhàlltniss (stato). — La lingua. inglese“

adopera. come l'italiana, una espressione sola: current-

account.

121.
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il grano, e Tizio dopo averglielo spedito, lo addebita

nel conto medesimo del prezzo, senza preoccuparsi

di chi, nel complesso, sia debitore o creditore, e

cosi per qualche tempo si rinnovano questo ope-

razioni; da una parte si spediscono degli effetti,

dall'altra del grano, nell'intendimento di valutare

in un'epoca determinata il debito ed il credito, di

compensarli fino a concorrenza e di pagare ciò che

sopravanza; si stabilisce fra le parti un vero e

proprio conto corrente. È facile scorgere la diffe-

renza fra i due casi da noi esemplificati. Nel primo,

Caio, al quale gli effetti di commercio sono spediti,

non ne acquista la proprietà e comunque è obbli-

gato a impiegare il ricavato nella compera di

1000 sacca di grano; nel secondo diviene proprie-

tario degli effetti medesimi e non è tenuto a cor-

rispondervi che con un credito in conto e se poi

dovrà comprare delle merci per rimetterlo a Tizio,

le comprerà, ma non come mandatario di lui, ma

per conto proprio, ed allo scopo di trasmetterne

la proprietà al suo corrispondente, il quale a sua

volta darà in cambio un credito per il prezzo delle

medesime » (l).

4. I concetti pratici sul conto corrente che ab-

biamo sopra fissati li troviamo già. accolti e mae-

strevolmente esposti in una sentenza della Corte

di cassazione di Torino del 5 luglio 1867 (2),

di cui riportiamo qui la parte che ci interessa

più da vicino: « Allora solo può dirsi interve-

nuto un contratto di conto corrente quando due

commercianti convengono: che ognuno di essi

potrà riscuotere ed usare, peri suoi propri affari

ed a sua volontà, dei valori che l’altro avrà sulla

piazza e per tal modo potrà. rientrare con tutta

facilità nei suoi capitali, senza perdita di un solo

istante, e fuggire a qualsiasi rischio di negozia-

zione di carte: che ambedue si daranno recipro-

camente credito di tutto ciò che avranno incassato

per effetto delle rispettive cessioni; chele somme

che entreranno nel loro conto non avranno impiego

speciale, ma tutte verranno ad aumentare il cre-

dito di colui che le rimetterà, e diventeranno, in

conseguenza, la. proprietà di quegli chele avrà

ricevute;. che quelle somme non saranno consi-

derate isolatamente, ma si riuniranno cogli inte-

.*

ressi in due masse, sotto le denominazioni di debito

e di credito, e che la differenza fra questo debito

e credito costituirà in definitiva al chiudersi del

conto il credito in favore dell'uno o dell’altro,

Considerato sotto questo aspetto, il conto corrente

è una catena di operazioni di scambio che al com-

piersi del conto vengono poi a fondersi in una

sola operazione » (3).

5. L'espressione di conto corrente, per indicare

il contratto ed il rapporto che abbiamo superior-

mente delineato, è stata criticata (4). Si e sostenuto,

cioè, che tale espressione conterrebbe in sè due

concetti contraddittori, in quanto che il nome di

conto parrebbe alludere ad una situazione fissa e

regolata, mentre, per contrario, l’aggiunta di cor-

rente implicherebbe l'idea d‘una situazione mobile

e variabile. La critica non regge: perchè è facile

opporre che anche nel conto corrente si hanno tutti

gli elementi necessari per determinare lo stato delle

relazioni fra le parti, ad ogni momento, sia pure

che tali relazioni vadano continuamente spostandosi

per le nuove operazioni fra quelle intervenute. Ed

allora si comprende come l’una idea. non sia inconci-

liabile coll'altra, ma ambedue concorrano efficace-

mente alla determinazione del rapporto complesso

che studiamo. « Espressione figurata ed efficacissimn

questa, dice in proposito il Vidari,per significare

un rapporto di debito e di credito che non si ar-

resta mai, che non si liquida ad ogni trattazione

di affari ma continua a svilupparsi, cioè a correre

fino a che non piaccia alle parti di arrestarlo e

liquidarlo (5) ».

6. Quello che interessa a noi piuttosto di notare

si è che, in pratica, l’espressione di conto corrente

è comunemente usato. per indicare altri rapporti

che non son quelli che nascono dal contratto vero

o proprio di conto corrente, il che ha certamente

contribuito moltissimo ad impedire che l’idea

chiara e precisa ed il carattere di tal contratto

potessero essere limpidamente atterrati dagli au—

tori che se ne sono occupati. « si entri in una

banca, dice il Foa (6), si esaminino ,anche i suoi

statuti, e si vedranno molte operazioni a cui viene

dato il nome di conto corrente: e cioè sovvenzioni

in conto corrente, conti correnti ipotecari, apertura

 

(l) Op. cit. in bibliografia, pag. 458. —— Vedi anche:

Corte d‘appello di Macerata, 21 febbraio 1889, Pistarelli

c Brasca c. Perugini (Annali, …, 2, 274). la quale si

esprime cosi in proposito: e il carattere differenziale fra.

il conto semplice (di gestione) ed il conto corrente stain

ciò, che nel caso di conto semplice si hanno tanti con-

tratti distinti ed autonomi per quante sonole operazioni

che lo compongono; e la essenza del conto corrente

riposa invece sulla convenzione unica che regola. o governa

le operazioni dipendenti ». E la Corte d‘appello di Genova.

25 febbraio 1892, Ghiglino c. Pontremoli (Temi Gena-I

vere, v, 83) decise « non costituire un vero conto corrente,

ma un semplice conto di dare ed avere quello che il cre-

ditore di una somma. abbia aperto nei suoi libri verso il

debitore notando da. una parte ciò che gli è dovuto in

capitale ed interessi, e dall’ altra quanto in conto degli

uni e degli altri venga man mano pagato ». E cosi la

Cassazione di Roma, 23 maggio l891, Venze c. Società

immobiliare (Corte Suprema, 1891, 186): « l’annota-

zione a. credito di ciò che il debitore paga a diminuzione

del debito non costituisce il rapporto di conto corrente

vero e proprio a cui si riferiscono le disposizioni del

tit. xx, lib.i cod. di comm. ». —- Vedi anche Foà, n° 95.

(2) Banca nazionale c. Mazzi ed altri (Giurispr. it.,

xxx, 1, 482).  
(3) Confr. App. di Roma, 12 novembre 1575, Benvenuto

c. Verdura (Giurispr. ital., 1876, 1, 254), ove appunto è

detto che « il conto corrente altro non è che un con-

tratto pel quale l'uno dei contraenti rimette all‘altro o

riceve da lui del denaro o dei valori non destinati ad un

impiego determinato, ma. con potere di disporne libera-

mente, e senza l‘obbligo di tenerne l'equivalente a dispo-

sizione di colui che li rimette e col solo obbligo di accre-

ditarne il rimettente salvo regolamento per compensazione

fino & dovuta concorrenza delle rispettive rimesse sulla

massa intera. del debito o del credito ». Se la giuris-

prudenza 6 quasi concorde nell‘apprezzare quello che il

conto corrente è nella pratica, non altrettanto può dirsi

— specialmenle nel periodo anteriore alla promulgazione

del codice commerciale del 1883 — quando ne esamina

la costruzione giuridica e quando si trattò di tenerlo

distinto da altri contratti affini, che in pratica prendono

il medesimo nome, come vediamo nel testo.

(4) Peigné, Traité théorique et pratique des opération!

de banque, pag. 429.

(5) Vidari, Corso ecc., vol. v, n° 4557. — Contr. Gian-

nini, Op. cit., 5 l; Feitù, Op. cit., n° 5; Lyon Caen et

Renault, Traité de droit commercial, 5 786 (tom. |V).-

(6) Op. cit., s 26.
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di credito in conto corrente, anticipazioni in conto

corrente, depositi in conto corrente, libretti di

conto corrente. Ora, tutti questi rapporti potranno

avere in comune col nostro contratto il metodo

speciale di contabilità., che, per essere la parte

più sensibile e più appariscente, può facilmente

produrre l’equivoco che siano anche identici i

rapporti di cui essa non è che lo specchio; ma

niente altro. Così, ad es., l’apertura di credito in

conto corrente non è se non un contratto per cui

un banchiere si obbliga a somministrare ad una

persona (accreditato) del denaro sino ad un certo

ammontare e per un dato tempo (apertura di ore-

dito): con questo però che l’accreditato può, ogni

volta che gli torni comodo, far dei rimborsi par-

ziali, i quali vanno in estinzione del debito effet-

tivamente contratto, ripristinando cosi, d'altret-

ta11to,la quantità di credito concessa. Ora, se questi

prestiti periodici da parte del banchiere e queste

periodiche restituzioni da parte dell' accreditato,

possono dare a prima vista una rassomiglianza

coi valori reciprocamente passatisi fra i corren-

tisti, e si può quindi comprendere, fino ad un certo

punto, come si sia ricorso anche alla espressione

di conto corrente, d'altra parte, non è chi non

veda come profonda differenza esista fra tal con-

tratto e quello di conto corrente che noi dobbiamo

studiare, come differente sia il fondamento giuri-

dico e lo scopo economico dei due contratti. La

concessione di credito e parziale nell’uno e reci—

proca nell'altro; nell'uno e giù determinato chi

sarà debitore e chi creditore, mentre ciò non si

avvera nell'altro; i versamenti fatti dall'accredi—

tato, che l'accreditante non può provocare, altro

non sono se non pagamenti del debito effettiva-

mente contratto, non vere rimesse come si hanno

nel conto corrente (1). Così, si chiama pure conto

corrente, semplicemente, il deposito in canto cor—

rente. Chi ha dei depositi presso una banca potrà

disporne a suo piacimento, ad es., traendo su di essa

degli checks; @, d’altra parte, potrà andar rifornendo

il deposito suo, alimentandolo con depositi succes-

sivi. Anche qui, questo continuo ricorso di somme

dall’una parte all’altra legittimerà. una contabilità

speciale di dare e di avere, ma, evidentemente, non

basterà questo per potersi dire di essere in presenza

di un contratto di conto corrente. E cosi via. Se, del

resto, anche il semplice accenno che abbiamo dato

del nostro contratto basta certamente a farci com—

prendere queste differenze, tali diiîerenze ci par-

ranno più marcate e sensibili quando ci saremo

addentrati nell'esame del suo carattere giuridico

ed avremo notati i suoi effetti particolari che non

si possono certamente estendere agli altri rapporti

suaccennati.

7. Ricercare i vantaggi del conto corrente, come,

in genere, di ogni istituto, altro non è se non ana—

lizzare i bisogni che l’han fatto sorgere ed al

soddisfacimento dei quali è destinato. Vediamo

quali siano questi bisogni.  

a) il bisogno del credito, non vincolato a ga-

ranzie reali sempre inceppanti ed antipatiche al

commercio, il desiderio di ampliare ed integrare

per un certo periodo di tempo il patrimonio pro—

prio e la propria potenzialità economica, usando

nel momento più opportuno, del patrimonio altrui,

e, anzitutto, in modo soddisfacente, ed in una mi—

sura più o meno ampia, appagato col contratto di

conto corrente.

b) Se fra due commercianti, in relazione di

affari, non fosse convenuto di lavorare in conto

corrente, è certo che, per la definìfione di ogni

operazione, necessiterebbe l'invio dei denari occor—

renti, l'invio dell' ammontare del saldo di ogni

singolo bilancio che si volesse fare, e tutto questo

viene, col conto corrente, ad essere evitato; oltre

di che, il regolamento periodico ed unico che si

ha nel conto corrente facilita e semplifica la con—

tabilità riducendo ad unità di liquidazione, ad un

denominatore comunale operazioni più svariate:

risparmio di spesa e di tempo.

c) Il bisogno di rendere mobili i propri capi—

tali e di non farli giacere inerti ed infruttiferi,

aspettando un impiego, è vivamente sentito dai

commercianti: ed a questo bisogno mirabilmente

provvede il conto corrente.

« Se un commerciante, dice il Foà (@ 24) riassu-

mendo le idee lungamente svolte dal Boistel, ha

fatto ad un suo corrispondente un certo numero

di vendite, egli avrà altrettanti crediti diil‘erenti,

dei quali dovrà curare i'esazione, e quindi potrà

essere necessitato a fare altrettanti protesti, se

sarà. pagato in cambiale, e fors'anco intraprendere

parecchi giudizi. Lo stesso {dicasi per il caso in

cui egli abbia invece fatte parecchie compere,

giacchè avrà da preparare e da fare altrettanti

pagamenti: qualora poi si trovasse in qualche

imbarazzo momentaneo, sarebbe minacciato di

altrettante citazioni. Mancherebbe poi fra i due,

quando le operazioni fossero state reciproche, la

possibilità di compensazione. se, come è probabile,

gli effetti che servono a tali operazioni fossero

stati girati. Da ciò, necessità pei commercianti

di tenere disponibili grandi somme per liquidare.

tutti questi affari. Col conto corrente invece tutto

è evitato e il commerciante può volgere ad altri

ailari le somme che avrebbe dovuto tenere in

cassa a propria disposizione, traendone così altri

lucri che senza conto corrente sarebbero stati

impossibili o almeno più difficili».

Oltre questo, le somme costituenti le rimesse

fattesi fra i correntisti ed entrate in conto cor-

rente producono, come vedremo meglio in seguito,

interesse di pien diritto, interesse che, per espli—

cita disposizione del nostro codice, si calcola al

tasso commerciale (art. 345, alinea). Ecco quindi

fornito dal conto corrente un mezzo per impiegare

i propri capitali.

Certo, per la natura del contratto, si sostituisce

un credito ad un valor reale; res abiit in credi-

(l) : Economicamente considerato (dice il Griinhut, Op. cit.) il contratto di. apertura di credito tende _a. soddisfare,

unilateralmente, i bisogni finanziari dell’accreditato {Kredimehmer}; la. cepac1tà produttiva e la potenzxahtit economica

dell‘ accreditato è così allargata e completata permettendo l‘accreditante (Kreditgeber) che il primo att1uga nel suo

patrimonio ».

Per ulteriori schiarimenti circa la distinzione fra. il conto corrente e la apertura di credito, vedi: Miani-Cala-

bresi, Del contratto di apertura di credito, Napoli 1895, n° ll; Betocchi, Il contratto di apertura dt credito,

Napoli 1895.
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tum,- certo, quindi, che anche nel conto corrente

l‘alea del credito si dovra correre. Ma tal rischio

non deve essere esagerato, come quello che, anzi-

tutto, è comune a tutte le operazioni di credito

delle quali si può veramente dire che viva. il com-

_ mercio, con questo inoltre di meno grave e di meno

'; pericoloso, nel nostro contratto, che nel conto cor-

rente le rimesse reciproche stanno in certo qual

;modo a garentirsi, oltrechè, come vedremo in

" seguito, la pratica concede che un correntista possa

anche, entro certi limiti, provocare delle rimesse

dal suo corrispondente, per ovviare il pericolo di

trovarsi allo scoperto: col che si viene, pratica-

mente, a tcmprare il pericolo ed il rischio del

credito senza garanzia (1).

« Un primo ufficio reso dalla cambiale fu quello

di risparmiare il trasporto dei valori, dice il Pagani

(Op. cit., n° 1); ebbene, uguale beneficio reca il oonto

corrente, sostituendo all’effettivo invio 0 ricevi-

mento della moneta, l‘incarico di pagare o riscuo-

tere dato al corrispondente correntista. con suo-

cessiva entrata della partita nel conto a credito

o a debito di colui che ha dato l’incarico. Egli

è in questo modo che il conto corrente intima-

mente si collega alle Camere di compensazione,

le quali, anzi, sembrano essere frutto delle sue

applicazioni nella più larga scala. Le Camere di

compensazione sono come il denominatore comune

di una serie di conti correnti singolari. Sono il

mezzo di riduzione di tali conti al massimo co—

mune divisore; dopo di che interviene un nuovo

strumento a dilcguare la frazione ormai divenuta

irreducibìle, l'assegno bancario. Conto corrente,

Camera. di compensazione, assegno bancario. Ecco

tre meccanismi convergenti ad un unico intento;

la facile e comoda liquidazione, riuniti il primo

ed il secondo per la legge di progressività. degli

umani istituti, il secondo e il terzo per uno stretto

legame di causa e di effetto » (2).

CAPO II. —- Cenni storici.

8. Transizione. — 9. Presso gli antichi popoli, se esisteva

qualche cosa di analogo al conto corrente, il con-

tratto di conto corrente vero e proprio non era co-

nosciuto. — 10. Cesa si possa dire a riguardo dei

banchieri greci. — 11. Varie specie di contabilità

esistenti presso i romani: codex accepti e! expensi;

liber kalendarii: tabulae rationum. — 12. Effetti

delle annotazioni ivi fatte e loro differenza con quelli

delle annotazioni in conto corrente. — 13. I passi

dei Digesti invocati per provare che il conto corrente

esisteva anche pressoi romani, non portano nessuna.

luce: legge 5, 8 4, Dig. De pi‘aescriptis verbis. -

14. Legge 47, 5 'l, Dig. De Paolis, n, 14. — 15. Con—

clusione. Opinione del Clément. — 16. L‘origine del

conto corrente si deve ricercare nel Medio Evo. —

17. Cenni sui lavori preparatori del codice di com-

mercio del 1883 intorno al conto corrente.

8. Le brevi nozioni del conto corrente che ab-

biamo di sopra rammentate. e sulle quali torne-

remo in seguito ampiamente e dill‘usamente, sono,

a nostro 'avviso.sufiicienti a legittimare la breve

indagine che ora faremo, per vedere se niente di

analogo o di afiine al conto corrente avessero |

popoli antichi ed a qual’epoca o momento storico

la sua origine si connetta.

9. Come per molti altri istituti che sono tanta

parte nella vita moderna, cosi anche peril conto

corrente, si tentò ricollegarne la creazione ai

greci, e, quanto meno. ai romani. Indagini lunghe

e pazienti furono fatte in proposito, non tutte,

oserei dire, scevro del preconcetto solito, essere,

cioè, impossibile, che quei popoli lo avessero igno-

rato o che, almeno, qualcosa di analogo o di stret-

tamente atline non avessero avuto. Rammenteremn

brevemente, e come l'indole di questo lavoro com—

porta, tali indagini; ma, intanto, come sintesi anti-

cipata di quello che andremo esponendo, possiamo

subito dire che il vero contratto di conto corrente,

operazione che vedremo essere essenzialmente di

credito, con tutti gli effetti speciali che studie—

remo meglio in seguito, non era e non poteva

essere conosciuto nè dai greci, nè dai romani

presso i quali del credito non esisteva che l'em—

brione; ma che, però, era in uso presso di essi

una special contabilità che con quella. dell’attuale

conto corrente ha molto contatto, per regolare e

rappresentare certi rapporti, producente anche

speciali conseguenze giuridiche; e che fu larga-

mente praticato il deposito di denari presso i

banchieri, il quale, per lo speciale suo funziona--

mento, per il successivo ripetersi di ritiri e

depositi di somme, per la contabilità che vi era

applicata, potrebbe perfettamente paragonarsi al

moderno deposito in conto corrente (3).

10. In quanto al mondo ellenico, le poche cose

che sappiamo in proposito si riducono a queste:

1 banchieri (tpzneCi‘ul) tenevano i loro libri-gior-

nali, dei gran registri (taopvfipatx) ove vergavauo un

conto separato per ciascun cliente con una pagina

per il credito, ed una per il debito. Avendo cor—

rispondenti nelle città più lontane, pei pagamenti

dovevano certamente servirsi, onde evitare inutile

scambio di numerario, della compensazione. Ma

da tal logica induzione e dal possibile avvera-

mento di tale effetto, analogo a quello del conto

corrente contratto, non si può certamente arrivare

a conchiudere che il conto corrente stesso fosse

conosciuto presso di loro; troppi altri elementi si

richiederebbero, troppi altri caratteri mancano

perchè ad una simile conclusione si possa venire._

11. In Roma, i banchieri (argento:-ii) introdus-

sero in parte, e in parte perfezionarono, un sistema

esatto e completo di contabilità, il quale ben presto

entrò cosi nelle abitudini dei cittadini romani, che

questi ne fecero largo uso e nei loro rapporti coi

banchieri stessi ed anche nei rapporti fra loro.

Se non introdotto da essi, certo prese da essi

molto sviluppo l'uso che ogni madre di famiglia

adottò, di tenere una specie di libro di cassa

(Codex accepti et expensi) (4), in cui periodica-

mente si trascriveva l'insieme delle spese e delle

entrate, segnato prima, giorno per giorno, in ispecie

,di brogliazzi (adversaria). In ogm pagina e’ era

una colonna per le entrate (acceptum totum-acce-

ntilatio) ed una per le spese (ewpensum tatam-

eacpensilatio).

 

(1) Vedi n° 52.

(2) Vedi Stanze di compensazione e Assegno bancario.

(3) Vedi specialmente il Clément, Op. cit., pag. 12 e seg.  (4) Contr. Accarias. P—rc'cis de Droit Romain, n , n° 577

(Revue de législ.. 1869 , tom. xxx1v , pag. 483); Gide.

Revue delégisl.,1873. p. 122; Grùnhut, Op. cit., p. 474 e seg.
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Le partite registrate nel codice si chiamavano

arca1'itl. nomz'ma, dall’area o cassa da cui traevasi

la moneta.. Se la loro annotazione avveniva senza

l'intervento di colui che era debitore, per un dato

titolo (es. vendita, locazione), serviva. come mezzo

probatorio per il contratto da cui risultava il

debito; ma l’ Obbligazione non risultava fondata

sull‘iscrizione nel Codex, ma sulla. cosa (eat re).

Se, invece, la eatpensilatio avveniva col consenso

dell'altro contraente, in tal caso si aveva la tran-

scriptio nominis, si fingeva pagato il debito primi-

tivo; la obbligazione era convertita in un mutuo;

non riposava più sulla casa, ma sulla persona, sul

nomen transcripticium: avveniva allora. la trans-

criptio a re in personam. Oppure la transcriptio

poteva avvenire invece che a re in personam, a

persona in personam, quando una somma dovuta

da uno si passava a carico di un altro. In entrambi

i casi occorrevano due operazioni fittizie: un pu-

gamento fittizio nell'acceptum, ed un prestito pure

fittizio nell‘ eacpcnsum.

Era poi in uso il liber Kalendarii. Della gestione

di certi capitali erano specialmente incaricati gli

schiavi, i quali appunto ne curavano l'impiego

specialmente in prestiti ad interesse. Per regolare

la contabilità di tale impiego erano in uso dei

libri speciali (Kalendaria) ove siscrivevano vere

partite di dare e di avere ed in cui lo schiavo il

1° del mese segnava la somma che dava a prestito

e quello che consegnava al suo dominus. La dif-

ferenza fra il debito ed il credito costituiva il

saldo (reliqua). Fra il servo ed il padrone, fra il

liber Kalendarz'i ed il codex accepti et ewpensi, si

stabiliva uno speciale rapporto di controllo.

importantissime poi erano le tabulae e codices

rntionum, divise in eadem rationum domesticarum

c eadem mtionum mensac o argentariae.

Le prime davano semplicemente lo stato di cassa

del pater/bmilias; le seconde, invece, offrivano la

dimostrazione dei rapporti fra il paierfamilz‘as ed

il banchiere con cui questi era in relazione di

all'ari. Si aveva una mensac ratio da parte del

banchiere ed una argentaria ratio da parte del

cliente. Si facevano delle annotazioni (scribere o

expenssz et acceptum ferre) di debito e di credito

che corrispondevano colle altre di credito o di de—

bito da parte del banchiere. Il banchiere all’epoca

stabilita faceva il bilancio (rationcm subducere) e

cosi si stabiliva. il saldo (reliquie), che si estin-

gueva o per compensazione o mediante trasporto in

un conto nuovo (ewpunge-re ratio-nem) (l).

12., Se ora nei paragoniamo tutto ciò e gli effetti

che siam venuti enumerando a quanto si ha nel

conto corrente, non possiamo che ripetere quello

che già anticipatamente abbiamo detto: che cioè

se delle operazioni analoghe a quelle che si ri—

scontrano nel conto corrente erano conosciute e

praticate, tale analogia non deve essere spinta

troppo oltre, ed esagerata.

Lasciamo, anzitutto, da parte il liber Kalendarii,

il quale, checchè ne dica il Griinhut (2), dopo quello

che abbiamo riferito, facilmente si comprende come

avrebbe potuto dare occasione niente altro che ad

un semplice conto digestione fra padrone e schiavo,

essenzialmente diverso, quindi, dal conto corrente.

Ed in quanto al Codex accepti et ewpensi e special-

mente per quello che riguarda il nomen transcri—

pticium ed i particolari suoi effetti, potremo dire

che qui siamo in presenza di un vero contratto

letterale, in cui la scrittura è la. causa ed il limite

dell’obbligazionc, mentre,come vedremo in seguito,

il conto corrente non è mai stato un contratto

letterale qualunque sia la importanza che qui lo

scritto assuma; e se vorremo precisare meglio le

differenze, potremo dire col Marghieri (3) che« la

trascrizione trasformava di per sè, colla semplice

esecuzione materiale l'obbligazione, riducendola,

quale ne fosse stato. prima la natura, in un

mutuo; che si presupponeva, conseguentemente,

ognora. un pagamento; che le varie partito non

avean fra loro alcun nesso e conservavano una

spiccata autonomia. Ora, la annotazione nel conto

corrente non e mai operativa di alcun effetto di

per sè, senza l'animus dei contraenti di voler che

essa sia eseguita per conto corrente; nè trasforma

l'obbligazione in un mutuo o in un pagamento,

bensi mette capo ad una annotazione di somme, le

quali, connettendosi le varie partite fra loro e

costituendo un tutto indivisibile, contribuiscono

insieme alle altre cifre annotate a produrre la

somma finale di liquidazione ».

Cosi dicasi delle tabulae rationum. Se innegabil-

mente c‘è molta. analogia fra la contabilità spe-

ciale che si usava per le varie partite ivi annotate

equella che praticamente si usa col conto corrente,

certo tutto si limitava alla contabilità. Le diffe—

renze che abbiamo accennate a proposito del

Codex accepti et expensi a‘riguardo degli effetti

dell'annotazione in essi e nel conto corrente, sono

maggiormente accentuate a proposito delle tabulae

rationum: nessun nesso esisteva tra le varie par—

tite, nessuna ind-ivisibilitd fra di loro, nessuna

'obbligntorz'etd dell’annotazione (4).

Si è voluto, è vero, dimostrare che anche qui

l'indivisibilità delle partite e la necessità della

compensazione esistevano, e si è invocato un passo

di Gaio (Comm., 1v, 5 68),in cui è detto che l'ar-

gentarius è tenuto ed agire cum compensatione ed a

far lui stesso cum omni causa il bilancio; e che, in

caso di contestazione, agendo in giudizio contro il

suo cliente, doveva. redigere l'intcntz'a cosi: Si pra-ct

Titium decem millia dare oporterc amplius quam

ipse Tilia debeat ecc. Che, cioè, il banchiere non

poteva. reclamare di più, non poteva domandare dal

suo cliente il pagamento del suo credito senza tener

conto anche del debito che egli aveva verso di lui,

sotto pena di decadere dal suo diritto (sanzione

annessa allaplus petitio). Ma la dimostrazione non

regge; se questa prescrizione e questa norma pre—

cisa valevano per il banchiere, per l'argen-tmv'us,

non valevano più e non erano imposte al cliente il

quale volesse agire contro di lui; la compensazione

non era per lui, attore, obbligatoria; solo poteva.

essergli opposta come eccezione (5). Del resto la

farmela stessa dell’ intentio in cui si acc-cennavano

i due crediti dimostra, di per sè, come nota il

 

(i) Foà, n° 48, n. 4.

(2) Op. cit., pag. 427.

(3) Il diritto commerciale esposto sistematicamente,

n° 2382.  (4) Confr. Foa, nota rammcutnta ed autori da‘ lui ri-

chiamati.

(5) Confr. Clément, Op. cit., p. 12; Accarias, Op. cit.,

il, n° 909.
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Clement, che i debiti e i crediti conservavano la

loro individualità. (l).

13. Nè gli altri passi del Digesto che s’invoeano

in proposito sono convincenti.

S‘ invoca, anzitutto, la legge 5, 5 4, Dig. De Pre—

scripiis Verbis: Si pacti sumus ut tu a meo debi-

tore Carthagine exigas, ego a tuo Romae, vel ut

tu in mea, ego in tuo solo nedifieem et ego essegi

uei aedificavi et tu cessas, in priorem speciem

mandatan quadammodo intercesflsse videtur sine

qua exigi alieno nomine non potest; quamvis enim

et impendia sequantur, tamen mutuum o/)îcium

prestamus. Et potest mandatum ex pacto naturam

suam eaceedere: possum enim tibi mandare ut et

custadiam mihi praestes et non plus impendas in

cx_igendo, quam decent. Et si eamdem quantitatem

impenderimus nulla dubitatio est, sin autem aliter

fecerimus magis est ut et hic mandatum interve-

nisse videatur. quasi refundamus impensas; neque

enim da re tua tibi mando. Sed tutius est in insutis

fabricandis et in debitoribus ewigendis praescriptis

verbis dare actionem, quae actio similis erit man-

dati actioni, quemadmodum in superioribus casibus

iocationi, emptioni.

Che cosa occorre di più, commentano Delamarre

e Lepoitvin, perchè si abbia il conto corrente?

Niente altro che la compensazione: questa è facil-

mente supponibile che sia avvenuta.

Ma, ammesso pure questo effetto, certo non esclu-

sivo del conto corrente, è certo che il passo citato

non si presta in modo alcuno a legittimare la

conclusione dei citati scrittori, che, cioè, esso dia

l'esempio di un vero conto corrente. Il Levy, ripor-

tando in proposito la interpretazione che al passo

stesso ha dato l'Huschl—ze (2), conclude che il gin-

reconsulto non si è mai sognato di rammentare

nemmeno qualcosa di analogo al conto corrente.

Questi, ponendo insieme il patto che potesse esser

passato fra due persone di pagar l'una per l’altra a

quello di costrurre ciascuna una casa sul fondo

dell'altra, ha cercato solo di far comprendere con

esempi il contratto facio ut facias e di precisare

quale azione sarebbe da concedere in tal caso se

una delle due non avesse adempiuti i suoi obblighi.

Di più, il giureconsulto non parla menomamente

di cessione reciproca a Roma o Cartagine; dice

solo che si ha, invece, un vicendevole mandato;

ognuno dovrà render conto di quello che ha riscosso

nell'interesse dell’altro. Le piccole spese che ognuno

deve sopportare (ed è questa. la deviazione dalle

regole generali del mandato, che legittimail con-

s1glio del giureconsulto: tutius est praescriptis

verbis agere) non cambiano sostanzialmente il

concetto del patto intervenuto che è, essenzial—

mente, di mandato. Questo, e null'altro è il senso

del brano citato.

14. Si è, egualmente, invocata la. legge 47, 5 ],

Dig. De pactis, n, 14. La. specie ivi configurata. è

questa: un banchiere scrive ad un suo cliente che,

dietro esame del conto fra loro esistente, il ere-

dito di questo sale a 386 sesterm; che tal somma

gli avrebbe pagata, e gli avrebbe rese le monete

d'oro che teneva. depositate, a parte, presso di sè:

che, perciò, si doveva ritenere annullato qualunque

.—

atto o scritto si fosse per avventura. potuto tro.

vare nelle sue mani.
1

Ma. anche tale frammento non fa altro che confer- '

marci in quanto abbiamo detto di sopra, che, cioè,

realmente, esistevano conti da regolarsi periodi-

camente fra banchieri e clienti, senza che si possa

da. esso ricavare nessun accenno ad effetti che

possano coincidere od avvicinarsi a quelli carat-

teristici del nostro contratto di conto corrente

quale è oggi comunemente praticato.

15. En resume, dice il Clément, che ha fatto un

accurato esame storico sul conto corrente, il y a

eu a Rome, comme partout,des comptes réciproqucs

que l'on réglait à des intervalles plus ou moins

longs; et il arrivait frèquemment que des ban—

'quiers ou dc simples négociants habitants des pla—

ces différentes faisaient, dans leur intérèt mutucl

des rentrées et des paiements qui se réglaient,

ensuite, par compensation. Ou peut en conclure que

les romains ont employé, dans leur relations,

des combinaisons et de prace'de‘s qui offrent di

Z’ analogie avec le mécanisme de notre compte

courant moderne. Mais c’est le fait plus que lo

droit, c'était la comptabilité et non l’institntion

juridique avec ses efl‘ets spéciaux. Les romains ne

pourraient que supeonner un instrument de crédit

que le développement considerable de notre com—

merce et de nostre industrie, l'extension de nos

operations flnancières et la multiplicité de noa

moyens de comunication devaient souls rendre né—

cessaire. Le compte courant est issn de nos bésoins

modernes; et il est inutile de chercherà prouver

que les anciens ont connu autre chose que le

germe de cette précieuse institution. C'est mécon-

naître son caractère actuel que de vouloir le con-

fondre et l'identifier avec les procédés de compta-

bilité employés a Athènes on a Rome. Répondant

a des besoins difl'érents, il est difl"érent lui-meme ».

16. E cosi è veramente. L'origine del conto cor-

rente si deve ricercare in un'epoca & noi più vicina.

ed in Italia. « Accresciuto il valore individuale,

dice benissimo il Caluci (3), sebbene maggior-

mente vìncolato all'armonia di solidali interessi

in Ogni rapporto colla vita sociale; cessato del

tutto il rigore della forma e radicate le obbliga-

zioni nella volontà, nella vera intenzione delle

parti; estese le comunicazioni ed allargati i com-

merci; ecco gli estremi, che a. merito speciale dei

Comuni italiani posero il fondamento delle mera-

viglie dei tempi nostri ». Dato il potente sviluppo

della navigazione e del commercio, già nel primo

Medioevo; date le difficoltà del regolamento delle

varie e nuove operazioni col denaro contante, fu

sentito anche più vivo il bisogno di cercare dei

mezzi onde ciò fosse semplificato e si raggiungesse

l'intento più rapidamente e più sicuramente. Si

trovò la cambiale (sec. XI); si stabilirono delle

fiere periodiche ove, convenendo d’ogni partei

commercianti. fosse possibile regoìare e sistemare

le varie operazioni alle quali appunto era segnato

il giorno di una fiera come il giorno di pagamento;

si perfezionò e prese enorme sviluppo l’industria

bancaria. Troviamo subito, infatti, la Banca di

Venezia (1157 o 1171) le cui operazioni furono, fino

 

(l) ld., loc. cit.

(2) Hutschke, Kleine kritz'sche Versuche, in ZBitschi'.

fur Cieilree/it und Pro:.ess (Giessen 1884).  (3) Il codice di commercio italiano commentato, Ve-

rona, Drucker e Tedeschi, 1886, vol.1v, 5 2.
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dal suo principid, di ricevere depositi, dare in

cambio titoli negòziabili, tenere appositi registri

sui quali segnare le partite di giro che i commer-

cianti che avean fatto depositi presso di lei, ese-

guivano fra loro._Analoghe operazioni fecero quelle

di Genova. (1407); poi, fuori d'Italia., quelle di

Amsterdam (1609), di Amburgo (1619), di Norim—

berga (1621), di Rotterdam (1625) aprendo crediti

ai privati, prestando, come quella di Amsterdam,

addirittura agli Stati, che ad esse sentirono il bi-

sogno di ricorrere sovente.

Che se, fino a questo punto, rimaniamo sempre

fra le operaziohi di banca, se la banca è sempre

il pernio intorno a cui quelle operazioni si aggi-

rano, ben presto, facilitati i mezzi di comunica-

zione ed avvicinandosi non solo in epoche deter-

minate o periodiche i commercianti, ma ad" ogni

momento propizio, ed avendo cosi il mezzo di

meglio conoscersi ed apprezzarsi, e cresciuto il

bisogno del credito, il vero e proprio conto cor-

rente trova davvero tutte le condizioni per pren-

der vita; onde llo vediamo dapprima affacciato

timidamente e basantesi sulla fiducia personale

reciproca per cui si sospende la liquidazione dei

conti di dare ed avere, che si vanno man mano

alimentando (sec. XIII), fino ad un certo tempo;

poscia (sec. XVI) entrato nell’uso generale, dive-

nuto sistema di scambi, apprezzato quale contratto

tendente a scopi particolari e non conseguibili

altrimenti. E se il nome di conto corrente, indi-

cante dapprima qualunque rapporto di dare e di

avere, non comprese subito anche il contratto di

conto corrente (1); e se, poscia, l’unicità del nome

per comprendere tanto il conto corrente quanto

il deposito irregolare, traviò la indagine dei giu-

reconsulti nelle ricerche tendenti a scoprirne la

natura giuridica, come vedremo, ciò nondimeno

la individualità del contratto coi suoi effetti par-

ticolari e caratteristici, fu, nella pratica, costan-

temente conservata e tenuta distinta da ogni altro

rapporto.

17. Troviamo opportuno. a questo punto, rias-

sumere per grandi linee, rlservandom di riferirne

i particolari ogni volta nel corso del lavoro se ne

presenterà l'occasione, i lavori preparatori del

codice che si riferiscono al nostro tema. Da questi

potremo facilmente desumere i criteri che ha

posti come punto di partenza il nostro legisla-

tore per procedere alla trattazione sistematica e

completa di questo nuovo istituto.

Credendosi inopportuno. ed a ragione, lasciare

un contratto cosi importante in balia della con-

suetudine senza che fosse regolato nel codice di

commercio. nella tornata del 22 ottobre 18691a

Commissione incaricata di studiare le modifica-

zioni da introdursi nel codice stesso, dette lo

incarico alla Sotto—Commissione di regolare} la

materia del conto corrente colla massima parsi-

moniapossibile. La Sotto-Commissione formulò un

progetto eorredandolo di una diffusa Relazione e

10 presentò al & discussione nella seduta de126

aprile 1870. Tale Relazione accompagnante il rela-

tivo progetto, stimiamo opportuno riferire quasi

integralmente, almeno nei punti che ci interessano

maggiormente, data la sua innegabile importanza
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(prescindendo dall'esattczza maggiore o minore

dei criterio delle ricerche) come documento fon—

damentale da cui risulta pienamente il concetto

che del conto corrente ha avuto sin da principio

il nostro legislatore, concetto che le successive

variazioni ed i nuovi studi non modificarono nella

sua sostanza.

« Incaricati dalla Commissione di fox-molare e

presentare al suo esame le disposizioni atte a

regolare il contratto di conto corrente, comin—

ciammo dal considerare tutta la gravità del nostro

còmpito, perchè vario e il significato che si dà

alla espressione conto corrente non solo in com-

putisteria, ma benanco nella giurisprudenza com—

merciale; non trovammo nei codici esistenti che

lievi cenni, e perciò ci mancarono dei modelli da

imitare; al silenzio degli antichi scrittori di diritto

commerciale si univa il vario opinare dei moderni

e niuna discussione aveva avuto luogo in Com-

missione da cui potessimo avere guida e consiglio.

Quali cose non diciamo per accrescere all’opera

nostra il merito delle difficoltà superate, ma per

più facilmente ottenere venia da voi se non siamo

riusciti come vi aspettavate...

» Ogniqualvolta fra due persone lontane e vicine,

siano oppure no commercianti, si costituisce un

primo rapporto di dare ed avere, si apre fra esse

un conto, e se fra loro-succedono in continuazione

più operazioni della quale l'una si attacca all'altra,

si ha un conto corrente, una scrittura, nella quale

consecutivamente si aggiungono partite e la quale

si arresta solo quando gli interessati vogliono

chiudere le operazioni già. eseguite liquidando la

posizione rispettiva, sia per cessare dalle loro ope—

razioni, sia per porre termine ad un periodo di

esse_ed incominciamo un altro.

» E questa la ragione più generale del conto

corrente. espressione che alla sanzione dell’uso

ha aggiunto quella anche dei più rigidi giudici

della buona faveiia.

» Molte poSsono essere le cause per le quali fra

due persone si costituisce lo stato di conto cor-

rente, ma la più frequente si ha nel deposito irre-

golare.

» I banchieri romani (argentarz'i, nummularz'i,

trapezitae) se nell’esercizio della loro industria

impiegavano i propri capitali, impiegavano ancora.

quelli che venivano loro affidati dagli altri sia a

titolo di prestito ad interessi, sia a titolo di de-

posito irregolare… Sulle somme depositate i dopo-

nenti solevano disporre i pagamenti che loro

occorreva di fare e da ciò la frase che si legge

in un frammento di Paolo : accipiunt (nummularii)

pecunia-m et erogantper partes. Nello stesso Plauto

troviamo l’esempio dell’incarico dato ad un ban-

chiere di eseguire un pagamento in vista dello

anello del deponente lontano, ciò che può dirsi

un’antica imperfettissima forma del titolo al latore.

Fra i deponenti ed i banchieri a certi intervalli

determinati si veniva alla chiusura del conto @

calcolazione delle partite.

» Perchè l’esistenza degli stessi bisogni fa. con-

tinuare, perfezionandoli, gli stessi mezzi per sod-

disfarli, quando pure non se ne inventino altri

migliori, il deposito irregolare ha continuato sempre

ad essere in uso tanto presso i banchieri privati

che presso i banchi pubblici quando furono isti-

tuiti. E lo stesso sistema ha ottenuto più ampio
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sviluppaniento nell'età nostra ed ha dato occasione

all'introduzione degli checks…

» Ben vedemmo che la Commissione, nel delegare

a noi il versare sull'argomento del conto corrente,

non intese di quello che trae origine dal deposito

irregolare e da altro contratto di antico uso, e

che perciò ha regole certo e note, ma bensì ebbe

il pensiero a quel conto corrente che è menzionato

nein articoli 581, 584 del codice francese secondo

la recinzione dci 1807,ne1575 secondo la redazione

del 1838, negli art. 93, 575. 578 delle leggi com—

merciali delie già Due Sicilie del 1819, e nell’ar-

ticolo 688 del codice italiano. Pensammo quindi

esser debito nostro, prima di prendere alcuna dc-

terminazione sulla proposta da fare alla Commis-

sione, ripetere lo studio degli articoli citati per

Fermarne il vero senso e dedurne la natura del

conto corrente in quelli supposta ma non espressa.

Nè in questo studio dovemmo durar molto, perchè

al testo di legge davan lume le discussioni seguite“

in Francia nel 1807 come nel 1838. Nel primo pro—

getto si escludeva del tutto la rivendicazione nel

caso di fallimento e non fu ammessa che dopo

lungo contrasto e con molte limitazioni. Per l’ar-

ticolo 581, antica redazione, e per i1575, redazione

del 1838, allora il proprietario di merci può riven—

dicarle quando le avesse spedite per deposito o

per essere vendute di suo conto e si trovassero

in natura presso il fallito, e se fossero state ven-

dute, si potrebbe rivendicare il prezzo tuttavia

dovuto e non passato in conto corrente fra il com-

pratore ed il fallito.

» Similmente per l'art. 583 del 1807 e 574 del 1838

è accordata la rivendicazione di effetti di com-

mercio ed altri titoli trovati in natura presso il

fallito se fossero stati _a costui rimessi col semplice

mandato di esigerii per conservare le somme a

disposizione del rimettente o per fare determinati

pagamenti....

» Adunque, secondo la mente dei legislatori fran—

cesi, la denominazione conto corrente fu data a

tutt’altro che a quello dipendente da deposito irre—

golare e fu ritenuto come certo, si che non fosse

neppure necessario esprimerlo, che l’annotazione

delle rimesse a conto corrente estingue la primitiva

ragione del diritto e ne sostituisce una nuova ».

Dopo aver rammentato, a questo punto, le ana-

loghe disposizioni delle Due Sicilie, della legge

belga sui fallimenti del 1851, dell’art. 291 del co-

dice germanico, la Relazione continua:

« Non è difficile immaginare i fatti mercè i quali

nella pratica si costituiscono i rapporti di conto

corrente fra due persone che si sono già poste di

accordo a tal riguardo. Se, a. cagion d’esempio, un

commerciante vende ad un altro delle merci senza

ritirarne il prezzo, e il compratore da parte sua

invia al primo altre merci o effetti di commercio

da esigere e le operazioni si. succedono da ambo

le parti per un certo tempo, avviene che ognuno

di essi accredita l‘ altro di ciò che riceve elo

addebita di ciò che gli rimette; costoro sono fra

loro in rapporto di conto carente fino al momento

in cui vogliono regolare la rispettiva posizione;

quando l'anno il calcolo del dare ed avere, ha luogo

la compensazione sino a concorrenza e si paga il

saldo da colui dal quale è dovuto.

» Come ognun vede, ciò è ben diverso dall’altro

caso nel quale taluno invia ad un altro denari o  

\

effetti per determinati usi, e dall’altro del dopo-

sito irregolare nel quale il deponente diretta-

mente e con ordinativi a. favore di altri, ogni

volta che vuole, ne ritiro sussecutivamente delle

somme sino all’estinzione.

» Grande è l’ utilità del conto corrente nel senso

spiegato, perchè congiunge al mandato e alla com-

missionc il risparmio di cure, spese e rischi per

la numerazione e trasporto del denaro e fa che

questo non rimanga nemmeno per breve tempo

infruttifero. Come bene ha osservato il Deman—

geat, questo contratto non era del tutto ignoto

ai romani, ma non aveva norme proprie, perchè,

come Ulpiano notava, una lingua non da tante

parole quante sono le molte e varie forme dei

civili negozi. Però le nuove condizioni del com—

mercio han dato al conto corrente quell'incrcmento

che non poteva avere nel mondo antico e fu per

questa considerazione che la Commissione deliberò

di introdurre nel codice di commercio pochi arti-

coli pcr servir di norma nelle contrattazioni e

nei giudizi.

» Eseguendo l'incarico ricevuto, noi abbiamo

cominciato dall’usare l'espressione contratto di

conto corrente, per evitare ogni confusione col

contratto di deposito irregolare e con qualunque

altro che da origine a ciò che comunemente si

chiama pur anco conto corrente. Non abbiamo cre—

duto proporvi una denominazione novella, perchè

teniamo per fermo non doversi sostituire nomi

nuovi anche più precisi a quelli già adottati

dall'uso.

» Col primo articolo proponiamo di determinare

che per il contratto col quale due persone stabi-

liscono porsi nelle relazioni di conto corrente, non

si ammette la prova per testimoni senza un prin-

cipio di prova scritta, e ciò per le gravi conse-

guenze che ne derivano. In quanto alla prova delle

singole operazioni, ci siamo rimessi alle regole

generali del diritto commerciale.

» Nel secondo articolo abbiamo parlato degli

edotti di questo speciale contratto. Dopo le cose

espresse non dobbiamo fermarci a lungo per di-

mostrare perchè abbiamo ritenuto che dall'anno-

tazione a conto corrente derivano il trasferimento

della proprietà e Innovazione del diritto precedente

che si trasforma in semplice ragione di credito.

» Dagli stessi principî deriva l‘altra disposi—

zione che progettiamo, cioè che la compensazione

non avviene fra le singole partite di dare e di

avere, ma sull'ammontare totale di esse; non può

esservi conto corrente quando il conto si chiude

a ciascuna operazione.

» Per facilitare l’annotazione a conto corrente

degli efietti commerciali in che sta la maggiore

utilità. di esso, abbiamo creduto utile dichiarare

in un terzo articolo che tale annotazione s’intende

fatta colla condizione salvo incasso,eiò che certa—

mente non impedisce la convenzione contraria. Il

Ricard consigliava porre questa clausola; noi ab-

biamo preferito che si abbia per sottintesa; non

si può presumere, ma deve esser dichiarato che

un effetto si tiene come esatto.

» La dichiarazione contenuta nell'art. 4 ci pare

che non abbia bisogno di giustificazione, e temiamo

piuttosto che parrà superflua.

» In quanto alle cause di chiusura del conto

corrente non abbiamo stabilito un termine di legge
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che per il caso di mancanza di convenzione e di

usi stabiliti. Gli antichi scrittori sulla tenuta dei

libri consigliarono liquidare i conti coi corrispon—

denti almeno una volta all’anno; questo termine

proponiamo di adottare nella legge in mancanza

di convenzione ed usi diversi. Che poi la morte,

l'interdizione patrimoniale ed il fallimento deb-

bano portare la chiusura del conto corrente non

ci pare che possa incontrare dubbio.

»Il saldo è una somma dovuta che se fosse

prontamente soddisfatta il creditore farebbe frut-

tare; quindi abbiamo creduto giusto si disponesse

che produca interessi anche se comprende interessi

anteriori. Simile disposizione è nel citato art. 291

del codice germanico.

» Abbiamo aggiunto un articolo relativo al conto

corrente che trae origine da altre cause che dal

contratto, di cui abbiamo parlato, nel fine di me-

glio far rilevare la natura e gli effetti di esso.

Deciderà la Commissione se si debba conservare

questo articolo, e, nell‘ affermativa, se nel luogo

che noi proponiamo o in altro del codice » (rel.

Minnelli).

La Sotto-Commissione, quindi, presentava un

progetto che fu discusso nella tornata. medesima.

in cui fu presentato.

Nella tornata del 24» marzo 1872, procedutosi a

nuovo esame sulle questioni concernenti il contratto

di conto corrente, si fecero alcune altre modifica-

zioni al progetto soprarammentato, di cui le prin-

cipali furono: di richiedere in ogni caso la prova.

per iscritto, e di riferire quelle che secondo quel

progetto figurarono come cause della chiusura del

conto. a‘. suo scioglimento, abbandonando ogni di-

sposizione relativa alla chiusura come quella che

può essere comune al contratto di conto corrente

ed a tutti gli altri rapporti noti pure sotto il nome

Il conto corrente.

Ed allora si addivenne a un altro progetto che

modificava in tali sensi il precedente.

La Commissione senatoria (19 febbraio 1880)

apportò altro modificazioni a questo progetto, fra le

quali importantissima quella per cui rimase com-

pletamente soppresso l’articolo 1, ritenendosi che

-< debba essere lecito il ricorso a tutti quei mezzi

di prova che sono ammessi in commercio >>, ed,

a proposito delle singole partite, « la prova di

questa ricada nelle disposizioni che vi si riferi-

scono, senza necessità di dirlo ».

Inline, nella seduta del 19 luglio 1882 della

Camera dei deputati si perfezionarono ancora le

disposizioni del progetto stesso, ponendosi in

evidenza la separazione fra le cause che produ-

cono lo scioglimento del contratto di pien diritto

e quelle che soltanto rendono ammissibile la do-

manda di scioglimento fatta. da un correntista, e

dichiarandosi che la compensazione avviene uni-

camente alla chiusura. del conto, per levar ogni

dubbio che avrebbe potuto sorgere in proposito.

Ed in questa seduta troviamo la proposta della

Sotto—Commissione, accettata dalla Commissione

di coordinamento, di intitolare la disposizione

relativa al conto corrente colla rubrica: Del con—

tratto di conto corrente, invece che conto corrente

semplicemente, per affermare la natura sua con-

trattuale.

Tale è, per sommi tratti, la genesi delle disposi-

zioni cbe troviamo in proposito nel nostro codice
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e che avremo agio di esaminare e di apprezzare

più particolarmente nel corso di questo studio.

CAPO III. — Natura giuridica del contratto

di conto corrente.

18. La natura contrattuale del conto corrente è oggimai

concordemente ammessa. — 19. Scrittori francesi che

ravvisarono nel conto corrente un semplice quadro

di contabilità (Merlin, Molinìer, Alauzet, Dietz, Fré-

mery), —- 20. Ragione dell‘indugio frapposto al rico-

noscimento del suo carattere contrattuale. — 21. Ri—

conosciuto questo, gli scrittori non si accordano nel

determinarne la natura giuridica.. — 22, Opinioni del

Pardessus, — 23. del Massé, del Dalloz, del Noblé.

Il conto corrente è un insieme di vari contratti, fra

cui tiene il primo posto quello di mutuo. — 24. Con-

fntnzione. — 25. Continua.. -- 26. Continua. -

27. Teorica del Dufour, secondo cui il conto cor-

rente è una persona giuridica, un' astrazione. ——

28. Teorica di Delamarre et Lepoitvìn e definizione

del conto corrente da essi proposta. Osservazioni. —

29. A questa teorica si riconnettono le altre del

Feitu e del Boistel. Osservazioni a proposito della

lacuna che si riscontra in tutte queste teorie circa

il fondamento economico del contratto. — 30. Dot-

trina tedesca sul conto corrente: il conto corrente

non è se non una. operazione di credito. In esso si

riscontra. una reciproca. concessione di credito. Opi-

nione contraria del prof. Vidari. Osservazioni. —

31. Varie definizioni del conto corrente date dai

seguaci della. scuola germanica: Griinhut. Goldschmidt,

Riasser. Gar-eis, Levy, Vivante, Tartufari L., Foà,

Giannini. — 32. Osservazioni a proposito di tali

definizioni. Quali elementi si debbano contenere in

una definizione del conto corrente. Quale sarebbe la

definizione preferibile.

18. Che il conto corrente non abbia natura con-

trattuale non è certo più alcuno, oggi, che voglia

o possa sostenere. Lo speciale accordo che inter-

viene tra le parti, di regolare,… un dato modo le

operazioni che tra esse intercedono, semplificando

tra loro le relazioni di debito e credito; le speciali

conseguenze giuridiche che da tale accordo inne—

gabilmente derivano e che, altrimenti, non avreb—

bero alcuna. ragione d’essere,non hanno più bisogno,

a prescindere dalla discussione circai caratteri che

possa avere il contratto che ne risulta., di essere

affermate e poste in chiaro.

« Bisogna proprio dire, scrive il Vidari in pro-

posito (I), che le cose più chiare non siano quelle

più facilmente intese se oggi ancora si può do—

mandare seriamente: il conto corrente è dav-

vero un contratto o non piuttosto un puro stato

di fatto, cioè una semplice dimostrazione grafica

dello stato di dare e di avere fra due commer—

cianti? E, di vero, se contratto è l’accordo di due

o più persone per costituire, modificare o scio-

gliere fra loro. un vincolo giuridico, come si può

dubitare che il conto corrente sia un contratto?

I correntisti si fanno delle rimesse di valori; di

questi valori la proprietà passa da chi trasmette

a chi riceve; per effetto di questo trapasso di

proprietà chi trasmette si accredita verso chi

riceve dell'importo di codesti valori e addebita

verso di sè chi li riceve: queste ragioni rispettive

dl credito e di debito si liquidano alla chiusura

  (1) Corso ecc., n° 4230.

122.
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del conto, fino a concorrenza, per via di compen—

sazione, sicchè, sin dove arriva questa, il dare e

l‘avere si estinguouo di per sè: e tutto questo non

sarà un contratto? Non vi è qui evidentemente

un accordo fra due correntisti e in codesto accordo

non concorrono tutti i requisiti essenziali d’ogni

contratto? Vi e consenso, perchè vi è accordo: vi

e capacità., perchè noi supponiamo capaci di con—

trattare i correntisti; vi è una cosa, perchè vi

sono i valori delie rimesse fatte e ricevute; vi è

una causa (e per di più lecita) perchè i correntisti

si propongono, per questo modo, di semplificare

le relazioni loro di credito e di debito ».

19. Nonostante, non sempre [‘u cosi. Il lato com-

putistico e contabile, che è quello che più facil-

mente si presenta all'attenzione e che ha, nel conto

corrente quale in pratica si attua, molta impor-

tanza, ha avuto, pei primi scrittori i quali si occu-

parono del conto corrente, la forza di attrar com-

pletamente l'attenzione loro, assorbendo quindi

totalmente il lato giuridico, il quale passò inos—

servato. il conto corrente non fu per quelli se non

uno specchio di contabilità., la rappresentazione

grafica, foggiuta in modo speciale, dei rapporti

esistenti fra due persone, un modo particolare,

infine, della tenuta dei libri tra commercianti.

Onde troviamo una serie di definizioni del conto

corrente, o, meglio, di descrizioni sue, che ci hanno

lasciate il Merlin (i), il Molinier (2), l’Alauzet (3),

il Dietz (4), il Frémery (5), le quali escludono più

o meno nettamente e recisamente il carattere

contrattuale del conto corrente o mostrando di

non saperlo in alcun modo distinguere da qua-

lunque comune rapporto di debito e di credito, o

cercando le differenze, come fece il Frémery, tra

il conto corrente e gli altri conti, in particolarità

accessorie e che, appunto perchè tali, non avreb-

bero potuto assumersi a vere differenze (6).

Per il Merlin, ad esempio, il conto corrente

« c’est l'état que deux négotiants qui sont en rela-

tion d'afiaires tiennent de leur doit et avoir mu—

tuels; et en terme de banque, le tableau des lettres

de change que les banquiers et négotiants tirent

les uns sur les autres et des remises qu'ils se

font réciproquement «.

L’unilateralità. della definizione è, di per sè,

troppo evidente. Per l'Alauzet il parlare di con-

tratto « c’est un non-sens absolu ». Nonostante (e

questo solo lo doveva fare accorto dell' errore)

pretende ed assevera che il conto corrente pro-

duce importanti effetti fra cui le transport da

propriété. Cosi il Dietz sostiene che « il est impos_

sibile de comprendre qu’un compte puisse ètre un

accorde dc volontés »; ma, anche lui, nonostante,

anzi, in perfetto disaccordo con tale asserzione,

finisce col dire chela confusione che sulle diverse

partite apporta il conto corrente « améne de graves

modifications aux principes ordiuaires de l'impu-

tation des paiements, de la novatiou des eréauces,

de la compensation ».

20. Il Giannini is 8) attribuisce questo indugio

circa il riconoscimento del carattere contrattuale

del conto corrente a due ragioni; anzitutto a quella,

che se fosse stato considerato contratto, non' sa-

rebbe stato tollerato dalle leggi francesi che circo-

scrìvevano in limiti stretti la produzione degli

interessi. « Altra cosa è, continua il Giannini, un

contratto che importi un calcolo di frutti cosi fatto

da produrre usura, altro uno stato particolare per

cui anche in modo particolare si calcolano gli inte-

ressi di somme dovute o riscosse per contratti pie-

namente validi ». in secondo luogo, all'altra ragione

che, elevando a contratto il conto corrente, non

si poteva estendere il beneficio dello speciale cn]—

colo degli interessi a tanti altri rapporti di dare

e avere tra le parti, noti sotto lo stesso nome.

Sembra a noi esattissima ed esauriente di per sè

la prima ragione senza bisogno di ricorrere alla

seconda; perchè a questa si potrebbe forse obiet-

tare che, dal fatto di venir elevato a contratto il

vero e proprio conto corrente, dall'esser ricono-

sciuto come legittimo lo speciale calcolo degli

interessi, non sarebbe ancora. venuta la conse-

guenza che dovesse tal beneficio venir soppresso

per gli altri speciali rapporti comunemente detti di

conto corrente e non elevati a dignità. di contratto,

quando, per le precedenti osservazioni, doveva

essere, logicamente, più ammissibile questo cal-

colo non considerando questi rapporti come pro-

mananti da un contratto e quando, per lo innanzi

tale calcolo si praticava anche per quelli.

Comunque sia di ciò, l'idea di un contratto da

cui si originassero quelli effetti speciali che pur

erano comunemente ammessi, non fu subito all'er—

rata, prevaleudo nella osservazione e nella indagine

l’elemento computistìco all’elemento giuridico (7).

 

(l) Questions de droit, v” Compte courant.

(2) Traité dn droit commercial, vol. ], tit. Il, n° 224.

(3) Canunentaire du cod. de comm., vol. 11, 55 629—636

e nel Journal du Palais, 1862, pag. 185.

(4)1?es comptes courants, pag. 58 e seg.

(5) Etudes de droit commercial, p. 383. Contr. anche Sèbire

et Carteret, Encyclopedie du droit, ve Compte courant, i

quali accettano la teoria. di Merlin asserendo che il modo di

contabilità. proprio del conto corrente « est sans influence

aucune sur la nature des affaires auxquelles il s’spplique ».

Contr. anche la sentenza pronunciata dalla Cass. francese il

25 marzo 1862 (Sio-ey, 1865, 2) nella celebre causa Mire’s.

(o) li Fremery sostiene che il conto corrente non dif—

ferisce, in definitiva, dagli altri conti abituali, se non dal

punto di vista degli interessi prodotti da. tutte le opera-

zioni che vi si introducono. Distingue perciò il come

ad tempus dal conto corrente o de numerato. « Daus le

compte du temps, dice, le calcul a toujours pour objet

d‘extraire l’intérét total ou partial d‘une somme qui

comprend cet intèrét avec le capital: au contraire, -dans

le compte courant il s’agit umquement d‘ajouter l'intérét  
a un capital. Eu consequence, le compte courant et tout

autre compte particulier ne sont distinots que re'lativement

au calcul des inte'i‘éts ». Questa opinione non è che una

variante di quella. del Merlin, e le obiezioni contro quella

mosse possono egualmente muoversi contro di questa.; con

questo di più che il Fremery ha fatto della produzione

degli interessi un elemento ed una conseguenza essenziali

del conto corrente, mentre, come vedremo in seguito,

questo non è in modo alcuno ammissibile.

(7) La giurisprudenza italiana quasi costantemente ha

riconosciuto nel conto corrente il carattere contrattuale.

Ogni possibilità. di dubbio, del resto, è ormai troncata. dal

nuovo codice, il quale parla del contratto di conto corrente.

E nella Relazione al re il ministro Zanardelli dichiarava

« che fu trovato conveniente ristabilire la detta locuzione

nel titolo definitivo, non solo per l‘armonia dei vari arti-

coli di quel titolo (Xl) fra loro, ma per evitare, come

ebbe in mente fin dall' origine il legislatore, ogni confu- _

sione fra il conto corrente convenzionale, e quello dipen-

dente da puro fatto, da un semplice conto di debito e

credito, sorto, per qualsiasi titolo. fra commercianti '.
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21. Ma anche coloro che riconobbero la natura

contrattuale nel conto corrente, non si accordarono

subito nello stabilire la specie di tal contratto; e,

poichè sembrava che non si potesse nemmeno con-

capire un nuovo istituto di diritto, per quanto

implicante rapporti nuovi e diversi da quelli de—

rivanti dagli altri contratti,se non fosse possibile

ricondurlo a determinate e precise figure giuri-

diche, cosi fu una gara fra gli scrittori che si

occuparono della materia di paragonarlo ad uno

o ad un altro dei contratti più usuali e già rego-

lati da disposizioni di legge; oppure, trovando

questo impossibile, non si esitò a dirlo un insieme

di vari contratti, variamente intrecciantisi e con

prevalenza maggiore o minore dell’uno sull'altro

nei singoli casi, secondo, cioè, la qualità delle varie

operazioni da cui si originavano i valori, le rimesse,

che dovevano entrare nel conto ed esserne regolati.

22. Il l‘atto che i correntisti devono aver la piena

disponibilità dei valori che reciprocamente si

trasmettono e di cui, in conseguenza, divengono

proprietari, ed il fatto che spesso i correntisti

stessi si incaricano di riscossioni o di altri negozi

l’uno per l’altro, fecero nascere l’idea. che il conto

corrente fosse un insieme di prestito, di deposito

irregolare e di mandato o un insieme di prestiti

e mandati reciproci.

ll Pardessus, incerto tuttavia. se avesse di fronte

un vero e proprio contratto, talché si contenta di

chiamare il conto corrente une sorte de control,

crede che questa specie di contratto tenga con—

temporaneamente del prestito e del deposito irre-

golare, ed anche del mandato, da cui gli parve

di trarre la giustificazione più facile del perchè il

conto corrente produca interessi di pien diritto: il

concetto del prestito, però, è sempre prevalente,

secondo il Pardessus, nel conto corrente (1).

23.’ L'idea cheil passaggio della proprietà delle

rimesse non si potesse altrimenti spiegare se non

ricorrendo al concetto del prestito preoccupò anche

il Massé (2), il quale non esitò a qualificare il con—

tratto di conto corrente come un insieme di prestiti

reciproci che i correntisti si fanno; prestiti di una

natura tutta speciale, sui generis, perchè stabili-

scono rapporti di creditore e debitore non al mo-

mento in cui vengono fatti, ma unicamente alla

chiusura del conto. Del resto,seguendo l’opinione del

Pardessus, crede che i correntisti siano anche uno

mandatario dell’altro (B).] medesimi concetti, per

le stesse ragioni, sono seguiti e sovrapposti ad altri

dal Dallez (n° 5) (4), il quale certamente ebbe più

in vista i vari contratti da cui si possono origi—

nare i valori da entrare nel conto corrente, che

(l) Cours de droit commercial, 1, 475. « Il saldo di

un conto corrente, dice il Pardessus, altro non è se non

il risultato di più prestiti parziali fatti senza alcuna.

limitazione di epoca di rimborso (i) ».

(2) Revue de législ., 1846, tom. 1, pag. 101.

(3) La Corte di appello di Lucca parve accedere a.

questa opinione (1 luglio 1869, Ann. ; …, 35), dichiarando

che « il contratto di conto corrente suppone l‘esistenza

di un mandato reciproco per il quale ciascuno dei cor-

rispondenti correntisti incarica l‘altro di efi‘ettuare per

suo conto certi pagamenti e certe operazioni ed il cor—

rentista, a misura che risulta creditore lo diventa per

anticipazioni che si trova aver l'atto per mandato dell’altro

ed il. vantaggio di lui ». Tale sentenza fu peraltro cassata.  

non il conto corrente stesso, chiamando conto

corrente una situazione complessa che può deri—

vare da parecchi contratti, quali il prestito, il

mandato, la commissione, la cessione, il trasporto,

il deposito, quantunque l’ essenza del contratto

riposi sempre nel mutuo; dal Noblet (n° 7) per il

quale realmente il conto corrente dovrebbe subire

regole diverse secondo i vari contratti di cui fosse

per avventura composto (5). Del resto, anche se—

condo lui, di tutte le relazioni che ricorrono nel

conto corrente, l'essenziale e la fondamentale e

sempre il mutuo.

24. Le teorie suesposte, che si incardinano, come

vedemmo, principalmente nel concetto del mutuo,

dei prestiti reciproci, furono irremissibilmente ab—

battute da una critica giusta e severa. L’idea del

mutuo, infatti, non può veramente accettarsi in

nessun modo. In primo luogo, e questo può davvero

costituire il suo difetto più grave, essa. è perfetta—

mente contraria alla intenzione delle parti.] cor—

rentisti non hanno mai pensato di farsi dei mutui,

per quanto reciproci. Il commercio, dice egregia—

mente il Foà (S 40), non avrebbe creato un contratto

speeiale,se esso avesse dovuto risolversi in nulla

altro che in un rapporto già esistente. In secondo

luogo, qualche effetto comune, qualche scopo ana—

logo, il patto che ognuna delle parti tenga in pro-

prietà. e libera disposizione i valori che le sono stati

trasmessi dall'altra. non sono sufficienti a stabilire

l’identità. del mutuo col conto corrente, o almeno a

far servir quello come nocciolo di questo, una volta

che l’intima essenza del primo, le regole giuri-

diche che lo governano, gli effetti suoi principali,

sono proprio opposti a quanto si ha nel conto cor-

rente, a quanto questo tende ad ottenere.

Il mutuo, infatti, pone immediatamente di fronte

un debitore ed un creditore, ed importa l'obbligo

di restituire una quantità equivalente alla ricevuta;

il che non è, anzi è voluto assolutamente esclu-

dersi, come abbiamo accennato, e come vedremo

meglio in seguito, durante la vita del contratto

di conto corrente. Durante tutto questo periodo

non solo non si sa chi sia e chi non sia debitore

(tal ragione, a dir vero, non basterebbe ad esclu—

dere, di per sè, che ci fossero prima della chiu—

sura e dell' assestamento del conto, dei mutui

reciproci) ma, secondo il nostro e più comune

avviso, le singole partite, espressione delle ope-

razioni intervenute, liquidate in danaro, non sono

veri e propri crediti; si hanno, come suol dirsi,

dei semplici addebitamenti ed accreditamentz', si

hanno, cioè, delle poste, dei numeri, dei quali

si dovrà unicamente tener conto per il saldo finale,

-— Anche secondo il Massé i prestiti che si fanno i corren-

tisti non sarebbero, in realtà, se non le anticipazioni

che un mandatario può fare a favore del suo mandante.

(4) « Le prét est de l‘essence du compte courant; le

mandar. on l‘y reneontre presque toujours, mais il n‘est pus

essential comme le prèt: car il est possible (le supposer

l'existence d‘operations rèciproques d‘eneaissement et de

versement, sans qu‘ il y ait mandat proprement dit. On

peut en dire autant de la. commission, espèce particulière

(le mandat.… La cession ou transport a lieu également

dans les comptes courants, mais elle n’est pas essentielle

au contra: ».

(5) « Chacun de ses cnntrats a. des règles spéciales

détermiiièes par la loi; et ces règles doivent recevoir leur

application suivant la nature des operations intervenues ».
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solo vero credito liquidò ed esigibile. L'indivisi—

bilita delle singole partite fra loro, nei rapporti

tra i correntisti, effetto essenziale e vitale del

conto corrente, in virtù del quale, appunto tali

poste stanno unite ed amalgamate in un solo

insieme e concorrono ad uno scopo determinato,

quello. ;cioè, di formare il saldo, impedisce ogni

, azione, anche di esecuzione semplicemente parata,

che, in forza di un preteso mutuo, una parte vo-

lesse spiegare contro l‘altra; onde, ancora, è escluso

ogni pagamento, è tenuta sospesa ogni compen-

sazione. il concetto del mutuo, quindi, manca,

anche, di efficacia pratica.

Nè il ripiegamento che ha fatto il Massé di fronte

a-tali difficoltà, aggiungendo che si tratta bensi

di mutuo, ma di mutuo sui generis, salva la teoria

da. esso propugnata. Si potrebbe sempre a ragione

rispondere che il diritto non conosce che una sola

specie di mutuo: o vi è mutuo, o non vi è (i). In

secondo luogo,poi, parlare di un mutuo, per quanto

sui generis e, nel medesimo tempo, non ammet-

terne gli effetti più essenziali, non e aggiungere

una varietà. ad un dato istituto, &: un distruggerlo

addirittura. Che se. come già. avvertimmo, il mo-

tivo principale per cui si ricorse alla teoria. del

mutuo, si fu quello di giustificare il passaggio in

proprietà. del ricevente, del valore delle rimesse,

si può facilmente obiettare che non e nel solo

mutuo che il passaggio delle proprietà si verifica,

main parecchi altri contratti (2); onde lo argomen-

tare cheil conto corrente, in cui quell’efietto si ve-

rifica debba essere assolutamente un nuituo,è provar

troppo, e quindi provar nulla; perchè, alla stessa

guisa, bisognerebbe dire che è un mutuo anche la

compra—vendite. o il deposito irregolare, e cosi via.

Vedremo in seguito che il conto corrente è

un contratto semplicemente consensuale; avremo

quindi una ragione di più per escludere da questo

ogni idea del mutuo; contratto essenzialmente reale.

25. Parimenti, non è aparlarsi di deposito irre-

golare o di mandato. Non di deposito irregolare,

per motivi analoghi a quelli precedentemente

accennati per il mutuo, perchè, cioè, diversa è la

volontà che muove le parti a concludere l'uno o

l'altro contratto e perchè anche nel deposito irre-

golare il depositario è obbligato a restituire altret—

tanto, come nel mutuo (3); non mandato, perchè,

per quanti sforzi si potessero fare, non si potrebbe

mai adattare e piegare il concetto suo a spiegare

e giustificare il passaggio delle rimesse in pro-

prietà del ricevente (4); d’altra parte, il man-

dato sarebbe, o si dovrebbe immaginare, limitato

all'incarico dato dal rimettente al ricevente di

riscuotere i valori; ma se tali valori, una volta

che le parti sono d'accordo di passarli in conto,

diventano proprietà del ricevente, non si com-

prende più come questo abbia ancora bisogno di

un mandato, per riscuotere quello che è già suo (5),

Che se, inoltre, si paragonano, come si fa dal Massé,

i pagamenti che un correntista fa per l'altro (ri-

messe indirette, come vedemmo essere anco chia-

mate) alle anticipazioni che il mandatario può

fare al mandante, si avrebbe, evidentemente, anco

questa anomalia: che. cioè, sarebbe smarrito ogni

criterio per affermare chi sia mandante e chi man-

datario, perchè una volta il mandante sarebbe chi

fa le rimesse, ed un’altra chi le riceve, asecontla

del loro contenuto (6).

26. Ed è, infine, veramente assurdo il qualificare

il conto corrente come un complesso, una fusione

di vari e disparati contratti. Sarebbe impossibile

formolare, data questa fusione, delle regole pro-

prie al conto corrente; come, d'altra parte, appli—

cando le regole dei vari contratti di cui si dice

composto, si avrebbero gli effetti più opposti e

più inconciliabili.0erto, possono passare nel conto

corrente operazioni risultanti da prestito, com—

missione, deposito, trasporto, mandato, vendita,

mediazione, ecc.; come dice il Levy, quasi ogni

contratto può entrare o concorrere a formare un

conto corrente; ma una volta che tali contratti

sono assorbiti in quel tutto che è il conto corrente,

perdono la loro individualità, per diventare ele—

mento di una più vasta e complessa individualità

giuridica, che ha le sue norme e le sue regole,

proprie e caratteristiche (7). Si pretende forse che,

a seconda che le operazioni ed i contratti da cui

scaturiscono le rimesse da entrare nel conto _cor-

rente, si faccia, per dir cosi, Sparire, il conto

corrente steso, dietro un prestito, un mandato,

un deposito? Ma allora, evidentemente, si ritor-

nerebbe proprio a negare l'esistenza del conto

corrente, e si dovrebbe unicamente dire che esso

non è più un contratto, ma. un semplice quadro di

contabilità (8).

27. Come contrapposto a tal dottrina, e come

vera e propria esagerazione nel senso opposto,

rammentiamo la teoria del Dufour (9). Egli chiama,

infatti, il conto corrente una personificazione, una

persona giuridica, un’ astrazione, insomma, che

tende a ridurre in un tutto gli articoli di debito

e di credito che fanno parte di esso.

 

(l) Giannini, Op. cit., n. 10.

(2) Foà, Op. cit., 5 40.

(3) Vidari. Op. cit., vol. ", n° 4576.

(4) Il_ concetto del mandato esclude, senza dubbio,

quello del passaggio della proprietà. Confr. Delamarre e

l.epoitvin, Op. cit., lll, 349.

(5) Giannini, op. cit., ?; 10.

(6) A proposito bel deposito irregolare, la Sottocom-

missione încaricata dello schema relativo al conto cor-

rente aveva compilato un articolo in cui si diceva.:

Nel conto corrente nascente da deposito irregolare

o da altra causa, rimangono ferme le azioni esistenti.

Nel caso speciale di deposito irregolare, le somme pro-

ducono interesse, ma il deponente ne può disporre 1‘U'l

modo e tempo che vuole, salve le convenzioni contrarie

e gli speciali regolamenti degli istituti di credito e delle

società depositaria. Ma l'articolo in giustamente soppresso.  
' Il prof. Cumana-Puglisi,infatti, ne propose la soppressione

come di articolo che non si occupava di conto corrente.

Il presidente Alianelli rispondeva aver ritenuto necessario

tale articolo perchè non si credesse che, essendosi avanti

stabilite le norme speciali pel conto corrente, queste si

estendessero anche al deposito irregolare, che e per usanza

denominato conto corrente.

La Commissione peraltro non divise le paure del pre—

sidente Aliauelli, e deliberò quindi di sopprimere all'atto

l‘articolo, perchè non sia possibile la confusione del conto

corrente coi depositi che si fanno presso i banchieri od

altri istituti di credito (Atti della Commissione, verbale

xxmv, n° 161).

(7) Confr. Foà, Op. cit., 5 43.

(8) Clément, Op. cit., & 12.

(9) Op. cit., n° 185.
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Se, da una parte, è esatto ed apprezzabile, spe—

cialmente di fronte alle teorie sovraccennate che

lo disconoseevano affatto, il concetto relativo alla

virtù del conto corrente di comprendere in un sol

tutto le partite che lo compongono, è esagerata ed

esorbitante e smentita dalla realtà la conseguenza,

che esso formi una persona a sè, che sia quindi

capace di diritti, ed affatto estranea del restante

del patrimonio e dell’amministrazione dei corren-

tisti. Oltre di che poi è risaputo che, perchè esista

una persona giuridica, occorre la sanzione ed il

riconoscimento del legislatore; e lo stesso Dufour,

come se ciò non bastasse, si trova in contraddizione

con sè- stesso, quando, dopo avere ammesso cheil

conto corrente è indivisibile, appunto perchè per-

sona giuridlca, ritiene, peraltro, che tal carattere

può mancare, a seconda della volontà delle parti (1).

28. Un vero e proprio progresso, di mezzo a

queste indagini vacillanti e malcerte o, quanto

meno, conducenti a risultati esagerati, portarono

il Delamarre et Lepoitvin colla loro teoria del

conto corrente, nel celebre trattato della Commis—

sione. Tale teorica, come quella che si basa su

un più esatto apprezzamento della volontà delle

parti e del meccanismo del conto corrente, ha

avuto un largo seguito nella dottrina e giurispru-

denza francese ed italiana. Per esso il conto cor-

rente e « un contrat par lequel l'un des contra-

ctants remet a l'antro contractant ou recoit de

lui de l’argent ou des valeurs non spécialement

uliectes a un emplol determine, mais en toute pro-

prieté et méme sans obligation d’en tenir l’équi-

valent a la disposition de celui qui remet: en un

mot. a la seule charge par celui qui recoit d'en

créditer le remettant, sauf réglement par compen-

sation a due concurrence, des remises respectives

sur la masse entière du crédit et du débit » (?.).

Da cui sr ricava che gli elementi essenziali del

conto corrente secondo essi sono: a) la rimessa

di una somma di danaro o d'un valore; b) la ri-

messa di questo valore in piena proprietà; e) l‘ob—

bligo nel ricevente di addebitarsi di questo valore

accreditandone il rimettente; d) il regolamento

per compensazione sulla massa attiva, del debito

e del credito.

Nonostante il merito indiscutibile di quella de-

finizione e della teorica che le sta di base, si pos-

sono tuttavia notare delle incompletezze e delle

inesattezze. Incompletezze, in quanto è lasciato

completamente da parte l’elemento economico del

contratto che certamente comprende ed a sè in-

forma l’idea giuridica; inesattezze, in quanto la

loro definizione e la loro teoria fanno supporre (ed i

seguaci loro infatti, specialmente il Noblet, come

vedremo in seguito, ne approfittarono) che essi

ritengano come momento necessario alla perfe-
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zione del contratto l'effettivo invio della. rimessa,

il che non corrisponde al vero; in secondo luogo

poi. perchè della compensazione, accennata nella

definizione, hanno fatto, nel corso della loro trat—

tazione, lo scopo del contratto, mentre tale essa

non è in nessun modo, ma bensì una necessaria,

logica conseguenza del fatto che le due masse di

debito e di credito, liquide ed esigibili, si trovano

di fronte, alla chiusura del cento.

29. Alla teoria del Delamarre et Lepoitvin, seguita

come dicemmo, dalla approvazione quasi univer-

sale degli scrittori (3) e dalla giurisprudenza,

servirono di coronamento e di parziale completa-

mente le teorie del Feitu e del Boistel.

Il primo (n° 60) rimarcò l’assoluta differenza

del contratto di conto corrente dagli altri con—

tratti di cui si voleva un tempo che non fossese

non una agglomerazione, chiamando, senz’altro, il

conto corrente un contratto sui generis distinto

da ogni altro: il che se, di per sè stesso, non ba—

sterebbe, a dir vero, a darci l' idea esatta del con—

tratto,pure è stata, senza dubbio, espressione elli-

cace per rappresentare la sua natura. contrattuale

indipendente. Del resto, il Feitu, dopo aver molto

acutamente combattute le teorie precedenti, riporta

la definizione di Delamarre e Lepoitvin come quella

che corrisponde alla più ingegnosa costruzione

che si possa immaginare (4).

Il secondo (n° 381) si può dire che abbia vera-

mente perfezionata la definizione e la teorica degli

autori rammentati. Per lui il conto corrente è un

contratto per cui « deux parties stipulent que les

créances qui pourront naître de leur relations

d’affaires, quand'elles entreront dans le compte,

perdront leur individualité propre pour devenir

des simples articles du credit e du debit, de facon

que le salde où elles se confondront, sera seul

exigible aux époques convenues ».

Dal che si vede essere scomparso il difetto che

in quella si riscontrava di richiedere cioè l'esi—

stenza di una rimessa per la perfezione del con—

tratto; esser precisata la posizione delle singole

partite durante il conto, essere fissata la base su

cui poggia l'effetto della novazìone comunemente

ammesso. Infine, la soppressione dell’aecenno alla

compensazione, come, da una parte non può si-

gnificare che essa non debba avvenire, perchè è

effetto indispensabile ed indefettibile, d’altra parte

toglie ogni motivo di credere che essa sia un ele—

mento essenziale, lo scopo, anzi, del contratto

come era invece precedentemente ritenuto da De-

lamarre et Lepoitvin, come dicemmo. Onde, tranne

la mancanza che anche qui si lamenta, dell’accenno

all'elemento economico del contratto, si può dir

veramente che siamo in presenza di una defini-

zione e di una teorica complete (5).

 

(l) Op. cit., p. 196 e 228.

(2) V. i., p. 868.

(3) Oltre i due autori che citiamo nel testo, si veg-

gano, ad es., il Clément (n° 13), Levy (n° 12), Ruben

de Gender Dictionnaire, Compre courant): Demangeat

sur llravard il. 438; l-lelbronner. n° 10; Da, n° 12, Lyon

Caen et Renault (W, 794), la definizione dei quali ultimi,

contenuta nell‘ultima edizione della loro opera., tien cento

del completamente alla dottrina di Delamarre et Lepoitvin

portato dal Boistel. Per gli scrittori italiani, vedi Vidari

(n° 4228 e seg.) Supino (n° 15), Danieli (n° 4), Caluci

(n° 1), Pagani (n° 4), Guarini (pag. 27).  
(4) Nella relazione alla Camera. dei deputati, 2 lu-

glio 1880, circa il conto corrente, è accolta l‘opinione

del Feitu, leggendovisi: « Vivamente si disputò intorno

alla natura giuridica del conto corrente; ma la opinione

più autorevole e prevalente nella giurisprudenza riconosce

nel conto corrente un contratto sui generis con elementi

caratteristici suoi propri ».

(5) Si confrontino i codici che dànno la definizione del

conto corrente:

Codice di commercio del Portogallo. Art. 359: « Vi ha

conto corrente ogni volta che due persone, dovendosi

rimettere reciprocamente dei valori, si obbblignno ». tra-
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30. Ma la dottrina germanica colmò veramente

le lacune che nelle dottrine accennate della scuola

francese si notano; prese, cioè, in considerazione

e pose in rilievo il carattere economico del conto

corrente, vero nucleo intorno a cui si avvicinano

e si stringono le altre particolarità suo, che, senza

dubbio, la scuola francese aveva esattamente va-

lutate e da cui scaturiscono gli effetti suoi prin—

cipali.

Il conto corrente altro non è se non un’opera-

zione di credito. — Questo è il concetto della scuola

tedesca che noi pienamente accogliamo. Qualunque

sia la definizione che del credito si voglia acco-

gliere,lo si consideri cioè come sinonimo di fiducia,

lo si consideri come uno scambio di prestazioni

di cui l‘una sia presente e l'altra futura (i), o lo

si consideri infine come basato sopra la dispo-

nibilita temporanea d'una ricchezza altrui, certo

è che le caratteristiche più salienti e comuni a tutte

le teorie a proposito delle operazioni di credito,

esistono qui: ad un valore reale trasmesso da una

parte all'altra in assolutaproprietcì, non si contrap-

pone nessuna attuale controprestazione, ma una

semplice promessa, un semplice accreditamento nel

conto corrente, in altri termini l'obbligo di tener

conto di tale valore trasmesso per calcolare il

saldo finale. Ed e credito reciproco, perchè riguarda

appunto operazioni che le parti si propongono di

farsi scambievolmeute; e credito personale, perchè,

quantunque, in l‘atto, la serie delle rimesse fatte

dall'una stia a garentlre la serie delle rimesse

(“atte dall'altra (ed è certamente stata questa una

delle cause dell’ immenso sviluppo preso dal con-

tratto), nessun legame per cui debbano servire di

garanzia reciproca, esiste fra le varie operazioni.

E per questo che non possiamo seguire le idee

in proposito manifestate dal Vidari (v, 4575). Esso

nega addirittura che il conto corrente abbia per

base essenziale il credito. « Vi e credito, dice,

allorchè vi sia scambio di una cosa presente con

una cosa futura. Ora, nel contratto di conto cor-

rente i correntisti non si scambiano sempre delle

cose presenti con delle cose future, ma possono

scambiarsi anche delle cose presenti con altre

presenti, quando le reciproche rimesse avvengono

simultaneamente. Di più, nei contratti che hanno

per base il credito la cosa futura che si dà in

cambio della presente ottenuta ha sempre un va-

lore equivalente, mentre nel contratto di conto

___—...

corrente può avere un valore assai diverse. Cm-

dito non vi ha che fino a concorrenza del saldo;

perchè questo rappresenta appunto un valore e]…

rimane scoperto, vale a dire che non è guarentito

da altrettanti valori dati e ricevuti in conto col--

rente; ma per le altre rimesse, siccome queste si

guarentiscono a vicenda,non vi puòessere credito».

Non possiamo seguire le idee dell'illustre autore,

perchè, secondo noi, la controprestazione che una

parte fa all’altra da cui ha ricevuta una rimessa

non consiste punto e non si deve cercare in una

altra rimessa che sia obbligata di fare a sua volta

e su cui si potrebbe misurare se alla prestazione

corrisponda o no il valore della controprcstazione;

nessun obbligo incombe al ricevente di rifare una

rimessa al rimettente; la controprestazione è uni-

camente l'accreditamento in conto, l’obbligo cioè

di tener calcolo, per il saldo finale, del valore della

rimessa ricevuta che ogni correntista assume.

Quindi, il paragone che si deve fare per vedere

se ci sia credito o no non è tra rimessa e contro—

rimessa, l’una essendo all‘atto staccata e indipen—

dente dall'altra; ma bensì tra rimessa ed accredi—

tamento; ed essendo l'una cosa presente, e l’altra

riguardando un’obbligazione che avrà, il suo elletto

in futuro, non v’è chi non veda come realmenteil

concetto del credito debba accogliersi. Se poi, in

realtà, ogni parte trova nella serie delle opera-

zioni fatte dall'altra e delle quali si dovrà tener

conto peril saldo una specie di garenzia per quelle

che essa ha compiuto, ciò potrebbe nel peggiore

dei casi dimostrare che si tratta di credito garentito

(il che, del resto, non ammettiamo) ma non verrà

ad escludere il concetto del credito; anche il credito

garcntito, non cessa, per questo, di esser credito.

Secondo noi, quindi, le parti, entrando in conto

corrente, si accordano credito per le operazioni,

in una estensione più o meno lata (2), che tra loro

interverranno; ognuno mette a disposizione del-

l’altro una parte della propria potenza economica,

giovanido con ciò non solo all'altra parte a cui

vantaggio la disposizione è fatta, ma anche a sè.

Imperocchè l'operazione di credito intorno a cui il

conto corrente si impernia, si diflerenzia da quella

che si compie nel contratto di apertura di credito

anche reciproca; perchè, nel conto corrente, colui

che fa delle rimesse al suo corrispondente, non

solo soddisfa ad un bisogno di questo, ma anche

ad un bisogno proprio, a differenza di quello che

 

sformare i loro crediti in articoli di dare e di avere, di

guisa che soltanto il saldo finale, risultante dalla liqui-

dazione. sie. liquido ed esigibile ».

Codice del Chili. Art. 602: « Il conto corrente è un con—

tratto bilaterale e commutativo, per mezzo del quale una

parte rimette all‘altra e riceve da questa somme di de-

naro ed altri valori senza indicazione di impiego deter-

minato e senza. obbligo di tenere a sua disposizione un

valore equivalente, ma coll'obbligo di accreditare il ri-

mettente delle rimesse fatte, di liquidare il conto alle

epoche convenuto, di compensare una volta sola e sino

a debita concorrenza, il debito ed il credito, e di pagare il

saldo ».

Art. 603: « I conti i quali non riuniscano tutte le con—

dizioni enunciate nell'articolo precedente sono conti sem—

plici o di gestione enon sono sottomessi alle prescrizioni

di questo titolo ».

Centr. per questo punto quello che abbiamo detto nel

testo al cap. [.  
(1) È una operazione di credito, dice il Vivente (Trat-

tato, vol. 11, parte il, 5 804) quella con cui si fornisce

una prestazione nell‘attesa di una controprestazione futura.

Si confrontino: Knies, Geld und Credit, Berlino 1876;

Vidari, Corso di diritto commerciale, il, n° 1987 e seg.

(4u ediz.).

(2) Convien, però, non esagerare il concetto del credito

o il contenuto suo. Dal fatto che le parti lavorino in

conto corrente, non ne vien di conseguenza che tutte le

operazioni che tra esse interverranno dovranno esservi

comprese. & meno che i patti che hanno presieduto alla

stipulazione del contratto non siano stati in questo senso.

Fuori di tal caso, occorrerà che ad ogni rimessa inter-

venga, o implicita o esplicita, l‘accettazione da parte del

ricevente, come vedremo più a lungo in seguito. Anche

implicita, perchè la pratica assegna un breve termine

entro cui la volontà. di rifiutare una rimessa può essere

manifestata; trascorso questo termine, l‘acettazione si deva

’ ritenere avvenuta.
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succede nell‘apertura di credito, appunto perchè,

anzitutto, colla rimessa si ottengono quelli spe—

ciali vantaggi che già abbiamo enumerati (evitato

trasporto di denari o merci, decorrenza d’ interessi

' sul valore delle rimesse, ecc.) in secondo luogo

poi, non essendo le rimesse obbligatorie, ognuno

le farà quando gli si presenterà l‘occasione più

favorevole e quando potrà sperare che dopo non

molto anche l’ altro ne faccia a lui, gli lasci, cioè.

godere del suo credito. E dato questo concetto si

comprenderà subito la ragione dei principali effetti

del conto corrente che ci siamo contentati finora

di' accennare, ed a legittimare i quali abbiamo visto

esser ricorsi molti scrittori a strane teorie, e cioè,

la trasmissione in proprietà del ricevente del va—

lore delle rimesse, l’esclusione di un impiego

determinato indicato dal rimettente, la sospen-

sione di ogni reciproca azione fino ad un punto

determinato o da determinarsi, che è quanto dire

fino a quando dura il credito reciprocamente con-

cesso, la sospensione della compensazione come

di ogni pagamento sino alla fine del contratto.

Tutto ciò avviene, e non potrebbe non avvenire

se non perchè le parti si l‘anno credito. Appunto

perchè le parti, .le quali hanno fiducia reciproca,

si sono accordato credito, facendo delle operazioni

fra di loro, devono fornirsi anche il mezzo di

goderlo; non si capirebbe come tale mezzo potesse

esistere se chi riceve un valore non potesse ser—

virsene come gli aggrada, se dovesse tenerlo sempre

a disposizione del rimettente, e se da un momento

all’altro potesse esser costretto a restituirlo.

D’altro lato, tenendo ben presente questo con-

cetto, immancabile nel conto corrente, di reciproca

concessione di credito, potremo facilmente tenere

distinto questo da ogni altro rapporto 0 contratto

con cui possa per avventura aver delle analogie e

praticamente confondersi, ma in cui 0 non esiste

all'atto concessione di credito o tale concessione è

unicamente parziale.

31. Data tale nuova orientazione alle indagini

sul conto corrente ed affermato tal nuovo elemento,

intorno a questo specialmente gli scrittori tedeschi

si intrattengono.

Onde, varie definizioni o descrizioni del conto

corrente, se non varie teoriche, ove l’elemento eco--

nemico del contratto campeggia sempre ed intorno

a cui le altre particolarità sue si accentrano.

Per il Griinhut … il contratto di conto corrente

consiste nell‘accordo di due persone, specialmente

commercianti, di concedersi reciprocamente cre-

dito per un tempo determinato o da determinarsi

rispetto agli affari fra essi conclusi durante tale

periodo. Conseguenza di questo accordo su cui si

fonda la relazione di conto corrente si è che la

differenza trovata dopo la decorrenza del periodo

di tempo stabilito per la chiusura del conto da

attenersi mediante compensazione della intera

massa di debiti ridotta ad una indivisibile unità,

da luogo ad un unico diritto di credito (saldo) a

favore di una parte.

Per il Goldschmid (2) il conto corrente è l’ae-

cordo (espresso 0 tacito) fra due persone di con—

cedersi per un tempo stabilito reciproco credito

relativamente alle operazioni di danaro a. farsi

durante esso, cosi che il saldo (costituito dalla

differenza tra l‘intera massa di debito e di credito)

da determinarsi mediante bilanci periodici costi-

tuisca il credito dell’ uno o dell'altro,

Cosi, per il Riesser (3), il conto corrente è un

contratto che è diretto a reciproca concessione di

credito colla regola che soltanto la diflerenza fra

l‘intera massa del debito e quella del credito, da

accertarsi mediante bilanci periodici, debba deter-

minare chi è creditore e chi debitore,

Analogamente il Gareis (4). il Levy (5) pur adot-

tando, salve leggiere differenze che avremo in

seguito agio di notare, questa teoria, non vuoi

dare la definizione del conto corrente perchè teme

la cosa troppo pericolosa e si contenta di dire

che il conto corrente è un contratto fondato sulla

concessione di credito reciproca.

In Italia la teoria germanica del conto cor—

rente è stata accolta da egregi scrittori. Il primo

ad accoglierla fu il Vivante nelle sue istituzioni

di diritto commerciale ove (S 146) dice che si ha

conto corrente quando due persone che hanno tra

loro frequenti rapporti d'affari si concedono cre-

dito reciprocamente per tutte le somme che l’uno

dovrebbe pagare per l’altro.

il Tartufari (6) l'aecolse pure scrivendo che il

conto corrente è contratto che ha. luogo tra due

commercianti che già. si trovino o vogliano met-

tersi in relazione d'affari ed è essenzialmente di-

retto a ciò, che ciascuno dei due contraenti farti

credito all’altro per gli affari di qualunque natura

che si compiranno fra loro, obbligandosi a non

esigere il pagamento dei crediti che a favor suo

risulteranno fino allo spirare di un certo tempo

determinato o da determinarsi, dopo del quale,

bilanciate le partite, si vedrà chi dei due sia de-

bitore e chi creditore, a ciascuno essendo fino a

quel momento interdetto di agire in giudizio per

il pagamento del suo contro l'altro.

Cosi il Foà (7) il quale, dopo aver fatto notarei

pericoli di una definizione in genere e della delini—

zione del conto corrente in ispecie, arriva a questa

definizione: « Il conto corrente è un contratto col

quale due persone si concedono reciprocamente

credito per uno stesso periodo di tempo dell'im—

porto di tutte quelle operazioni che avranno luogo

tra loro durante tale periodo ».

Cosi, infine, il Giannini (8), il quale allarga l‘am-

bito delle operazioni che potranno entrare nel

conto corrente anche a quelle che per avventura

fossero già. passate tra le parti prima della stipu—

lazione del contratto e crede necessario rammen-

tare, nella definizione, la esigibilità. della difierenza

fra le due somme di debito e credito; onde per

lui il conto corrente, è « un contratto per cui due

persone convengono di concedersi reciproco cre—

dito riguardo ad operazioni intervenute fra loro

 

(i) Op. cit., 5 435.

(2) System des Handelsrechts, pag. 165.

(3) E stato certo per pura inavvertenza che il Foà. ha

attribuito (n° 84) al Levy la definizione data dal Riesser

(Levy-Riesser, Op. cit., p. 27).  (4) Op. cit., 5 73.

(5) Op. cit., 5 22. _

(6) Tartufari, in Temi Veneta, 1389, pag. 309.

(7) Op. cit., % 99.

(S) Op. cit., ; 17.
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c per egual durata di tempo e cosi che alla fine

di questo la differenza fra le due somme (quantità)

di credito, rappresenta un credito liquido ed esi—

gibile ».

32. Certamente,come dicemmo, la dottrina germa-

nica sul conto corrente ha colto il vero fondamento

economico e giuridico del contratto: certamente gli

autori accennati,che atal dottrina si sono uni formati,

hanno lasciato nelle loro trattazioni quanto di più

completo si potesse in proposito desiderare; ma le

dellnizioui che alcuni di essi hanno voluto ad ogni

costo dare del conto corrente, o si riducono a pure

e semplici descrizioni, e quindi sono inutili affatto,

o si contengono nei limiti di una vera e propria

definizione, ed allora sembra a noi, francamente,

che esse abbiano il vizio opposto di quelle poste

innanzi dalla scuola francese; se queste erano in-

complete, anche le migliori, nel senso che mancava

in esse ogni accenno al fondamento del contratto,

manca, generalmente, in quelle, l'accenno a quelle

particolarità suo che non derivano necessariamente

nè si possono senz'altro ricavare dal semplice

concetto di reciproca concessione di credito, e che,

appunto perché tali, devono essere rammentato se

si vuole che la definizione non pecchì dicendo

troppo poco e dando un'idea insufficiente del con-

tratto.

Nonchè si senta proprio un gran bisogno e ri—

sponda ad una necessità dello spirito nostro, di

dare una definizione del conto corrente, l'analisi

delle sue particolarità, dei suoi effetti, del come

si pone in essere, può risparmiare il lavoro sinte-

tico, sempre pericoloso, di rinserrare il frutto delle

indagini e delle osservazioni fatte,in poche e mi-

surate parole le quali abbiano l'efietto di rappre—

sentare senz’altro, in pochi tratti, il contratto quale

esso è. Il miglior sistema è quello del Levy: non

darne nessuna. Ma, poichè, d'altra parte, può sem-

brare l'una cosa come il completamento dell’altra

e quasi tutti gli autori si son creduti in dovere

di dare la loro definizione, si abbia la definizione;

ma si badi che essa contenga almeno tanto in sè

da non lasciar desiderare altro se non le conse-

guenze logiche delle asserzioni in essa contenute,

le quali devono esser lasciate trarre date… una

data definizione abbia ad esaminare.

Ora: è certo che nella definizione del conto cor—

rente, ia parte principale la dovrà tenere i’accenno

al suo fondamento economico, della concessione

reciproca di credito, concessione fatta per un

tempo eguale per ambedue le parti perchè, se altri-

menti fosse, il conto corrente inevitabilmente ces-

serebbe, al momento in cui il credito fosse negato

all’ una di essa, di essere tale; è certo che nessun

accenno dovrà. farsi nè al passaggio in proprietà.

delle rimesse, elemento essenziale del credito, né

alla compensazione finale, logica e diretta conse—

guenza della cessazione del contratto; e crediamo,

contrariamente a quanto afferma il Giannini. che

non sia nemmeno necessario esprimere l’esigibilità.

del saldo o differenza che risulta a profitto d’una

delle parti dopo avvenuta la compensazione. come

una conseguenza ancor questa facilmente deduci-

bile; pur convenendo, d’ altra parte, con lui, a pro-  

posito delle operazioni a cui è possibile estendere

il conto. Ma limitando la definizione a questi ele- '

menti, sarebbe essa completa? Ne dubitiamo.

E no dubitiamo per questo: uno degli eiletti

comunemente ammessi del conto corrente e la

novazione dei crediti risultanti dalle fatte rimesse,

concetto dal quale emanano importantissimi eiletti.

Ora, dal semplice accenno alla reciproca conces—

sione di credito, che è quanto dire rinuncia alla

esigibilità di crediti reciproci, cotal effetto nova—

tivo non solo non è deducibile, ma, francamente,

se altre considerazioni non si aggiungessero. sa—

rebbe contraddittorio (i). In secondo luogo, special—

mente dagli scrittori tedeschi e da quelli che ne

seguono le idee, ed in modo inappuntabile dal

Levy, è riconosciuto al conto corrente la siii-

cacia di un newus, producente una stretta unione

di tutte le partite che vengono a comporlo, e che,

senza di esso, rimarrebbero indipendenti e sotto-

poste alle regole giuridiche loro proprie: queste,

cioè, vengono a far parte di un tutto indivisibile

da cui derivano effetti speciali. Onde i classici

paragoni del conto corrente alla catena che tiene

strettamente uniti gli anelli che la compongono,

al crogiuolo ove le varie operazioni vengono a

fondersi. E non accennare nemmeno a questo nella

definizione del contratto, parrebbe una lacuna ve-

ramente rimarchevole. Infine, il conto corrente,

come vedremo meglio in seguito, può tener luogo

tra commercianti come tra non commercianti quan-

tunque più comune sia il primo caso; ed anche di

questo si dov"rù far menzione.

Cosicché, tenuto conto di tutte queste circostanze,

parrebbe che una definizione del conto corrente

nè troppo lata nè troppo concisa potrebbe essere

questa: « il conto corrente è un contratto per cui

due persone, specie due commercianti, si accor-

dano credito reciproco e per ugual tempo, circa

le operazioni che saranno intervenute tra di loro,

facendo perdere, per tutto quel periodo, ai crediti

che ne deriverebbero la loro individualità,e trasfor-

mandoli in articoli indivisibili delle due masse di

debito e credito complessive (partite di dare e di

avere) ».

Caro lV. — Caratteri.

33. Analisi dei caratteri giuridici del contratto di conto

corrente: a) e un contratto consensuale.— 34.L‘opinione

contraria è generalmente adotlata: esposizione e con—

futazione. — 35. b) Sinallagmatico. Opinione del

Let-Francois, secondo cui il conto corrente sarebbe

un contratto unilaterale. — 36. Continua. — 37. Con-

futazione. — 38. c) Non solenne. La scrittura non è

richiesta nè ad aolemnilatem nè ad probationem. -

39. d) A titolo oneroso. — 40. e) Non aleatorio. —

41. f) Di esecuzione continuata. -— 42. g) Com—

merciale o civile. Analisi dell' art. 6 del codice di

commercio. — 43. Esame dei lavori parlamentari in

proposito ed esposizione di ciò che da. essi si può

ricavare. — 44. Il conto correnteè un atto di com-

mercio obiettivo; e ciò deriva. essenzialmente dall'in-

dagine sulla sua natura e sulla sua origine. —

45. Opinione del Giannini in proposito. Osservazioni.

Conclusione. '

 

(i) Confr. la critica che il dott. Lazarus ha fatta nella Zeitschrift fùr da: g'e.yammie Hundelsrec/lt (l89-i, p. 432 e seg.)

della definizione data da Foà.
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33. Fermata la natura giuridica del conto cor-

rente, passiamo ora ad analizzarne brevemente i

caratteri:

a) Anzitutto, il contratto di conto corrente è

un contratto puramente consensuale(l); vale a dire

@ tal contratto che si perfeziona col solo consenso

delle parti, a difi'erenza dei contratti reali pei

quali il consenso è bensi necessario, ma non suf-

ficente se scompagnato dalla tradizione della cosa

che ne ferma l’ oggetto. E tal carattere sembra. a

noi assolutamente si debba ammettere, non appena

si rammenti che il conto corrente consiste nello

accordo intervenuto tra le parti di concedersi

credito reciproco, di imprimere un certo carattere

e regolare in un modo speciale le operazioni che

interverranno o che sono intervenute tra di loro.

Appena su ciò è intervenuto l’accordo, non si può

altro pretendere per la perfezione del contratto;

non si può, cioè, pretendere che effettivamente

intervengano delle operazioni tra le parti; queste

non sono, come vedremo meglio più sotto, l'og—

getto del contratto: vuol dire che se esse avranno

luogo (ed è appunto in previsione di questo che

il contratto si stipula) saranno regolate in una

maniera speciale, entrando nel conto corrente; e lo

saranno, appunto perchè esiste già perfetto il vin-

colo che in proposito hanno contratto le parti (2).

34. Senonchè, sia perchè la decisa separazione

fra quelle che e contratto di conto corrente e quello

che è rapporto speciale di contabilità non fu sempre

ed esattamente intesa, sia perchè solo all’atto della

trasmissione delle rimesse nascono effetti speciali,

sia, infine, perchè, in pratica, questa trasmissione

avviene contemporaneamente e spesso anche ante-

cedentemente alla conclusione del contratto, molti

scrittori ritennero e ritengono che il contratto di

conto corrente sia un contratto reale, per la cui

perfezione, cioè, si richieda come elemento indi-

spensabile, l’ési'stenza almeno di aha rimessa (3).

Ed a tal uopo distinguono anzitutto il patto di

entrare in conto corrente, ossia la convenzione di

conto corrente, dal conto corrente vero e proprio.

Finchè le rimesse non siano avvenute, essi dicono,

siamo semplicemente nel primo stadio; si ha una

pura convenzione di entrare in conto Corrente; la

inesecuzione della quale, potrà, se si darà il caso,

dar luogo al risarcimento dei danni, ma non al

reclamo di nessuna rimessa. Le rim'esSe sono, ap-

punto, l’oggetto del contratto; ma tale oggetto non

è validamente determinato che nel secondo stadio,

ed allora. soltanto il contratto è perfetto. Uno dei

principali effetti del conto corrente è quello del

passaggio delle rimesse in proprietà del ricevente;

finchè, adunque, non ci sarà. almeno una rimessa,

non vi sarà accordo sull‘oggetto del contratto,

non vi sarà conto corrente. Cosi, si continua, av-

viene nel deposito e nel prestito; la convenzione

di prestare e la promessa di ricevere un deposito

hanno, senza dubbio, l’effetto di obbligare le parti

a darvi adempimento; ma questo non è se non un

contratto innominato, non è ancora il prestito 0

il deposito. Cosicché quello che si chiama conto

corrente, prescindendo dalle rimesse, non sarebbe

se non una convenzione preliminare di conto cor-

rente, una semplice promessa di conto corrente,

un semplice pacium de Conn-ahmdo (4).

A tutto ciò è stato, a nostro modo di vedere,

vittoriosamente risposte. La distinzione dei due

periodi suaccennati non ha e non può avere nessun

valore se non intesa in questo senso: che nel primo

periodo e prima che le rimesse sieno fatte si ha

un vero e proprio contratto di conto corrente, ma

manca il rapporto speciale di conto corrente che

solo l'effettivo invio delle rimeSSe, il secondo pe-

riodo, cioè, può far porre in essere (5). Ed è asso—

lutamente inesatto il dire che nel primo periodo

non si possa aver contratto di conto corrente

perfetto perchè manchi la determinazione delle

oggetto suo (rimesse); le rimesSe non sono l'oggetto

del conto corrente, sono unicamente il mezzo più

adatto e corrispondente alla volontà delle parti

perchè si attui e si esplichi il credito che le parti

medesime si sono concesse. Una volta ammesso che

lo scopo del contratto èla reciproca concessione di

credito esplicantesi in una data maniera speciale,

perde evidentemente di importanza, agli effetti

della perfezione o non perfezione sua, il sapere se

e quali rimesse sieno state fatte, il conoscere come

il credito sia stato usufruito.

Se, del resto, le rimesse fossero veramente l'og—

getto del contratto, e se anche una sola rimessa

bastasse per la perfezione di quello, oltrechè

sarebbe veramente anormale che un'unica rimessa

potesSe cosi Cambiare i rapporti fra i due corren-

tisti da stabilire, senz’ altro, e da creare un vincolo

fra essi, si arriverebbe a questo assurdo, che, sic-

come una rimessa non può certamente essere tutto

l'oggetto del contratto, non potrebbe questo dirsi

 

(l) Boistel (n° '6); Lyon Czi'en et Renault, iv, 797; Da,

n° 59; Levy, Q l3, Bertolini (nella Legge, 1888, |i,681);

'l‘artufari, nella Temi Veneta, 1889, 409; Foà, n° 61 e seg;

Giannini, 5 18.

La maggior parte degli autori è, del resto, contraria a

questa opinione e ritiene il contratto di conto corrente

come reale. Coul'r. Delamarre et Lepoitvin (…, n° 3l2);

Massé (|V, pag. 177); Noblet (n° 31); Feitu (n° 64);

Clément (n° 21); Supino (n° 16); Vidari (vol. v. n° 4220,

4° ediz.); Caluci, n° 4; Guarini (n° 57); Pagani (n° 4).

(2) Il Bertolini (vedi nota precedente) saggiamente scrive

in proposito: « Anzichè dire col Supino che la continuata

trasmissione reciproca di valori perfezioni il contratto

di conto corrente coine contratto reale e "che oltre il con-

senso sì esige all’uopo una rimessa olfattiva, questa non

sarebbe per noi che l‘esecuzione di un contratto, già con—

chiuso con un espresso accordo (e non Soltanto un pac-

ttgm de contrahendo), ovvero l‘espressio'rie ed esè'cuzio'ne,

& un tempo, dello stesso, se fu fatta per accordo tacito.

DIGESTO “ALIANO. Vol. Vill. Parte 2“.

 
Obiettivo dell'accordo si è di costituire di tutte le bpe—

razioni scambiate fra i contraenti aen più altrettante par-

tite distinte e separate di credito e debito per ciascuna

delle quali spettano, come per ogni affare, una domanda

e un obbligo di pagamento, ma una massa di debiti e di

crediti da compensarsi alla sua chiusura col conguaglio

degli uni e degli altri per dare credito o debito sulla sola

eccedenza come unica ratio propter accepta et data ».

(3) Vedi nota precedente.

(4) Creizenach, pag. 13. Voigtel, Arc/tiv fùr Theorie

und_ Praxis des allgemeinen deutschen Handelsrecltts,

lll, 205; Berlino 1876.

(5) Si avrebbe cioè il Kantokarrentvertrag senza il

Koutokorr_entreghcìltnis:. Si noti la. definizione che _in

proposito dà l‘Endex-nann: « kontohorrentvertrag ist die

Uebei'einku'nft dass ein kontokerrentvei'haltniss, welche

const nur eine thatstlchliche Uehung ist, bestehen soll .-

Handbuch etc., pag. 698; Berlino 1875.

123.
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perfetto, se non quando tutte le possibili rimesse

fossero state fatte, se non quando, cioè, il contratto

avesse termine (l). Nè a questo si può obiettare

essere il contratto di conto corrente un contratto

successivo, continuato; la continuità riguardail suo

modo di esplicarsi, la sua esecuzione, non la sua

perfezione. D’altra parte, non calza il paragone

del conto corrente, indipendente dalle rimesse,

col patto di stipulare un prestito e di addivenire

ad un deposito, patto che non può veramente mu—

tarsi in contratto di prestito 0 di deposito se non

colla tradizione della cosa che ne forma l'oggetto.

È certo che in tali contratti, l'oggetto è una cosa

o una somma determinata, particolarmente avuta

in mira dalle parti; è certo pure che senza la

tradizione di questa, non vi potrà esser altro che

un contratto preparatorio. Ma nel conto corrente

le parti non hanno determinato di farsi delle ri-

messe e, tanto meno, questa o quella rimessa;

hanno stabilito, invece, di regolare in modo uni-

forme e tutto speciale, tcnendole fra loro unite e

svincolandole dai precedenti rapporti, le operazioni

che sarebbero tra di esse passate sino ad un limite

determinato o da determinarsi, quali poi siano e

quando avvengano queste operazioni, poco monta.

Se cosi è, si comprende che una parte non po—

trebbe obbligare l’altra a farle delle rimesse o a

domandare, in mancanza, risarcimento di danni, e

ciò tanto se non fossero ancora intervenute rimesse

nemmeno da parte sua (nel qual caso la sua do—

manda sarebbe paralizzata da un'identica domanda

dell’altra parte) come se ne fossero intervenute.

inesecuzione della convenzione e conseguente ob-

bligo di indennizzo si avrebbe allora soltanto che

una parte si rifiutasse di far passare nel conto una

rimessa che avesse dovuto farne parte, o volesse

agire in base ad una rimessa che avesse fatto,

ponendosi cosi in contraddizione col credito con-

cesso, di cui l'altra parte avrebbe diritto di godere.

Oltretutto poi, chiamando il conto corrente, senza

le rimesse, un contratto preliminare e un pactum

de contrahendo,si dimentica nell'uno e nell'altro

caso che i contratti preliminari ed i paola de

contrahendo presuppongono un altro contratto fu-

turo a cui essi servono di preparazione ed hanno

per oggetto la conclusione di questo contratto;

ora, tale contratto futuro non sarebbe facilmente

immaginabile nel nostro caso (72).

Nè, infine, può avere alcun peso la considera-

zione che l'effetto principale del conto corrente

sia quello di far passare in proprietà del ricevente

la rimessa fatta, di modo che, fino a che tale ef-

fetto non si sia verificato, non si debba ricono—

scere l'esistenza. del conto corrente. Tale passaggio

in proprietà, come già vedemmo, non è se non

conseguenza diretta ed immancabile del credito

concesso: ma dal fatto che una rimessa, per efl’etto

dell’accordo costituente il conto corrente, debba

produrre determinati effetti, argomentare che, sino

a che tali effetti non siano prodotti non esista.

contratto di conto corrente, è evidentemente un

cadere nell’equivoeo giàaccennato, di confondere

quello che è l'esecuzione di un contratto colla sua

perfezione.

CONTO CORRENTE (CONTRATTO DI)

35. b) Il conto corrente da origine ad obblig-

zioni reciproche fra le parti; ciascuna si obbliga

di dar credito all'altra delle operazioni che tra

esse avranno luogo.

Tale criterio non è accolto nella sua interezza

da alcuni, i quali credono anzitutto che si possa

far distinzione fra conto Corrente semplice e conto

corrente reciproco, affermando la bilateralità del

contratto unicamente in questo secondo caso, ed

escludendola nel primo: non è poi accolto ailatto

dal Le Francois (3), il quale ritiene che, in ogni

caso, non si abbia e non si possa avere se non un

contratto unilaterale.

Notiamo anzitutto che la prima distinzione non

ha alcuna ragion di essere e non è appoggiata a

fondamento di sorta. Non e, intanto, ben deciso

quando si dovrebbe dire di avere un conto cor-

rente semplice o un conto corrente reciproco, in

quanto che se alcuni credono che si abbia conto

corrente semplice quando le operazioni siano eom—

piute da una parte sola, e, viceversa, conto cor—

rente reciproco, quando tutte due le parti fanno

operazioni ed incassi l’una per conto dell’altra

(Noblet); altri vi sono (Boistel, Lyon-Caen et

Renault), i quali, invece, chiamano reciproco il

conto corrente in cui il saldo può risultare a cre-

dito dell'una come dell'altra parte, e semplice

quello in cui una sola parte possa trovarsi in

avanzo in confronto dell’altra. Ma, comunque sia,

e prescindendo dall’argomento comunemente ad-

detto per combattere tale distinzione, ma che per

noi non potrebbe avere alcun valore, che, essendo

lo scopo ultimo del contratto la compensazione,

tale compensazione non potrebbe aver luogo se le

rimesse venissero fatte da una parte sola — noi, per

dimostrare l’assurdità dell'ammissione di un conto

corrente semplice, diremo, prendendo in esame il

motivo di distinzione dapprima accennato, che un

contratto in cui una sola delle parti fosse auto-

rizzata a far delle rimesse all'altra, non sarebbe

per ciò solo contratto di conto corrente essendo

caratteristica sua, per noi immancabile, la reci—

proca concessione di credito; e, per quello che

riguardi il secondo motivo, non possiamo a meno

di dire che esso è, almeno per il nostro punto

speciale, affatto inutile, perchè anche quel conto

corrente che, secondo tal motivo, dovrebbe essere

semplice, implicherebbe i medesimi, identici rap—

porti e importerebbe i medesimi effetti del reci-

proco, sia pure che l'una delle parti non potesse,

secondo i patti, che sino ad un certo punto soltanto,

giovarsi del credito dell'altra. Quindi anche in

tal caso, il conto corrente genererebbe sempre

obblighi reciproci e tanto basterebbe per stabi-

lirne la bilateralità (4). .

36. Più assoluta e l'opinione del Le Francois (5)

Egli parte, anzitutto, dal concetto che il conto

corrente sia un contratto reale, e distingue, perciò

i due periodi già da noi combattuti. La pura con—

venzione di entrare in’ conto corrente non obbli-

gando le parti a farsi l'una l’altra delle rimesse,

non produce nemmeno nessun obbligo reciproco;

quando una rimessa sarà fatta, allora solo il

contratto sarà perfetto, una sola delle parti avrà

 

(l) Foà, n° 66; Boistel, n° 881.

_ (2) Foà. n° 656 seg.

(3) Le Francois, Op. cit., n' 9 e 10.  (4) Conf. Lyon-Caen et Renault, n° 787.

(5) Luogo citato.
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delle obbligazioni, il ricevente; se questi, a sua

volta, farà anche lui delle rimesse, l‘obbligato,

allera,sarà, il primo rimettente. Ora, lo scopo del

contratto è quello di raggruppare tutte le opera-

zioni in un unico debito a carico d’una delle parti;

una sola parte, quindi, sarà obbligata a pagare il

saldo finale, non perchè tale sua obbligazione trovi

la propria causa nell' obbligazione dell'altra, ma

perchè, semplicemente, il valore totale delle sue

rimesse è inferiore a quello totale delle rimesse

dell’altra. « Quelle est la cause, egli conchiude,

de l'obligation que chacun de nous a contracté

vis—à—vis de son correspontlant, de payer le soldo

final? Elle a pour cause un fait. Si je suis obligé

de payer un pour le soldo final, c'est parce que

vous m’avez remis une certaine somme de va-

leurs, inférieure a celle que je vous ai trasmise.

lille est donc unilaterale. Pour qu'il en fut autre-

ment il faudrait qu’antérieurement a la réception

par moi de vos valeurs, vous vous fussiez obligé

de m’envoyer, et que, de mon còté, j'eusse pris

l'engagement de vous cn fairetenir pour une somme

égale. Alors, ma promesse aurait eu pour cause

une promesse de votre part. Mais tel n’est pas le

cas » (pag. 17-18).

37. Si comprende che pur questa opinione-, che è

stata qualificata come un insieme di paradossi

giuridici (I), debba essere scartata. Debba essere

scartata anzitutto e principalmente per gli stessi

motivi per cui si è combattuta l’opinione che il

contratto di conto corrente sia un contratto reale.

Abbiamo veduto infatti che la convenzione che il

Le Francois vorrebbe tener separata dal conto

corrente abbracci ed assorba tutto il contratto,

che ingeneri obblighi reciproci, i quali se non

consistono nel doversi fare le parti reciproche

rimesse, consistono nell‘essere esse obbligate a

concedersi credito reciprocamente; etali principi

e tali ragioni devono essere qui richiamate. in

secondo luogo, perché, disgiungendo, come il Le

Francois ha fatto, l'obbligazione di una parte da

quella dell'altra, potrebbe benissimo provarsi come

non esistono in diritto contratti sinallagmatici. In

terzo luogo finalmente perchè il Le Francois da—

rebbe come scopo ed oggetto del contratto (il

pagamento del saldo) quello che non è mai stato

coll’efl‘etto che, se saldo non esistesse, il contratto

non sarebbe nè sinallagmatico nè unilaterale, anzi

non vi sarebbe addirittura nessun contratto, vc-

nendo & mancare quello che avrebbe dovuto essere

l'oggetto suo (2).

38. c) il conto corrente non è nè contratto

tetterale, la cui validità dipenda, cioè, da una scrit—

tura compilata in determinata forma e fornita di

determinati requisiti, la quale starebbe in luogo

della causa dell' obbligazione, e in ogni caso ne

fisserebbe rigorosamente i limiti; nè contratto che

richieda uno scritto, in genere, ad solemnitatcm o

ad probationem.

Circa il primo punto, opportunamente osserva il

Marghieri (3): « Per affermare che alla validità

del contratto di conto corrente sia necessaria una

forma speciale e propria di scritturazione al punto

di non poter quello sussistere senza di questa,

bisognerebbe ritenere che il contratto ha carattere

letterale o formale. Ma ciò non è in alcun modo

sostenibile. Fu già dimostrato che nel diritto mo—

derno non esistono contratti letterali all‘infuori

di quelli che risultano da una negoziazione d'una

cambiale o d'un titolo al portatore, nei quali la

farmela crea lo speciale diritto, accorda partico-

lari azioni e consente solo determinate eccezioni

in quanto la causa debendt' è nella negoziazione

stessa del documento. Di guisa che non si tratte—

rebbe soltanto di sostenere che una prova scritta

è indispensabile alla valida esistenza di un con—

tratto di conto corrente sebbene sia indispen-

sabile una determinata forma contenente deter-

minati requisiti e non altri..... Anche quando si

ritenesse necessaria la prova per iscritto, non

potrebbesi per questo classificare il conto corrente

fra i contratti letterali. Non è esatto supporre che

siano letterali tutti quei contratti per i quali la

legge richiede espressamente la prova per iscritto;

il carattere della letteralità non deriva solo dalla.

forma scritta bensi dalla solenne e sacramentale

formola contenente tutti i voluti requisiti, e, con-

seguentemente, dalla circostanza che la causa stia

nel titolo stesso, anzi nella sua negoziazione ».

Ma, oltre non essere contratto letterale nel vero

senso della parola, per nessun altro effetto ha bi—

sogno il conto corrente di uno scritto. Non mi

substantiam, perchè, pel sistema generale del nostro

codice di commercio anche ove espressamente

fosse richiesta la forma scritta per un contratto,

tale prescrizione (quantunque non ci dissimuiiamo

che sono sorti dei dubbi relativamente a contratti

speciali) (4) servirebbe unicamente per ridurre

l’ambito entro cui la prova testimoniale sarebbe

ammessibile, non per vincolarne l'esistenza atale

formalità (art. 53, cod. di comm.); ma tale prescri—

zione non esiste menomamente pel nostro contratto.

La contraria opinione si deve, anche questa, col-

legare a quella. che crede che il contratto di conto

corrente sia un contratto reale; stabilita la ne—

cessità delle rimesse per la perfezione sua e con-

fondendo il contratto di conto corrente collo stato

di conto corrente, era facile, siccome comunemente

delle rimesse si fa una vera e propria annotazione,

nel senso materiale del vocabolo, fare un passo

 

(1) V. Giannini, s 20, e la larga esposizione e critica

della teoria del Le Francois ivi contenute.

(2) Feitu, n° 61; Giannini, & 20.

(3) Marghieri, …. n° 2225.

(4) Per il codice di commercio italiano i contratti pei

quali si richiede lo scritto, sono, come è noto, oltre la

cambiale (vero contratto letterale) [art. 251 e seg.],

il contratto di società (art. 87); l‘associazione di mutua

assicurazione (art. 240); il contratto di trasporto (art. 388)

in quanto sia stata emessa, a norma dell‘articolo succes—

sivo, una lettera di vettura: il contratto di assicurazione

(art. 420); il contratto di pegno, rispetto ai terzi, se il  
valore del pegno supera le lire 500 (art. 454); ogni alie-

nazione o cessione totale o parziale della proprietà ’o del

godimento della nave (art. 483); il contratto di arruola-

mento dell‘equipaggio (art. 522); il contratto di noleggio

(art. 547); il contratto di prestito a cambio marittimo

(art. 590); il concordato tra il fallito ed i suoi creditori

(arg. art. 835).

I contratti su cui potrebbe sorgere dubbio circa la

necessità della scrittura ad substantiam sarebbero special-

mente: il contratto di pegno sulla nave o su porzione di

essa, il contratto di arruolamento e il contratto di prestito

a cambio marittimo. Confr. Foà, n" 54, ed autori ivi citati.
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più innanzi e sostenere essere lo scritto addirit—

tura necessario al contratto (1).

Non ad probationem, perchè, oltre alla ragione

rammentato. che nessun accenno esiste nel codice

(vedremo fra breve la ragione della parola anno-

tazione che si legge nell’art. 345), il contrario si

rileva anche dai lavori parlamentari, dai quali

ricaviamo che, se tanto il progetto preliminare

(art. 356) quanto il delinitivo (art. 340) dicevano

che il conto corrente deve essere provato per

iscritto, tale disposizione scomparve affatto dietro

il voto della Commissione al Senato il cui relatore

scriveva: « Si è osservato su questo articolo, che,

sebbene la scrittura sia parte importante del conto

corrente, non fa che constatarnc la materialità:

il contratto sussiste indipendentemente da quella;

nella pratica spesso avviene che il conto corrente

nasce e si stabilisce senza preventiva convenzione

pel fatto stesso dei rapporti sorti tra due com-

mercianti e che quindi apparisca opportuno di non

prescriverne la prova scritta ».

Onde la parola annotazione, che tuttora si legge

nel codice di commercio (art. 345) e che potrebbe

fare intendere, implicitamente, che pel conto cor-

rente si richieda sempre la scrittura, poteva avere

un valore quando nell'articolo stesso esisteva la

prescrizione della prova per iscritto, ma non ha

più per tale effetto nessun valore e nessuna iu-

tluenza, ora, che tale prescrizione è stata tolta, e

pei motivi rammentati.

Ma nemmeno le singole partite (le quali, non

essendo necessarie alla perfezione del contratto,

qualunque fosse il modo di prova prescritto per

esse, non potrebbe, questo. aver influenza sul con-

tratto di conto corrente) nemmeno le singole par-

tite, dicevamo, hanno, per il fatto di far parte

del conto corrente, bisogno imprescindibile della

scrittura sia pure agli effetti dell‘ art. 53 del cod.

d'i comm., e cioè sempre per la ragione anzidette

che questo non è richiesto dal codice: e si noti,

di più, che nel progetto preliminare e definitivo

si dichiarava appunto che le singole operazioni

fra correntisti si possono provare coi mezzi am—

messi, secondo la natura delle operazioni stesse,

dalla legge commerciale, e che tal punto fu tolto,

perchè superfluo (vedi Relazione Cam. deputati,

cm:…) (2). E superfluo era veramente, una volta

che, tolta la parte che imponeva la forma scritta

per la prova del contratto, si dileguava ogni dubbio

&. proposi-to delle singole operazioni. È certo che

nella Quasi totalità dei casi i correntisti ricorre-

ranno alla scrittura; è certo che « sarà difficile

per un commerciante poter stabilire in modo certo

che le singole partite intervenute senza essere

iscritte in un conto speciale sieno state fatte af—

finchè entrino a far parte di un contratto di conto

corrente; ma se egli creda di poterlo fare, non si

deve, a priori, interdirgliclo » (3).

39. e) E certamente a titolo oneroso il contratto

di conto corrente. Il commercio è la negazione

di ogni liberalità, e specialmente per il commercio,

come vedremo meglio in seguito, serve il conto

corrente. il codice di commercio stabilendo (arti—

colo 345, n° 3) che le somme annotate in conto

corrente producono interesse di pieno diritto,

ha tolto ogni possibil dubbio intorno a questo

punto.

40. e) Giù vedemmo che il conto corrente e

contratto bilaterale in quanto obblighi reciproci

gravitano sulle parti. Da questo peraltro non ne

verrebbe la conseguenza che, dunque, non dovesse

essere aleatorio; perchè anche i contratti alea—

tori rientrano nella categoria dei bilaterali (4).

È certo tuttavia che niente di aleatorio può mai

riscontrarsi nel nostro contratto, perchè non è

certamente un'alea l'incertezza di chi sarà alla

fine debitore e creditore, perchè, appunto, ciò di—

pende essenzialmente, dal fatto delle parti e non

dalla sorte; in secondo luogo poi perchè non sarà

certamente il fatto di trovarsi alla fine del con—

tratto debitore e creditore, quello da cui dipenda

realmente il vantaggio del contratto (art. 1104,

cod. civ.) (5).

41. f) Per evitare equivoci, per impedire, cioè,

che si possa riferire alla perfezione del contratto

ciò che si riferisce, invece, unicamente alla sua

esecuzione, non usiamo l‘espressione che si trova

nei trattati francesi che, cioè, il conto corrente

è un contratto successivo. La convenzione che

domina tutte le operazioni che saranno fatte

passare in conto rimane univa, non si tratta nè di

perfezione nè. di rinnovamento ad ogni rimessa.

Ma, poichè essa non può eseguirsi e non è desti—

nata ad eseguirsi con un fatto solo o in una sola

volta, cosi appunto diciamo che si tratta qui di

contratto di esecuzione continuata.

42. g) il conto corrente ha avuto, a. proposito

della sua natura civile o commerciale, l'onore

 

(1) Così il Vidari, il Dietz ed anche Delamarre et Le-

poitvin (v, pag. 381), quantunque questi cadano, in se-

guito (pag. 436 e seg.) in contraddizione. Non, ad es.,

il Clément (s 91) il quale scrive: « Le compte courant

exige pour sa. perfection un element de plus que le con-

sentement des parties; mais cet element est le. tradition

de la chose, et non pas l‘inseriptiou de la. remise dans

le compte ».

(2) « Fu poi ritenuta superflua, si legge in tale Rela—

zione dei 2 luglio 1880 che riassume anche quella fatta

al Senato, la disposizione per la quale si potesse provare

ogni singola operazione di conto corrente con quei mezzi

che secondo la. natura speciale delle operazioni stesse

sono ammessi dalla. legge commerciale; imperocchè, allor-

quando vi sia contestazione sulla esistenza di una partita

posta in conto corrente, la prova di quella ricade nelle

disposizioni che vi si riferiscono, senza necessità. di dirlo.

Certamente, ammettendo per il contratto di conto cor—

rente tutti i mezzi di prova degli altri contratti commer—  
ciali, non viene con ciò autorizzala. la confusione di

qualsiasi conto ordinario colin. creazione dei rapporti

speciali o caratteristici del conto corrente, e perciò rimane

al giudice il dovere di non arrestarsi in faccia alla sem-

plice esistenza di conti fra commercianti, ma di richie-

dere la prova positiva e speciale che tra gli stessi si

vollero d’accordo stabilire i rapporti contrattuali propri

del conto corrente ».

(3) Foix, & 50.

(4) V. Ricci, Corso, voi. vi, n° 10.

(5) Contrapp0nendo l‘espressione non ad unilaterale ma

ad aleatorio,potremo dire che il contratto di conto cor-

rente e contratto cammutativo, non però nel senso del

Paignon e cioè, nel senso che si operi uno scambio, una

compensazione di spese e di perdita di tempo (Tintorie

légal des operations de banque, pag. 147; Paris ISSO);

tale considerazione e chiamata dal Levy men-itnmente.

hoheren Blòtlsinn (p. 14).
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diuna speciale menzione nel titolo del codicedi

commercio riferentesi agli atti di commercio.

« Art. 6. Le assicurazioni di cose che non sono

oggetti o stabilimenti di commercio, e le assicu—

razioni sulla vita sono atti di commercio rispetto

all’assicuratorc soltanto. _

» Il conto corrente e l'assegno bancario non sono

atti gli commercio rispetto alle persone non com—

mercianti, se non hanno causa commerciale ».

Dalla disposizione del quale articolo, anche pre—

scindendo dai lavori preparatori, sarebbe logico

l’inferire queste conseguenze: Se il nostro codice

ha creduto necessario di espressamente avvertire

che il conto corrente non è atto commerciale ri-

spetto alle persone non commercianti, se la causa

sua non e commerciale, vuol dire che, se esso sarà

stipulato fra commercianti, costituirà sempre un

atto di commercio; sarà, cioè, un atto di commercio

obiettivo, alla pari dell’assicurazione e dell'assegno

bancario rammentato nell’articolo stesso, e cioè,

per natura intrinseca sua e non per la presunzione

che deriva dal fatto di esser posto in essere fra

commercianti (art. 4), perchè se quest'ultimo caso

fosse, appunto perchè si tratterebbe di presun-

zione fondata sul fatto che ambedue le parti siano

commercianti, sarebbe stato perfettamente inutile

uno speciale avvertimento per distruggerla, quando,

pel fatto che alcuna o ambedue le parti non fos-

sero commercianti,lapresunzione stessa non poteva

mai aver luogo (1). E se nel concetto della legge

il conto corrente non fosse considerato come atto

di commercio obiettivo, era scorretto dire che

non e. commerciale rispetto al non commerciante

soltanto se non abbia causa commerciale, perchè

un atto che non sia commerciale obietti-vamente

non può acquistare il carattere di commerciale

rispetto a chi non sia commerciante, nemmeno

se esso abbia causa commerciale, come è ben

note (2).

Onde parrebbe essere ammissibile l’illazione

sopra accennato.; che cioè il conto corrente è dal

nostro codice reputato, per sua essenza, atto com-

merciale, come l' assegno bancario, quantunque sia

apparso opportuno, cosi rispetto a quest’altro isti—

tuto quanto rispetto al conto corrente. fare ecce-

zione a questo proposito, enon considerarli com—

merciali di fronte ai non commercianti se non

quando abbiano causa commerciale.

43. Questi concetti sembrano venir confermati

dai lavori parlamentari che si riferiscono a questo

punto, 1 quali, ad onor del vero, non brillano a tal

riguardo nè per chiarezza soverchia nè per logica

continuità. di concetti. Il conto corrente era, a

principio, espressamente noverato fra gli atti di

commercio obiettivi, ed in un articolo (“arruolato

dalla Commissione ed in…eui si faceva la enu-

merazione di tali atti, vi era il n° 19 che diceva.

«sono atti di commercio... Il conto corrente, e gene-

ralmente i contratti e le obbligazioni dei commer-

cianti se l'atto stesso non dimostra che non hanno

causa commerciale ». Ora, dopo essersi discusso

unicamente sulla opportunità di tenere distinti

questi contratti. ed obbligazioni dei commercianti

dagli atti di commercio obiettivi, si decise appunto

di staccare l’ultima. parte del n° 19 e di farne un

articolo apartc. Senonchè, non si sa perchè, l'ul-

tima parte venne ad abbracciare tutto il numero,

e ne venne fuori l‘art. 4 in cui si diceva: si rc—

putano atti di commercio: il conto corrente e gc-

neralmente i contratti e le obbligazioni, ecc. Tale

accoppiamento era evidentemente un non—senso.

Accortisi di questo, i compilatori del progetto

definitivo soppressero da; tale articolo il conto

corrente, crearono un art. 5 eguale al capoverso

dell’attuale art. 6 ponendo insieme l'assegno bau—

cario, gia dichiarato atto di commercio nell’ art. 3,

col conto corrente non più in quest'ultimo arti-

colo contenuto, come se, tolto dall'art. 4, fosse

ritornato al suo antico posto dell'art. 3 o, quanto

meno, lo si dovesse intendere contenuto in qualche

espressione di questo articolo. Anzi, sembrerebbe

appunto che lo si fosse tenuto compreso, fra le

operazioni di banca (Relazione al Senato, 19 feb—

braio 1880).

Da tutto ciò risulta che, se non materialmente,

virtualmente almeno il conto corrente è compreso

nell’art. 3 del cod. di comm.; e siccome la dispo—

sizione di quest'articolo non è tassativo, ma sem—

plicemente dimostrativa, ne viene che noi possiamo

con sicurezza, rimanendo perfettamente nel sistema

tracciato da] codice e tenendo ferma la restrizione

stabilita dall‘art. 6, ritenere il conto corrente come

atto di commercio obiettivo. Cosicché, riepilogando,

queste sarebbero le conseguenze che si potrebbero

trarre dall'art. 6 del codice di comm. esaminato

in sè stesso e posto a raffronto coi lavori prepa-

ratori:

a) se il conto corrente è stipulato tra eom—

mercianti, è sempre atto di commercio e non sarà.

quindi applicabile l’art. 4 dello stesso codice per

permettere la. dimostrazione, nei limiti ivi asse—

gnati, del contrario (3);

b) se è posto in essere fra un commerciante

e un non commerciante o tra due non commer—

cianti, se ne dovrà. indagare la causa; e sarà,

rispetto ai non commercianti, civile o commer-

ciale, appunto secondo che la causa sarà civile

o commerciale…. E per causa, almeno secondo

quello che probabilmente devono avere inteso

coloro che hanno adoperato, nell’articolo in esame,

 

(l) Confr. Giannini, n° 26; Bolallîo, Il codice di com—

mercio italiano conunentato, Verona, Drucker e Tedeschi,

1883, vol. 1, n° 101.

(2) E per questo che noi non crediamo superflua questa

disposizione, la quale, se è venuta. a ribadire che il conto

corrente è atto di commercio obiettivo, ha però fatta una

limitazione rispetto ai non commercianti che altrimenti

non si poteva. ammettere. Ma a. tanto maggior ragione

non deve parer superflua a chi non considera il conto

corrente come atto di commercio obiettivo, perchè, venendo

a stabilire che esso è atto commerciale anche pei non

commercianti quando ha causa commerciale, avrebbe

certamente una tale disposizione stabilita una regola nuova  
che per gli atti di commercio che non sono obiettivi non

potrebbe normalmente aver luogo. Contra: Foà, n° 72.

(3) Contro: Manara, Gli altidi commercia secondo l'art. 4,

n° 139 e seg.; Roma 1886: « Per l'art. 4, se il conto corrente

è tra commercianti deve presumersi fino a prova contraria

commerciale. "a da sè che non sempre potrà distruggersi

la presunzione di commerciabilità del conto ira commer-

cianti perchè dovranno ricorrere le condizioni dell…-!.. 4.

cioè il non riferimento all‘esercizio della marcatura deve

risultare dalle note intrinseche (: dalle circestauze cun—

comitanti dell‘atto. Ma, dentro questo limite, sarà permesso

ai commercianti in conto corrente la prova della natura

civile del contratto ».
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tale parola, s'intenderà. lo scopo che le parti si

prefissero di raggiungere col conto corrente, di

regolare, cioè, rapporti civili 0 rapporti commer-

ciali (l).

44. Ma non solo dall'esame della legge positiva

e dei suoi motivi, ma anche dall’esame obiettivo

della cosa, dobbiamo dedurre che il conto corrente

è veramente, in sè, un atto di commercio.

E certo e indubitato, come vedemmo, cheil conto

corrente è nato, come la cambiale, dal commercio

e per il commercio. Il bisogno di regolare in ma-

niera rapida e proficua le operazioni che trai

commercianti vanno intrecciandosi, di rendere im—

mediatamente fruttiferi i propri capitali, di sop—

primerei pericoli e le spese dei viaggi e dei

trasporti, doveva essere certamente sentito, e cosi

fu realmente, prima e sopratutto dal commercianti,

i quali lo immaginarono, insieme agli altri isti-

tuti meravigliosi di lor creazione, come mezzo efli-

cace a soddisfarlo. Che il conto corrente sia poi

stato usato anche fra non commercianti o anche

da commercianti per regolare affari civili (ipotesi

questa che, a detta degli stessi sostenitori della

opinione che il conto corrente non sia, atto di

commercio obiettivo, si verifica assai di raro) (2),

si comprende: la utilità sua non doveva sfuggire

anche a coloro che, pur non essendo commercianti,

hanno tra loro rapporti di debito e credito da re-

golare, e, d'altronde, è innegabile la. tendenza da

parte dei non commercianti, di usurpare (ci si passi

la parola) (3) i ritrovati che i commercianti vanno

facendo ed accomodando ai loro bisogni; come, da

altra parte, si comprende come gli stessi commer-

cianti possano tale contratto di cui più di ogni altro

sono in grado di constatare ed apprezzare gli effetti

allargare ed applicare anche ai loro rapporti non

commerciali. Ma tutto ciò non distrugge l’origine

sua, gli scopi suoi. primi e più evidenti, i quali

devano imprimerin il carattere e foggiarne la

natura (4). ,

45. Con ciò e sino a questo punto noi siamo

d‘accordo col Giannini (ni 28-29), il quale ha trat-

tato molto diffusamente la questione. Senonchè,

mentre noi crediamo, come abbiamo dimostrato,
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che tale conclusione si debba desumere, non solo

dall’esame del carattere dell'istituto, ma benanco

dai lavori legislativi e dall‘articolo del codice

che riguarda, in proposito, il nostro contratto, pur

colla restrizione in tale articolo contenuta, il Gian- '

nini, invece, tal carattere desume unicamente dalla

analisi dell'istituto e non dalle disposizioni del

codice: perchè erede poter dimostrare che quello

che è da questo regolato non è e non è mai stato

il vero e proprio conto corrente, ma. unicamente

un altare di banca; onde, in mancanza di dist

sizioni che lo riguardino, dovrà ritenersi tale quale

la sua indole impone, e cioè come atto di com-

mercio obiettivo, coll'ulteriore conseguenza che

la restrizione dell'art. 6, a riguardo dei non com-

mercianti, non potrà, quindi, ricevere applica—

zione per il vero e proprio contratto di conto

corrente.

E questo desume, essenzialmente, dal fatto che

l'art. 6 non costituisce se non una eccezione ad

atti di commercio obiettivi già menzionati nello

art. 3, ove il conto corrente non si trova…, a meno

di non includerlo nelle operazioni di banca; e

che, appunto, nella Relazione al Senato, 19 feb—

braio 1880, si parla del conto corrente già di—

chiarato atto di commercio dall'art. 3, n' 10 e 22

(operazioni di banca, depositi per causa di com—

mercio). Dunque il conto corrente, conchinde il

citato scrittore, di cui parla l'art.0 non è il vero

e proprio conto corrente, perchè. questo non ha mai

costituito nb l’una e nè l’altra delle operazioni ivi

rammentate.

Per quanto alcune delle osservazioni fatte dal

Giannini siano acute ed abili, pure non possono

interamente persuadere nè può essere abbracciata

senz'altro, la conclusione che ne è tratta.

E vero che, almeno materialmente, il conto cor-

rente non si trova rammentato, come pur doveva

essere, per legittimare l'art. 6, nell’art. 3; e vero

che nella relazione al Senato si trova rammentato

il conto corrente come operazione di banca, già

incluso, quindi, nell’articolo stesso; è anche vero

si può aggiungere, che l'art. 6 non contiene altrl

atti se non quelli in cui è pur sempre necessario

 

(1) Non sono quindi d’accordo col Giannini (S 26) il

quale dando, forse, eccessiva importanza all’elemento del

credito, o, almeno, prendendo la parola causa in un senso

’certo scientificamente più esatto, ma che non può avere

in tal caso, ritiene che la causa del contratto sia il cre-

dito stesso; ed essendo questo indipendente dalle opera-

zioni e dai rapporti regolati, non si saprà mai se sia

civile o commerciale e se, quindi, sia civile o commer-

ciale il conto corrente.

(2) Manara, Op. cit, n° 139 e seg.

(3) La parola, del resto, è del Feitu, n° 87. Il quale

dice: « le compte courant &. été créé par le commerce

et pour le commerce, et quand deux particuliers se mettent

en compte courant, c'est un contrat qu'ils de'robem en

quelqueysorle au commerce; mais ils ne peuvent le lui

prendre que tel qu'il l‘a fait, tel que l'ont fait les usages,

les habitudes du commerce ».

(4) Anche il Clément (n° 24) c inclinato & ritenere il

contratto di conto corrente come un contratto essenzial-

mente commerciale. « Ou s‘est demande, egli dice, si le

compte courant est toujours un contrat- commercial, où

s’il elait parfois un central. civil. Nous serions bien tenté

de dire que le compte courant est un coutrat essentiel-

lement' commercial. Tout le monde reconnail, en elTet,  

que ce sont les mémes règles du droit commercial qui

sont applicables dans tous les cas; comment en serait—il

autrement et comment demanderait-on au droit civil les

régles d‘un contrat qu‘ il n‘a pas prévu et dont il no s'est

jamais occupé? Il est certain que les usuges commerciaux

qui ont crèé le compte courant peuvent seuls étre con-

sultès en pareille matière. Dès lors, ne serait—il pas

logique de décider que le compte courant, mème entre

deux personnes non commerciantes est toujours un acle

commercial? C‘est ce qu‘a jugé une fois lu Cour de cas—

sation et ce système a reneontré des partisans ». E cita

la sentenza. della Cassazione francese, 11 maggio 1856 e

poi Heraud, Des ape'rations de banque du Commerce,

1868, p. 86. il Giannini, n° 28 aggiunge in proposito le

seguenti considerazioni che hanno certamente del valore:

< E perchè sarebbe una strana anomalia che il conto

corrente fosse atto di commercio quando lo è il deposito

fatto nei magazzini generali da qualunque persona e per

qualunque causa, e lo è ogni contratto del trasporto e

dell‘industria marittima? E se fanno atto di commercio

il cittadino che deposita il mobiliare di casa, nel Magaz-

zino generale, il banchiere che fa costruire uno yacht

per suo diporto, nei quali casi non entra per nulla l‘ele-

mento del rischio, perchè non sarà. atto di commercio il

contratto per cui una persona corre l‘aloe del credito? »-
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intervenga un commerciante: l' assicurazione, lo

check: anzi per quest'ultimo, quasi sempre un

banchiere (I), onde può acquistar verosimiglianza

il pensare che anche pei conto corrente, appaiato

con lo check, si sia creduto che almeno un com—

merciante (banchiere) debba intervenire, si sia cre—

duto, cioè, che si tratti di un' operazione bancaria.

Ma si può rispondere, in quanto al primo punto, che,

come abbiamo veduto, il conto corrente era già

compreso nell‘articolo corrispondente al terzo del

codice attuale, e non era menomamente incluso

fra le operazioni di banca, ma aveva un'posto a

sè, e chela sua sparizione da tale articolo si deve

ad un mero equivoco, non solo non risultando la

ragione sua, ma dovendosi ritenere, implicitamente,

che avesse dovuto esservi conservato; ed in quanto

agli altri due, che, anzitutto, l' inesattezza del con-

cetto di chi ste5e la relazione senatoria non potrà

mai convincere che l'essenza del conto corrente

potesse essere sconosciuta o fraintesa in un. codice

in cui esso è regolato in modo conforme alla sua

vera e precisa natura, e che se nell'art. 6 si fosse

inteso colla parola conto corrente indicare sol—

tanto un'operazione di banca, si troverebbero ben

altre tracce nei lavori parlamentari che codesta

inesattezza spiegassero e giustificassero, e non un

semplice accenno fugace in una relazione;che, in

fine, di fronte alla chiara parola della legge, noi

non siamo autorizzati a darle altra interpretazione

che quella scientificamente esatta, e che, d'altronde,

è stata altrove accolta dallo stesso codice di com-

mercio.

Cnro V. — Capacità — Consenso.

46. A) Distinzione fra la. capacità di porre in essere il

contratto di conto e quella.necessaria per compiere

le rimesse. Opinione per cui occorre, pel conto cor—

rente, la capacità giuridica perfetta nei contraenti.

Confutazìone e nostra opinione in proposito. — 47. Se

la donna meritata abbia bisogno dell‘ autorizzazione

mnritale per porre in essere un conto cci-rente. —

48. Caso in cui il contratto di conto corrente sia

posto in essere fra marito e moglie. —- 49. B) Anche

a proposito del consenso bisogna tener distinto il

consenso necessario a concludere il contratto da

quello necessario per far passare una rimessa in

conto. a) Il consenso necessario a conchiudere il

contratto può essere espresso 0 tacito. — 50. Prova

dell’esistenza del conto corrente; non è alligeta &

nessun mezzo speciale. —- 51. b) Consenso per le

singole rimesse. Varie presunzioni circa il passaggio

in conto, o meno, di una rimessa. Se la sola volontà

di uno dei correntisti possa impedire tal passaggio

in conto. Mezzi di prova. per le singole partite. —

52. Deroga. riconosciuta dalla pratica al principio

che le rimesse non sono obbligatorie. Tratta di

cambiali da un correntista sull'altro. Giustificazioni.

46. A) Il conto corrente, si è detto (2), può ab-

bracciare le operazioni più svariate e più perico—

lose; ora, non essendo possibile, per la indivisi-

bilita che lega le singole poste fra loro, esaminare

se certe operazioni entrate in conto potessero o

non essere compiute anche da chi non aveva piena

capacità giuridica, ne viene che, in ogni caso, pel

conto corrente, occorrerà la capacità giuridica

perfetta. Tutto ciò è profondamente errato.Anzi-

tutto, la invocataindivisibilità non potrebbe essere

spinta al punto da impedire la possibilità di ve—

dere se chi ha compiuto le singole operazioni

era 0 no in grado di farlo; sarebbe una assurda

esagerazione; ma, di più, è certo che, come il

contratto di conto corrente è perfetto avanti e

indipendentemente dalla circostanza che vengano

compiute delle rimesse, cosi la capacità a porre

in essere quello deve essere indipendente da quella

richiesta per porre in essere queste. E se è certo

che chi e incapace di addivenire ad un dato con-

tratto, ad una data operazione, è anche necessaria-

mente incapace di regolare cotal contratto o cotale

operazione, col conto corrente, è certo anche che,

dal fatto che una parte sia capace a fare una data

operazione, non ne vien proprio di conseguenza

che sia anche capace di stipulare un conto cor-

rente dal quale venga regolata. Il conto corrente,

ripetiamo, è un contratto a sè, che ha caratteri

propri e affatto indipendenti dalle rimesse che si

scambieranno le parti; è giuocoforza, quindi, esa—

minar solo ed unicamente tali caratteri, per pre-

cisare quale debba essere la capacità a porlo in

essere. E, questo facendo, vediamo subito che

siamo di fronte ad un contratto che sconfina dai

limiti della semplice amministrazione, rappresen-

tando pericoli di perdere dei capitali, ed avendo

in sè tutta l’alea del credito. Onde diremo sem-

plicemente cosi: che chi ha unicamente la capa-

cità di fare atti contenuti entro i limiti della sem—

plice amministrazione, non potrà addivenire alla

stipulazione di un contratto di conto corrente, o

continuare a stare in conto corrente, senza le

formalità fissate dalla legge.

47. Se cosi è, la donna maritata, non commer-

ciante, la. quale non ha capacità. perfetta ma può

fare anche atti eccedenti la semplice amministra-

zione, purchè stia nei limiti dell'art. 134 del codice

civile, potrà stipulare un contratto di conto cor-

rente? Lo potrà certamente, perchè la disposizione

dell’articolo citato, rigorosamente tassativa, non

contiene nessuna limitazione in proposito. Ad ogni

modo, dovendosi, per quel che dicemmo, tener

distinta la capacità di contrarre un conto corrente

da quella di compiere delle operazioni che per

avventura vi si vogliano introdurre, ne viene che

non potrebbe la donna maritata non commerciante

servirsi di un conto corrente per sfuggire alle

disposizioni limitative della sua capacità, conte-

nute in detto articolo,

48. Si è detto infine (3) che, perchè fra marito

e moglie possa porsi in essere un conto corrente,

occorre l'autorizzazione del tribunale, perchè sia

in un tal contratto evidente la opposizione d'in—

teresse fra i contraenti, avendo ciascun di essi

tutto l’interesse ad aumentare la cifre del proprio

credito, che è quanto dire la cifra del debito del-

l'altro correntista. Noi crediamo che questa opi—

nione si basi sur un equivoco. Non discutiamo (e

ci sarebbe molto a ridire) se realmente esista un

 

(l) L’uso degli chèchs, riservato in pratica. quasi esclu—

sivamente al negozio bancario come lo dimostra il nome

italiano ad esso applicato, venne poi esteso ai commer-

cianti in generale, solo per opera della Commissione  coordinatrice e per riguardo all'ordinamento delle Stanze

di compensazione.

(2) Confr. in Clément, ; 23.

(3) Giannini, & 40.
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tal co11lltto di interessi.Ammesso pure il conflitto,

è certo che quella autorizzazione non sarà neces—

saria: perchè l'ufficio suo, nei casi in cui si ri—

chiede (art. 136 cod. civ.), è quello di surrogare o '

completare il consenso che dovrebbe dare il ma—

rito e che e manca o è ritenuto insufficiente o

sospetto. Ora, ammesso che il consenso del 1na-

rito non sia necessario perchè la donna meritata

possa stipulare un contratto di conto corrente,è

evidente che l’autorizzazione del tribunale che

dovrebbe surrogarlo nel caso che essa volesse sti—

pularlo col marito, mancherebbe completamente

di base.

49. B) Anche riguardo al consenso dobbiamo

distinguere il consenso necessario (e sulliciente,

come vedemmo) a concl1iudere il contratto di conto

corrente, a lavorare in conto corrente, dal con-

senso pure necessario a che possa dirsi immessa

nel conto corrente, gia stipulato fra. le parti, una

operazione passata fra queste.

a) Il consenso, l’accordo di entrare in conto

corrente può essere espresso 0 tacito. Se è espresso,

ogni questione viene meno; se è tacito, dovràrin-

tracciarsi dai fatti intervenuti tra le parti quale

sia stata veramente la loro volontà; se, cioè, di

mettersi in conto corrente o di regolare altrimenti

i loro rapporti (1).

Come si vede, sarà una questione di fatto da

esaminarsi o da decidersi volta per volta. Rammen—

tiamocì, nonostante, essere stato ritenuto che

possa dirsi conchiuso il contratto quando un com-

merciante abbia fatta proposta ad un altro di

entrare in conto corrente e quest'altro, senza pur

dare una risposta-, abbia. effettivamente fatte od

accettate rimesse in conto corrente, e che non

ci sia verun dubbio sulla esistenza del contratto

quando una parte accetti il bilancio periodico che

l'altra le spedisce: evidentemente in ciò si avrebbe

una vera e propria ratifica. che dovrebbe produrre

i suoi effetti speciali. Viceversa-, è stato deciso

non potersi ricavare l’esistenza del contratto di

conto corrente dal fatto che il risultato di una

serie di operazioni intervenute fra due commer-

cianti sia presentato sotto ferma di dme ed ave1e

nè dal fatto che esiste la semplice indicazione: in

conta 001rente (2).

50. In quanto alla prova, e, più esattamente, ai

mezzi 'di prova a cui si possa ricorrere per ac-

certare l’esistenza del conto corrente, non pos-

siamo se non richiamare quello che già avemmo

Occasione di dire a proposito della discussione

del carattere solenne e non solenne del contratto.

E cioè, dobbiamo dire che la scrittura, come non

è necessaria per l'esistenza, non l’è nemmeno per

la prova del conto corrente. Cetol prova le parti

potranno stabilirla' coi mezzi tutti che la legge

pone a loro disposizione, indipemlcntc1nente dallo

scritto (3). Lo scritto, come dicemmo, sarà raro

che manchi, ma non è all'atto necessario che ac-

compagni il contratto di conto corrente. Sc scritto

esiste, se nei libri del commerciante figura uno

specchio di un vero e proprio conto corrente e

non di un semplice conto di dare ed avere, questo

potrà servire, per via indiretta, alla prova della

esistenza del conchiuso contratto: diciamo per via

indiretta, e come si trattasse di provare qualsiasi

altro rapporto posto in essere da commercianti,

perchè sarebbe, come ha posto in evidenza il Mar-'

ghieri (111, 2382), un equivoco quello di considerare,

per la prova del conto corrente, 1 libri come un

mezzo speciale e p1ivilegiato di heute alla forza

di prova. loro comunemente riconosciuta dalla

legge (41

51. b) Anche per l’immissione in conto di una

rimessa occorrerà l‘accordodclle parti; accordo

che potrà essere anche presunto ed implicito. Una

parte non può essere costretta ad accettare una

rimessa: le rimesse, in altri termini, non sono, per

regola, obbligatorie.

Data infatti l'esistenza di un conto corrente fra

due persone, dovrà annnettersi la presunzione che

una data operazione passatasì tra di loro ed ap-

partenente al genere delle operazioni per cui il

contratto è stato conchiuso, se si tratta di conto

corrente Speciale, 0 senza questa limitazione, se

si tratta di conto corrente generale, sia destinata

ad entrare nel conto. Di guisa che toccherebbe

alla parte che vi abbia interesse, distruggere

quella presunzione, dimostrando, se è il ricevente

che l‘impugna, di aver rifiutato di accettare una

tale operazione; se è‘il rimettente, o di aver

espressamente dichiarato di non volere che fosse

regolata coi conto cbrr'ente, oppure d’aver impli-

citamente dato a divéderè essere tale la sua in-

tenzione, dando, ad es., a 'ciò che “costituiva la

ri1nè$$a un impiego determinato; eppure, in tutti

e due i casi, "che una tale operazione non avrebbe

dovuto e per la speciale natura sua, 0 per altri

motivi,,entrarc in conto (5).

Dato il concetto che occorra il reciproco con-

senso per ogni 'rimeSsa, dobbiamo ritenere che

anche la sola volontà di una delle parti può im—

pedìr‘e (purchè l’accordo non sia glbintervenuto)

l' entrata in conto di una rimesSa. E perciò non

possiamo accettare l'opinione sostenuta dal Boi-

st'el (n°882) e da Lyon--Caen et Renault (1v, 803),

secondo i quali solo un aecòrdo delle parti può

scartare una rimessa, o, meglio, un’operazione che

esse si facciano, dall’entrare in conto corrente.

Questa teoria è inesatta, sia riguardo al rimettente,

 

(l) ll Levy dico (5 25): « Il consenso dè'dotto è:'n ì‘eblux

ei factîs deve rintracciars'i cb la. maàsima ”cura (mit der

(111.1‘ÈÈ7'3t671 Sofy/alt). Si devono porre in sede dei fatti

conchiudenti; ove eSsi manchino, il coh'seiiso delle parti

è incerto e del conto c'drrente non rimane altro che 111

forma ».

(2) Giannini, 5 42.

(3) Art. 44, cod. di comm.

(4) In questo equivoco ed in questa esage1bzione cre-

diamo sia caduta 1a Cassazione di Roma (25 aprile 1892,

De Angeli: e. Banca Romana:0mte-Suprcma,1892,

11.146), stabilendo senz‘altro che « il tento corrente non

ha bisogno di precedenti scritture per'cbè si reputi pro-  
vato, quando trovisi annotato nei libri, tenuti in regola

dini commerciante ». O'ccorrerebbe.senz‘altro, richiamare

quello che' la Cuszsazione di Torino aveva anche poco

tempo avanti ripetuto, che « i libri regolarmente tenuti

non hanno sempre, in ogni caso, la virtù di far prova

anche fra commercianti e pe1 obbligazioni commerciali »

(25 marzo 1892, Società Bonifiche femaae.i°i c. Ratta

Bella.: Legge, l892, ,694).

(5) Benintèbo, sè ilconto fosse posto in essere per rego-

lare, ad es., tutte le operazioni di un dato genere che

possano aver luogo fra le parti, allo… si potrebbe dire

che laccordo sarebbe intervenuto anticipatamente, e quindi

-non potrebbe una delle parti veniivi meno
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:;iu riguardo al ricevente. Riguardo al primo, per—

chè, essendo libero di' fare o di non fare delle

rimesse, sarebbe assurdo pretendere che un’ ope-

razione che faccia coll' altro correntista debba

assolutamente entrare in conto corrente, costituire

una rimessa, a meno che non consenta di' esclu-

derla anche l‘altro; riguardo al ricevente, perchè

si può trattare di rimesse che non gli convengano,

ed è ingiusto costringerlo ad accettarle (1).

Si‘ verrebbe, in fin dei conti, con tale opinione,

ad ammettere che il fatto di essere in'cout0 cor-

rente implichi una presunzione juris et de jure che

tutte le operazioni passatesi tra le parti debbano

esservi introdotte; presunzione che solo la legge

potrebbe statuire @ che, del resto, sarebbe. per

quello che abbiamo detto, affatto ingiustificata. Si

tratti pure, dunque, di una presunzione di' accordo;

ma tale presunzione dovrà inevitabilmente cadere

quando un correntista dimostri che tale accordo,

per parte sua, non c'è stato. Solo quando una

partita è entrata, per l'accordo avvenuto, nel conto,

solo allora sarà necessario anche il mutuo accordo

per toglierla; salvo che non si tratti di partite

nulle, oppure, di partite rappresentate da eli‘etti'

di commercio per la cui entrata definitiva in conto

è sempre sottintesa, come vedremo fra poco, la

clausola del salvo incasso.

Anche per ciò che riguarda le singole partite,

la loro prova non e alligata a nessun mezzo spe-

ciale (v. 11° 38), sia per la loro esistenza, sia per

la loro destinazione ad entrare in conto.

62". Al principio razionale che le rimesse non

sono obbligatorie, che, cioè, per ognuna di esse, oc-

corre la libera volontà di ambedue i correntisti

perchè possa entrare nel cento, la pratica fa, co-

munemente, un‘eccezione. Un correntista può, in

qualunque momento della durata del contratto,

trarre una cambiale sul suo corrispondente, costrin-

gendolo, cosi, a fargli una rimessa, fino a concor-

renza di quella somma che risulterebbe a suo credito

se in quel dato momento il conto si chiu‘dess'e e

si facesse il' saldo. Entro questi limiti, l‘altro

correntistanon può rifiutarsi di accettare la cam-

biale.

Legittimare, teoricamente, una tale eccezione è

uno sforzo inutile ed ozioso; tutto, anzi, porterebbe

a concl1iudere che essa è affatto ingiustificabile.

Qual mai ragione potrebbe in questo campo con-

vin'centemente addursi per fare accettare, in tal

caso, una deroga cosi grave al principio accen-

nato? Nessuna; quello che vaio, in genere, per

qualunque rimessa, dovrebbe valere anche per

questa, (the l’un correntista impone all’altro. Si

consider1, poi, che, durante il contratto,non esistono,

a rigore, nè cr'editori nè debitori; ora se, come pre-

valentemente è ammesso in dottrina ed in giuris-'

prudenza, un debitore può, per le gravi conseguenze

a cui 51 andrebbe assoggettando, rifiutare di ac-

cettare una cambiale che abbia tratte. su di lui

un suo creditore, :\ maggior ragione lo dovrebbe

potere un correntista per l’ipotetico credito del

suo corrispondente verso di lui.

La Corte di cassaz. di Torino, il 31 dic. 1890 (2)

si sforzò di legittimare una tale eccezione; ma ‘a

sua legittimazione è quanto di oiù insufficiente si

possa immaginare. « Non ripuguano, essa dice, alb"

natura ed cs'senz'a 1ch conto corrente ic tratto

vicendevoli di Cambiali fra coloro che l'hanno

aperto,rappresentando desse altrettanti valori da

computarsi nel conto stesso a favore dell‘emittente

ed a sua liberazione dell'importo corrispondente

nel relativo conguaglio. _Ma sta d'altronde nel—

l'indole di quest’istitiito, riconosciuto a comodo

del commercio e regolato da tutte le moderne

legislazioni,che le_somme p'cl" le_quali queste tratto

hanno luogo, rappresentino un debito reale di colui

per cui si emettono nei rapporti del conto, perchè

l'obbli'go' suo di accettarle e di pagarle può sus-

sistere solo in quanto dal conto apparisca debitore

delle somme corrispondenti ».

Le tratte rappresentano altrettanti valori da

computarsi nel conto? Ma nessuno ne ha mai du-

bitato, pd1c‘hè e'sisfa [' accordo di co11zputawele.

Nel caso in esame, invece, di tale acco1do si fa

completamente a meno; ed e appunto di ciò che

la Corte avrebbe dovuto dimostrare il l‘onda-

mento e la ragione. invece, parlando senz’ altro

di valori da co111puia'rsi nel cento, ha saltata a

piè_ pari la questione e non ha” fatta se non una

divagazione accademica. Parlare poi” di debito reale

durante ilcontratto, è un disconoscere apertamente

i principi più elementari a cui questo si informa.

F1àucamente, rimanendo nel campo della teoria,

troviamo più giuste le ragioni che la stessa Corte

alcuni anni prima adduceva a sostegno della sua

tesi, opposta a quella sovraccennata. « Consi-

derando inoltre che non regge il ragionamento

della ricorrente, che consiste nel dire che, posta

la esistenza di un conto corrente fra negozianti,

se‘ uno tira una cambiale sopra l'altro, dove

questo intanto pagarla ancorchè il trattario im—

pugni il conto corrente e neghi di essere debitore;

e ciò perla semplice ed ovvia ragione che il conto

finchè e corrente non costituisce titolo definitivo

di credito per uno dei due negozianti fra i quali

interviene. Egli è solo dalla operazione definitiva

dell'assesto-conto che viene & resultare quale fra

i' due correntisti sia il debitore e quale il credi-

tore. Onde la pratica conseguenza che fino alla

clausurazione (i) del conto, il correntista può ri—

fiutarsi a qualunque paga-mento gli sia richiesto,

a meno'che non sianvi tra loro patti e convenzioni

diverse » (3).

Nonostante ciò, la pratica ammette concorde-

mente questa tratta di cambiali dell'un correntista

sull’altro entro i limiti dianzi accennati, consi-

derandolo come un mezzo efficace per cui ognuno

di essi può evitare i pericoli di stare allo scoperto,

facendo bilanciare le due partite del dare e del-

1’ avere nel conto.

 

(l) Clément, n° 35. La pratica concede“ tbrmini brevis-

sir'ni al ricevente per dichiarare se' rifiuta una rimessa

come già dicemmo.

(2) Dupont c. Delloye (Legge, 1891, 2, 47).

(3) 23'110vemb1'e l'876, Frane! c. Donner (Giurispr. it.,

1877, l, 1, 158). —— Vedi pure, in questo senso, un‘altra

sentenza. della stessa Corte, 25 giugno 1879, Ottolenghi c.

Dlessro iTALIA'NO. Vol. Vlll, Parte 2“.

 Bollito e Torchio (Giurispr. ital., 1879,1, l, 1089), la quale

stabiliva, in maniera teoricamente esatta, che, « non poten-

1105i l'e partite del conto corrente considerare isolatamente e

non essendovi, rispettivamente, credito o debito,sse non alla

chiusura del conto, finchè questa non sia fatta., ciascuna.

delle parti ha diritto di r1fiutare l‘ accettazione delle cam-

biali che l’altui aveva tratto su di lui ».

124.
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CAPO VI. — Rin-tesse. Accreclitmncnto.

Rimesse condizionali: clausola del salvo incasso.

53. Transizione. — 54. Rimessa; in che cosa essa. possa

' consistere; suo concetto; definizione. — 55. Avvenuta

una rimessa, dovrà, nel conto, corrispondere un accre—

ditamento in favore del rimettente. Concetto di accre-

ditamento. Giustificazione. — 56. Quando l’accredita—

mento debbn avvenire. — 57. L‘accreditamento è, di

regola, irrevocabile. — 58. Eccezioni: quando si

tratta di rimessa nulla, quando la rimessa sia costi-

tuita da effetti di commercio. Clausola del salvo

incasso ; sua giustificazione. Disposizione dall'art. 345

cod. di commercio, — 59. Natura giuridica di tal

clausola: varie opinioni. — 60. Segue. Coni'utnzione

della teoria di Lyon—Caen et Renault. — Gl. Segue.

Opinioni del Vidari e del Giannini. Confutnzìone. —

62. Segue. Nostra opinione. — 63. Estensione ed

efficacia della. clausola. Casi in cui può sorgere dubbio

che il ricevente abbia perduto il beneficio di usarne.

— 64. a) il ricevente agisce, quale possessore della

cambiale, contro icoobbligati. — 65. b) Agisce contro

il rimettente. Possibilità. ed ammissibilità. di tale

azione. — 66. Segue. — 67. Conseguenze ammesse

dal Vidari. — 68. Se il ricevente, dopo essersi ser-

vito del benefizio della clausola, possa agire come

possessore. — 69. c,! il ricevente ha negoziati gli

efi‘etti. Ipotesi configurate dal Feitu. — 70. d) il l'al-

limento di uno o di entrambi i correntisti non mo-

difica gli effetti della clausola. — 71. Ipotesi varie.

— 72. Avvenuto il fallimento del rimettente, il rice-

vente non può accreditarsi in conto delle spese sop-

portate in causa. del titolo. — 73. Giurisprudenza.

53. Abbiamo già, dando l‘idea del contratto di

conto corrente e riassumendone il meccanismo,

parlato di rimesse, di operazioni che intervengono

fra le parti edelle quali il conto corrente va ali-

mentandosi, regolandoie, a sua volta, in un modo

particolare.

Ora, prima di venire a parlare degli effetti im—

portantissimi del conto corrente, che si riattac-

cano, appunto, al reciproco scambio delle rimesse,

preciseremo l’idea di rimessa, gli obblighi che vi

sono aderenti, ed esamineremo le questioni rela-

tive alla sua entrata in conto; vale a dire fisse-

rcmo le condizioni per cui quegli eiietti possano

prodursi.

54. Il mezzo per cui il conto corrente esplieai suoi

effetti, e su cui si basa la sua ragion di essere, è

certamente quello che ciascuna parte ponga a

disposizione ed a servizio dell’altra una parte

della sua potenza econonflca, del suo patrimonio.

Catai parte di patrimonio, rappresentante un valore

st1mabile e suscettibile di tradizione, può essere

variamente costituita; può, cioè. essere rappre—

sentata addirittura da somma di denaro, oppure

da merci. effetti di commercio, titoli di credito,

valori pubblici. Ora. quando “una parte pone a

libera disposizione dell’ altra coll'intendhnento

.._……_… <. -. . ___—__

di tenerne calcolo nel conto, un valore cosi

rappresentato, qualunque sia l'origine sua, qua-

lunque sia la operazione a cui si riconnetta (man-

dato, vendite, locazione, ecc.). oppure lo adopera

in altro modo, ma sempre a servizio dell'altra.

parte e secondo il desiderio di questa, si dirà

allora che quella ha fatto a questa una rimessa ….

Cosicché, ora la rimessa consisterà nell'invio che

un correntista faccia all’altro dei valori rammen—

tati (rimessa diretta, immediata), ora consisterà

nel pagamento di un debito che uno faccia per conto

dell'altro (rimessa indiretta, mediata): ora una

parte, che sia. ercditrice di una data somma verso

l'altra, potrà convenire di Far passare nel conto

questa somma come se altrimenti l'avesse posta a

disposizione di questa; e cosi via. Il valore di ciò

che una parte adopera a servizio o mette a dispo-

sizione deii'altra, sarà accertato o d’accordo delle

parti o rimesso alle mercuriali del giorno in cui

l'operazione avvenne, o, trattandosi, infine, di

eil'etti pubblici, dal listino di borsa del giorno in

cui furono inviati; tutto ciò è indiil'erente.

Cosicché potremo chiamare rimessa qualunque

operazione per cui una parte pone a disposizione

dell’altra (in senso largo) un valore, comunque

accertato, e destinato ad entrare nel conto cor—

rente esistente fra loro.

55. Avveratasi la rimessa, entrato il suo valore

in conto corrente, come contrapposto, si dovrà

avere, come già rammentannno, una posta, un

articolo del conto, corrispondente al valore stesso

a carico del ricevente. In pratica, si esprime questo

concetto, dicendo che il ricevente ha l'obbligo di

farne l'annotazione e di addebitare sè stesso, ac-

ereditando il rimettente, del valore della rimessa.

Senza insistere sull'esattezza o meno della parola

annotazione (la quale risente molto della teorica

della scrittura quale elemento necessario pel conto

corrente), noi crediamo veramente che l’espres—

sione ed il concetto dell'accreditamento o dello

addebilamento siano esatti ed accoglibili.

È anzitutto giusta e significativa l’espressione.

Durante il conto corrente non esistono, a rigor di

termini, nè debitori, nè creditori, nè debiti, nè

crediti, non si hanno se non degli articoli, delle

poste, i quali concorreranno unicamente a formare

il saldo, unico debito a carico dell'una o del-

l'altra parte. Se non ci limitiamo a guardare alla

sola non esigibilità. dei pretesi crediti derivanti

dalle rimesse, ma guardiamo anche a tutti gli altri

effetti, fra i quali (come avremo agio di vedere

meglio in seguito) la loro indivisibilità e la perdita

delle garanzie che per avventura ii avessero pre—

cedentemente accompagnati, e la impossibilità per

parte di tutti di agire in alcun modo, e non solo

in executivis, sopra una posta del conto, 01 persua—

diamo essere inesatto e certamente equ1voco soste—

nere che anche durante il conto corrente ci siano

debiti o crediti di cui rimanga un1camente sospesa

 

(l) « Nelle espressioni rimesse di somme e di valori,

dice la Cassazione di Firenze, deve intendersi legalmente

e razionalmente compreso tutto quanto è suscettive di

una valuta. o estimazione in commercio, niente escluso o

riservato. L‘ espressione valore è talmente generica e li—

mitata da. non lasciar luogo ad esclusione od eccezione;

e la voce rimessa., assunta in senso astratto 1: generalis-

simo senza alcun rapporto e determinazione specifica e  concreta, significa necessariamente ogni attribuzione, ri-'

spettwa e reciproca, di qualunque possibile cosa od og-

getto costituente valore dall‘uno. all‘ altra parte in piena.

proprietà. e disponibilità. » 3 luglio 1873, Pie1-uzzini c.

Gimelli (Giur. it., 1873, I, 522).

-Confr. codice portoghese, art. 360; codice del Chili,

art. 604.
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la esigibilità (i). E perciò vocaboli come quelli di

addebitamento ed accreditamento che indichino la

finalità dei valori passati in conto, senza farne

derivare addirittura dei debiti e dei crediti, ci

paiono perfettamente adatti ad indicare il concetto

che abbiamo esposto.

Esatto poi il concetto; perchè, sia che si risolva,

come accadrà sempre, nell'annotazione materiale,

sia anche che questa non avvenga, noi crediamo

che nell'accreditamento, nell’obbligo, cioè, che

il. ricevente la rimessa implicitamente assume di

far figurare nel conto il suo valore a favore del

rimettente, si trovi realmente il correspettivo

del valore trasmesso e del quale non.si possa

fare a meno. Il fatto che nel conto corrente si

dia credito reciproco e che quindi il ricevente

d'oggi sia il remittente di domani, non basterebbe,

a mio modesto avviso, a dispensare il primo dallo

accreditare il rimettente, per l'assoluta indipen-

denza delle rimesse dell'uno da quelle dell‘altro.

Del resto, tale accreditamento sta appunto a di-

mostrare ed a provare il credito concesso.

56. L'accreditamento o, diciamo pure, l'annota-

zione in conto, avverrà 0 dovrà avvenire (il che

è lo stesso) nel momento in cui il rimettente sa-

rebbe divenuto creditore se conto corrente non

ci fosse stato; Così, in caso di vendita, il cui

prezzo sia passato in conto corrente, dal momento

della vendita;… caso di. girata di un effetto di

commercio, dal momento,della girata, ecc. (2).

57. Una volta passato in conto l’oggetto della

rimessa, una volta avvenuto l'accreditamento, ab-

biamo visto di sopra che non potrà, normalmente,

togliersi se non col consenso di ambedue le parti.

Non potrà il ricevente “svincolarsi a sua posta

dall'accreditamento acarico suo (irrevocabz'litcì

dell' accreditamento), come non potrà d'altra parte

il rimettente considerare come inesistente il conto

correnteed agire quindi contro il ricevente, ad

es., pel pagamento della rimessa fatta (irrevoca—

bilitzì del credito concesso).

58. Ma alla regola che l‘accreditamento è irrevo-

cabile, due eccezioni si fanno comunemente: quando

la rimessa è nulla, o quando oggetto suo sono

titoli di credito, effetti dicommercio.

Circa la prima, osserviamo che non si tratta me-

nomamente di una vera e propria eccezione alla

irrevocabilitù; essendo, nel caso, nulla la rimessa,

è nullo anche l’accreditamento, e non si revoca

ciò che non esiste (3)

'Vera e propria eccezione è invece la seconda.

Quando l'oggetto della rimessa e, appunto, rap-

presentato da titoli di credito o da effetti di com-

mercio (cambiali, specialmente), si comprende

come si sia di fronte ad una rimessa speciale; il va-

lore suo non sarà definito e sicuro se non al mo—

mento in cui l'effetto verrà pagato, se pur lo.verrà;

prima della scadenza e dell'avvenuto pagamento il

ricevente o non sarà in possesso di alcun valore

ricavato dalla rimessa, o, se pur vi sarà,potrà essere

costretto, se il titolo non venga pagato, a rendere

quello che per avventura avesse ricavato da esso.

E allora.ovvia si presenta la domanda: in man-

canza di espliciti accordi, colui che riceve, per

passare in conto, un effetto, s’intenderà abbia as-

sunto sopra di sè l‘alea del non pagamento, accre—

ditando, come di solito, definitivamente, e, quindi

irrevocabilmente, il rimettente, o s' intenderà, in-

vece, che l’alea del non pagamento rimanga in

quest’ultimo, onde, non pagato l'effetto, non en-

trato quindi, in realtà alcun valore nel conto. sia

libero il ricevente di revocare l'accreditamento

dato? La risposta non può esser dubbia, come

non può esser dubbia l'intenzione dei corren—

tisti che si fanno simili rimesse. Non è supponi-

bile che, pel solo l‘atto di aver ricevuto un effetto

di commercio, una cambiale, che non ha un valore

in sè, ma dipendente dalla circostanza futura ed

incerta che venga pagata da elli l'ha emessa o

dagli altri coobbligati, quando, per il rapido avvi—

cendarsi di tali rimesse, ogni indagine sul loro

merito e valore non sarebbe se non-uu impacclo

che contraster'*cbbe colla semplicità e speditezza

delle operazioni reciproche, per questo fatto solo,

dicevo, il correntista ricevente voglia senz'altro,

annotando definitivamente in centola cambiale,

riconoscersi debitore dell’importo suo.Se le cam-

biali, come e noto, anche nei casi più comuni e

normali, si danno in pagamento pro solvendo e

non pro soluto; se, come prevalentemente la giu—

risprudenza ritiene, il rilascio di una cambiale

non produce necessariamente la novazione del

rapporto giuridico primitivo, tutto ciò dovrà, a

più forte ragione, per la circostanza sopra ram-

montata, applicarsi alle cambiali passate in conto

corrente. Onde, appunto perchè il sistema di lasciar

a carico del ricevente il rischio del non paga—

mento avrebbe creato un ragionevole ostacolo per

qualunque commerciante avveduto, a ricevere in

conto corrente efl"ettinegoziabili di vicina e lontana

scadenza, ed avrebbe contribuito a render più rara

e diflicile questa Specie di contrattazioni cotanto

utili al commercio, gli usi più costanti sancirono

che gli effetti annotati in conto corrente fossero

 

(i) Possiamo citare in questo senso molte sentenze. La

Cassaz. di Torino, 23 nov. 1876 già citata; 25 giugno 1879,

01tolenghi e. Bollito e Torchio (Giurispr. ital., 1879,

1. l, 1089); 9 dicembre 1879, De Benedetli e. Poggio

(Monili. dei trib., 1880, 981); Cassaz. di Firenze, 7 feb—

braio 1882, Grubc c. Tezeira (Temi Veneta, …, 189);

App. Venezia, 18 luglio 1882, Banca Veneta c. Bonanni

(Temi Veneta, \'ll, 443).

(2) Lyon-Caen et Renault. n° 809.

(3) Confr. Lyon-Caen et Renault, 809 c: « Cétte irré-

vocabilité (du credit) implique que la remise_réuuit toutes

les conditions voulues pour èlre valable. 11 n’est donc

nullement dérogé a 1‘irrévocabilité lorsqu‘on considère

comme non avenue une remise eutrée en fait dans le

compie couranta). raison de ce que _le remettant n’avait

pas le droit d‘en dispo_ser p.  
11 Giannini (& 70) lascia credere che nel caso di rimessa

nulla. vi abbia un‘eccezione alla irrevocabilità. del credito.

Posto pure che, ad ogni costo, si voglia. ravvisare qui

un’eccezione a qualche cosa, cotale eccezione non sarà

mai alla irrevocabilit-‘a del credito concesso ; perchè il dire

che, in tal caso, il credito potrebbe essere revocato sa-

rebbe quanto dire che solo il rimettente, che è quello

che ha dato credito, e che, come facilmente si comprende,

6 anche quello che meno può essere interessato a farlo,

potrebbe revocarlo, facendo quindi annullare la rimessa.

E. questo sarebbe veramente un controsenso non voluto

da nessuno. Così, nel caso di rimessa costituita da effetti

di commercio, non sarebbe mai, per le medesime regioni,

a parlarsi di eccezione alla irrevocabilità. del credito, ma.

bensì alla irrevocabilìtà. dell‘accreditamento.
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accompagnati dalla tacita condizione del buon

fine o del salvo incasso.

Anche nel silenzio del codice del 1865 la giu—

risprudenza e la dottrina riconobbero concorde-

mente 1' esistenza di codesta tacita condizione; fu

incerta invece la giurisprudenza in Francia fino

a11852(1); il codice italiano del 1883 per togliere

ogni dubbio possibile sancì espressamente la mas-

sima (art. 345-1) che l‘annotazione in conto cor-

rente di un effetto di commercio o altro titolo di

credito si presume fatta sotto la condizione « salvo

incasso ».

CONTO CORRENTE (CONTRATTO Di)

È appena necessario notare come tale presun—

zione siajurz's tantum (2); potrà sempre dimostrarsi

il contrario, si potrà provare, cioè, la rinuncia del

ricevente espressa od anche tacita, a porsi sotto la

salvaguardia di una tal clausola; come se la conces.

sione degli effetti avesse avuto luogo ad un prezzo

inferiore al loro valore nominale, tale diminuzione

si potrebbe considerare come il corrispettivo del

rischio assunto dal ricevente rispetto alla esazione

del titolo (3).

59. Prima di scendere ad esaminar brevemente

gli efl‘etti di una tal clausola e la sua efficacia,

 

(1) V. Cassaz. di Firenze, 27 gennaio 1876, Passaggio ed

altri e. Tl/‘allembarg (Giurispr. ital., 1876, 1, 395); Appello

di Venezia, 3 ottobre 1877, Mayrarguc: c. Praharam (Foro

it., 1, 637). Quest' ultima sentenza affermò anche che lo

storno delle partite mm è subordinato alla restituzione

dei titoli cambiai-i. Supino, n° 35; Vidari nell‘Archivio

Giuridico, xi e nel Corso, n° 4273 («i" edizione).

In quanto alla giurisprudenza francese, la Corte di cas-

sazione prima. del 1852 adottò un‘opinione contraria; cosi

il 9 gennaio 1838 (Journal du Palais. i, 109) decise

che « les traites de commerce en compte courant devien-

nent immédiatement la propriété de celui qui les accepte

et dès lors elles doivent étre per!èes re'ellement et actuel-

lement au crédit de celui qui les :\ trasmises. Si celui-ci

est tombe en faillite, l‘endosseur (hanqnier) qui les a

remboursées par suite de non payement n'a d‘autres reconrs

a exercer que le droit de participer aux dividendes ».

Così nel 1826 (J. P., I, 622). Ma. nel 1852 in più sentenze

successive (10 marzo, 26 luglio, 10 agosto: J. P..], 363:

Dallo: Pe'r., i, 214 e 216) rivenne decisamente sulla

sua opinione giudicando che « jugar que clans l‘absence

des conventions les efiets de commerce remis en comple

courant devenaient la propriété definitive du récepteur a

dater du jour de la remise et le constituuiént definitive—

ment débiteur envers son cox-respondant du montant de

ses valeurs, c‘était attaquer l'existence du compte cou-

rant ». Così in seguito: 10 maggio 1862 (J. P., 1863,

p. 185); 10 gennaio 1872 (Sirey, 1872, I, p. 25); 18 gen—

naio 1887 (Dallez Pr'r., i, 278), e 19 nov. 1888 (Journal

P.. 1889, I, 337).

Per gli autori: Fréniery, pag. 404: « Le merci hanno

un valore intrinseco ed attuale, mentre gli efi‘etti dicem-

mercio non sono che crediti, vale a dire un mezzo non

privo d‘incertezza per incassare somme di danaro; fino

al pagamento del credito l'effetto di commercio non è che

una speranza, non è una reale proprietà »; Massé, 1v,

n° 2307: « La realità del credito (accreditamento), è

subordinata alla realità. dell‘incasso »; Delamarre et Le-

poitvin, lll, 4291 « Entré en compte courant n’est don—

née que sauf rentré :. E cosi successivamente: Feitu,

131; Boistel, n° BOSA; Nohlet, 22; Lyon—Caen et Re-

nault, W, 810; Clément, s 58; Levy, 5 33 e seg.; Crei—

zenach. pag. 64, il quale ultimo rettamente delinea e

riassume il carattere della clausola, definendola « eine

Stills cliweigende Bedingung und eine natiirliehe Folge

des Grundsii.tzesz Anweisung ist keine Zahlung ».

V. codice del Chili, art. 686; id. di Rumania, art. 370;

id. di Portogallo, art. 346.

« …Se si portano in conto corrente merci e titoli di cre-

dito, la clausola salrc incasso si reputa sempre sottintesa ».

(2) Contr. App. di Genova. 14 ottobre 1886, Marraldi

c. Ramaglia (Eco Gen., 1886, 334).

(3) Supino, n° 35; Pagani, n° 12. Tale rinuncia pare

a noi non sarebbe da supporsi quando l‘effetto l'osso

portato a credito del rimettente col solo defnlco degli

interessi sino al giorno della scadenza. Contr. Lyon—Caen

et Renault, es. cit., n° 822. E vedi anche quello che di-

cono in seguito, nota 3 del numero 62.

Torna opportuno a questo proposito che rammentiamo

come la Corte di cassnz. di Torino, 1° luglio 1889

(Fall. [im-gatta c. Fall. Badaracco: Dir. comm., VII,

757) ebbe a decidere che non si sottintende la clausola  

del salvo incasso nelle rimesse di effetti in conto oorrenle

allorquando fra correntisti si è convenuto che uno di

essi assuma il pagamento degli efl‘eLti emessi dall‘uler

contro rimborso in conto corrente. La cosa è troppo

chiara di per sè, e non sappiamo come mai abbia po-

tuto sorgere dubbio in proposito. Nella fattispecie si

trattava di questo: che un correntista metteva in oir-

colazione effetti di commercio, e l‘altro correntista, per

patto li ritirava, estinguendo“, e si accreditava del loro

importo nel conto. Si comprende subito che non siamo

qui proprio nel caso di rimesse di efi‘etti da passarsi

in conto e per cui quindi possa discutersi se la clau—

sola possa e no aver edotto; tali effetti erano all‘ano

estranei al conto e non costituivano menomamente una

rimessa; chi in realtà una rimessa faceva, non era colui

che gli effetti poneva in circolazione, ma colui che li rili-

rava, pagandolì. come era obbligo suo contrattuale ed

accreditandosi in conto della somma sborsato. Avvennlo

tale accreditamento egli non poteva più per nessun motivo

trattenere gli effetti, ma doveva certamente renderli al-

l‘altro correntista. E. ciò appunto decise la sentenza ram-

mentato colle seguenti considerazioni:

« Osserva che la sentenza in esame ritenne essere

esistito fra la ditta ricorrente Borgatta ed il Badaracco

un conto corrente sulla base del "quale Badaracco met-

teva in circolazione effetti di commercio e la Ditta Bor-

gatta li ritirava estinguendo“, e si accreditava del loro

importo nel conto medesimo e che cosi ebbe ad operare

rispetto agli efi‘etti dei quali la fallita che rappresenta

ora il Badaracco chiese la restituzione che la Ditta llor-

gatta pure caduta in fallimento. contestò pretendendo

trattenerselì onde esercitarli al confronto degli altri che

vi figuravano firmati in forza della coobbligazione solidale

sorgente dalla natura del titolo. Osserva che la pronunzia

reieltiva di siffatta pretesa contro la quale si insorge in

tesi col primo mezzo, resiste alla critica relativa.

» Data, infatti, la esistenza fra Borgetto. e Badaracco,

di quel rapporto, viene da sè che la Ditta Borgetto, re—

«superando dai portatori e pagando gli effetti di commercio

emessi dal Badaracco, rimaneva estranea al contratto di

cambio da essi rappresentato, giacchè tanto faceva. nel—

l‘interesse del Badaracco medesimo in esecuzione di un

accordo intervenuto con lui, per forza del quale iscriveva

a proprio credito l‘importo sborsato nel conto corrente.

E se così è, la proprietà degli effetti di commercio ve-

nuti per questa operazione nel possesso della Ditta Bor-

gatta restava nel Badnracco che a di lei nome ne pagava

l‘importo, coll‘intelligenza di rimborsarselo a conto eor—

renle. E necessaria, quindi, la conseguenza trattnne dalla

sentenza, che gli efi'elti stessi figuranti in quel conto che

si chiuse pel fallimento ed il cui reliqnato a credito della

Ditta Bon-gatta venne ammesso al passivo in di lei favore,

la medesima non possa aspirare a. trattenerseli per lo

sperimento di un‘azione che non le appartiene, in con-

fronto dei coobbligati, ma debba ritornarli alla rappre-

sentanza del Badnrucco al quale per avventura sifl‘ntla

azione ancora spettasse come quein che di quei titoli

conservò sempre la proprietà a di lei confronto, restrin-

gendo la sua obbligazione verso di essa al rimborso me-

diante conto corrente del prezzo sborsato pel loro ricupero.

» Posto dal fondamento di fatto, cadono tutte le cen-

sure.... l'on regge la prima, perchè, se l'art. 345, n° 1,
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diciamo qualche cosa della natura giuridica sua.

Varie opinioni sono state affacciate a questo pro—

esito:

'a) La Corte di cassazione francese ritenne,

nelle prime sentenze in cui ne riconobbe l'effi-

cacia, che la clausola del salvo incasso, da sot—

tintendersi, altro non fosse se non l'applicazione

pura e semplice dall’art. 1184 cod. civ. francese,

corrispondente al nostro art. 1165 cod. civ., sta—

tuente che la condizione risolutiva è sottintesa in

tutti i contratti bilaterali. Senonchè, non si accorse

la Cassazione francese che, cosi facendo, allargare

soverchiamente il concetto da cui quest'articolo

èpartito; era certamente un'arditezza quella di

qualificare come inadempimento dell’obbligo d‘una

delle parti il fatto di non esser pagato dal debi—

tore (che probabilmente sarà. una terza persona,

almeno debitore principale) un effetto da una tra—

smesso all'altra. Oltre di che non sarebbero appli-

cabili lenlteriori conseguenze dell‘inadempimento

stabilito dall'articolo accennato, non sarebbe, ad

es., acooglibile una domanda di risarcimento di

danni. Se, del resto, il ragionamento della Cassa-

zione francese fosse esatto, si dovrebbe applicare

senz'altro ad ogni cessione di crediti l'art. 1184,

il che non è possibile (contr. art. 1542 e 1543 cod.

civ. it.). L'invocazionc di quell'articolo,quindi, non

aveva alcuna ragion d'essere.

b) Lyon—Caen et Renault (1v, 811) ravvisano

in questa clausola un'applicazione dei principi

generali di diritto conforme alla probabile inten-

zione delle parti. « Pour nous, il y a la une appli—

cation des principes généraux de droit entitarement

conforme a l‘intention probable des parties. Dans

lc compte—courant, le crédit donné au remettant

& pour cause la trasmission d'une valeur au réce-

pteur. Le dét‘aut dc paiement de l'effet vientprouver

qu'on réalité, aucune valeur n’ est entrée dans le

patrimoine du récepteur. Le credit (accredita-

mento) n‘a done pas de cause, il est nulle comme

lo serait une obbhgation sans cause (art. 1131 cod.

civ. frane.), il peut etre supprimé aussi bien que

si i'etl‘et remis était rcconnu faux » (l).

60.A11‘0p1nione degli illustri commercialisti fran—

cesi si può rispondere che è inesatto paragonare

od assimilare neue conseguenze un effetto che

non sia pagato alla scadenza ad un effetto falso;

questo lo è sempre stato, quello può essere diven-

tato senza valore (diciamo cosi) per la sopravve-

nuta insolvibilltà. del debitore (2). Aggiungiamo

che una implicita contraddizione esiste a questo

 

riguardo tra due passi vicini degli stessi autori,

tra quello sopra riportato e l'altro precedente, ’

(n° 809, e), nel quale ultimo è benissimo posta in

evidenza la differenza tra una rimessa nulla, che _

non riunisce. le condizioni per esser valida (quale

sarebbe quindi la rimessa di un titolo falso) ed

una rimessa costituita da un titolo di commercio

il quale non sia, poi, pagato.

Ora, se per una rimessa fino ab initio nulla po—

trebbe invocarsi la mancanza di causa per revo—

care l’accreditamento, questo, e per la ragione

accennata, non si può dire nel caso nostro per il

non pagamento di un ottetto; la causa è neces—

sario che esista quando l’obbligazione è formata;

se esiste, l'obbligazione è perfetta, e non potrà

più annullarsi se la causa venga poi a mancare (3).

tutine, la teoria di Lyon Caen et Renault porte—

rebbe all‘inevitabile conseguenza che non solo il

ricevente, ma benanco il rimettente potrebbe in—

vocare la clausola, perchè la mancanza di causa

si può far valore da chiunque; e ciò (che dagli

stessi autori è in seguito ammesso) (n° 815) non

può veramente accettarsi, come quello che per-

metterebbe al rimettente di servirsi del difetto

della propria prestazione, a suo vantaggio, e po-

trebbe cagionare, in casi speciali, gravi danni al

ricevente.

61. c) Per altri, la clausola del salvo incasso

equivale ad una condizione sospensiva. Tale opi-

nione, apparsa in qualche sentenza francese (4),

sostengono, in Italia, il Vidari (v, 4263) ed il Gian-

nini (& 71). Ma, siccome tra le ragioni addotte ed

il modo di concepir tale condizione sospensiva,

dell’ uno e dell'altro corre molto divario, occorre

parlarne separatamente.

A dir vero, le ragioni che il Vidari adduce per

arrivare alla conclusione che si tratti qui di con—

dizione sospensiva, dovrebbero, a mio modesto

avviso, portare alla conclusione che si tratti in-

vece di condizione risolutiva. Egli dice (n° 4263):

« Poichè la clausola salvo incasso ha per iscopo

di non accreditare definitamentc il rimettente

se non allora che la cambiale verrà pagata, e

poichè, quindi, il conto corrente, per la partita

che vi si riferisce non è che provvisorio ed even—

tuale; pare anoi che quella clausola si risolvain

una condizione sospensiva. Vale a dire: il rice—

vente si addebita bensi verso il rimettente dello

importo della cambiale ma se ne addebita sotto

la. condizione che il titolo gli sia- pagato alla

scadenza. Certo che, non pagato, l’addebitamento

 

codice di comm. dichiara che l‘annotazione in conto cor-

rente di un efi'etto di commercio od altro titolo di credito

si presume fatta sotto la condizione salvo incassa, codesta

presunzione evuteutemente si attaglia al solo caso in cui

il correntista abbia passato a quello che gli aperse il

conto un effetto di commercio ed altro titolo di credito

in luogo di denaro o merce. Allora. è consentaneo a giu-

st1zm. che chi lo riceve derma addebitursene, condiziona-

tamente all'incasso, mentre attribuendoglielo come valore

se ne peggicrcrebbe la posizione in confronto diun gira-

tario _o cessionario qualunque. Ma quando in forza di

un patto inter-ceduto col correntista taluno assume il

pagamento di efi‘etti di commercio 0 titoli di credito

verso il rimborso a conto corrente, sa già. di essere

rimesso alla sorte di questo e che non può sperare sol-

lievo dai coobligati… ». Confr. su questo punto anche

\'idari, 4“ ed., n° 4265.  
(l) La stessa Opinione è seguita dal Crcizcnach, nel

brano riportato dal Levy, Op. cit., pag. l-1-l.

(2) Clément, Op. cit., pag. 122.

(3) Demolombe, v, 24, n, 358.

(-l) Cass., 21 aprile 1849 (Sii-ey, 1849, 2, 300) e Tribu-

nale di Sedan, 9 marzo 1888, citata dal Clément, Op. cit.,

n° 52. Non crediamo opportuno diffonderci a parlare e

confutare l'opinione del Boistel in proposito (Op. cit.,

833A) secondo cui la clausola del salvo incasso non sa-

rebbe se non un modo di esercitare l'azione in garanzia

(art. 164 cod. di commercio francese), concesso ai rice-

vente, quule possessore dell’efletto. Ma basta osservare

che l‘azione in garanzia presuppone che il ricevente mun-

tenga ancora (salvo a veder l’effetto della. sua azione)

l’addebitaunento a. suo enrico, mentre la clausoln del salvo

incasso tende, invece, a distruggerlo, per dover conchiu-

dere che non si tratta di un‘opinione accoglibile.
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__del ricevente si cancellerà per mezzo di storno o

contro-passaggio; nel qual caso.l'addebitamento

stesso dovrebbesi ritener fatto sotto condizione

risolutiva, perchè questa appunto ha. per eiietto

di rimettere le cose nello stato in cui erano prima

come. .se quello non avesse mai avuto luogo. Però,

siccome le.rimesse, quand'anche costituite da

effetti di commercio,.si fanno, si ricevono e si in—

serivano in conto .corrente con la speranza e col

proposito che siano pagate. alla scadenza, altri-

menti non si ffarebbero.nè si riceverebbero, cosi

ci -_pare pienamente conforme al vero l’asserire

che. la clausola salvo incasso produce gli effetti-di

condizione sospensiva e non già risolutiva. ».

Dicevamo che tali ragioni dovrebbero condurre

a tutt’altro risultato. Appunto perchè la speranza

è che gli effetti siano pagati a scadenza.; appunto

perché, in conseguenza di ciò, il ricevente, sia

pure non definitivamente o irrevocabilmente, se

ne addebita, il verificarsi o il non verificarsi

della condizione varrà ea rendere irrevocabile

l‘accreditamento o. a riporre lecose nello stato

primitivo; opererà quindi come condizione riso—

lutiva. .

Nonostante ciò, per il Vidari, se l‘accredita-

mento non è. che eventuale, la proprietà. della

cambiale, del titolo, passa immediatamente ed

ineondizionatamente da chi rimette a chi riceve,

appena sia.da quest’ultimo posseduta ed inscritta

in conto corrente; perciò la clausola non riguarda

la proprietà ciel titolo,.ma solo il diritto di cre—

dito. Crede peraltro che, dato l'aceredimento even-

tuale, non si producano i suoi effetti soliti, fra i

quali quello della novazione (n° 4677), quantunque

dal successivo n° 4296 appaia che almeno la no—,

vazione si produca (i).

. Il Giannini è più conseguente. Finoa che il va—

lore non è incassato, non si ha annotazione in

conto corrente e quindi non si potranno nemmeno

produrre gli effetti che normalmente alla annota—

zione si riconnettono. Se l’annotazione si fa, questa

sarà. una pura misura di contabilità; null'altro.

Viceversa, tanto la proprietà del titolo che il di-

ritto di credito è passato nel ricevente, indipen-

dentemente dal conto corrente, ma per effetto della

girata. ..

. 82. Tutto ciò noi crediamo non sia ammissibile.

Abbiamo già esaminato il valore delle generali

considerazioni del Vidari, e non ci ritorneremo.

Ma circa il passaggio immediato ed incondizio-

nato della proprietà del titolo, diciamo: o questo

—-—_

avviene per l’annotazione (tasto che la cambiah.

è posseduto ed inscritta in conto corrente; n° 4271)

ed allora avremo una annotazione la quale pro.

durrb. questi due edotti inconciliabili: a) un ac-

creditamento provvisorio; b) passaggio definitivo '

della proprietà del titolo. 0 il passaggio lta invece

luogo per e;?“etto proprio ed indeclinabile della

cessione cambiar-ia (cod. loc.), ed allora non ve-

diamo ragione perchè non si dica lo stesso del

diritto di credito che (secondo la comune opinione)

nella cambiale è» incorporato, come appunto con—

chiudc il Giannini.

Nè, per altro lato, ci sembra. da accettarsi la

giustificazione che da quest’ultimo scrittore. Ci

sembra, infatti, che si sia da questo tenuto

troppo in conto la girata cambiaria, titolo a sè

stesso, e poco il conto corrente; mentre le regole

di ambedue gli istituti che vanno qui compe—-

netrandosi dovevano essere armonizzate e temps-

rate. Ora, per quante ragioni si possano addurre,

non si potrà mai vincere la ripugnanza giuridica.

che presenta q—uesta situazione; che da una parte

eisia il passaggio della proprietà. della cambiale

e del credito cambiarìe, trasmessi perchè siena

annotati in conto corrente, e dall’ altro non ci

sia nessun corrispettivo, nessun contrapposto,

corrispettivo o contrapposto stabilito per ogni rl—

messa e consistente,come generalmente è ammesso,

nell'accreditamento. L’interpretazione del Giannini,

del resto, urta palesemente contro il disposto del-

l’art. 345, n° ], del cod. di commercio. Perchè, se la

annotazione, quella annotazione da cui, a seconda

dello stesso articolo, scaturiscono gli effetti carat-

teristici del conto corrente, non si ('a-, secondo il

citato scrittore, se non quando l‘incasso è avvenuto,

quando cioè la condizione sospensiva si è realizzata,

non si comprende più come si possa parlare di

annotazione fatta sotto la clausola del salvo incasso.

L'annotazione sarebbe sempre pura e semplice.

Più logiche, per questo riguardo, dal loro punto

di vista, mi sembrano quelle sentenze francesi già

citate (v.n°6l, n. 4), le quali, sostenendo che si abbia

qui una condizione sospensiva, ritengono, coeren-

temente. che nemmeno la proprietà degli effetti

e passata nel ricevente. La qual cosa del resto,

oltre che non potersi ritenere esatta pel codice

di commercio italiano (art. 256), non varrebbe nem—

manco ad impedire che anche il rimettente, il quale

non avrebbe mai perduta la proprietà degli edotti,

potesse valersi della clausola in esame, il che non

si può ammettere (2).

 

,(1) _Nel primo dei numeri citati (4° ed.), il Vidari dice

che « non è possibile novazione o compensazione qual—

siasi »; mentre nel secondo dice che, « se l’ iscrizione e

fatta sotto la salvaguardia di una tal clausola, la nova-

zione s‘intende convenuta sotto condizione sospensiva;

quindi, se la. cambiale è pagata, divenuto definitivo l’ad-

debitamento, definitiva diventa anche la novazione ».

(2) il Levy (% 32, pag. 137 e 5 34, pag. 146) pare.a

nei abbia esagerato il concetto di concessione di credito

quando ha cercato il fondamento del diritto di contro—

passm-e, di stornare l'accreditamenlo dato, che è, come

vedemmo nel testo, un mezzo pratico per rendere ineliicace

tale accreditamento. In sostanza, egli dice: quando un cor—

rentista riceve dall‘altro un titolo di credito (Anwez'szmg)

viene a godere del credito che cosi gli è concesso, e deve,

quindi, accreditarne il rimettente. Ma, se tale efl'etto non  
è poi pagato a scadenza, si accorge che non è lui che

abbia goduto del credito del rimettente, ma è il rimet-

tente che ha goduto del credito suo; onde il diritto di

addebitarlo, contropassaudo. A noi sembra, dicevamo,

un‘esagerazione ed anche una cosa troppo astratta dire

che il rimettente di un effetto, poi non pagato, abbia gc-

dnto del credito del ricevente, non essendo, in realtà.

nessun valore passato dall' uno all‘altro. Solo il ricevente

avrebbe dovuto godere, se realmente un valore fosse stato

trasmesso, del credito dell‘altro; poichè, invece, tal valore

non si è potuto ottenere, deve esser permesso a lui di

svincolarsi dall’addebilamento in conto a cui si era assog—

gettato; e se, per ottenere questo, egli l'a una contro…;-

lazione a carico del rimettente, sarà. codesto, ripetiamo.

un mezzo opportuno per annullare quell‘addehilameuto,

ma non starà. a dimostrare (quello che non è) che il

credito sia stato goduto, in realtà, dal-rimettente.
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d) Per noi, adunque, si tratta qui di una vera

.e propria clausola risolutiva creata “dagli usi ed

adattata alle necessità del commercio. L’aecredita—

mento deve avvenire non appena la proprietà degli

efi‘etti, girati per essere annotati in conto corrente,

è trasmessa: salvo poi ad essere tale accredita-

mento revocato, coll'obbligo conseguente della

restituzione degli effetti, qualora questi non ven-

gano pagati e qualora il ricevente non preferisca,

rinunciando alla clausola, di tenerseli. in questo

caso ed in quello in cui vengano pagati, l’accre-

ditamento diverrà definitivo ed irrevocabile. Le

efietto risolutivo di tal clausola è veramente in-

negabile. Ma intanto, appunto perchè si tratta di

condizione risolutiva, tutti gli effetti dell'annota-

zione, che siano compatibili col caso speciale, quan-

tunque soggetti alla stessa condizione, dovranno

prodursi. Se non potrà dirsi sorto l’obbligo della

corresponsione degli interessi, perchè, trattandosi

di valori non destinati ad essere incassati se non

a scadenza degli effetti (1), lo esclude senz'altro

la disposizione dell’art. 345,11° 3, del cod. di comm.,

non c'è motivo per negare (qualunque sia poi il

risultato pratico) che avvenga la novazione. Non

c’è niente di strano e di poco serie nel dire che

anche la novazione possa andar soggetta ad una

condizione risolutiva, debba, cioè, venir meno,

quando le parti riconoscano inefilcace il rapporto

giuridico che ne aveva formata la base (2). Nel

caso, quindi, che gli effetti non vengano pagati,

l'operazione sarà risolta in sè e nelle sue conse-

guenze; annullato l'accreditamento, verrà meno la

novazione, e verrà meno, d'altra parte, ogni diritto

di proprietà nel ricevente. Sia pure che egli sia

proprietario anche per effetto della girata; tale

girata essendo fatta unicamente perchè si voleva

che il titolo entrasse a far parte del conto corrente

ove avrebbe trovato, nell’accreditamento, il suo

corrispettivo, non deve avere più nessun effetto

quando tale accreditamento venga a mancare.

E tal condizione risolutiva è per un punto ana-

loga a quella. stabilita dall' art. 1165 del cod. civ.

c sottintesa in tutti i contratti bilaterali, e cioè

nel punto che solo il ricevente ha diritto di va—

lersene.

Se non inadempimento vero e proprio dell'ob-

bligazione di una parte di fronte all’altra parte

adempientc, di cui all'art. 1165 cod. civ., si ha

qui il fatto di un correntista il quale si è offerto

(le rimesse non sono obbligatorie) di dar credito

all'altro per un valore che gli trasmette (contro

un semplice accreditamento nel conto), mentre

questo valore si e dimostrato alla scadenza del-

l'effetto non essere veramente tale. Un difetto,

senza dubbio, nella prestazione del rimettente, si

riscontra; non deve perciò questi di tal difetto

valersi facendo revocare l'accreditamento, quando

il ricevente voglia, invece, mantenerlo. Chi, dei

due, ha il diritto di lamentarsi, ed annullare la

operazione, non è il rimettente, il quale avrà. il

correspettivo della rimessa nel conto corrente, ma

bensì ed unicamente colui che l'ha ricevuta. Ve-

dremo, in seguito, l'importanza pratica di tale

principio nel caso di fallimento (3).

Dall’avvenuto passaggio, quantunque soggetto a

condizione risolutiva, della proprietà del titolo e

del credito cambiario nel ricevente, deriva che

questi, come potrà usufruire d'ogni diritto, dovrà

anche sopportare ogni carico. « E perciò, dice

il Caluci (n° 7), che, mentre esso ricevente avrà

piena facoltà di negoziare il titolo e di trarre da

esso ogni possibile vantaggio, non sarà obbligato

il rimettente a prestarsi a riparo deieasi fortuiti

pei quali il titolo stesso venisse smarrito, deru-

bato, o per qualsiasi motivo, distrutto. Voi cor-

rentista mi avete accreditato a prezzo di listino

per fiorini 10,000 di pubbliche obbligazioni rimes-

sevi; se un incendio le abbrucia, voi solo ne sop-

porterete le conseguenze; il mio credito dovrà

essere mantenuto: res peri! domino. È poi mani—

festo come in tale evenienza debba essenzialmente

importare al proprietario del titolo il valersi dei

mezzi dichiarati a garanzia di chi abbia smarrita

una cambiale dagli art. 329 e seg. cod. di comm.».

63. Venuta la scadenza dell'effetto, o questo è

pagato ed allora l’accreditamento, come vedemmo,

diventa irrevocabile; o non è pagato, ed allora,

avendo il r1cevente il diritto di ricorrere, se cosi

gli piace, alla clausola del salvo incassa, questi

farà (cosi in pratica avviene) una contronota-

zione atta ad annullare e paralizzare la nota-

zione primitiva; farà quel che si dice lo storno,

restituendo, peraltro, i titoli, che non avrebbe più

motivo di tenere. È bene però avvertire subito

 

(1) Anche se il ricevente avesse negoziato il titolo, non

dovrebbe sulla somma incassata pagar nessun interesse al

rimettente, perchè, nello sconto a. cui avrebbe dovuto sot—

tostare, sarebbe già. compreso l‘interesse, e, d‘altronde,

non si potrebbe lamentare il rimettente, perchè, se l‘effetto

egli avesse trattenuto presso di sè e negoziato per proprio

conto, avrebbe anch'egli dovuto pagare lo sconto corri—

spondente. Su ciò ritorneremo in seguito.

(2) Contr. Giorgi, Teoria delle obbligazioni, vu, n° 352;

L. 8, 55 1 e 2; L. 14, 5 1; L. 31, pr. Dig. De novatio-

nibus, XLV1, 2. Cosi pure il Laurent, Principes, vol. xvm,

99 249 e 250, e gli autori ivi citati.

(3) Il Supino (Op. cit., n‘33-34) delinea nel modo seguente

la natura giuridica della clausola: « Che essa si risolva in

una condizione è manifesto: ma di che natura sarà questa

condizione? Sospensiva o risolutiva? io non esito a dichia-

rarmi per questa ultima Specie. Infatti, dal momento che la

proprietà. della cambiale rimessa. sia pur subordinata al

salvoincasso, passa puramente nel ricevente, se non è pagato

in iscadenza, avviene una. vera e propria risoluzione. Lo

accreditamento, è vero, potrebbe considerarsi subordinato

alla condizione sospensiva del salvo incasso, ma questa  
condizione solo apparentemente è sospensiva, perchè l‘ac-

creditamento è il correspettivo della rimessa e se questa

è passata puramente in mano del ricevente, bisogna in

qualche modo considerare 1'acmeditumento stesso come

definitivo, almeno per tutto quel tempo che si suppone

che la cambiale ve1rà. pagata. In altri termini, da una

parte si ha. vera e propria condizione risolutiva, in quanto

la. proprietà. passa puramente nel ricevente, dall‘altra si

ha una condizione di natura. dubbia. Ora, siccome l'accre—

ditamento è il correspettivo delle. rimessa, e questa è su-

bordinate. ad una condizione risolutiva, deve esserlo anche

quello... Giova consentire che la clausola è posta unica-

mente nell‘interesse del ricevente, il quale soltanto potrà,

se vuole, invocarla, ma non potrà in nessun caso esser

costretto a. volersene suo malgrado. Ciò è proprio della

condizione risolutiva, la quale da sempre diritto alla parte

verso cui l‘obbligazione non fu eseguita, di costringer

l‘altra all’adempimento del contratto o di domandarne la

risoluzione ».

Tale opinione, è, sostanzialmente, quella che seguiamo

anche noi. Si può vedere nel testo i punti in cui ce ne

scostismo.
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che il riceVeute avrà l'obbligo di curare la presen- '

tazione della cambiale,di levare il protesto,quando

ve ne sia bisogno, salvo, beninteso, di accreditarsi

delle spese occorse, spese che avrebbe incontrato

per causa del titolo trasni‘essogli e che è, quindi,

perfettamente normale, siano sopportate dal rimet-

tente (i).

E crediamo che, se il ricevente colla sua non—

curanza, a'd es., non levando il pretesto perla con-

servazione dell'azione contro i coobbligati, pre-

giudica'sse i diritti che potesse avere e far valere

il rimettente, si sarebbe, con ciò solo, prec]-usa la

via ad usare dei benefizio della clausola, perchè,

evidentemente, questa; tende a rimettere le cose

nello stato in cui si trovavano prima che la ri—

messa degli effetti fosse avvenuta, non a produrre

un danno in chi l'ha compiuta.

D‘altro lato, se, annullato l'accreditamento, corre

l' obbligo nel ricevente di restituire i titoli, come

vedemmo, sarebbe certamente eccessivo l’argo-

m'entare' dal semplice fatto che questi titoli non

fossero stati restituiti (salvo sempre, il caso, in

cui ciò non avesse pregiudicato il rimettente)" che,

con questo, il ricevente abbia voluto rendere, senza

altre, definitivo l'accreditamento a suo carico.

La Corte d'appello di Venezia, il 18 luglio 1882,

in causa Bonanni e. Banca Veneta (Temi Ven., vu,

448), ebbe, appunto, a pronunciarsi su tutto ciò.

Il curatore del fallimento Bonanni, sosteneva che la

Banca Veneta a cui erano da questi stati rimessi

effetti di commercio da passarsi nel conto corrente

fra loro esistente,- s’era preclusa la via a Ser-

vi'rsi della clausola del salvo incasso, perchè non

aveva ad essi“ tali effetti restituiti, affinchè essi,

ridivenuti proprietari dei medesimi, avessero po-

tuto in tempo opportuno agire giudizialmentccoi1tro

gli accettanti e provvedere cosi al loro interesse.

E la‘ Corte decise:

« Attesochè questa eccezione, alla quale il tri—

bunale d'i Udine fece buon viso, sia però destituita

di giuridico fondamento.

» La Banca, ricevendo dalla ditta Bonanni le

riniesse, per averne credito in conto corrente, ebbe

ad' atteredi'tarla n'el conto stesso dei relativi im—

porti, colla clausola d'uso del salvo buon fine

e salvo incasso; e cosi operando, essa fece uso

del suo diritto come dagli stessi sindaci viene

esplicitamente ammesso. Per eiietto di detta clau-

sola, quegli accreditamenti erano condizionati al

pagamento delle cambiali alla loro scadenza; tale

che, constatato, mediante il protesto per mancato

pagamento, l’inadempimento della condizione, gli

accreditamenti stessi perdevano la' loro efficacia

o senz'altro sparivano di diritto‘ dal conto corrente.

L’opinione dei sindaci, giusta. la quale' la sus'si-'

_—

stenza degli accreditamcnti fatti nel conto coi-_

rente coll'a clausola salvo buon fine dovrebbe rite-

nersi condizionata, non soltanto al pagamento della

cambiale alla scadenza, ma benanco, nel caso di

mancato pagamento, alla restituzione della cam-

biale protestata, si presenta inconciliabile coi

principi che governano l‘istituto dei conti eor-

renti e contraria alla dottrina e giurisprudenza

come gia altra volta fu da questa Corte giudicato.

» E per vero, basta per mente che il pagamento

della cambiale alla sua scadenza è il fatto costi-

tuente l'obbligazione assunta dal rimettente verso

il portatore e determinante l'accreditamento del

rimettente stéSso nel conto corrente; laonde, non

verificatosi il pagamento, vien meno il sostrato delle

accreditamento e questo necessariamente cade ».

Su tale decisione, alcune considerazioni si pre-

sentano spontanee.

E cioè: riconoscendo la Corte che la Banca Ve-

neta era sempre in diritto di servirsi della clausola

del‘ salvo incasso, nonostante avesse trattenuti i

titoli, ha rettamente giudicato, qualora dal fatto di

essersi trattenuti i titoli dopo constatato il non

pagamento, non ne sia derivato danno ai rimet-

tenti fratelli Bonanni, i quali sembra, invece, che

di tale danno si lamentassero. Non ha giudicato

rettamente, nel caso opposto.

Ed anche nella prima ipotesi la giustezza della

decisione non deriverebbe punto dalla considera—

zione a cui la Corte si è erroneamente inspirata,

che gli accreditamenti fatti per cambiali rimesse

spariscano di pien diritto dal conto pel solo fatto

del non pagamento; un simile efi'etto operante di

diritto la clausola del salvo incasso non ha mai

avuto, una volta che il ricevente ha diritto di

usarne o no, di annullare quindi l’accreditamento

come anche di non annullarlo, senza che il rimet-

tente possa, in questo caso, imporin l’annulla-

mento, i'l che certamente avrebbe diritto di fare,

dato che la clausola producesse l’efl'etto di pieno

diritto. Deriva invece unicamente, come sopra

vedemmo, dalla chiara ed ovvia considerazione

che il semplice trattenimento delle cambiali da

parte del ricevente anche dopo constatato il non

pagamento, non può mai presumersi (nei limiti

sopra rammentati) come tal atto,per cui sia ine-

sorabilmente perduto quel beneficio, che, appunto

dato il non pagamento, il ricevente ha tutto l'in-

teresse d'invocare. ,

Senonchè molte altre importanti questioni si riat-

taccano ai punti sovra svolti', la maggior parte

delle quali ten-de, appunto, a risolvere dei dubbi

circa; la; perdita, o meno, della facoltà. di valersi

della clausola del solco in'cass'o in cui p'ossa essere

incorso il ricevente.

 

(1) « Si domande, dice il Pagani, n° 22, se alla storno

della partita precedenteme1ile annotata possa seguire uno

speciale accreditamento 11. favore del ricevente per le spese

da questi sostenute in causa del titolo per cui si fa luogo

alle sterno.]! Massé (n° 2309) osserva che tali spese occa—

sionate da una rimessa spoglia di valore, sono evidente-

mente un debito di colui che' fece“ la rimossa; per modo

che il ricevente :! autorizzato a fare di esse nel conto un

artiéolo a suo credito o a d'abito del rimettente. 11 Feilù

(n°152) aggiunge che tanto 1’ annullamento del credito

dato in conto corrente, quanto l'a1scrizione di una partita

per le spese del protesto derivano da una causa unica,

cioè dalle cambiali di cui debbono seguire la sorte. È  
vero che il ricevente, protestando la cambiale ed eserci—

tando v'e'rso i terzi l‘azione cambiarìe, non fa soltanto l‘in:

teresse del rimettente, ma. anche il proprio, potendo per

tal guisa conservare integro il suo diritto alle storno;

però questa considerazione non è sufficiente per imporre

l‘ onere delle spese al correntista che ha ricevuta la ri-

messa non soddisfatta, mentre ad accogliere l‘opposto

avviso sta un principio più alto e fondamentale, che cioè

le spese sono cagiouale da una rimessa senza valore; e,

quindi, per la stessa ragione che è equo di non lasciare

qu‘esta rimessa a ca1ico del ricevente, per ciò stesso sembra

giusto di non lasciare a carico suo le spese che tale

rimessa ha occasionato » (Guarini,nn° 96).
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E tali questioni si possono raggruppare cosi:

a) il ricevente, giratario di un titolo rimes—

sogli per essere passato in conto corrente, potrà

dirsi avere rinunciato a far valere la clausola qua-

lora agisca contro i coobbligati peril pagamento?

b) e tale rinuncia dovrà supporsi allora quando

agisca contro il rimettente?

e) o quando abbia, prima della scadenza, ne-

goziato il titolo girandola ad altri?

al) quali saranno gli effetti della clausola nel

caso di fallimento di uno o di entrambi i corren-

tisti?

64. Esaminiamo e rispondiamo partitamente &

queste domande.

a) il ricevente agisce in via cambiarìe. contro

icoobbligati. Il ricevente, che agisce in via eam-

biaria contro i coobbligati, non perde il beneficio

della clausola; è sempre in tempo ad usarne. Per

un doppio titolo, quello derivantein dalla girata

e per quello derivantegli dalla trasmissione dello

effetto in conto corrente, ha, quantunque soggetta a

condizione risolutiva, la'proprietà. della cambiale

e, diciamo pure, del credito cambiario; quindi, non

soltanto e in diritto di esercitare le azioni contro i

terzi firmatari del titolo, ma potrebbe anche averne

l’obbligo, come se si trattasse di giranti anteriori

al rimettente verso i quali fosse necessario pro-

muovere l‘azione cambiarìe nei termini rigorosi (l).

Quindi, fino all’esito di tali azioni, potrà. il rice—

vente valersi o no della clausola; e se sarà pagato

solamente in parte, unicamente per questa parte

il suo addebitamento diverrà definitivo.

65. b) Per gli stessi motivi potrebbe, pare a noi,

agire anche contro il rimettente senza perdere il

beneficio della clausola. Che si possa agire, almeno

teoricamente, contro il rimettente, rinunciando alla

clausola, è certo indiscutibile; nè si comprende

davvero l'obiezione del Caluci (n° 7), il quale dice

che, agendo contro il rimettente si ofiendono i

rapporti speciali derivanti dal conto corrente stac-

cando una partita dal conto e facendola separata-

mente valere; perchè sarebbe un offendere tali

rapporti se chi ha fatto una rimessa volesse, non-

ostante il conto corrente, agire contro l’altro cor-

rentista in base alla rimessa da lui fatta; ma

qui, al contrario, non si tratterebbe se non di

costringere il rimettente a far si che la rimessa

da lui liberamente compiuta ed a cui nel conto

corrisponderebbe un accreditamento, in ipotesi,

definitivo, sia veramente tale, costituisca vera-

mente un valore. E di quest’azione non potrebbe

certo lagnarsi il rimettente. Ma noi andiamo più

oltre: diciamo, cioè, che questo diritto di agire

contro il rimettente, il ricevente lo potrebbe espe-

rire senza perdere il beneficio della clausola, senza

cioè, che, di necessità, l’accreditamento in conto

debba tramutarsi in definitivo.

Nè ci pare che abbia, in contrario, serio valore

il dire che l'accreditamento debba essere defini-

tivo, perchè non si può supporre che il ricevente

promuova le azioni contro il suo corrispondente

in virtù del titolo derivante a suo favore dalla

rimessa e nello stesso tempo voglia riserbarsi la

facoltà di respingerla. (2). Infatti, sia pure sotto

condizione risolutiva, egli è, normalmente, pro—

prietario dell'effetto e del credito cambiario per

il doppio titolo sovra accennato: e appunto per

questo può, come giratm-io, agire contro il rimet-

tente, che non è se non un coobbligato, salvo ad

usare della clausola qualora e fino al punto in

cui la sua azione sia rimasta infruttuosa. Non si

capisce come il ricevente, potendo esercitare tale

suo diritto (come vedemmo) contro gli altri firma—

tari del titolo, anche senza tramutare in defini—

tivo l’accreditamento, debba presumersi averlo

addirittura, con suo danno, tramutato in defl—

nitivo, solo perchè ha agito contro il rimettente.

68.Si è anche detto (3), che in ogni caso, l’ipotesi

del ricevente che agisce contro il rimettente non

è pratica e che la clausola del salvo incasso non

si applica nei rapporti diretti fra correntisti. Se

è il rimettente, si è aggiunto, che ha sottoscritto

il titolo in favore del ricevente, questi non po-

trebbe agire contro di quello perchè ciò equivar-

rebbe a costringerlo a fare una rimessa e conse—

gnargli dei valori; e cosi dicasi se si tratta di

titoli emessi o sottoscritti da terzi; potrà agire

contro questi, ma non. nemmeno in tal caso, contro

il rimettente. Questi, annotando nel conto il suo

debito, avrebbe, in ogni caso, nel conto stesso

una valida eccezione contro di quello.

Data la diversa maniera di concepire la clausola

del salvo incasso, non possiamo convenire nella

opinione suespressa. Anzitutto, non si tratterebbe

punto di obbligare il rimettente a fare una ri—

messa.; si tratterebbe invece, come vedemmo, e in

difierenza è davvero sensibile, di costringerlo a

far si che riceva il valore che dovrebbe avere

quella già fatta. in secondo luogo ci pare che la

eccezione di conto corrente non potrebbe affac—

ciarsi. Perchè tale eccezione potesse ammettersi,

occorrerebbe che il rimettente potesse legittima-

mente dire: io mi addebito nel conto, accreditando

voi dell'importo della cambiale; va] quindi non

potete più agire contro di me. Ma questo eviden—

temente egli non potrebbe dire senza che un patto

in proposito fosse intervenuto, perché ciò equi-

varrebbe realmente a costringere il ricevente a

fare lui una rimessa, corrispondente all’ammon—

tare dell’effetto; e per le rimesse, come sappiamo,

occorre, per norma generale, la concorde volontà

di ambedue i correntisti (4).

Adunque, se cosi piacerà al correntista che ha

ricevuto l’effetto, potrà, prima di valersi della

 

(1) Pagani, Op. cit., n° 20.

(2) Supino, Op. cit., n° 34.

(3) Giannini, Op. cit., n° 75.

(4) l.lRiesser, in una nota al Levy (Op. cit., pag. 142.)

combatte come treppo assoluta 1‘ opinione del Feitù (Op.

cit., p. 197 e 198) secondo la. quale in nessun caso il rice-

vente potreooe agire contro il rimettente,- ma, d‘altro lato,

ammette che tale azionmdsbba. essere permessa soltanto

allora quando il conto camente (e con esso la concessione

Dronero lTALIANO. Vol. Vili, Parte 2".

 di credito) sia chiuso col fallimento; mentre non lo dovrebbe

essere durante la vita del contratto, perché ciò contra-

sterebbe colla reciproca concessione di credito.

A ciò si può opporre quel che diciamo nel testo: se è

vero che le parti si son concesso credito reciproco, non

si deve tal concetto esagerare al punto da sopprimere,

per ogni rimessa che debba entrare nel conto. quel con—

senso pure reciproco e quell‘accordo fra le parti che la

pratica ha ritenuto indispensabile, e chela teoria. non pon

trebbe disconoscere se non a scapito della realtà..

l25.
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clausola, agire contro il rimettente; o questi pa—

gherà, e rimarrà irrevocabile l'accreditamento, o

la sua azione rimarrà infruttuosa, ed allora si

accrediterà dell'importo di quello nel conto (l).

67. Questa, a cui noi siamo pervenuti ritenendo

la clausola del salvo incasso come risolutiva è,

del resto, anche l'opinione del Vidari (n° 4282,

4“ ediz.). il quale ammette pure che il ricevente,

lasciando persistere l'addebitamento, possa agire

di regresso contro il rimettente, ma tale addebi-.-

tamento persisterà subordinato alla condizione che

il ricevente riesca davvero ad ottenere per via di

regresso il pagamento delle cambiali; se no, no.

« Lo stesso dicasi, continua il Vidari, nel caso che

il ricevente, mantenendo l’addebitamento, voglia

agire di regresso non già contro il rimettente, ma

contro gli altri condebitori. Qui pure l’accredita-

mento rimane vivo, ma sotto condizione che il

ricevente riesca a farsi pagare da qualcuno di

essi. Quindi: o egli riesce e l’addebitamento si fa

definitivo, perchè alla scadenza 0 poi la cambiale

viene soddisfatta, anzi viene soddisfatta coll’ag—

giunta degli interessi, spese ecc.; o non riesce, e

l'addebitamento è annullato nei soliti modi ».

68. Tutto ciò, nel caso in cui il ricevente non

abbia usufruito della clausola del salvo incasso.

Se ne avesse, invece, usufruito, esso non potrebbe

agire nè contro il rimettente nè contro gli altri

coobbligati, ma dovrebbe, anzi, come già dicemmo,

restituire il titolo.

L‘opinione contraria è stata con molta forza so-

stenuta specialmente dalla giurisprudenza fran-

cese (2) per il caso in cui il rimettente risultasse

debitore del saldo del conto corrente, appoggiando

tale opinione al motivo che-la condizione risolutiva

affetta. unicamente l’entrata definitiva in conto del

credito, non la trasmissione dell'effetto. Per noi (è

inutile che vi insistiamo di troppo),la condizione
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risolutiva verte sull’una e l‘altra; il ricorrente,

usando della clausola, annulla senz'altro la rimessa

fattagli, consistente nella trasmissione dell'elictto

che non ha oramai nessuna ragione di trattenere.

69. e) Se il correntista ricevente avesse girato

ad altri l'effetto, non pagato poi a scadenza, non

vorrebbe dire, con ciò, che avesse rinunciato al

diritto di servirsi della clausola qualora se ne

presentasse l'opportunità. Se egli fosse costretto

a rimborsare la somma, che per avventura avesse

riscosso colla girata, sarebbe evidentemente nella

condizione di non aver girato; e quindi, in tal

caso, dovrebbe conservare i medesimi diritti. Nè

si può dire che ci sia una rinuncia implicita;

anzitutto perchè non si ha se non l' esercizio

puro e semplice di un diritto inerente al pos—

sesso della. cambiale; in secondo luogo poi perchè

è tanto comune e grave il pericolo che ch1ha

girata una cambiale sia poi costretto, non pagando

il debitore principale, a pagar lui, che non si può

supporre che rinunci tante leggermente ad un modo

cosi facile per riparare a questo possibile danno

non altrimenti riparabile (3).

Il Feitù (Op. cit., n° 188) chiaramente risolve i

casi che, relativamente a questo punto,si possono

presentare:

l° Gli effetti negoziati non furono pagati ed

il correntista che ti negoziò è convenuto in giu-

dizio. Il correntista deve rimborsare il prezzo, e,

poichè gli eiîetti vengono restituiti, egli si trova,

di fronte al suo contraente e rimettente nella

stessa. condizione in cui sarebbe stato se non

avesse negoziati i titoli. È chiaro che allora var-

ranno le stesse regole enunciate per tale ipotesi

(v. sopra al n° 63).

2° Il terzo possessore, anzi che agire contro il

correntista che negoziò gli effetti, si rivolge verso

it rimettente. Questi deve rimborsare il terzo pos-

 

(l) L‘opinione dei Dietz (Op. cit., pag. 662) per cui il

ricevente che ha agito come possessore, non può più, per

la parte non riscossa annullare i‘ accreditamento. non

regge affatto. Egli non ha pensato alla doppia qualità

che esiste in quello. di ricevente e di giratario; se il ri-

cevente non potrebbe. dopo aver annullato l‘accreditamento,

dopo avere, cioè, agito come ricevente, agire anche come

;:iraturio per le ragioni che abbiamo rammentate, perchè

dovrebbe ormai considerar la rimessa come se non fosse

stata tatin, e restituire il titolo, non ne viene di con—

seguenza che depo aver agito come giratario, senza che

cioe, abbia fatta sparire la rimessa del conto. non possa,

nella misura in cui la sua azione non abbia ottenuto

risultato, valersi della clausola che gli compete, come

ricevente. Se si ha una sola parte dell‘edetto pagata., per

questo l‘accreditamento rimane; per l‘altra, insoddisfatta,

il ricevente potrà annullarlo.

(‘.’) Vedi: Nancy. 3 marzo l886 (Dalloz, 1886, 2,144);

Cassaz.. 19 novembre 1888 (Id.. 1889, I, 409): Dijon, 8 In-

glio 1890 (Id.. 1891, 1, 330); Trib. di comm. di Montereau,

10 maggio 1891 (Id.. 1892, 2, 449). Per l‘opinione profes—

sate nel testo, vedi: Poitiers, 14 febbraio 1889(1d.. 1891,

2, 337i con nota del Boistel, e sopratutto, Lyon-Caen et

Renault, n° 820. « Qelon nous — dicono questi autori —

cette opinion doit étre rejetée tout au moins en principe;

en invoquant la. condition saufencaissement, le récepteur-

annule ou résout la remise, qui lui a. été faite et qui, par

suite. est considérée comme non avenue, et. les choses

doivent étre placées dans le méme état que si la remise

n'avait pas eu lieu. Le récepteur doit donc restituer le

titre non payé et ne doit pss oonserver à. ss. charge les

frais qui se rattacbent au defaut de paiement de l‘eti'et ».  

(3) 11 Peroni, La condizione del « salvo incasso '

nel conto corrente (Manix. dei pretori, 1886, 193) fa il

caso che il ricevente la cambiale (nella sua ipotesi, una.

banca) non abbia annotata la cambiale in sé ma la somma

liquida tenuto calcolo dello sconto e, poi. rimetta la cam-

biale slessa in commercio. E si domanda se potra più

usufruire della clausole. del salvo incasso o se, invece,

avendo preferito l'annotazione di una somma liquida, abbia

preferito correre il rischio della inesazione alia scadenza.

E risponde, pare a noi esattamente. che « per il solo fatto

di avere detratto lo sconto e fatta la successiva girata

non si possa dire che il ricevente anzichè annotare quel—

l‘efi'etto per sè stesso (in natura), ne abbia annotato il

prezzo contrattuale (somme. liquida); ammesso pur questo,

non si può argomentare che abbia voluto snaturare 1‘ in-

dole dell'operazione, e perciò in luogo di un‘operazione

eminentemente commerciale e protetta dall‘art. 345 del

codice di commercio. abbia voluto compiei‘ne una di

indole civile, assoggettandosi al principio stabilito nel-

l‘art. 1123 del codice civile. Comunque, infatti, il cor-

rentista annotasse una somma liquida ed esigibile. è però

inconcusso che ricevette in conto corrente un efl‘etto più

o meno realizzabile e non pecunia numerata onde pende

sempre supra di lui quel pericolo che l’art. 345 volle

protetto. Perciò l‘annotazione di questa somma non pl‘l‘m

il correntista della facoltà. del salvo incasso e t;ccberà

al rimettente provare che, così facendo. il ricevente ha

rinunziato al benciizio ». Vedi, però, quanto diciamo &

proposito della rinunzia implicita al benefizio della clau-

sola nel caso che il valore d'ahemdo attribuito all‘effetto

passato in conto fosse inferioneno

il)‘l
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sessore; allora il ricevente è lasciato tranquillo

_ e non è minacciato di nessuna azione di regresso;

non potrebbe certo assumere che mancò l’incasso

e fu annullato l‘ accreditamento a favore del ri-

mettente; egli ebbe il prezzo della negoziazione,

e l‘incasso acquista un carattere definitivo.

3° Le azioni del terso furono dirette contro

entrambi i correntisti. O paga il ricevente ed allora

vanno applicati i principi enunciati pel primo

caso; o paga il rimettente, ed allora vanno appli—

cati quelli del secondo; o pagano entrambi i eor-

rentisti pro ruta; ed allora il credito del rimet-

tente non diverrà. definitivo (e quindi il corrispon-

dente accreditamento) ehe per la somma da lui

pagata.

Onde possiamo conchiudere col Marghieri (i):

«Abbia o no negoziato l'effetto il ricevente, abbia

egli agito in via cambiarìe contro il rimettente o

contro gli altri firmatari, siano questi anteriori

o posteriori al rimettente, l'incasso dovra definirsi

il fatto per mezzo del quale il ricevente ha realiz-

zato in modo definitivo la valuta dell‘efi‘etto, di

guisa che egli non sia più esposto a nessuna azione

ed a nessun rischio rispetto alla somma ».

70. d) Il fallimento di uno o di entrambi i cor-

rentisti (quantunque sia una delle cause per cui

il contratto si scioglie di diritto, come vedremo:

art. 348, n° 3) non può mutare la efficacia e gli

effetti della clausola sopra rammentata; non può

senz'altro far diventare puro e semplice quello

che non era se non condizionale. La contronota—

zione, lo storno sarà. operazione lecita anche av-

venuto il fallimento; essa si riconnette ad una

convenzione già. perfetta prima che il fallimento

avvenisse, e quindi non può essere alterata da uno

stato speciale in cui posteriormente le parti pos-

sano trovarsi. D'altro lato, la contronotazione che

in pratica avviene, contronotazione di accredita-

mento peril ricevente, non può considerarsi come

corrispondente ad una reale rimessa che le parti

si facciano, il che sarebbe impossibile avvenuto

il fallimento, ma semplicemente come un mezzo

per rendere inefficace il primitivo addebitamento

a carico del ricevente.

« Da. taluno viene sostenuto, osserva il Caluci

(p. 35), che il fallimento rende assoluta la posizione

dei creditori; che se il ricevente avesse diritto di

stornare l'accreditamento fatto ai rimettente, vio—

lerebbe il principio per cui, avvenuto il fallimento,

non è possibile una iscrizione nuova nel conto, a

mezzo della quale, in forza. dello storno, si com—-

penserebbe un debito del ricevente con un debito

del rimettente. Ma, per quanto tali argomenti pos—

sano ritenersi non spogli di una qualche apparenza

di ragione, non valgono, però, di fronte alla realtà

delle cose ed al fondamento della vera giustizia

e della equità.

» L'accreditazione a favore del rimettente non

venne forse subordinata al salvo incasso, caratte—

rizzando con esse, per volontà. delle parti e pre-

sunzione legislativa, la natura del contratto? E

come si vorrebbe allora. che il fallimento avesse

la virtù di rendere assoluta e irrevocabile una

obbligazione che le parti vollero eliminata e riso-

luta nel caso non venisse alla scadenza pagatala
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cambiale? il fallito e rappresentato dalla sua massa

e questa viene sostituita al primo, per tutti gli

obblighi e in tutti i diritti relativi alla rimessa;

diritti che rimangono iliesi quand‘ anche si voglia

supporre che, per effetto delle storno, si avverlno

le apparenze di una compensazione non voluta

dalla legge nel caso di fallimento... D’altra parte.

i rapporti personali e le condizioni di fatto o di

diritto non possono presentare maggiore evidenza.

Mancata la condizione dell’incasso, il ricevente

si vale del diritto già. acquisito, risolve il con—

tratto ; non ha pretese di pagamento verso la massa:

non muta in guisa alcuna la condizione economica

di essa. Vuole soltanto non essere tenuto debitore,

ed evita che altri arricchisca a suo detrimento,

coll’obbligarlo, a rimborsare quanto non ha mai

ricevuto ». In altri termini: il fallimento rende as-

soluta la posizione dei creditori in quanto impe-

disce che essi addivengano, successivamente, a

convenzioni col fallito per mezzo delle'quali la

loro condizione venga avvantaggiata di fronte agli

altri; ma non può impedire che le convenzioni

validamente contratte col commerciante poscia

fallito, conservino il loro carattere ed abbiano, in

corrispondenza, il loro completo espiicamento.

71. Premesso questo, possiamo dire:

1° Se fallito e il rimettente, e se gli effetti

trasmessi da lui fossero veramente destinati ad

entrare in conto ed a costituire vere rimesse. e non

siano stati dati, invece, come garanzia (2), sia che

il ricevente li abbia girati o no,qucsti potrebbe stor—

nare tutta o parte della prima annotazione accre—

ditandosi d'altrettanto, a seconda che non rice—

vesse nessuna parte della somma rappresentata

dall'effetto e fosse obbligato a restituire quella

già riscossa, o ne ricevesse o potesse ritenerne

una. parte sola. Per quello, in altre parole, che

avesse ricevuto senza pericolo di dover restituire,

varrebbe l‘addebitamento primitivo.

2° Se fallisce il ricevente, la massa che lo sur-

roga avrà pur essa il diritto, come l’avrebbe avuto

questi, di stornare, nei limiti che abbiamo supe—

riormente rammentati, per non essere costretta a

pagare, sia pure in moneta di fallimento, quello

che non ha, in realtà, incassato (3).

3” Se falliti sono ambedue i correntisti,si ap-

plicheranno insieme e rispettivamente le suddette

norme (4).

Dobbiamo finalmente notare come, pure nel caso

di fallimento, deve valere il principio già ram-

mentato che della clausola del salvo incasso può

valersi il solo ricevente e non il rimettente.

La norma è opportuno ricordarle. qui, perchè,

appunto nel caso di fallimento, il rimettente, o,

meglio, la massa dei suoi creditori potrebbe avere

grande interesse a far operare lo storno ed a

riavere quindi i titoli.

infatti, prendiamo l' esempio comunemente ad—

dotto dagli scrittori.

Tizio e Cajo lavorano in conto corrente, ed il

conto si bilancia fra essi esattamente. Il primo

rimette al secondo tanti effetti per 20,000 lire, i

quali non sono poi pagati a scadenza. Dato era il

fallimento di entrambi, se i due fallimenti danno

il medesimo dividendo o se quello del rimettente

 

(i) Op. cit., n° 2396.

(2) Giannini, Op. cit., n°100.  (3) Pagani, Op. cit., n° 19.

(4) Vidari. Op. cit.. n° 4276.
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è minore di quello del ricevente, si comprende

come la questione non abbia luogo. Ma se, al con-

trario, il dividendo dato dal fallimento del rimet—

tente è più elevato, supponiamo sia de150 per cento

'mentre quello del ricevente sia appena del 10, è

, intuitivo l‘interesse dei creditori di questi di non

: valersi della clausola, ma di presentarsi come pos—

sessori degli effetti, riscuotendo 10,000 franchi e

non pagandohe se non 2000. Tutto l'interesse che

la clausola spiegasse il suo effetto starebbe invece

dalla parte del rimettente.

Ora, anche in questo caso, come già. nel caso

normale, e per le ragioni già accennate prece-

dentemente, noi crediamo, colla grande maggio-

ranza degli autori, che solo la massa dei creditori

del ricevente deve avere la scelta. di valersi, o

no, della clausola del salvo incasso (i).

72. Crediamo, infine, col Supino (n° 39), che il

ricevente non possa, dichiarato il fallimento del

rimettente.accreditarsi nel conto delle spese fatte

per la riscossione dell‘ effetto, diritto che senzail

fallimento certamente avrebbe. E veramente qui

non si avrebbe un'operazione fittizia, atta &. para-

lizzare un'altra operazione eguale e contraria come

nella contro-notazione; ma una vera e propria

nuova operazione, sia pure, lo si ammette, occa—

sionata dalla primitiva rimessa, che non può più

aver luogo essendo stato chiuso il conto, sciolto

il contratto coi fallimento.

Nè con questo si vogliono lasciare a carico

del ricevente le spese che egli ha fatte, sia pure

anche nel suo interesse, ma principalmente in

l'avere del rimettente. Non si vogliono lasciare a

carico suo; no, gli rimarrà certamente il diritto

di credito, diritto che egli potrà esperire seguendo

la sorte degli altri creditori, ma che non si vede

proprio perchè mai debba essere privilegiato,come

lo sarebbe se, entrato a far parte del conte, de-

vesse, nella. sua interezza, o sia pure in parte, com—

pensarsi col maggior credito che dal conto risul-

tasse, per avventura, in favore del rimettente

falli-to (?.).

78. Come sintesi felice di tutto quanto siamo

andati esponendo sinora. riportiamo qui una parte

di una sentenza della Cassazione di Firenze, già

citata (3), che ha il merito indiscutibile di avere

esattamente, nonostante mancasse ancora ogni di—

sposizione legislativa al riguardo. apprezzata e

definita la clausola del salva incasso nel suo giusto

valore e nei suoi giusti limiti:

« Attesochè sia conforme alla natura del conto

corrente e alle regole generali di ragione, le quali

 

governano i contratti commtitatlvi (regole non

derogate, ma invece accolto e tenuto ferme dalla

dottrina e giurisprudenza prevalenti nella materia

commerciale) che le partite le quali si inserivono in

conto corrente e che si riferiscono ad effetti di coin-

mercio trasmessi dall’ uno all’altro commerciante,

si considerano come provvisorie e di natura loro

subordinate alla condizione del salvo incasso; co-

sicché il corrispondente, che le segna a suo debito

quando gli pervengono gli effetti, non diventa de—

bitore certo e definitivo del rimettente se non

quando abbia realizzato alla scadenza l'effetto tra-

smessoin e per quella somma per cui riusci a

realizzarlo.

» Attesochè da questo principio derivi che, quando

l'effetto di commercio trasmesso in conto corrente

rimanga alla scadenza insoluto, il corrispondente

che ne aveva già segnata a suo debito la relativa

partita, ha diritto di annullarla, come suol dirsi,

per via di storno o contro-notazione, ciò che nel—

l’uso del commercio si fa coll'accendere un'iden—

tica partita a proprio credito e bilanciare cosi il

conto corrente come se l’efi”etto di cui non si è

verificato l'incasso, non avesse mai esistito.

» Attesochè la massima sopra stabilita rimanga

ferma in quanto concerne e regola le relazioni fra

loro dei commercianticorrispondenti in corrente,

sia quando accada che il corrispondente a cui fu

trasmesso l’effetto commerciale segnato a proprio

debito in conto corrente e che rimase poi alla

scadenza insoluto, lo abbia nel tempo intermedio

negoziato a proprio profitto per via di giro; sia

anco quando accade che nel tempo intermedio fra

la trasmissione dell'effetto e la scadenza del me-

desimo,“ rimettente fallisce.

» Ed invero, tutte le dottrine che in queste

due ipotesi si mettevano innanzi intorno alla na-

tura ed alle sequele giuridiche della negoziazione

per via di giro fatta ai terzi dal corrispondente

cessionario,e intorno agli effetti che il fallimento

produce rispetto alla massa dei creditori, e che

sono quelli di ammetterli al passivo del fallimento

e di pagarli col prezzo di reparto, erano affatto

estranee ed inapplicabili al caso di cui si disputa,

e che, ben lungi dall’essere governate dalle dot-

trine proprie del contratto di cambio, dovevano

esserlo da quelle tutte speciali che concernono

l'organismo e le funzioni dei conto corrente. Ora,

per le dottrine proprie del conto corrente e che

sono le più ricevute nella giurisprudenza corn-

merciale, ha da ritenersi: che dal momento in cui

la valuta di un effetto di commercio trasmesso da

 

(]) Confr., fra le sentenze recenti, Cassaz. frane., 19 no-

vembre 1888 (Dalloz, 1889, 1, 409). Per gli autori: vedi

Feitù. n° 184 e seg.; Dietz, pag. 189; Helbronner, n° 82;

Da, n° 109; Boistel, n° 883A; Ruben de Condor, v° Comple

abu‘rant. n° 38: Dalloz, de., v“ Compte Caw‘ant, n° 36;

Bédarride, Faillizes, il. n° 411—12, Paris—Aix. 1862; Clément,

n° 69 Contra: Lvon—Caen et Renault. n° 815.

(2) Confr. Lyon-Caen et Renault. n° 813; Helbronner,

n° 73; Diem, pag. 158; Clément, 5 65. L‘ opinione

contraria (Boistel, n° 833A; Feitù, n° 152) si appoggia

specialmente sulla considerazione che il credito per le

spese e l‘operazione di storno (contreparranon/ hanno

uno stretto legame. perchè ambedue si riattaccano alla

convenzione anteriore che ha accompagnato la trasmis—

sxone dell'effetto. Se la condizione salvo incaxsa non si
 

risposto (Clément, 5 65): lo storno non è altro se non il

mezzo con cui si attua la risoluzione d' un‘obbligazione

posta in essere anteriormente al fallimento; mentre le

spese per il mancato pagamento, e quindi il credito re-

lativo. per quanto siano commessi con l'obbligazione pri-

mitiva, pure hanno la loro causa e la loro origine in

un fatto che supponesi posteriore al fallimento, vale a

dire. nella mancanza di pagamento.

Per noi, il punto decisivo sta nella profonda diversità

del carattere delle due operazioni, che non staremo qui &

rammentare. Il credito delle spese, vero e proprio credito.

che si vorrebbe far passare in conto, derivi da un fatto

anteriore e posteriore al fallimento, sarà fatto valere come

tutti gli altri, e pagato. quindi, in moneta di fallimento.

(3) 23 febbraio 1871. Rodocanacchi c. Scassi (Giur. it.,

realizza, l‘accessorio deve seguire il principale. È stato [ 1871, 1, 135).
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un corrispondente all'altro è segnata in conto

corrente come partita di debito e rispettivamente

di credito dei corrispondenti, si opera una nova-

zione nel titolo; che il corrispondente a cui il

reoapito vien trasmesso testo che ne ha fatta la

iscrizione in conto corrente, non si considera più nè

creditore nè debitore per il titolo alui trasmesso;

che fra i corrispondenti in corrente non può es—

servi che un debito e credito di reliquato al giorno

in cui, secondo le convenzioni o le consuetu-

dini o gli eventi, il conto si regola e si chiude; e

cheil debito e credito di reliquato si stabilisce

valutando o annullando le singole partite secondo

che furono o no riscosse. lmperocchè la riscossione

come,in difetto di stipulazioni contrarie o di con-

trariavolontà,è condizione naturale ed inerente fin

da principio alle partite che si iscrivano in cor-

rente, tale si mantiene fino a chiusura 0 regola-

mento definitivo del conto ed esercita naturalmente

la sua efficacia sull'ammontare dei reliquato ».

CAPO VII. — Effetti.

74. Transizione. Quali siano gli effetti dell‘annotazione in

conto corrente — 75. A) Trasferimento dell’oggetto

della. rimessa in proprietà del ricevente. — 76. Opi-

nioni del Boistel e dei Da. e loro confutazione. —

77. Conseguenze di tal passaggio di proprietà. —

78. B) Novazione. Concettozgiustificazione: applica-

zione al conto corrente. — 79. Segue. — 80. Esame

delle condizioni necessarie affinchè la novazione possa

aver luogo. — 81. Segue. — 82. Decisione della Corte

d‘appello di Lucca e sua confutazione. Opinione dei

Bianchi. — 83. Conseguenze della novazione. —

84. Segue. — 85. Estensione della novazione. —

86. Caso contemplato dall‘art. 803 del codice di

commercio ed illustrazione della relativa dispo:izione.

— 87. Case analogo a quello previsto nel detto arti-

colo del codice. Nostra opinione in proposito. —

88. C) ]ndinisibilità. Ragione di quest‘effetto del

conto corrente: suo collegamento coll'efl'etto della

novazione. — 89. Conseguenze della indivisibilitù. —

90. Segue. — 91. Segue. — 92. Segue. La compen-

sazione non è soltanto sospesa durante il conto cor-

rente, ma è addirittura esclusa. — 93. D) Decorrenza

degli interessi sulle somme annotate in conto cor-

renfe. Suo fondamento. Disposizione dell‘art. 345,

n° 3°, cod. di commercio. Opinioni degli scrittori e

giustificazioni varie. L‘articolo citato ha dissipato

molte incertezze. Esposizione. — 94. Varie questioni

da risolversi alla stregua di tale articolo. — 95. Gli

interessi sono della natura non dell‘essenza del conto

corrente. Le parti possono liberamente convenire in

proposito. — 96. Essi decorrono dal giorno della

esazione.Esempliflcazione. — 97. Rinvio. — 98. E) Di-

ritto di commissione. Art. 346 del cod. di comm.

Sua giustificazione e limiti di tal diritto. Opinione del

Vitalevi. — 99. La volontà. dei correntisti è sovrana

anche nella determinazione del diritto di commissione.

74. Veniamo ora ad esaminare partitamente gli

effetti speciali e caratteristici derivanti del con-

|tratto di conto corrente ed esplicantisi a proposito

delle rimesse che abbiano luogo fra le parti; effetti

che sono stati consacrati dall’art. 345 del codice

di commercio (1).

Essi sono:

a) il trasferimento della proprietà dell'oggetto

della rimessa nel ricevente, il quale ne addebita

il rimettente (2);

b) la novazione della precedente obbligazione;

c) l’indivisibilità delle peste del conto;

d) la reciproca compensazione tra le parti sino

alla concorrenza del rispettivo dare ed avere alla

chiusura del conto, salvo il pagamento della dif—

ferenza;

e) la decorrenza dell'interesse sulle somme

annotate in conto corrente a debito del ricevente,

dal giorno dell’esazionc.

75. A) Circa il primo effetto, il trasferimento.

cioè, dell’oggetto della rimessa in proprietà del

ricevente e del corrispondente accreditamento,

abbiamo già parlato precedentemente, sia discor-

rendo, in generale, del meccanismo e del funzio—

namento del conto corrente, sia a proposito delle

rimesse, in genere, e della clausola del salvo in—

cassa per alcune di esse, in ispecie. Nè ci ripete—

remo, quindi, dicendo che cotesta trasmissione è

presupposto e condizione imprescindibile perchè

il conto corrente producai vantaggi suoi più spic-

catì, perchè il credito reciprocamente dato sia

realmente goduto e non perchè, come vorrebbe il,

Caluci (n.5), la trasmissione dei valori in proprietà

in cambio di credito sia necessaria perchè si possa

giungere alla compensazione finale, scopo ultimo

del contratto. Essendo, per noi, tale compensazione,

non scopo, ma eiletto dello speciale rapporto dc-

rivante dal conto corrente, la ragione data dal

Caluci non potrebbe ravvisarsi sufficiente.

Egualmente, circa il momento in cui il passaggio

della proprietà può dirsi avvenuto, non abbiamo

che a riferìrei a quello che dicemmo a proposito del

momento in cui la rimessa è compiuta (v. n° 56)

Non ci resta, dunque, che riaffermare e preci-

sare il principio e vederne brevemente le conse—

guenze.

76. La trasmissione della proprietà quale effetto

imprescindibile e necessario del conto corrente è

negata dal Boistel (n° 882 B), il quale cita in

appoggio della sua opinione il caso in cui un core

rcntista invii all'altro delle merci da vendere,

nel qual caso evidentemente la proprietà delle

merci non passa. Rispondono Lyon—Caen et Re-

nault (806, n. 2), e giustamente, che l’ asserzione

corrisponde alla realtà, ma non prova niente:

perchè, in tal caso, la rimessa (posto appunto che

si tratti di una rimessa) non ha per oggetto le

merci stesse (sappiamo già che l’oggetto di una

rimessa non deve essere destinato a nessuno spe-

ciale impegno) ma il valore ricavato dalla vendita

di quelle; e questo solo passerà, conformemente,

appunto, alla regola generale, in proprietà del rice—‘-

vente (3).

11 Da (n° 14 e seg.), facendo suoi molti argomenti

addotti dal precedente, afferma, anzitutto, che la

 

' (1) Per la legislazione vedi: codice portoghese, art. 361;

codice della Romania, art. 370; codice del Chili, art. 606.

Le disposizioni di tali articoli lo andremo riportando

man mano che le consimili disposizioni del codice di

commercio italiano verranno discusse nel testo.  (2) V. Codice del Portogallo, art. 361; id. di Romania,

art. 330; id. del Chill, art. 602.

(3) L‘opinione dei Boistel è accolta in Italia dal Mar-

gbieri (Op. cit., vol. …, n° 2389).
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trasmissione della proprietà. delle rimesse non è

uno degli effetti del conto corrente; ma poi, con

una manifesta contraddizione, viene a dire che,

non ostante, la trasmissione accennate è essen—

ziale al contratto. E tenta giustificare ciò, dicendo

che tale trasmissione non dipende dal conto cor—

rente, il quale, secondo lui, è un contratto acces—

serio e non ha effetti propri se non sul saldo, ma

dai contratti che vi si connettono. Conclude,

quindi, che il conto corrente, è il motivo della

trasmissione della proprietà, ma questa non è

effetto di quello.

A ciò si può rispondere che il contratto di conto

corrente non è contratto accessorio il quale si

debba appoggiare a dei contratti speciali; se con-

tratti speciali possono stipularsi trale parti collo

eiletto di produrre i valori da entrare nel conto,

essi vengono, per l‘opposto, fusi in quello, e qua-

lunque fossero gli efi"etti che essi, di per sè, avreb—

bero prodottì, cessano, per dar luogo a quelli del

conto corrente. Se adunque il passaggio della pro-

prietà, come lo stesso Da. ammette (l), innegabil-

mente avviene, ciò si deve assegnare realmente

come effetto del conto corrente e non dei contratti

speciali, i quali potevano, anche di per sè, produrre

tale effetto (es. trattandosi di compra-vendita o di

girata) o anche non produrlo affatto (es. trattandosi

di mandato).

77. Gli effetti del passaggio della proprietà sono

anch’essi troppo evidenti perchè dobbiamo spen-

dervi intorno molte parole. E cioè:

a) il ricevente potrà disporre come crederà

dell'oggetto della rimessa, nè potrà. mai essere,

ad esempio, ritenuto colpevole di abuso di fiducia

0 di appropriazione indebita per averne usato (2);

b) i rischi, la rivendicazione a cui fosse neces-

sario ricorrere, le misure conservative ed esecutive

passano e spettano al ricevente (3);

o) il rimettente non potrà rivendicare, nel

caso di fallimento del ricevente, l'oggetto della

tatta rimessa (art. 802, 803 codice di commercio).

thorneremo, parlando della novazione, sopra il

caso regolato dall'art. 803, ultima parte, del codice

di commercio.

78. B) Un altro degli cfletti nascenti dal pas-

saggio in conto corrente di una rimessa è, secondo

il nostro codice e secondo la gran maggioranza

degli autori e la giurisprudenza (4), la novazione

della obbligazione precedente, la quale rimane

estinta.

Lasciamo, a questo punto, la parola al Vidari

(n° 4617). « L‘effetto necessario (ci dice) delle

rimesse che due commercianti si fanno in conto

‘-——-

corrente essendo quello di accreditarsi o addebitarsi

rispettivamente del valore di esse, è facile inten-

dere come alla. primitiva causa di debito, dalla '

quale ciascuna rimessa dipende, si sostituisce una

nuova causa, giacchè nessuno vorrebbe dar vita '

ad una nuova obbligazione per un medesimo afiare, '

quando l'obbligazione di prima fosse lasciata ancora

sussistere. Facciamo un esempio. Tizio vende a

Caio per 10,000 lire di caffè; però essendovi fra.

essi conto corrente, Caio, anzichè pagare quel

prezzo, consente che Tizio si accrediti per il valore

corrispondente sui propri libri addebitandosi egli

d’altrettanto sui propri. in tal caso, perchè quelle

10,000 lire saranno alla. chiusura del conto som-

mate a credito di Tizio e a debito di Caio, questi,

certamente, non verrà permettere che si iscriva

a di lui debito una tal somma se non quando Tizio

sia disposto a non riconoscerlo più debitore per

causa di compra—vendita. Vale a dire: benchè la

causa da cui dipese originariamente il debito di

Caio ed il credito di Tizio sia ancora quel con-

tratto di compra-vendita, tuttavia, per non lasciar

sussistere per un unico e medesimo affare una

duplice causa di debito e di credito, si conviene

che dal tempo della iscrizione in conto corrente

ciascun correntista riconoscerà per causa unica

del proprio debito e credito non più il primitivo

contratto di compra-vendita, ma, invece, quella

iscrizione. Orbene: questa sostituzione diuna causa

di debito all’altra e di un nuovo titolo al primitivo

dicesi novazione e precisamente novazione obiet—

tiva, come quella che non tocca alle persone ma

soltanto all'oggetto dell’obbligazìone ».

Così gli esempi si potrebbero moltiplicare. « Il

passaggio in conto, dice il Caluci (5), di somme che

il mandatario abbia riscosso per il suo mandante,

come fosse avvenuta la loro restituzione, toglie

ogni effetto al rapporto di mandato. Se un corri-

spondente commissionarìo dell'altro passa in conto

i diritti di commissione, si estingue ogni efficacia

di questa, nè può il commissionario, come tale,

rimettere in vita il primo titolo. Un traente, che

autorizza l'accettante a fondere nel conto I' importo

dovuto alla scadenza della cambiale, tronca ogni

rapporto di cambio come se non si fosse mai for—

mato il titolo cambiario, e cosi via. A tutti questi

titoli diversi se ne sostituisce uno solo: quello

derivante dal conto corrente ».

Per il fatto solo di essere le parti in conto cor-

rente la intenzione in esse di far novazione si

deve senz'altro ammettere. E ciò non perché siano

teoricamente incompatibili due casuae debendi per

un. medesimo debito, ma perchè tale incompati—

 

(1) N° 17.

(2) Confr. Cassaz. di Francia, 26 luglio 1865 (Journal du.

Palaia-, 1865, 106 e seg.) pel celebre processo Morès.

(3) Confr. Pagani, 5 li!: « La rivendicazione spetta al

proprietario; quindi il ricevente ha diritto di rivendicare le

cose che costituiscono l'oggetto della rimessa. E come può

rivendicare, il che è la massima azione al proprietario spet—

tante, c0sì può fare gli atti minori, quali interrompimento

di decadenza e di prescrizioni, sequestri, pignoramenti».

(4) E inutile in un tema dove la concordia delle opinioni

è tanto poco turbata, e dove un testo legislativo ha suggel-

lato tale concordia. far delle citazioni di autori o di giudicati

one riconoscono l'effetto della novazione al conto corrente.

l‘ei- gli an tori stranieri si veda la nota apposita alla fine

del 11° 78.  
Amiamo, nonpertanto, completare l‘esposizione surri-

ferita del Vidari col brano del Giorgi, Teoria delle obbli-

gazioni, vn, n° 403 che dice: « Anche l‘ annotazione in

conto corrente die luogo per molto tempo a dispute sul

punto di sapere se fosse produttiva di novazione. Ma la

disputa è risolta colla promulgazione del nuovo codice

di commercio, il quale, in omaggio alla dottrina preva-

lente, la risolse in senso affermativo. E giustamente, a parer

nostro: perchè l'annotazione in conto corrente ha per

iscopo un continuo accreditamento ed addebitamento reci-

proco delle parti, per cui di vero credito fra esse non

rimane che lo sbilancio al chiudersi del conto ».

V. codice del Portogallo, art. 361; id. del Chili, art. 367;

id. della Rumania, art. 370.

(5) Caluci, n° 6.
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bilità è nel caso concreto evidente e marcata, in

quanto che, se rimanesse sempre vivo il debito

primitivo non ostante il suo passaggio nel conto,

se alla primitiva causa si dovesse sempre guar-

dare, e quindi anche ai rapporti particolari ch’essa

può determinare, non si saprebbe proprio dire quale

scopo avesse mai il conto corrente, in che cosa con—

sistesse la sua utilità e la sua ragione d'essere.

Onde dalla semplice annotazione di una rimessa in

conto corrente risulta quanto più chiaramente si

può immaginare quella volontà di novara che e

richiesta dall'art. 1269 codice civile come requisito

indispensabile perchè la novazione si effettui. « Il

fatto, dice a questo proposito il Pagani, n° 15, in

virtù del quale una rimessa si voglia portare in

conto corrente e nel medesimo tempo non sia pro-

duttiva di novazione, si risolve in una condizione

impossibile, la quale annulla il rapporto ad essa

subordinato e cioè la convenzione di far passare

quella rimessa nel conto ».

Aggiungiamo che quest’eifetto novativo, impli-

cante estinzione della antica obbligazione, si deve,

per le ragioni accennate, ammettere, senz'altro,

benchè forse si potrebbe osservare che non si do-

vrebbe parlare qui di novazione vera e propria,

ma di una specie di novazione analoga a quella

negli effetti, ma che si discosta, per il caso affatto

speciale del conto corrente, dalla solita sua confi-

gurazione,… quanto che non si sostituisce qui un

credito nuovo ad un antico, ma ad un credito, un

semplice accreditamento (credit) (i).

79. Poichè, adunque, il conto corrente produce

la novazione a riguardo delle rimesse destinate

ad entrarvi, facciamoci ad applicare, in proposito,

le norme che il codice civile ha dettato circa la

novazione, ln generale, e vediamone i presupposti

e le conseguenze. Occorrerà. dunque, anzitutto,

che ci sia la volontà di novare (articolo 1269),

che le parti tra cui la novazione avviene, e cioè

i correntisti, siano capaci (art. 1268) ed esista una

obbligazione capace di essere novata, perchè, evi-

dentemente, se mancasse tale obbligazione da essere

sostituita dalla nuova, sarebbe impossibite parlare

di novazione (obzettiva) (art. 1267, n° 2).

80. Riguardo ai primo punto, abbiamo visto come

la volontà. di novara debba ritenersi necessaria-

mente implicita in quella di introdurre in conto

una rimessa. Introdotta una rimessa, la novazione

non solo può avvenire, ma deve necessariamente

avvenire per presunzione juris et de jure.

Riguardo al secondo punto, la capacità richiesta,

eoincidendo con quella di stare in conto corrente,

rimandiamo al punto ove abbiamo discorso di

questa. E rammentiamo che novazione non sa—

i‘ebbe possibile se un correntista fosse fallito e

facesse o ricevesse delle rimesse, dopo la sen-

tenza dichiarativa di fallimento. Tali rimesse sa—

rebbero nulle, appunto perchè il fallimento pone

il fallito in un vero stato di incapacità. Ma non

si confonda però questo caso, come sembra abbia

fatto il Vidari (n° 4621), con quello dell’annulla-

bilità o meno delle rimesse fatto prima della

sentenza dichiarativa di fallimento; altre allora

saranno le ragioni del possibile annullamento

(presunzione assoluta e juris tantum di frode:

art. 707-709 cod. di comm.), non quelle derivanti

da una pretesa incapacità, che nel caso non si

avrebbe.

81. Riguardo all’ultimo punto, all'esistenza, cioè

di un'obbligazione capace di essere novata, dob—

biamo osservare:

a) Se la rimessa ha per oggetto un' obbliga-

zione giuridicamente nulla, perchè, ad es., manchi

di causa e questa sia contraria alla legge o al

buon costume, non può aver luogo novazione. Se

una tale obbligazione fosse introdotta nel conto,

il ricevente avrebbe diritto di sopprimere l'adde—

bitamento corrispondente. Egli si sarebbe assunto

un obbligo senza causa, addebitandosi in conto;

e ciò basta perchè tale addebitamento debba senza

altro venir meno.

b) Nemmeno un’ obbligazione semplicemente

naturale, che è inesistente legalmente, è capace di

essere navata. Ma rammentiamocì, tuttavia, che

nel campo delle obbligazioni naturali si da la

soluti retentio (art. 1237); che, trattandosi, ad es.,

di giuoco o di scommessa, il perdente non po-

trebbe ripetere dal vincitore quello che gli avesse

per avventura pagato (art. 1804 cod. civ.): una

difierenza, quindi, fra il caso presente ed il prece—

dente non si può negare. Se una persona, la quale

non avendo verso un' altra che una cosidetta

obbligazione naturale, per la quale, quindi, non

potrebbe essere astretta & nessuna prestazione,

nonostante ciò, liberamente consente di introdurre

tale obbligazione nel conto, si potrà ben dire

allora che essa ha confessato il suo debito, ha

voluto che se ne tenga conto per la valutazione

del saldo, e che quindi sialegittimo ed irrevoca—

bile anche il correlativo addebitamento. Ma si

comprende che in tal caso questo effetto sarebbe

prodotto da tale spontanea confessione di debito,

non da vera novazione, che non può aver luogo,

mancando la obbligazione valida da novarsi. Se un

còrrentista, dice il Caluci (2), autorizza l'altro a

portare in conto una qualunque promessa liberale

od un qualunque impegno cosidetto di coscienza,

e naturale, si ha la costituzione ecc novo di un

accreditamento e di un addebitamento, non già. la

novazione di un vincolo preesistente.

 

(i) Molti degli scrittori francesi che ammettono l‘effetto

novativo nel conto corrente riconoscono, appunto. che

siamo qui in presenza di una novazione speciale. Cosi il

Ledru—Rollin (citato dal Levy) n° 31, parla di una espèce

de nova!ian; Lyon Caen et Renault (n° 823) d‘une sorte

de nouatìan; il Feitù ed il Noblet parlano di une no-

vation. sui generis. Il Levy (5 28), come anche il Crei-

Zenaoh (pag. 41 e seg.), non ammette l’effetto novativo

nel conto corrente; crede che la iscrizione in conto

sia un riconoscimento di debito (Sclmldanerhennung) e

le attribuisce l‘efficacia eine neue Verpflichtung zu

:cha1îen aime da:: die alte (die sich aus der Handlung

ergebende) zwfgehohen wird; vale a dire l‘efiicacia di  
ingenerare una nuova obbligazione, senza distruggere la.

antica, quella derivante, cioè, dal rapporto primitivo.

Per quello che diciamo nel testo ci pare che comic coe-

sistenza sia inammissibiie. Hanno negato, poi, l‘effetto

novativo, e dovevano logicamente negarla, coloro che non

ravvisano nel conto corrente che uno specchio di cantan

bilità… Lo stesso Levy, più sotto, chiama il riconoscimento

di debito una navatio cumulativa e infine eine unez'gcn-

zlîche Novation, una novazione impropria.

(2) Op. cit., & 6, p. 28. Contr. anche Giannini, Op. cit.,

5 54. Per maggiori spiegazioni contr. Navarrini, L‘anno

tazione in conto corrente di un debito di giuoco (Mon-u.

dei trib., 1897, 47 e seg.).
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82. Ricordiamo, a questo proposito, una recentis-

sima sentenza della Corte d' appello di Lucca (1),

la quale a proposito di un debito di giuoco (in

realtà: un giuoco di borsa sulle differenze che

la Corte ritenne non poter essere protetto dalla

legge nemmeno se regolarmente stipulato), volendo

risalire al principio, ritenne senz'altro che « l’an-

notazione deile partite di credito in conto cor-

rente non induce novazione oggettiva dell’obbli—

gaz1one, nè basta di per sè a rendere inammissibile

la eccezione di giuoco, perchè la novazione non

si presume e la volontà di operarla deve risultare

chiaramente da ciò che si è convenuto tra le parti ».

Come si vede, la Corte ha dimenticato che, trat—

tandosi di partite entrate in conto, si deve senza

altro ritenere che la novazione si sia verificata.

Certamente, poi, si e lasciata prender la mano nel

fissare quel principio, dalla fattispecie che era

chiamata a decidere, per cui, come nella sentenza

stessa si legge, l’esistenza del conto corrente non

era autentica, nè questo risultava accettate dal con-

venuto. Ma il prof. Emilio Bianchi, che tale sen-

tenza approva, fa le seguenti osservazioni che non

possiamo lasciar passare inosservato. « In questa

annotazione (del conto corrente) non vi ha una

semplice ricognizione del debito, insufficiente ad

alterarne la natura., secondo la nota massima reco-

gnitio nihil dat novi nec invalidum oalidat, ma si

ha la priaris debiti in aliam obbligationem trans-

fusio che, costituendo novazione oggettiva, cioè

sostituzione contrattuale di un debito all’altro,

impedisce di ricercare la causa illecita del debito

estinto per via di novazione. Ma il legislatore, det-

tando l‘articolo 345 codice di commercio, non ha

certamente inteso escludere 1'eccezione di giuoco

per la semplice annotazione del credito rela-

tivo in un conto corrente: sarebbe troppo facile

eludere un precetto d’ordine pubblico e rendere

inefficaci le salutari proibizioni contenute negli

art. 1119 e 1802 cod. civ. 11 Giorgi (Obbligazioni,

vu, 339) ha giustamente osservato che la defini-

zione data da Ulpiano della novazione, esatta in

diritto romano allorchè la novazione teneva ancora.

dell'antico suo carattere di cambiamento pura—

mente formale dell'obbligaziono (stipulatio debiti vel

deduetio debiti in obligationem), non corrisponde

al diverso concetto del moderno diritto: novazione,

nell’uso odierno della scuola e dei lessici, è sol-

tanto la sostituzione contrattuale di un debito

antico mettendo al posto del medesimo un debito

nuovo e diverso. A far questa sostituzione una

modificazione di pura forma non basta. 11 conve—

nuto per il pagamento di un debito risultante da

conto corrente può sempre dimostrare che una

delle partite. annotate nel medesimo e un debito

 

di giuoco, che per questa partita l'attore non ha

azione e che la. sua domanda può essere per con-

seguenza respinta coll'eccezione desunta dagli

articolo 1119 e 1802 cod. civ. ».

Ci permettiamo di dissentire da queste ragioni

del chiarissimo professore, come dissentiamo da

quelle portate innanzi dalla Corte di Lucca.Anzi—

tutto facciamo notare come mai si invochi, nel

caso di giuoco (non proibito dalla legge), l'art. 1119

del cod. civ.; l’obbligazione senza causa, o fon-

data sopra una causa falsa od illecita non produce

nessun e/7‘etto, a norma di quell’articolo; l‘obbli—

gazione, invece, nascente da un debito di giuoco

produce, almeno, l'effetto della soluti retentio.

Dunque l'art. 1119 e inapplicabile. Ammettiamo

anche noi, del resto, come dicemmo poc’anzi, che

di novazione non si possa, nel caso, parlare, man—

cando la precedente obbligazione, giuridicamente

valida, da novarsi; ma ci pare, d' altra parte, che

il consentimcnto di colui che ha un’obbligazione

naturale, di pa'ssarla in conto (perchè anche qui,

come per qualunque altra. rimessa, occorrerà,

perchè il passaggio in conto possa avvenire, lo

accordo di ambedue le parti e non basterà la sola

volontà di quella che vi è maggiormente inte-

ressata) e di tenerne calcolo, a debito suo, per il

saldo finale, costituisca cm se un titolo valido

di obbligazione; e'non vediamo dove mai potreb-

bero verificarsi quelle clusioni a precetti d’ ordine

pubblico (i) dell' un correntista a danno dell'altro,

cheil Bianchi prevede 6 lamenta. quando, perchè

l‘annotazione in conto produca il suo effetto, oc-

corre appunto il consenso di ambedue le parti.

Crediamo, quindi, che sarà lecito, caso per caso,

discutere se, ad es. un debito derivante da giuoco

o da scommessa sia realmente passato in cento 0

no; ma una volta che si fosse stabilito l'accordo

in proposito, ogni eccezione posteriore dovrebbe

essere assolutamente interdetta (2).

e) Se l’obbligazione è soltanto annullabile e il

ricevente fa espressa riserva di addurre le sue

ragioni, la novazione sarà subordinata a condizione

risolutiva; altrimenti sarà definitiva. Cosi se si

tratta di un credito condizionale, anche la nova-

zione dovrà. intendersi, per regola generale, sog-

getta allo stesso vincolo (3). Abbiamo detto per

regola generale, perchè, come dice il Pagani (n° 15),

può darsi che la novazione sussista, ancorchè la.

condizione manchi. Ad es., dice lo stesso autore,

1’ obbligazione condizionale è di 10,000 franchi; le

parti convengono di surrogarla con un’obbligazione

pura e semplice di 2000 franchi. È un contratto

aleatorio; ciascuna delle due parti può guadagnare

e perdere, secondo che la condizione si compie e

manca. Esse hanno inteso di contrarre definitiva-

 

(1) 5 giugno 1896, Schwab c. Mimbelli (Giur. it., 1896,

l, 2, 607).

(2) Abbiamo supposto, per la dimostrazione che abbiamo

dato, che si trattasse di un gioco vero e proprio, per il

quale, quindi, dovrebbe, normalmente, avere efficacia

l' art. 1802 del cod..civile. Ma, ritornando al caso su cui

la Corte d‘ appello di Lucca. si è pronunciato in cui si

trattava di contratti difi‘erenziali, non possiamo a meno di

rammentare come sia tutt‘altro che pacifico in dottrina

e giurisprudenza che essi costituiscano dei veri giochi,

anche quando siano osservate le prescrizioni della legge

del 13 settembre 1876. Anzi, l'opinione di gran lunga.

predominante èla contraria. E ricordiamo la sentenza  
7 agosto 1888 della Corte d‘appello di Venezia, Anti e.

Banca generale (Menù. trib., 1888, 709), la quale, consi-

derando l‘obbligazione nascente da simili operazioni di borsa

come perfettamente efficace, riconobbe la possibilità., col

suo passaggio nel conto corrente, della sua novazione.

(3) Che il Giannini neghi tutto ciò, perchè, secondo

lui, 1‘ annotazione deve essere irrevocabile, definitiva, si

capisce; ma non si capisce che lo neghi il Caluci (n° 6)..

il quale ha pure ammesso che la novazione la. quale si

opera per le rimesse di effetti di commercio e una no-

vazione suboi‘dinata alla condizione risolutiva contenuta

nella clausole del « salvo incasso :. -- Contr. Pagani,

n° 15; Vidari, n° 4622.
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mente e non surrogare un’obbligazione condizio-

nale con un'altra obbligazione condizionale. Dal

momento che questa intenzione consta, la deci—

sione non è dubbia. Rimane a sapere quale è stata

l’intenzione delle parti; la è una questione di fatto.

ci) Cosi può avverarsi la novazione di un de-

bito prescritto. Il debitore il quale avrebbe nella

prescrizione un’eccezione perentoria, inscrivendo

il suo debito in conto, s'intende implicitamente, ma

immancabilmente, aver rinunciato a tale ecce-

zione; onde non si tratterebbe più, data questa

rinuncia, se non di un obbligo esistente e valido e

quindi capace di essere novato, secondo le regole

generali.

83. Se gli accennati sono i presupposti dell'av-

veramento della novazione, queste sono le conse-

guenze a cui si deve arrivare, data la premessa

della novazione, susseguente all’ annotazione di

una rimessa in conto:

a) Estinzione di ogni azione per il pagamento

di un debito entrato ormai in conto, e convertitosi

in un semplice addebitamento.

b) Estinzione delle garanzie che avessero ac-

compagnata l'obbligazione entrata in conto. Estin-

guendosi questa, si estinguono pure le ipoteche,

i pegni e le altre garanzie inerenti a quella, e

costituenti, come si sa, un suo accessorio, a meno

che non sia fatta espressa riserva (art. 1274 cod.

civ.); cosi, per la stessa ragione, vengono liberati

ifldeiussorì (1277). Se espressa riserva intervenisse,

i privilegi, le ipoteche e le altre garanzie, passe-

rebbero a guarentire il saldo finale che per avven-

tdra risultasse in favore di chi era cosi guarentito

rispetto ad un credito entrato in conto.

Di ciò dovremo a lungo riparlare in seguito.

e) L’unica prescrizione da applicarsi sarà quella

del conto corrente, e tale prescrizione, civile o com-

merciale secondoi casi, comincerà unicamente dal

momento in cui sarà fatto il saldo, unico debito esi-

gibile; prima di questo momento, peril principio

di cui alla lettera a, si applicherà la massima contra

non oalentem agere non curi-it praescriptio (1).

Anche su ciò dovremo ritornare in seguito.

84. Si è, a questo punto, detto che il credito

entrato in conto cambia la sua natura. Questa

pare a noi una ingenuità. Cessando addirittura l’ob-

bligazione primitiva, e proprio inutile indagare

quale natura essa avesse, se civile o commerciale,

per veder se questo potesse avere o no influenza

sul nuovo titolo. Se non si ammettesse la nova-

zione, allora tale indagine si potrebbe spiegare;

ma, una volta chefla novazione è comunemente

ammessa, è perfettamente inutile e inconseguente

il solo proporla (2).

85. Si dice comunemente che la novazione non ha

efi”etto che i'raicorrentisti e non coi terzi, pei quali

è res inter alias acta. Noi diciamo come questa asser-

zione ci sembri erronea o quanto meno equivoca.

Intanto, la novazione ha luogo sia di fronte ai

fideiussori,i quali, secondo il principio sopra stabi-

lito (e precisamente alla lettera b), vengono libe-

rati, sia di fronte ai condebitori anche solidali

dell'obbligazione passata in conto, per l’art. 1277

del codice civile, sia di fronte ai creditori partico-

lari del rimettente (dato e non concesso che anche

essi possano chiamarsi terzi) come ce ne fa fede

il caso contemplato dall'art. 803 del codice di com-

mercio che or ora esamineremo. Ed allora: verso

chi la novazione non dovrà avere effetto? Quali

saranno i terzi pei quali sia res inter alias acta?

Si è ricorso alla ipotesi di un debito cambiario e

si e detto che il ricevente, il quale abbia addebi-

tato il rimettente dell’importo della cambiale in-

scritta, nonostante, conserva tutti i diritti a questa

inerenti contro i condebitori cambiarî.

La ipotesi che, almeno stando alle espressioni

soprariportate, parrebbe essere stata fatta è questa:

che uno il quale sia debitore per titolo cambiario

verso un altro, si accordi con questo di passare

l'importo della cambiale in conto corrente, adde-

bitandosene. Ma, se cosi fosse, sarebbe certo,invece,

che colui che ha accettato di passare in conto a

carico del suo corrispondente un debito, cambiarìe

o no, di questo, deve perdere ogni azione contro

chicchessia, e restituire il titolo; perchè per il

solo fatto di tal passaggio in conto, egli sarebbe

stato pagato, o, a meglio dire, si sarebbe estinta

la primitiva obbligazione, e quindi non potrebbe

pretendere un nuovo pagamento in base alla me-

desima. Cosicché, di fronte al correntista posses—

sore_della cambiale,i terzi sarebbero liberati come

se appunto ci fosse stato un pagamento.

Che se, invece, si trattasse di vera e propria

rimessa di una cambiale, della quale quindi fosse

stato accreditato il rimettente, quantunque sotto

la condizione risolutiva del salvo incasso; se, in

tal caso, certamente il ricevente potrebbe agire,

a scadenza, contro coloro che figurassero debitori

nel titolo, questo dipenderebbe non già dal fatto

che contro di essi la novazione non abbia valore,

perchè abbiamo visto che si può agire anche contro

lo stesso rimettente, ma unicamente perchè il

ricevente si sarebbe riconosciuto debitore a. con-

dizione che Z’efi'etto fosse alla scadenza pagato.

In tanto la novazione sta, in quanto appunto il

pagamento avvenga; ed e quindi imprescindibile che

il rimettente possa agire per il pagamento stesso,

che è condizione indispensabile affinchè l’accredi-

tamento a favore del rimettente sia mantenuto.

Perciò, nel primo caso. dire che la novazione

non ha efi”etto verso gli altri debitori che figurino

nel titolo è erroneo addirittura; dirlo nel secondo

 

(1) Ci pare quindi che non abbia nessun valore l‘opi-

nione del Noblet (n° 64) per cui la prescrizione corre per

ciascun articolo dalla sua entrata in conto; prescrizione

che, del resto, anche secondo il Noblet, deve essere quella

propria del conto corrente.

(2) Dice benissimo in proposito il Manara (Gli atti di

commercio, ecc., Torino, Bocca, 1887), n° 142: « In un

conto corrente, siano o no i contraenti commercianti, pos-

sono figurare operazioni di natura e caratteri giuridici

diversissimi, essendo interamente rimesso al libero volere

delle parti di non circoscrivere afi‘atto o di circoscrivere

più o meno largamente il genere di operazioni pel quale

Dionsro lTALIANO. Vol. VIII, Parte 2".

 
vogliano mettersi in rapporto di conto corrente; ma,

quando le operazioni siano inscritto nel conto, il loro

particolare carattere giuridico da cui prima poteva. in-

dursi la natura commerciale e civile dell’obbligazione

da loro derivante, perde a quest‘ effetto ogni valore,

giacchè le obbligazioni che da quelle operazioni risultano

al momento dell‘ iscrizione in come si estinguono (arti—

colo 345, 11” 1°, cod. di comm.) ed una nuova obbligazione

sorge in vece loro, quella che procede dal contratto di

conto corrente. Ora: questa obbligazione qual carattere

avrà secondo ragione? Evidentemente quello del conto

corrente da cui risulta ».

126.
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"e, per lo meno, inesatto, in quantochè, se i terzi ri-

mangono soggetti sempre alle azioni del ricevente

le non i terzi soltanto). ciò si deve alla qualità

speciale della rimessa enon ad una pretesa ineffi-

cacia della novazione verso di loro.

Se poi per terzi si intendono i successivi gira—

tari della cambiale, il loro diritto di agire in ogni

caso contro il rimettente si deve al carattere Spe-

ciale di questo titolo, per cui i rapporti fra il

debitore ed i possessori antecedenti non possono

opporsi al possessore attuale, purchè non risul—

tino dal titolo.

86. Abbiamo rammentato di sopra l'art. 803 del

codice di commercio. Tale articolo stabilisce che

possono essere rivendicato, se siano possedute in

natura in tutto o in parte dal fallito nel giorno

della sentenza dichiarativa. di fallimento, le merci

che gli furono consegnate a titolo di deposito per

essere vendute per conto del proprietario, e che

puòessere rivendicato il prezzo (1) delle dette

merci il quale non sia stato pagato in denaro od

altrimenti nè annotato in conto corrente fra il

fallito e il compratore.

Il caso, per quel che riguarda quest’ultimo punto,

è semplice. Tizio spedisce a Caio merci perchè

le venda; Caio le vende di fatto aSempronio, ma,

essendo in rapporti di conto corrente con questo,

ne annota il prezzo in conto a credito proprio,

annuente Tizio. Se Caio fallisce, Tizio, rimasto

creditore verso Caio, non potrà più rivendicare

tal prezzo ormai entrato a far parte del conto

fra il venditore Caro ed il compratore Sempronio.

E non lo potrà. appunto perchè, essendosi il prezzo

della vendita annotato nel conto, Sempronio com-

pratore non e. per questo titolo, più debitore di

nulla, come se realmente egli avesse pagato. Ciò

è, per noi, una conseguenza immancabile dell’av—

venuta novazmne, ene avrebbe dovuto necessaria-

mente estendersi pure a Tizio, creditore di Caio,

se anche avesse dovuto ritenersi (il che noi non

crediamo affatto) quale terzo di fronte al compra-

tore Sempronio.

Faccmmo saio notare come l'attuale codice di

commercio ha tolta. la inesattezza esistente nel

precedente codice del 1865 all'art. 688,00rrispon-

dente all‘attuale 803, ove non si accordava la ri-

vendicazione per il prezzo compensato (2) in conto

corrente; espressmne questa tratta dal codice di

commercio francese (art. 575, n° 2), e non a caso

—

ripetuta, perchè si credeva che la ragione per cui

la. rivendicazione non fosse permessa fosse la com-

pensazione avvenuta. La conseguenza si era che

diventava necessario, allorquando la rimessa era

fatta, e prima che l'azione fosse intentata, che si

trovasse a debito dei rimettente una partita colla

quale la compensazione potesse effettuarsi: fuori

di questo caso, l'articolo del codice non poteva

ricevere applicazione. Ritenuto, come appunto il

nuovo codice ha fatto, che la compensazione non

si ha se non alla chiusura del conto, riconosciuti

ed affermati gli effetti novativi dell'annotazione

in conto corrente, era logico ammettere essere

sufficiente la sola annotazione, il solo passaggio in

contò, perchè la rivocazione non potesse più aver

luogo.

Parlando, in seguito, del fallimento come causa

di scioglimento del contratto, accenneremo ad un

altro argomento analogo a questo, vogliam dire

alla possibile impugnativa ed annullabilità delle

rimesse, a seconda delle disposizioni generali trac-

ciate dal codice di commercio.

87. A proposito della. novazione e della riven-

dicazione, gli scrittori fanno un altro caso, ana-

logo al precedente. caso che noi facilmente pos-

siamo dilucidare, applicando i principi. Ritorniamo

all'ipotesi precedente: Se il conto corrente invece

che fra Caio e Sempronio esistesse fra Tizio e Caio

e Tizio acconsentisse di passare in conto corrente

la somma che Caio dovrebbe riscuotere da Sem-

pronio, e passarla a lui; potrà Tizio, qualora Caio

fallisce., agire contro quest’ultimo per avere la

somma che questi per avventura non avesse ancora

pagata? Evidentemente no; avvenuta la novazione

col passaggio del credito in conto corrente, il com-

mittente Tizio non ha più nessun credito che gli

derivi dalla vendita della merce: ma ha unica-

mente un credito di conto corrente con Caio, del

quale si terrà. il calcolo dovuto nel computo del

saldo (3).

88. C) Venendo al terzo efi‘etto, la indivisibi-

lità. delle poste, diremo subito che è uno degli

effetti ammessi dalla gran maggioranza degli

autori (4) e più caratteristici del conto corrente.

Essa non è, infatti, una pura. e semplice conse-

guenza. della novazione, quantunque ad essa inne-

gabilmente si ricolleghi; perchè la sola novazione

(quantunque, estinguendosi l’obbligazione prece-

dente e convenendo le parti di darsi credito, faccia

 

(1) « L'expression de revendt'cation -— dicono Lyon—Caen

et Renault (n" 831 notai, commentando 1‘ art. del cod. di

comm. francese 572. 2, analogo al nostro 803 — est evi—

demment peu exacte, en ce sens, qu'on ne revendique,

à proprement parler, qu‘ une chose cox-porelle; mais, du

moms, elle indique bien l‘idée d'un droit accordé au

commettant i). l‘exclus'ion des autres créanciers du com-

missionaire “».” ' ' ' '

…(2) Per una pura inavvertenza il Vìdari anche nella

4“ edizione del suo Carso. che abbiamo sott‘occhio (1896)

parla di prezzo compensato in conto corrente.

(3) Vedi Borsari. n°1949; Delamarre etLepontvin,-ui,

n° 221: Supino. n” 48; Caluci, n° 7. Contra, mas torto,

Pardessus, n° 1282.

(4) Vedi: Lyon-Caen et Renault. n° 826; Feitù. n° 293;

Clément, pag. 197; Marghieri, n° 2379. Il Le-Francois,

Op. cit., n° 14 e seg., invece è contrario. Egli contesta il  principio della indivisibilità. nel conto corrente. Per lui

il conto corrente non è se non una proroga convenzio- l

nale della scadenza dei diversi crediti. Questi non-hanno

altro di comune che una scadenza eguale: altro legame“

non esiste fra loro'. « Le comple courant. egli dice, doit

son existence a la prorogation conventionnelle da l‘échèance

de toutes les dettes qui le composent » (pag. 28)…

Come si vede, qui non, si combatte solo la indivisibilità,

ma si combatte pure la. novazione e in fondo l‘es:stenza

stessa di un‘contratto di conto coi-rente. Se non si trattasse

che di una proroga convenzionale di scadenze, si dovrebbe

venir alla conseguenza che tutte le garanzie di cui i vari

crediti fossero stati forniti dovrebbero. almeno per regola.

continuare (il che non è ammesso da nessuno) anche,

quando tali crediti fossero passati in conto; dovrebbe

essere permesso (e non lo è) ad ogni creditore di un

correntista di agire sui singoli crediti dipendenti dalle

rimesse fatte da questo e nascenti quindi a suo favore.

anche durante la vita del contratto; dovrebbe infine con-

cludersi, dato sempre che si versasse in tema di proroga

convenzionale di scadenze. che era inutile perfettamente

che il commercio avesse ideato, per otteniate risultati che

_ei potevano ottenere altrimenti, un contratto speciale.
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venir meno il titolo per agire fper.iogni"siugòla

posta) non basta ancora a legittimare il vincolo

che tutte le poste tiene unite ed amalgama finchè

il conto corrente ha vita. « Les créances entrées

dans le compte. dicono Lyon-Caen et Renault(n°826),

perdent leur individualité, pour former un en-

semble d' articles de crédit et de debit dont la

comparaison permettra, lors de la ciòture du

compte, de fixer un soldo à la charge de l'un des

correspondants. Ce soide exigibie est seul une

véritable dette; jusqu’à. ce qu' il soit fixé, il n'y a

que des articles de crédit et de débit, fcrmant

un tout compact. On exprime souvent ces cifets du

compte courant en disant qu' il y a confusion où

que le compte-c-ourant est indivisibie ».

È, insomma, un concetto di più aggiunto a. quello

della novazione e che. coordinato a questo ed a

quelli già svolti, produce particolari e importan-

tissimi effetti, quali sono quelli che crediamo op—

portuno ora di enumerare.

89. a) Nessuna delle parti può, per qualsiasi

motivo, staccare una posta del conto. Se le parti

convenisscro di poter far ciò per qualche posta,

ciò equivarrebbe a toglierla posta stessa dal cento,

0, meglio. a non farcela mai entrare (i).

90. b) Come non lo possono le parti, cosi nem—

meno i loro creditori potranno agire nè in via

esecutiva nè con misure conservative sulle singole

poste. Nemmeno con misure conservative, perchè

mancherebbe l’og,Dn‘etto capace di essere sequestrato:

le rimesse, per quello che dicemmo, non dànno

origine ad un credito del rimettente verso il rice-

vente, il quale possa quindi anche essere seque—

strato. il sequestro sara solo valido se vertirè. sul

saldo finale, unico credito, derivante dal conto

corrente, di colui a favor del quale è risultato.

Ma si potrebbe, durante il contratto, fare dai cre-

ditori un sequestro da valere per il saldo che per

avventura risulti a favore dei loro debitore? Non

vediamo ragione per negarla (2), quantunque si

comprenda perfettamente come tale misurapotrebbe

essere facilmente frustrata anche ad arbitrio del de-

bitore, in continuazione del contratto. Ed, a questo

proposito,rimanendo nel medesimo ordine di idee,

ci sembra veramente inutile d' insistere sulla que-

stione se i creditori possano obbligare-i correntisti

ad eseguire un bilancio fittizio per conoscere la

vera condizione attiva o passiva di un correntista

verso l'altro (3). Una volta che tai biiaiicio non

potrebbe certo arrestare il conto, il quale quindi

potrebbe da un momento all'altro spostare la situa-

zione dei correntisti, non si vede proprio quale

interesse potessero avere i creditoria doniandar

che il bilancio sifacesse. Oltre tutto poi, come os-

serva. assennatamente il Caluci (4), sarebbe ingiusto

che i terzi potessero quando loro piacesse, esaminare

i rapporti che passano tra i correntisti e turbare

quei segreto che la legge tutela. enumerando i casi

nei quali è lecito chiedere comunicazione dei libri

e registri del commerciante. Quello che i creditori

potrebbero fare, sarebbe, qualora tale facoltà fosse

concessa ai correntista. loro debitore, dare la di-

sdetta. all'altro correntista sciogliendo, cosi, il con-

tratto di conto corrente e rivolgendo le loro azioni

sul saldo risultato per avventura in favore del

loro debitore (5).

91. 0) Durante il conto corrente non vi sarà mai

imputazione di pagamento. Che non vi possa essere

pagamento,si evince intanto, anzitutto, dal fatto

che manca il debito da pagare (6).

Del resto, e prescindendo da ciò, le rimesse non

sono pagamenti; il loro scopo e ben altro di quello

di servire al pagamento di debiti: esso, come di-

cono Lyon-Caen et Renault, non sono che operazioni

di un genere particolare, a titolo oneroso, inter-

venute in occasione di un conto corrente(n° 830)

per scopi tutt'aliatto uwers1, come sappiamo. Se

una rimessa fosse destinata, quale pagamento, ad

estinguerne un'altra, ii conto corrente si arreste-

rebbe a ogni tratto e cesserebbe di funzionare.

Si sa pOi, e lo vedremo fra poco. che ogni ri-

messa entrata nel conto produce interesse in favore

di chi l‘ha. fatta; ora, un pagamento che produca

interesse in favore di chi lo compie, sarebbe vera-

mente un caso nuovo.

A fcrtz'orz' non si potrà dunquemai discorrere

di imputazione di pagamenti. Del resto, si sa

che le regole in proposito date dal codice civile

sono queste: 1° chi ha più debiti della stessa

specie ha diritto di dichiarare, quando paga,

 

(1) 11 giudizio che stabilisce su di una contestazione

relativa ad una operazione compresa nel conto corrente

non costituisce per la parte vincitrice un titolo esecutivo

tale da legittimare un pignoramento. Algeri, 20 gennaio

1877 (Journal du Palais, 1877. 852).

(2) « On peut admetire, dicono L. Caen et Renault,

que la saisie-arrét peut méme avant la cloture du compte

cour,ant éti'e fait expressément pour le soldo-à fixei ».

Confr. Algeri, il agosto 1891 (Le Dmit. 4 ottobre1891);

Ds. n‘ 45 e 46; Dallez (Code dè procéd. civile, n° 204).

Ma, in tutti i casi, se un sequestro fosse fatto per una

posta del conto, non si potrebbe senz’altro ritener valido

per il saldo eventuale. — Confi‘. Clément, n° 143 e seg.;

Lyon-Caen et Renault, n“ 828; Dietz, pag. 90. — Vedi

codice del Chili. art. 610 rammentato più avanti, il quale

esplicitamente lo permette.

(3) Pagani, n° 24.

(4) N° 8

(5) Art. 348, n.2 cod. di comm.; art. 1234 cod. civ.

(6) l.yomCaen et Renault (n° 829): « Comme, pendant

la durée du compte courant, il n‘y a, a proprement par-

ler, ni créances ni (lettes, il lie peut étre question ni

d‘un paiement, iii dc l‘applicatiòn des rè'gles eoncernanles  
l‘imputatic'm des paiements ». Cassi franc… 18 dic. 1871

(Sirey, 1872, i. 223).

Ed il Levy (s 32, pag. 136): «' Rammenl.iamo lo scopo

e le giuridiche conseguenze del contratto di conto cor-

rente. i.e parti vogliono darsi credito a vicenda: questo

è il significato, della loro convenziorie: esse non inten-

dono durante il contratto farsi dei pagamenti reciproci:

questa è_ la conseguensa. L'efficacia di questi due principi

deve sempre tenersipreseute. Se ogni pagamento è escluso,

cosi non esiste nè debito nè credito. C‘è soltanto del

materiale per il debito e credito"sorgente alla chiusura.

Da una parte sta una. sempre crescente serie di futuri

diritti di credito (Debct); dall‘altra una serie pur sempre

crescente di mezzi per soddisfare :\ tali diritti (Ki-edit).

Tutto questo, durante la vita del contratto, rimane ondeg—

giante {im Flims,); non figurano che delle cifre; alla

sua chiusura. esse camme in servizio attivo (in actiuen

Di__erist) ». E paragona i correntisti a due operai i quali ga-

reggi_no di compieie, entro iui termine fissato, due muri.

Prima che tale termine sia soprgagiunto, è sospeso ogni

giudizio se 1‘ uno di essi sia ilmasto avanti o addietro

all' altro, se abbia. compiuto maggio… 0 min01e lavoro.

Solo alla fine del termine saia lecito guardare quale dei

due operai avanzi l‘altro nel lavoro fatto.
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qual sia il debito che intende di soddisfare (ar-

ticolo 1255); 2° chi ha un debito che produce

frutti o interessi, non può senza il consenso

del creditore imputare al capitale ciò che paga

in preferenza dei frutti e degli interessi; il paga-

"mento fatto in conto di capitale e d’interessi se

'non è integrale, s'imputa prima agli interessi (ar-

ticolo 1256); 3° chi ha più debiti verso una stessa

persona,se accetta una quitanza per cui il credi-

tore imputa specificamente la somma ricevuta ad

uno di essi, nOn può più chiedere l’imputazione

ad un debito differente, quando non sia inter-

venuto dolo o sorpresa per parte del creditore

(art. 1257); 4° quando la quitanza non esprime

alcuna imputazione, il pagamento deve essere

imputato al debito che a quel tempo il debitore

aveva maggior interesse di estinguere fra quelli

che erano parimente scaduti; in caso diverso al

debito scaduto quantunque meno gravoso di quelli

non peranco scaduti. Se i debiti sono di egual

natura. l'imputazione si fa al più antico e propor-

zionaimente in p511‘112t). di cose (art. 1258). .

Ora tutto ciò sarebbe sempre inapplicabile al

nostro caso, perone esso supponepiù debiti come re—

quisitoepresuppostoindispensabileperchèleregole

accennate possano aver effetto; anco prendendo le

posto come crediti e debiti e non come accredita—

menti ed addebitamenti, mancherebbe, appunto per

la indivisibilitù. loro, la possibilità. di avere quella

pluralità accennata; non si avrebbe se non una par-

tita commessa di debito, onde la imputazione

sarebbe materialmente impossibile. Che se, come

decise la Cassazione di Torino (l),trattandosi della

esistenza di più conti correnti distinti, fra le me-

desime persone, può essere autorizzata l’imputa-

zione di pagamento nell'uno o nell’altro di quei

conti, questo, nonchè distruggere, conferma ciò che

abbiamo superiormente notato; in quanto che, trat-

tandosi di più conti. e quindi anche di più liqui-

dazioni distinte, e perfettamente normale e pass;biie

chele regole dell’imputazione trovino applicazione.

Onde è evidentemente arbitrario l'argomento che il

Borsari (citato dal Caluci, Op. cit., n° 8) trae da

tale sentenza per sostenere la possibilità dell‘im-

putazione anche per le poste del medesimo conto.

A maggior ragione, la imputazione non potrà

aver luogo fra un articolo del conto ed un debito

estraneo (2).

92. d) La compensazione, si dice comunemente,

è sospesa durante il conto corrente. Noi diciamo

di più: la compensazione e, in questo tempo, affatto

esclusa. Essa non è se non un modo di estinzione

delle obbligazioni al pari del pagamento (art. 1236),

e per le stesse ragioni per cui non può avvenire

il pagamento durante il conto, non può avvenire

nemmeno la. compensazione fra una posta e l‘altra

(vedi sopra).

L’inesistenza di veri debiti e crediti o, quanto

meno, la loro inesigibilità si oppone in modo

assoluto a che possa avvenire la compensazione

(art. 1287 cod. civ.) durante il contratto. Compen-
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sazione si avrà unicamente alla chiusura del conto,

quando staranno di fronte la partita di debito e

la partita. di eraclito, ambedue liquide ed esigibili.

Sulla natura e sugli effetti di tale compensazione

parleremo, per necessità di metodo, a proposito

della chiusura del conto, che è, appunto, l’unico

momento in cui essa possa verificarsi (3).

93… D) Sulle somme annotate in conto corrente,

dispone l’art. 345, n° 3°, del ood. di comm.,decorroug

gli interessi, dal giorno dell'esazione : tali interessi,

proseguel’articolo stesso, sono calcolati & giorni, ed

alla ragione commerciale, se altrimenti non è con—

venuto.

Con questa disposizione, veramente corrispon—

dente alla natura del nostro contratto ed al fon—

damento suo, si sono troncato le incertezze che

regnavano in proposito nel tempo anteriore, e si

è pòrto il modo di sciogliere facilmente alcune

questioni che vi si rieonnettono e che sono di im—

portanza abbastanza considerevole.

Sl sono dissipato le incertezze se tali interessl

fossero dovuti o no,ed in qual misura. e da quale

epoca; e si è ridotto veramente a pura disputa

accademica quella che per lo innanzi si faceva

per legittimare di fronte al diritto, l'uso del loro

pagamento, invalso nel mondo commerciale.

Perocchè, a. seconda della ebstruzione scientifica

che presiedeva al contratto di conto corrente. se-

condo i vari autori, varia era la ragione giustifi—

cativa che essi adducevano in proposito. Chi rav—

visava nel conto corrente un contratto di prestito

reciproco (4), trovava nella messa in mora (non

necessaria per diritto commerciale, come opera

del creditore), la ragione della produzione degli

interessi. Quelli che vedevano nel conto corrente

un mandato (5) invocavano l'art. 2001 del codice

francese (corrispondente al 1755 del cod. civ. it.),

secondo cui sono dovuti dal mandante gli interessi

per le anticipazioni e per le spese sostenute dal

mandatario; la stranezza di tale legittimazione si

comprende facilmente tenendo a mente quanto già

dicemmo confutando la teoria del mandato appli-

cata. al conto corrente (v. n° 22 e seg.): secondo

altri, infine, la corresponsione degli interessi tro—

vavalasuagiustifieazione nellapresuntaintenzione

delle parti (6). Secondo noi, l‘obbligo di pagare gli

interessi deriva appunto dalla stessa natura e dal

meccanismo del conto corrente e quindi, implicita-

mente dalla volontà. delle parti che l’hanno stipu—

lato. In questo contratto. contratto, come vedemmo,

essenzialmente di credito e nella gran maggioranza

dei casi, di natura commerciale, avviene che un

correntista pone a disposizione dell’altro una parte

del suo patrimonio; priva sè stesso della dispo—

nibilità dei valori costituenti la rimessa e quindi

anche dell’utilità che ne potrebbe ricavare. e tale

disponibilità e tale utilità trasferisce al suo cor-

rispondente. È quindi perfettamente giusto che lo

interesse sia corrisposto da chi vede cosi aumen-

tata la propria potenzialità economica, quale cor-

rispettivo del credito di cui viene a godere. E

 

(1) Cass. di Torino. 5 aprile 1866 (Gazz. dei Trib., i, 258).

(2) Lyon-Caen et Renault. n° 830.

(3) V. Codice del Portogallo, art. 361; codice della

Romania.; art. 370. codice del Chill, art. 605.

(4) V. Noblet. Op. cit., n° 135.

(5) Massé, iv. n°2274; iii, n° 1698; Pardessus, ii,n° 475;

Dalloz, v° Compie com-ant, n' 72 e 73.  (6) Dellamare et Lepoitvin, iii. n° 337; Demangeat. ii,

pag. 447; Feiti‘i, n‘ 259 e seg.; Heilbronner, n° 121; Dietz,

pag. 198; Da, n° 119; Lyon-Caen et Renault, n° 841;

Clement, n° 197.

V. Codice del Portogallo, art. 346; cod. della Romania,

art. 330, n° 3; cod. del Chili, art. 606, n° 7.
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sarebbe certamente inesatto, a questo riguardo,

dire cheil correspettivo del credito di cui uno

gode sia nei credito che, a sua volta, questo con-

cede, e che quindi non occorra che ognuno paghi

l'interesse per le somme ed i valori che riceve.

Sarebbe inesatto, perchè, non essendo obbligatorie

le rimesse, queste possono intervenire in numero

disuguale e disuguale valore da parte dell'uno e

da parte dell'altro; sarebbe inesatto. perchè, come

già vedemmo fin dal principio di questa voce,

l’insieme delle poste a debito è affatto distinto

dallo insieme delle poste a credito; ognuno si ad-

debita delle rimesse che gli vengono fatte indi-

pendentemente dall'accreditamento di cui godrà

perle rimesse che egli farà a sua volta. Se, in

fatto, correndo normalmente gli interessi per am-

bedue le parti in ragione dell'ammontare delle

rimesse fatte e del tempo per cui sono godute,

essi verranno a compensarsi ed a bilanciarsi ap-

punto in codeste proporzioni, come anche, in fatto,

la partita a debito sta a guarentire la portata a

credito; questo non esclude che, intanto, gli inte—

ressi decorrano: interessi che rimarranno vivi ed

efficaci appunto per quel dipiù di cui uno ha

goduto del credito dell'altro. Se pensiamo poiche

quello di far rendere fruttiferi i propri capitali e

uno dei vantaggi che le parti, entrando in conto

corrente si ripromettono (v. n° 7), comprenderemo

sempre più come, sia pure in mancanza di espressa

convenzione, sarebbe stato d’uopo ammettere, in

omaggio alla presunta volontà. delle parti stesse,

la legittimità del pagamento degli interessi per

le operazioni fra esse intervenute.

94. Dicemmo, poi, che parecchie questioni pos-

sono essere facilmente risolute alla stregua dei-

l‘articolo citato. Potrebbe domandarsi se gli inte-

ressi correranno di pieno diritto ed alla ragione

commerciale anche senza bisogno di espressa sti-

pulazione, se si tratti di conto corrente civile;

potrebbe domandarsi se essi possano o no addos-

sarsi ad una parte sola o sopportarsi in misura

diversa dai due correntisti; potrebbe di più affac-

ciarsi qualche dubbio. nei singoli casi, circa il

cominciamento dell'obbligo della loro correspon-

sione.

Circa il primo punto, non vi è dubbio che, anche

ragionando astrattamente, non è possibile far luogo

a distinzione alcuna, contrariamente a quello che

sostengono l'Heilbronner (n° 122) ed il Dietz (p. 205)

ed a quanto alla Commissione pel nuovo codice

di commercio italiano proponeva la Camera. di

commercio di Aquila. Se il conto corrente avrà

luogo tra due commercianti, questa sarà, senza

dubbio, una ragione di più, perchè anche senza

nessun patto sia legittima la corresponsione degli

interessi, ma non sarà la sola; altre ve ne sono,

come vedemmo, che prescindono affatto da tale

circostanza. Ad ogni modo, gli usi non hanno mai

distinto in proposito; ed è naturale che chi addi-

viene ad un contratto, se espressamente non mo—

difica la condizione giuridica in cui verrà a trovarsi,

vuoldire che, implicitamente, l’accetta com'è, colle

sue conseguenze e colle sue norme speciali (1). Ma

di fronte all’art. 345 del nostro cod. di comm. che

stabilisce, in generale,]a corresponsione degli in—

teressi al tasso commerciale, ogni dubbio si dilegua.

Esso non distingue tra conto corrente civile o com—

merciale; ha regolato l'istituto come l'ha trovato

foggiato dagli usi, e gli usi non distinguono. Del

resto, coll'espressione se non è convenuto diver—

samente, pur riaflermando la generalità del la prima

regola, ha lasciato aperto il campo, com’ era na-

turale, alla volontà. contraria. delle parti, ed ha

quindi riconosciuta valida la consensuale libera

statuizione in proposito.

95. In quanto al secondo punto è inutile insi—

stcrvi troppo dopo quello che abbiamo detto or ora.

Gli interessi, è stato opportunamente detto, sono

della natura, non deila essenza del conto cor-

rente (2); onde quello della loro corresponsione

non è annoverato fra gli effetti essenziali del con—

tratto. E ciò è veramente. Altri sono, come ve—

demmo, gli effetti essenziali e caratteristici del

conto corrente e tali che, se vengono a mancare,

esso non può più esplicarsi e vivere.

Non si concepìrebbe conto corrente ove non ci

fosse il passaggio in proprietà del ricevente delle

rimesse; come non si concepirebbe se ogni posta

si potesse staccare dal conto o compensare con

un’altra, durante il contratto. Ma quello della cor-

respons10nc degli interessi e un effetto che può

essere assegnato ai contratti più disparati e che

non è, quindi, caratteristico e. nessuno di essi,

come non è a nessuno di essi essenziale. Le parti

possono farsi delle rimesse reciproche, possono

rimandare ad un’epoca determinata la sistema-

zione delle operazioni che tra loro si effettuano,

obbligandosi a darsi credito relativamente ad esse,

e, nonostante. escludere che una parte possa do—

mandare all’altra la corresponsione degli interessi

sulle rimesse che le abbia fatta. L’organismo del

conto corrente non sarà sempre completo? Non si

esplicherà in tutta la sua efficacia la concessione

di credito, presupposto economico del contratto?

Ognuno non avrà, anche in questo caso, a propria

disposizione una parte del patrimonio del suo cor—

rispondente?

Se. adunque, la corresponsione degli interessi

ha il proprio fondamento, per quello che sopra

dicemmo, nella natura del contratto, non ne è

punto un effetto essenziale, ma può essere scar-

tato dalla volontà delle parti, senza che si debba

dire venuto meno il contratto o mutata la sua

fisonomia. Ed il legislatore usando, quantunque

solo nell’ultimo capoverso dell'art. 345, l'espres—

sione se non è convenuto diversamente, ha dato

chiaramente a divedere che in fatto di interessi

la volontà. dei correntisti può regolarli a suo bel-

grado, senza che per questo possa dirsi snaturato

il contratto di conto corrente.

Cosicché, è facile argomentarne che, come quelli

potranno stabilire un tasso minore del commerciale,

potranno pure statuire che una sola delle parti

debba sottostare al pagamento dell’interesse, che

il tasso sia minore per l'una che per l'altra, e

cosi via (3).

96. In quanto all'ultimo punto, analizzando e

scomponendo la espressione comprensiva e gene-

 

(l) Feitù, n° 264; Boistel, n° 886; Dalloz, Supplc'mcm,

v“ Compie com-ant, n°44; Clément, n°190.

(2) Confr. Pagani, n. 25.  (3) Lyon—Caen et Renault, v, n° 842: Cassaz. francese,

21 marzo 1849 (Journal du Palais, 1850, I, 328).
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rale :clalf giorno dell’ esaziv'ne;. possiamo dire che

l'obbligo“ della corresponsione degli inteles'sico—

mincia quando il correntista abbia_'o possa avene

la piena disponibilità deljvalore trasin-es'sògli o

dal momento in cui una parte abbia posto un dato

valore a servizio dell’ altra .

Correrà immediatamente, all’atto del ricevimento,

per le rimesse fatte in ispecie o in mercanzìe, o

appena uno abbia pagato per]'altro;dalladata deila

ve11dita_avvtgn,uta_ quando una parte abbia mandato

all'altra delle merci da vendere autorizzandola a

passarn;e in_conto il prezzo ricavato, o l'uno abbia

venduto all’altro; dalla data dell'incasso, trattandosi

di cambiali o di altri titoli di credito (1). Circa

quest' ultimo punto e intuitivo che, prima di questa

epoca, _il ricevente o non ha ancora riscossa somma

alcuna, o se l‘ha riscossa, oltre aver pagato il

corrispettivo della riscossione anticipata, può es-

sere sempre obbligato'a restituirla. D'altra parte,

dalla non corresponsione dell’interesse il rimet—

tente non viene a risentire danno‘ alcuno, perchè

anche se non avesse spedita la cambiale al suo

corrispondente e ne avesse anticipatamente ri—

scosso l'importo, avrebbe dovuto sottostare allo

sconto.

Per gli effetti a vista, o esigibili dopo un certo

tempo dalla presentazione, varie sono le opinioni.

« La legge, dice il Caluci (2), per qualunque rimessa

dichiara che l'interesse abbia a decorrere dal giorno

della esazione, e cioè dal giorno in cui per l’effettivo

incasso del valore portato dalla rimessa, si avve-

rano i motivi per i quali dalla giustizia e dalla

convenienza viene giustificato il pagamento di un

corrispettivo da parte del ricevente ». Altri (Noblet,

n° 143) vorrebbe invece che gli interessi comin-

ciassero a decorrere dal termine stabilito dal co—

dice di commercio per la presentazione al paga-

mento _(art. 160 cod. fr.; art. 26l e 289 cod. comm.

ital.), il che, evidentemente, in pratica, potrebbe

condurre a delle conseguenze non giuste. Altri,

ancora, invoca l'uso secondo cui gli eiletti sono

portati a credito del rimettente 8 o .10 giorni dopo

la data del loro ricevimento (confr. Horson, Que—

stions sur le code de commerce, 11, 105 e 106). E

certamente ragionevole .quest’uSo; una volta che

il._ ricevente potrebbe, ad ogni momento, mettersi

in condizione di esigere quegli effetti (natural-

mente tutto sarebbe subordinato alla realtà dello

incasso), non deve sembrar giusto che rimanga

completamente alla sua mercè, sia pure soltanto

per il termine stabilito dal codice di commercio,

il cominciamento della corresponsione dell'inte—

resse a favore del rimettente. Ma crediamo che

——

quest'u'so, di cui si trova cenno anche nei lavori

parlamentari, in senso favorevole alla sua ammis-

sione, non dovrebbe aver valore di fronte alla

generale espressione dell'art. 345 il quale fa (le-

correre gli interessi unicamente dalla esazione

degli effetti.

Onde noi propendiamo a ritener esattal'opi-

nione del Caluci, che cioè, sia, anche per questi

cfi‘etti, il momento dell’esazione quello che segna

,il punto di partenza. della corresponsione degli

interessi.

97. Il successivo art. 347 dispone, fra l'altro, che

sul saldo (dificrenza) riscontrato alla chiusura del

conto, decorre l’interesse dalla data della liqnl.

dazione. Questa disposizione, che consacra l‘ana.

tocismo, cioè la capitalizzazione degli interessi

(perchè il saldo è formato, come facilmente si

comprende, anche dagli interessi delle poste an—

notate) ricollegandosi alla ohius ura del conto, verrà.

illustrata nel capitolo relativo (3).

98. E) Analogo al tema degli interessi prodotti

dalle singole partite entrate in conto, è quello dei

diritti di commissione che le parti possono pre-

tendere, qualora ne sia il caso, nonostante inter-

ceda fra loro un rapporto di conto corrente.

L’art. 346 del cod. di comm., dispone: « L’esistenza

del…conto corrente non esclude i diritti di com-

missione ed il rimborso delle spese per gli affari

che vi si riferiscono ».

Ora, il significato più logico ed attendibile di

tale disposizione di legge, avvalorato anche dai

lavori preparatori del codice di commercio (4).

non è già che ogni partita oltre che produrre gli

intereSsi di cui già dicemmo, dia anche luogo ad

un diritto di commissione; il che, se si poteva

capire in Francia, in cui, per eludere le leggi proi-

benti l'usura, si studiò appunto di aggiungere il

diritto di commissione per ogni partita per potere

ottenere un interesse maggiore di quello che fos.<e

legalmente permesso, non si comprenderebbe più

in Italia ove tal divieto non esiste; ma bensi che

quel diritto, come quello al rimborso delle spese, si

abbiano solo ed unicamente quando uno speciale

servizio si sia prestato, e quando le spese siano

state effettivamente fatte (5). Ed il motivo per cui

tale disposizione che, cosi interpretata, apparrebbe

superflua, è stata presa, e certamente quello già

rilevato da egregi scrittori, per dissipare, cioè, il

dubbio che non si dovesse intendere che codesti

speciali servizi e spese rientrassero nell'obbligo

reciproco dei correntisti di prestarsi a vicenda

l'uno per l'utilità dell'altro e quindi non se ne

dovesse tener conto speciale.

 

(1) Lyon-Caen et Renault, n° 842.

(2) N. 9. Vedi anche Vidar,i n° 4633; Clément, n°201.

Contr. anche Cassazione l‘1ancese, 15 novembre 1875, citato

dal Clément.

(.3) Il recente codice di commercio germanico, all‘arti-

colo 355. stabilisce chiaramente che quegli a cui favore

il saldo è 1isultato, può 1',ecl&rnare dal giorno della chiu-

sura, gli interessi, anche se nel saldo fossero già calcolati

inte1essi.

(4) Nella Relazione alla Camera. 'dei deputati (2 luglio

1880) 'si legge: « il diritto di commissione è la mercede

del lavoro prestato .' e venne confermato coll'art. 346, non

potendosi ammettere, specialmente in commercio, che il

lavoro non debba avere la sua rimunerazione ». Nel pro-

getto preliminare, anzi, l‘ articolo corrispondente al 346

(art. 4) suonava così: L'esistenza del conto corrente non  
esclude i diritti di commissione ed il rimborso delle

spese, quando ne è il caso. Ed il presidente Alianelli

osservava: « la dichiarazione di questo articolo non ha bi-

sogno di spiegazioni. piuttosto temiamo non sia superfluo »

(.\Izlrghieri, Motivi, 11, 1, 1010).

11 cod. di commercio del Chili(‘.a1t 606, n“ 111) è più

esplicito dell‘ italiano: « Che oltre gli inte1essi del conto

corrente 1 contraenti abbiano diritto ad una provvigione

sopra i' importare di tutte le rimesse le. cui realizzazione

richieda la esecuzione di veri atti di gestione ». E più

esplicito anche del portoghese, il quale dice, in genere

(int. 347): « La esistenza di un contratto di conto cor-

rente non esclude il diritto ad una rimunerazione e al

rimborso delle spese pe1 le operazioni che vi si riferi-

scono »

(5) Pagani, 5 26; Giannini, 5 68.
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« Se la legge, scrive egregiamente il Vitalevi (i),

avesse mantenuto il silenzio intorno a questo punto,

se cioè competa il diritto alla provvigione anche

nel caso in cui tra le parti sia in vita e perduri

un contratto di conto corrente, poteva non del tutto

illegittimamente sorgere il dubbio se per avven-

tura il diritto in esame dovesse ritenersi, per la

tacita volontà delle parti, assorbito e compreso

nel maggiore e più generale vantaggio che esse

ritraggono dal conto corrente, di evitare, cioè,

perdita di tempo e spese collocando anche a frutto

somme che altrimenti giacerebbero inoperose. —

Ognuno si accorge però che tale risoluzione sa-

rebbe ripugnante manifestamente ai principi ele-

mentari del diritto commerciale di cui è canone

riconosciuto oggidì con espresso disposto di legge

che il mandato commerciale non si presume gra-

tuito. Il testo dell'articolo che commentiamo altro

non è se non una delle molteplici applicazioni di

detta regola, perchè la trattazione di un affare,

cui un correntista addivengn per conto ed a nome

dell'altro suo corrispondente, oltrechè non ripugna

e ben può considerarsi indipendente dal rapporto

affatto speciale di conto corrente, si riduce poi,

in sostanza, alla esecuzione di un mandato che

al pari di qualunque altro esige un giusto com-

penso e si concreta in quel compenso chiamato

dalla legge diritto di commissione e, nella prassi,

provvigione ».

Ma anche il Vitalevi aggiunge che non havvi

ragione di pretendere il diritto di commissione

quando per l‘operazione costituente la rimessa tal

diritto non potrebbe normalmente aver luogo. E fa

i due casi di un correntista che riscuote per l’altro

una cambiale e ne mette in conto l’importo e di un

correntista il quale si incarica di procedere alla

vendita di merce per l'altro per mettere poi in

conto il ricavato. Come è giusto che il diritto di

commissione esista nell’ultimo di questi casi, sa—

rebbe manifestamente assurdo che si volesse pre-

tendere per il primo (2).

99. Tutto ciò, peraltro, si deve ammettere quando

la volontà. delle parti non si sia, in senso con-

trario,'spiegata in proposito. Anche questa ma—

teria, come quella relativa agli interessi di cui

abbiamo precedentemente parlato, e lasciata alla

libera convenzione delle parti, e solo quando questa

manchi, si applicheranno i principi razionali pre-

cedentemente rammentati.

(1) Nel Diritto commerciale di Supino e Serafini, 1, 22.

(2) Il Clément (s 239 e seg.) dice in proposito, confor-

memente a quanto diciamo nel testo: « Il resulte'de la

théorie que nous avons ado'pté qu‘ il sera du au banquier'

(qui paria. inesattamenie del solo banchiere, ma l‘ipotesi

si puo estendere a qualunque correntista) un droit de

commiss1òn chaque fois qu‘ il aura rendu un service par—

ticulier à. son client. alors 1néme'qu‘ il n’aura pas droit

à. un intérét. I’m-contre, la commission n‘étant pas l‘ac-

cessbire obbligée de tout avance, ne sera pas due méme

si l‘intérét court. comme en matière de pré_t, par exemple,

lorsque ce service spécial n‘existera pas ».

(3) il tasso varia dal 2°/,, ed 1/,,°/,,. Generalmente il

tasse e sempre lo_stessc. qualunque siano le operazioni

che entrino nel conto.

(4) N“ 34. …

(5) Bollo e. Reynaud (Dir. comm.. v. 703).

(6) (Nè il ricorrente. s1 legge in questa' sentenza, è

fondato nel ritenere chela Corte geno'vose abbia in di lui

dan'no alterato il concetto g1uridico dell‘art.- 346 cod. di  

Cosi, come può essere variamente stabilita 'o

variamente regolata dagli usi la'misura del diritto

di commissione (3), può essere puranco stabilita'

che esso si paghi per qualunque articolo entrato

in conto, e cosi pure per il saldo portato a nuovo,

operazione che, certamente, se patto non interve-

nisse, non potrebbe da sola legittimare la corre—

sponsione di quel diritto, perchè ogni ragione

plausibile farebbe difetto, come facilmente si com-

prende. Viceversa, può essere anche stabilito che

il diritto di commissione non competa adatto per

nessuna partita.' ' ' ' ' ' -

« In questa materia, dice il Pagani (4),tutto dì—

pende dalla volontà delle parti, imperocchè si

versa intorno a conseguenze che derivano dalla

natura, ma non costituiscono l’essenza del conto

corrente ». E fu appunto seguendo quest’ordine

di idee che la Cassazione di Torino, nella sentenza

10 febbraio 1888 (5), decise che « il principio che

l‘esistenza del conto corrente non es‘cludei diritti

di commissione per gli affari inclusi nel conto

cessa difronte a pTove'od anche a presunzioni

contrarie» (6)._ ' '

Caro Vill. — Chiusura.

5 l. — Concetto di chiusura: operazioni che vi si connettono.

100. Disposizioni degli art. 347 e 348 cod. di comm. —

10 l . Difi'erenze fra chiusura e scioglimento.— 102. Chiu—

sura che si pratica pendente il contratto. Ragioni per

cui i correntisti vi addivengono. Bilancio provvisorio.

— 103.1nterpretazione dell’art. 347 del cod. di comm.

a proposito delle epoche in cui la chiusura ha luogo…

— 104. Se una parte possa costringere l‘altra a fare

più chiusure in una sola volta. — 10.". Operazioni

che si connettono alla chiusura del conto. Liquida-

zione. — 106. Natura giuridica della spedizione del

conto da una parte all‘altra. — 107. Contestazioni

che possono sorgere. Magistrato*cornpelente a deci-

derle. -- 108. A chi spetti, nei vari casi, l‘obbligo

della prova della sussistenza di tali contestazioni. —

109. Compensazione che ha'luogo alla chiusura…

- 110. Segue. Opinione del \’idari e del Giorgi.

— lll. Liquidato il conto d‘accordo delle parti o

per decisione giudiziale non è più ammessa contesta-

zione. Rettificazioni di errori. - 112. Come si rego—

lino, alla chiusura, le partite segnate in conto cor-

rente colla clausola del salvo incasso. — 113. La

liquidazione del conto, in sè, non produce novazione.

commercio.». E infatti la denunciata sentenza al riguardo

ammise che l‘esistenza del conto corrente non, esclude le

provvigioni che riguardano gli all'ari inclusi nel conto

corrente, lo che in sostanza corrisponde alla. dizione del—

1‘ articolo, e poi soggiunge: « ciò peraltro lasciava campo

ad elidere con presunzioni il debito di provvigione che

di regola è dovuto' al commissionario ». Ora non si sa

vedere come, cosl dicendo, la Corte di rinvio abbia potuto

snaturare il principio in detto articoloeontenuto, impe—

rocchè, non trattandosi .di presunzione assoluta, juris et

de jure, quella'che ivi è stabilita, e perfettamente giuri-

dico il dire’ che la’ medesima può essere elisa da presun-

zioni esclusive del debito-della provvigione. Pertanto ben

potè la Corte genovese. senza incorrere nella violazione

che le si addebita dell’art. 346 succitato, concludere a

riguardo di questo punto colla seguente proposizione: «Ora,

nel caso presente, tutte le enunciate c1rcostanze che stanno.

contro il Bolla costituiscono tali presunzioni precise e

conoordanti che il diritto alla provvigione escludono negli

affari portati nel conto corrente tra Bella e Frova ».
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100. L'art. 347 del cod. di comm. stabilisce:

« La chiusura del conto corrente e la liquida-

zione della dillerenza hanno luogo alla scadenza

dei termini stabiliti dalla convenzione e dagli usi

del commercio, e, in difetto, alla fine del dicembre

di ogni anno.

» Sulla differenza decorre l'interesse dalla data

della liquidazione ».

E il successivo art. 348:

« Il contratto di conto corrente è Sciolto di

diritto:

» i” per la scadenza del termine convenuto;

» 2° in mancanza di convenzione,per la disdetta

data da una delle parti;

» 3° per il fallimento d'una delle parti.

» Lo scioglimento del contratto di conto cor-

rente può essere domandato in caso di morte, di

interdizione o di inabilitazione di una delle parti».

101 Si vede, dal semplice confronto di questi

due articoli, che il legislatore ha tenuti distinti e

separati l’uno dall'altro il concetto di chiusura

del conto dal concetto di scioglimento del con—

tratto di conto corrente.

È egli ragionevolmente giusta tal distinzione o

non sarebbe stato piuttosto esatto, come egregi

autori sostengono (i), facendo un appunto al codice,

abolire ogni distinzione in proposito perchè l'una

espressionesia sinonimadell'altraoperchè,almeno,

non sempre si possano concepire l'una separata—

mente dall' altra? Crediamo che tale appunto non

regga.

L‘idea che si tratti di sinonimi non può meno-

mamente accettarsi: profonda differenza intercede

tra l'uno e l'altro concetto. Chiusura indica sem-

plicemente i’m-resto del compimento di quelle ope-

razioni clie le parti normalmente si fanno colla

intenzione di farle entrare nel conto, arresto fatto

o per fini speciali e cogli speciali effetti che or ora

vedremo o perchè i contraenti non vogliono più ri—

manere in rapporto di conto corrente, vogliono cioè

sciogliere il contratto (2). Ma, come questo è perfetto

indipendentemente dalla efi'ettiva trasmissione di

rimesse,può oen1s51mo conecpirsi come sempre vivo

ed atto a produrre i suoi effetti, se per avventura

si arrestin_o le operazioni che esso regola. Vale a

dire: il concetto di chiusura ha tratto unicamente

al regolamento speciale delle partite componenti

il conto corrente, regolamento che tende a fare

compensare la partita di debito colla partita di

credito. indipendentemente dal fatto che il con-

tratto continui o non continui, che cioè, succes-

sivamente, siano regolate coi conto corrente altre

operazioni, che per avventura abbiano luogo, o non

lo siano; lo scioglimento, invece, affetta il contratto

\.

in sè, il quale viene, quindi, a morire. Si chiude il

conto; si scioglie il contratto. E se, dato lo sciogli-

mento, la chiusura, in sè, se non le operazioni che

vi si connettono e che costituiscono la liquidazione

(operazioni che possono essere rimandate ad un

tempo posteriore) (3) deve necessariamente avve—

nire, non ne vien punto di conseguenza che, data

la chiusura, anche lo scioglimento debba verificarsi.

i due concetti, quindi, devono essere tenuti, come

dicemmo, rigorosamente distinti, come quelli che

hanno scopi diversi e vertono su punti diversi.

D'altra parte è veramente priva d’importanza

la distinzione che da altri si fa tra chiusura proc—'

visoria e chiusura definitiva (4) (la quale ultima

dovrebbe equivalere, secondi essi, allo scioglimento

del contratto) secondo che avvenga durante il

contratto o alla sua fine; come pure l’altra distin—

zione i‘ra chiusura volontaria e forzata. Ciò è privo

d’importanza, diciamo, perchè quello che real—

mente interessa si è di vedere quali effetti produca

ed a quali operazioni si ricoiicghi la chiusura

affinchè il saldo si possa ottenere, e tutto ciò è

e deve esser perfettamente identico sia che questo

saldo, colle medesime operazioni ottenuto, venga

esatto e venga anche portato a nuovo, quale prima

posta nella nuova redazione del contratto (come

accade quasi sempre quando la chiusura è fatta

in pendenza del contratto), sia che la chiusura

avvenga per volontà delle parti o di pien diritto.

E non si dica che il nostro codice all’art. 347

ha regolato unicamente la chiusura parziale, che

avviene, cioè, durante la vita del contratto, perchè

non rammenta se non determinate epoche del corso

del contratto senza preoccuparsi del suo sciogli-

mento, e nell’art. 348, invece la chiusura definitiva;

della chiusura, infatti, il codice nostro ha detto

tutto quello che si poteva dire, nel primo degli arti-

coli accennati; e se non ha rammentato come epoca

in cui la chiusura si verifica anche quella in cui

avviene lo scioglimento del contratto, ciò si deve

evidentemente al fatto che la cosa era troppo in—

tuitiva di per sè e che, quindi, un tale accenno

sarebbe stato veramente una superfiuità…

102. Le ragioni per cui la chiusura, colle norme

che era diremo, si pratica in commercio pendentc

il contratto, è duplice: anzitutto per semplificarei

rapporti fra le parti, in quanto che, come vedremo

in seguito, una volta approvato il saldo, tranne il

caso di errori di calcolo,è vietata ogni discussione ed

ogni revisione in proposito, e tutto ciò contribuisce

alla più agevole determinazione del saldo finale

oltre alla sistemazione più semplice della conta—

bilità; in secondo luogo poi, per capitalizzare gli

interessi, i quali, concorrendo a formare il saldo

 

(i) Pagani, 32; Lyon-Caen et Renault, 848.

(2) Non possiamo, per ciò, seguire il Vidari (n° 4656)

per il quale sembrerebbe che la chiusura non potesse

avvenire se non in pendenza del contratto, equivalendo

essa ad un arresto momentaneo: come, d'altro lato, non

possiamo seguire quein autori francesi per i quali la

cldture est l'arrét definiti/‘ des opérations, quasi come

contrapposto ai bilanci periodici (v; Clément, 252; Boistel,

n° 886, C; Dietz. p. 248 e segg.; Da, n° 153; Feliù, n° 298).

(3) Contrariamente a quanto ritiene il Giannini (ss 77

e 86), per il quale chiusura & liquidazione, per cui il co-

dice, che appunto 1‘ una cosa dall'altra ha distinto, avrebbe

fatti!. una distinzione inesatta. « La ciòture, dice il Clé—

ment (pag. 252), ne doit pas etre oonfondue avec le ré-  
glement qui en est la consequence et qui a lieu souvent

a una date ultérieure :,

(4) La. distinzione fra chiusura definitiva e parziale

è accolta nel codice del Chill, il quale attribuisce alla

prima l'effetto dello scioglimento (v. art. 411 e 412).

La chiusura è confusa collo scioglimento negli altri

codici americani del Guatemala, Honduras, Venezuela,

modellati su quello del Chili.

E invece tenuta distinta dal codice di commercio per—

toghese (art. 348 e 349).

Così nel codice di commercio della Romania, art. 372

e 373. Il recente codice di commercio tedesco (art. 355,

ai. 1) stabilisce che la chiusura del conto avviene una

volta all'anno, se le parti non hanno stabilito diversamente.
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che, se sarà portato a nuovo, dovrà essere conside-

rato come una posta qualsiasi (quindi dovrà essere

fruttifero) ne produrranno dei nuovi. Ma da tale

chiusura, che avviene durante la vita del contratto

e che,tranne per questa accidentalità. e perchè il

saldo comunemente è portato a nuovo nel conto

che continua. a sussistere, non si difierenzia da

quella che avviene allo scioglimento, dobbiamo

tener distinto il cosidetto bilancio provvisorio che

le parti sogliono fare per proprio conto e man-

darsi, ed il quale non essendo preceduto da nessun

accertamento di peste, non ha nessuna giuridica

efficacia e non può fondare alcuna azione, ma serve

soltanto a presentare in quadro e mediante una

semplice operazione la posizione reciproca dei cor-

rentisti, semplicizzando anche la scritturazione

occorrente (i). '

103. L'art. 347 stabilisce le epoche in cui la

chiusura ha luogo.

Sembra a noi che a questo proposito occorra

qualche dilucidazione, perchè la parola della legge

potrebbe prestarsi a delle interpretazioni arbitrarie

e dallo stesso legislatore non volute.

Teniamo quindi presente queste considerazioni:

Perchè la chiusura del conto avvenga, si richiede

il consenso di entrambe le parti contraenti. Ora, 0

esse hanno già. fissato il termine in cui la chiusura

debba aver luogo ed allora la chiusura verrà fatta

all‘epoca cosi fissata; o non hanno fissato nessun

termine, ed allora si presume che esse si siano

riferite all’epoca fissata dagli usi, o, se usi non

esistono, alla fine dell'anno.

Ond' è che, in mancanza appunto di convenzione

al riguardo, una parte non potrebbe, fuori dei ter—

mini suaccennati chiudere di sua volontà il conto

e liquidare la. differenza se anche” l'altra non vi

consentisse (2). Ma, d'altro lato, non si dovrà. già

ritenere che la chiusura debba necessariamente

aver luogo alle epoche indicate, come la parola

del codice potrebbe“ lasciar supporre; è solo una

presunzione che la legge l‘a, che le parti intendano

procedere alla chiusura in quelle epoche, coll’ef-

fette e colla conseguenza che, se una parte voglia

allora chiudere il conto, l’altra non possa riflu-

tarvisi, come, invece, potrebbe, appunto, rifiutar-

visi, se la chiusura fosse chiesta in altro momento;

ma, sei correntisti poi, effettivamente, alle epoche

dal legislatore accennate, non vogliono chiudere il

conto, sono sempre padroni di non chiuderlo (3).

Colui che avrebbe avuto interesse a procedere

alla chiusura, non potrebbe, passati i termini sta-

biliti dall’uso e passata la fine del dicembre, pre-

tendere che la chiusura si faccia o si consideri

come già fatta; alla. prima esigenza potrebbe op-

porsi l'altro correntista, allegando di non essere

più nei termini; alla seconda, che questo potrebbe

pretendersi unicamente quando il codice stabilisse

che la chiusura debba avvenire di pieno diritto a

quelle epoche, il che nè dice, nè sarebbe stato

razionale che avesse detto.

104. E si è appunto a questo proposito che si è

demandato se, avendo una parte lasciato, per molto

tempo, di procedere alla chiusura del conto, po-

tesse pol compilare più bilanci, fingendo che l‘os-

sero questi gia avvenuti normalmente nelle epoche

fissate o dalla convenzione o dagli usi, senza che

l'accordo anche dell'altra parte intervenisse. E fu

risposto unanimemente di no, sia pure che gli

argomenti su cui tale riposta si basava siano stati

tratti anche da principi che per noi non avrebbero

valore (4), come quelli che sono inspirati unica-

mente a disposizioni di legge contro l‘usura.

105. Dopo ciò, vediamo quali operazioni si con-

nettano colla chiusura e come si possa arrivare

alla determinazione del saldo. Tali operazioni si

accentrano,in definitiva, nella liquidazione, che può

avvenireo subito dopo la chiusura, 0 successi—

vamente. La liquidazione consiste nell’esame delle

singole poste di debito e di credito e nel confronto

fra la cifra totale (partita) del dare e quella del-

l‘avere, compensando l’una, fino a debita concor-

renza, coll’ altra. La difi'erenza tra l’una. e l'altra

costituirà appunto il saldo, debito liquido ed esi-

gibile.

La liquidazione si può fare tra presenti 0 tra

assenti (5); nel primo caso,le parti procederanno

insieme all’esame anzidette; nel secondo, la parte

che ne ha l’interesse, e cioè (normalmente) quella

che risulterà creditrice, compilerà per conto suo il

conto, farà cioè la liquidazione, e lo spedirà all'altra

parte perchè lo esamini e guardi se corrisponda ai

calcoli suoi ed alle sue annotazioni, e quindi di—

chiari se l'accetta o no. Dell'accettazione o della

non accettazione ii ricevente deve dar notizia entro

un termine conveniente. D' altra parte, l'accetta—

zione non è necessario risulti dalla sottoscrizione

apposta al conto e nemmeno da altro Scritto pro-

veniente dal ricevente stesso (6); il conto corrente,

 

(i) V. Le Francois. n° 13.

(2) Prescindiamo, naturalmente, dal caso in cui il con—

tratto, a norma dell‘ art. 348, sia sciolto; riserbandoci di

esporre la nostra. opinione, in altro momento, sulla op-

portunità. di procrastinare la chiusura nei casi in cui il

conto corrente venga Sciolta per la disdetta data da una

delle parti.

(3) Che la chiusura del conto alla fine dell‘anno sia

una facoltà, non un obbligo, ha recentemente ritenuto

l’Appello di Genova, 9 luglio 1897, Carta e. Carlini

(Legge, 1897. 2, 266).

(4) Cosi il Levy (97) ed il Nobiet (181) sono evidente-

mente inspirati nella decisione di tal questione dei prin—

c1pî antinsurari della legislazione francese. : Non è il

caso, dice il Noblet, di ricorrere all'applicazione delle

consuetudini in mancanza di contratto; mentre, se dal-

l‘uso vien fissato un termine semestrale ed annuale per

i bilanci. per tal uso viene supposto che dalle parti venga

approfittato di quel termine alla sua scadenza; se a tale

Dmas‘ro rumeno. Vol. Vill. Parte 2°.

 
scadenza trovarono l'una e l‘altra. di omettere la comu-

nicazione dei conti, si stimano rientrate nel diritto oo-

mune, pel quale non ci è capitalizzazione d' interessi se

non quando e' richiesta ». Il Caluci (n° 11), pur ammet-

tendo che l‘anstocismo e gli interessi ordinari sono do-

vuti di pieno diritto, dice che tale principio è : però

subordinato a che le parti addivengano al bilancio alle

epoche stabilite ».

Il Giannini (s' 86) dice egregiamente in proposito: e la

convenzione e l‘uso, l‘ultimo mese dell‘anno, l'uno in

mancanza dell‘ altro, segnano i termini nei quali la chiu—

sura può aver luogo; se la chiusura si vuol fare, può

farsi in uno di questi momenti, ma in nessun passo della

legge è stabilito che la chiusura debba accadere di ne-

cessità. assolutamente, di guisa che anche senza l‘invio

del bilancio debba reputarsi come avvenuta. lmputi alla

propria negligenza la parte che poteva chiudere il conto

e capitalizzare a. suo vantaggio gli interessi,e nol fece :.

(5) Pagani, n° 35.

(6) Vidari, n° 4672.

127.
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nonchè le rimesse che in esso entrano possono,come

vedemmo, essere provati con tutti i mezzi concessi

dallalcgge,nonessendovidisposizione cherichiegga

lo scritto nè per la loro essenza nè per la loro

prova; non ci sarebbe, quindi, proprio nessun mo-

tivo perchè, tale disposizione legislativa mancando

pure qui, e trattandosi di atto che ha sempre atti—

nenza col conto corrente, si dovesse chiedere una

qualunque prova scritta.

106. Gli scrittori si son fatta. la domanda quale

natura giuridica abbia questa spedizione del conto

da una parte all’ altra, per provocarnc l'accetta-

zione; e si è detto che si debba considerare come

una proposta di contratto, non vincolativa per il

proponente sino a che non sia accettata e purchè

sia accettata (l) o come confessione che il rimet-

tente fa del proprio debito a condizione che anche

il ricevente riconosca il suo. E si credette che la

questione fosse importante, per poter permettere

al rimettente anche dopo che abbia rimesso il conto

al suo corrispondente, di ritornare sul calcolo che

abbia fatto a proprio svantaggio sino a che l'altra

parte non abbia accettato.

Comunque sia di questo, qualunque carattere

abbia questa remissione del conto, è indubbio che,

fino a che l’accordo delle due parti non sia inter-

venuto, su entrambe le partite, fino a che il conto

intero non sia approvato, una parte può sempre

contestare il credito dell’altra o modificare il

proprio; è un campo aperto alla discussione ed

alla contestazione delle parti, e certamente il

correntista. che spedisce all‘altro il conto su cui

appunto la discussione si dovrà aggirare, non in-

tenderà chiudersi senz’altro la via di modificare,

secondo la realtà e la verità, i calcoli fatti e le

poste annotate a debito o a credito suo. Vedremo

fra poco che per gli errori di calcolo e simili,

la rettificazione è sempre ammessa anche dopo

l'approvazione del conto.

107. Se, adunque, il ricevente non approva il

conto speditogli, e riesca inutile un accordo

amichevole, la parte maggiormente interessata

ricorrerà all‘Autorità giudiziaria. Circa alla com-

petenza territoriale dell’Autorità da adirsi, var-

ranno le norme stabilite dain art. 90 e 91 del cod.

di proc. civ., con la distinzione ivi fatta &. propo-

sito delle materie commerciali. quando il conto

corrente dovesse ritenersi commerciale (contr. ur-

tieoli 54 e 870 cod. di comm.). Normalmente. la

azione si svolgerà avanti l’Autorità giudiziaria del

luogo in cui il convenuto ha domicilio o residenza

(actor sequitur forum rei) (art. 90 cod. proc. civ.),

a meno che le parti non abbiano eletto un domi—

cilio speciale. nelle forme che il codice civile ha

stabilite (art. 19), facendolo, cioè, risultare da prova

scritta. Cosicché, non si potrebbe seguire l’opinione

del Noblet (2), per cu1,se le parti hanno abitudine

di regolare il conto in un luogo determinato, ciò

potrebbe riguardar51 come una tacita elezione di

domicilio, coll’eifetto che presso l’Autorità delluogo

stesso si dovesse proporre l’azione qualora ne

fosse il caso.

 

in quanto alla competenza per valore, dobbiamo

notare che, sia pure che l’attore si limiti a donnin—

dare la condanna del suo corrispondente a pagargli

ilsaldo, quale resulterebbe secondo i suoi calcoli,

non si potrebbe misurar da questo la competenza

del magistrato, perchè, essendo. in ipotesi, conte—

stato o tutto o parte del conto, per questo solo fatto

non si potrebbe più parlare di saldo in quanto che

questo non si può ottenere sei rispettivi crediti non

siano compen<abili e cioè, fra l'altro, non conte—

stati. Ed allora, sia pure che la contestazione vorta

sopra una sola posta, siccome questa non può,

come già dicemmo, staccarsi dalla complessiva

partita di cui fa parte, sarà. appunto da questa, la

quale costituisce il credito totale dell‘attore, che

la competenza sarà. data (3). E. sarà obbligo del—

l'attore stesso, come fu ritenuto giustamente, di

presentare l'intero conto, il quale deve essere esa—

minato e giudicato nel suo insieme, e dietro l'ap-

prezzamento di tutti gli elementi parziali che lo

coinpongono (4).

E inutile che rammentiamo come se il corren-

tista convenuto contestasse l’esattezza della par—

tita a credito suo quale l'attore avesse definita,

potrebbe tale sua eccezione,a norma delle regole ge-

nerali, spostare la competenza del magistrato adito.

108. il correntista convenuto potrà, alla domanda

dell‘attore, opporre varie eccezioni. Potrà ecce-

pire: o l'esistenza del conto corrente; ed allora,

naturalmente, secondo le norme generali, l'ob-

bligo di provare le sua esistenza incomberà a

colui che su di esso si basa per ispiegare la

sua domanda, e cioè all'attore: e tar prova, per

quello che già dicemmo, potrà essere data con

tutti i mezzi previsti dalla legge, non essendo ne—

cessario nessun mezzo di prova speciale: o dirà

che il conto esisteva bensi.ma è stato soddisfatto,

e addurrà la prescrizione del saldo, ed allora spet-

terà a lui dar la prova di tutto ciò; o contesterù

che una posta che figura nel conto avesse dovuto

iigurarvi, ed allora la prova spetterà all’attore o

al convenuto, a seconda che si dovrà presumere.

data la qualità. dei correntisti, il genere delle

operazioni, l'estensione dei rapporti che doveva

abbracciare il conto corrente fra essi esistente, che

tale operazione. che tale posta. dovesse entrare o

non dovesse entrare nel conto: o, infine, contesterà

l'ammontare di una partita a suo carico, ed allora

la prova deila sua esattezza incomberà all’attore,

o l'ammontare di una partita a suo favore, ed

allora di questa sua contestazione incombere a

lui la prova.

109. Tolta, adunque, o per mezzo del magistrato,

o per successivo accordo intervenuto tra le parti,

ogni contestazione sulle partite, trovandosi di fronte

due masse di crediti, ormai liquide ed esigibili,

dovrà. aver luogo la compensazione. mezzo som-

plice e diretto per ottenere il saldo, la differenza

cioè fra le due partite accennate.

Si comprende, dalle stesse espressioni che ab—

biamo usate. come. secondo noi, la compensazione

che avviene alla chiusura del conto corrente, sia

 

(i) Vidari. n" 4322 e seg.; Caluci, n° l2; Pagani, n° 35.

(2) N° 225.

(3) V. Giannini. S Sl.

(4) Pagani. n° 35; Caiuci, n° 12; Guarini, n° 223. Cas—

sazione di Torino, 5 luglio 1867, Banca. Nazionale e.

Mam” ed altri (Giur. it., xm, ], 482); App. di Genova,  17 maggio 1879, Repetto c. Piaggio (Eco aim-., …, il. 208).

Notiamo peraltro come non sia necessario che il conto sia

materialmente compilato; l'attore. a cui compete i*ob'oingo

di presentare intero il conto. potrà produrre i libri ed i titoli

per mezzo dei quali il conto completo possa compilarsi

(Goldschmidt, Handbuch, pag. 189; Giannini, ; Bl).
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la compensazione legale e non la convenzionale,

concorrendo tutte le condizioni stabilite dalla legge

affinchè la prima possa verificarsi.

Ènotissimo chela compensazione legale ha luogo

ope legis, non appena si trovino di fronte due de—

biti esistenti trà le medesime persone. aventi per

oggetto o somme di denaro o determinate cose

della medesima specie, purchè, se si tratti di

somme, queste siano liquide ed esigibili (art. l285,

1287 cod. civ.). Mentre la compensazione conven-

zionale si ha quando la concorde volontà delle

parti supplisce alla mancanza di alcuno dei requi—

siti che i crediti compensabili dovrebbero avere,

a norma degli articoli citati, facendo egualmente

aver luogo la compensazione.

Ora, pare a noi che, eliminata ogni contestazione

sulle partite di debito e credito rispettivo, come

in ipotesi supponiamo, concorrano appunto tutti

gli elementi, creduti dalla legge indispensabili,

perchè si elîettui la compensazione legale. È indu—

bitato, anzitutto. e non ispenderemo parole su ciò,

che si tratti oramai veramente di due debiti. che

si trovano l’uno di fronte all'altro, e che questi

debiti siano liquidi (e cioè non contestati. come

supponiamo) ed esigibili. Sia che si creda che du-

rante il conto corrente non esistano nè debiti nè

crediti, sia che si creda invece che tali debiti e

crediti, rappresentati dalle due masse variabili,

esistano, ma sia sospesa la loro esigibilità; certa

cosa e che alla chiusura del conto, all'epoca cioè

0 dalla convenzione 0 dalla legge fissata per siste-

mare le operazioni intervenute trale partie vedere

chi e debitore e chi creditore. si avranno due de-

biti rispettivi, esigibili, per il motivo stesso per

cui la chiusura avviene. Tali debiti, per di più,

esistono indubbiamente fra le stesse persone e

sono anche omogenei, riguardanti ambedue una

somma di danaro, perchè, come vedemmo. uno

degli edotti del conto corrente. anzi una delle con-

dizioni sue essenziali, e quello di ridurre al mc-

desimo denominatore, a denaro, cioè, le svariate

operazioni che passano tra le parti. Ed allora,

quale difetto dovrà la volontà delle'parti colmare

perchè non abbia, senz’altro. luogo la compensa-

zione? Dovrù proprio intervenire di nuovo una sua

manifestazione? Rammentiamo che per noi la com—

pensazione non è lo scopo del contratto, non e il fine

che la volontà. delle parti si è proposto di conse—

guire, come parecchi autori hanno sostenuto, col

necessario efi'etto di ravvisare nella compensazione

stessa qualche cosa di convenzionale: per noi la

eompensaz1one non è che un effetto del contratto

al quale, quindi, la volontà. delle parti non è stata

essenzialmente e precisamente indirizzata.

ll Vidari, quantunque dica che profonda diffe-

renza esista (e Vedremo or ora qual sarebbe tale

«lider-enza) fra la compensazione legale e quella

per conto corrente. spiega in modo esattissimo

come questa avvenga, e nei sottoscriviamo pie—

namente al suo insegnamento. « La compensazione

avviene cosi. Poichè alla. chiusura del conto gli

addebitamenti e gli acered1tamenti reciproci si

tramutano in debiti e crediti efi‘ettiv1. e poiché,

come dice anche la legge (art. 1285), quando due

sono debitori l'uno verso dell’altro, ha luogo fra.

essi una compensazwne che estingue 1 due debiti,

percio compensazione e pur quella che si eilettua

alla chiusura del conto corrente. Allora infatti, i  

debiti e i crediti dell'un correntista trovandosi

di fronte ai debiti ed ai crediti dell’altro, si estin-

guono rispettivamente tra loro fino a concorrenza;

perchè sarebbe vanissimo e causa di molte noie

se l'uno dovesse pagar l’altro di mille, suppo-

niamo, allorchè questi dovesse, a sua volta pagare

il primo o di altrettanto, o di più, o di meno. Se

si ha da ricevere per restituire, tanto fa non ri-

cevere addirittura,e ritenere estinti i debiti rispet—

tivi tino alla misura del debito minorc,riserbando

il pagamento per la residua parte non estinta

sempre che questa parte non vogliasi far passare

in nuovo conto corrente » (1).

110. Ed è appunto cosi che avviene. Senonchè.

pel Vidari, la differenza fra la compensazione che

avviene nel conto corrente e la legale starebbe

in questo, che, alla fine del conto, trovandosi tutte

le partite iscritte liquide ed esig1bili, se la com-

pensazione legale avesse luogo, siccome questa è

continua e successiva, ne verrebbe che le singole

poste si compensarebbero l’una eoll’altra, mentre

invece nel conto corrente la compensazione non

si eiiettua per debiti e crediti singolari, ma com-

plessivamente, in massa ed in blocco. Ora, ciò, per

noi, non costituisce punto una deroga alle regole

della compensazione legale, perchè il compensarsi

unicamente la partita complessiva del debito colla

partita complessiva del credito deriva dalla indi—

visibilità. delle varie poste, le quali si sono fuse

nelle due partite del debito e del credito; per cui

la materia compensabile non è costituita dalle sin-

gole poste, ma bensì dal loro insieme compatto ed

organico. Quindi è perfettamente normale che la

compensazione abbia luogo unicamente quando

questo è formato. E. d’ altro lato, la indivisibilità.

è un presupposto necessario ed indispensabile del

conto corrente, a cui tutto ciò che riguarda le poste

deve coordinarsi e conformarsi.

Anche il Giorgi (vm, 82) crede che sia conven—

zionale la compensazione del conto corrente. « Nel

vero contratto di conto corrente, egli dice, le com-

pensazioni singolari delle poste restano impedite

ancorchè ne concorrano i requisiti legali e si l'a

invece una compensazione finale a. chiusura. del

conto sulla liquidazione della differenza ». E quindi:

« Comprende ognuno come questa compensazmne

abbia i caratteri di compensazione convenzionale,

perchè voluta dalle parti, quantunque sia di con—

sueto accompagnata dalle caratteristiche di omo-

geneità, liquidità e reciprocità nei crediti che le

servono di base ».

Contro tutto ciò noi non abbiamo più che da

ripetere quello che già molte volte dicemmo; che,

cioè, durante il contratto non può avvenire la

compensazione, perchè mancano semprei requisiti

legali, e che, invece, alla chiusura del conto la

compensazmne avviene perché i requisiti legali

ci sono sempre. Ora, quando le parti determinano

di chiudere il conto e le partite non sono conte-

state e le contestazioni definite, amichevolmente o

dal magistrato. non si comprende come. essendoci

i requisiti legali, occorra la volontà delle parti

per produrre un effetto che la legge stessa. ha già

stabilito che debba avvenire.

111. Liquidato il conto d’accordo delle parti o

intervenuta decisione giudiziaria sulle contesta—

 

(l) Vidari, n° 4304.
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—

zioni insorte. non sarà più permesso discutere di | mentoaloro tempo. o vi si inchiuderanno. conside—

nuovo in proposito (art. 327 cod. di proc. civ.) (l); I

non sarà più permessa una nuova revisione del

conto. Ma ciò non toglie che non si possano cor-

reggere gli errori o le omissioni che nella liqui—

dazione si siano commessi, che non si possa, cioè.

procedere alla rettificazione (2). Le differenze fra

i due concetti, dillerenze che legittimano la proi—

bizione e l'ammissione, sono troppo palmari perchè

sia necessario insistervi. Rivedere un conto altro

non è se non riesaminare e discutere magari arti—

colo per articolo, senza tener conto dell‘esame già

fatto la prima volta, il quale rimane privo di eiletto;

rettificare un conto, invece, altro non significa se

non correggere gli errori o le omissioni che pos—'

sano trovarcisi, senza venire a distruggere per

questo, ammessa la rettifica conforme al vero, la

sostanzialità del conto già esaminato e senza che

altre contestazioni possano essere fatte.

« La parte che si avvede dell’errore, dice il

Giannini (g 84), potrà darne tosto notizia all‘altra,

invitandola ad accettare la rettifica amichevol-

mente, e se non l'otticne, le compete il diritto di

adire il tribunale, purchè ricorrano gli estremi

richiesti dalla legge. Quindi i' azione potrà espe-

rirs1: 1° per errore di calcolo o errore materiale,

ad esempio, perche la somma è sbagliata.; 2“ per

omissmne, quando nel conto corrente non è stata

inserita una partita, purchè si provi che questa

doveva necessariamente farne parte e non occorra

percio la completa ricostituzione del conto perchè

allora vi osta la disposizione legislativa (l'omis—

sione del resto può risolversi in un errore di cal—

colo, in quanto che produce una diversità. nella

somma); 4° per falsità di partite, cioè se ne fu fatto

Falso impiego, ecc., se fu annotato & credito ciò

che si doveva annotare a. debito e viceversa, ed

anche questa in sostanza si risolve in un errore

di calcolo (3) ».

Avvertasi, infine, che, salvo il caso di dolo, non

sarebbe più ammessa nessuna azione di rettifica se

fosse intervenuta una transazione sugli errori ma-

teriali del conto (4).

112. Parlando della liquidazione, e amichevol-

mente 0 giudizialmente fatta, abbiamo implicita—

mente supposto che nel conto fossero compresi

degli articoli la cui esigibilità. immediata li ren—

desse elementi di liquidazione. Ma dobbiamo ram-

mentare che negli articoli del conto possono ligu-

rare delle cambiali, dei titoli,i quali sono annotati

sotto la condizione del salvo incasso, e la loro

annotazione può trovarsi ancora risolvibile, o perchè

non siano ancora scaduti, o perchè, scaduti, il

ricevente non ne abbia ancora potuto riscuotere lo

ammontare pur senza aver rinunziato ai benefizi

della clausola rammentata. Ma tali partite, 0 non

ancora esatte o non ancora esigibiii, non possono

in alcuna maniera ostacolare la liquidazione,perchè

o esse sr ometteranno dal conto, salvo regola—

randole, per comodità, come esatte. salvo la ret.

tiflca nel caso che non si esigano in seguito, e,

infine, trattandosi della chiusura in pendenza del

contratto. non si terrà conto di esse per la com—

pilaz1one del bilancio, ma 51 porteranno quali sono,

fra gli articoli del conto nuovo (5)

113. Sì è demandato se la liquidazione produca

novazione. Noi rispondiamo. senz'altro, di no o

per un motivo semplicismmo: perchè manca la

materia su cui la novazione possa fondarsi. Quale

debito antico si è estinto (supposto che il debitore

ed il creditore rimangano li stessi) e quale nuovo

lo è venuto a surrogare? Non si potrebbe certo

facilmente rispondere a questa domanda. La neve..

zione avviene per l’entrata. delle singole operazioni

nel conto; entrate nel conto, la causa del debito

e credito diventa unicamente il conto corrente, e

tale rimane anche quando si vengono a regolare e

sistemare queste operazioni, a far la differenza. fra

l'una e l‘ altra partita complessiva. Che se, trat—

tandosi di saldo portato a nuovo, si può ammettere

la. novazione come si ammette per qualunque posta,

perchè si viene a mutare un credito liquido ed

esigibile ed avente la sua causa nel vecchio conto

in un semplice accreditamenlo che ha la sua ragion

d’essere nel nuovo, ciò non si deve, evidentemente,

al l'atto della liquidazione in sè, ma appunto ed

unicamente, al passaggio del saldo nel cento (6).

5 2. — Saldo, pagamento, garanzie.

114. Transizione. — 115. Il saldo che non sia portale a

nuovo è immediatamente esigibile e produce interesse.

Ragione della relativa. disposizione del codice di conl-

mercio. — 116. Se la cambiale rilasciata dal debi-

tore del saldo debba produrre necessariamente nova-

zione. Questione generale se il rilascio di una cambiale

implichi necessariamente novazione dell‘obbligazione

precedente. -— 117. Segue. Opinione del Manara. —

118. Segue. Applicazione al conto corrente dei prin—

cipi generali. — 119. Se il creditore del saldo possa

trarre una cambiale sull‘ altro correntista debitore. —

120. Se sia valida la costituzione d’ipoteca relativa-

mente al saldo. Questione generale sulla validità del-

l'ipoteca per crediti futuri ed eventuali. — 121. Segue.

— 122. Applicazione al conto corrente. — 123. Varie

questioni che si rieonnettono al caso in cui l‘ipoteca

sia concessa per una somma e un tempo determi-

nati. —-124.11 saldo può essere guarentito con lide-

iussione. Vari casi. Può essere pure guarentito (la

un pegno. Vari casi. — 125. Prescrizione. Quale sara.

la prescrizione da applicarsi al conto corrente, agli

interessi del saldo, all'azione per rettificazione di

errori. Punto da. cui il termine per la prescrizione

comincierà a decorrere.

114. il saldo, ottenuto col procedimento e coi

modi rammentati, o è portato, se si tratti di chiu-

sura fatta pendente il contratto, come una posta

 

(1) Art. 327 cod. proc. civ.: « Non si fa luogo a revi-

sione di conti salvo alle parti in caso di errori, omissioni,

falsità. o duplicazione di partite, ildiritto di proporre

.distintamente le loro domande » (art. 474, 494 codice

proc. civ.). _

(2)Errarem calculz‘, sive ea: una contractu sive ea:

pluribus emersi:, veritali non afferra praejudicium saepe

constitutum est, unde rationes etiam saepe computatas

dermo tractari posse, si res judicatae non sint, vel tran-  sactio non intervenerit. exrnonnn wars nsr (L. unic.

Cod. de error. calo.); Cassaz. francese, 23 febbraio 1838

(Journal du Palaia, 248).

(3) In pratica. i‘ accettazione del conto è quasi sempre

accompagnata dalla clausola S. E. & O. (salvo errore ed

omissione) o i. V. (Im-ihrem vorbehalten).

(4) Contr. nota precedente.

(5) Caluci. n° 12.

(6) Contra: Vidari, n° 4675.
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nel conto nuovo, ed allora si considererà perfetta-

mente come una. partita qualunque cogli effetti

già esaminati e già noti; oppure non si vuole

portarlo a nuovo, ma eliminarlo senz’altro, o la

chiusura è avvenuta in seguito allo scioglimento

del contratto ed allora possono nascere questioni

relativamente al suo pagamento ed alla efiicacia

delle garanzie concesse; ed e specialmente questo

punto che andremo ora brevemente esaminando

in questa sezione.

115. Si comprende come il saldo debba essere

immediatamente esigibile. Le parti hanno, appunto,

sospesa la liquidazione dei loro affari fino alla

chiusura del conto; è ben naturale, quindi, che,

verificatasi questa. e fatta la liquidazione, la parte

che risulti creditrice debba essere immediatamente

soddisfatta.

Ed appunto a questo proposito la legge ha sta-

bilita la regem. che parrebbe a prima vista su—

perflua, tanto e intuitiva la sua ragione, che

sulla difierenza (saldo) decorre l’ interesse dalla

data della-liquidazione.

Ma si comprende l'utilità o almeno la non su-

perfluità. di una tale disposizione, quando si pensi

anzitutto che l'aver fissato il punto da cui decorre

l‘obbligo della corresponsione dell'interesse, toglie

ogni controversia che potesse nascere in proposito

(basta rammentarsi che la chiusura non vien sempre

tenuto. distinta dalla liquidazione, operazione a

quella successiva); in secondo luogo, che, quando

non si fosse trattato di saldo portato a nuovo ed il

conto corrente non fosse stato commerciale, poteva

nascere il dubbio se gli interessi fossero senz'altro

dovuti (art. 1231 cod. civ.); che, infine. anche trat-

tandosi di saldi portati a nuovo e pei quali par-

rebbe che l'interesse dovesse decorrere come per

qualunque altra posta, siccome nel saldo vengono

a far parte ancne gli interessi delle partite an-

notate, potendosi fare la chiusura anche ad in-

tervalli minori di un anno. era necessario fosse

perfettamente eliminato il dubbio di incorrere nella

proibizione dell’anatocismo accolta anche fra noi

nell'art. 1232 del codice civile (1).

Tale articolo stabilisce infatti: « Gli interessi

scaduti possono produrre altri interessi o nella

tassa legale in forza di giudiziale domanda e dal

giorno di questa, o nella. misura che verrà pat—

tuita in forza di una convenzione posteriore alla

scadenza dei medesimi.

» Nelle materie commerciali 1’ interesse degli

interessi è inoltre regolato dagli usi e dalle con-

suetudini.

» L‘interesse convenzionale o legale d'interessi

scaduti per debiti civili non comincia a decorrere

se non quando trattasi di interessi dovuti per
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un’annata intera, salvo però riguardo alle Casse

di risparmio ed altri simili istituti, quando fosse

altrimenti stabilito dai rispettivi loro regola—

menti ».

Dobbiamo peraltro avvertire in proposito che

anche di fronte all'art. 1154 del codice civile fran-

cese, che stabilisce la regola di cui nell'art. 1232

del codice civile italiano, ma senza la successiva

eccezione relativamente agli usi commerciali e

nonostante lo spirito diverso, a questo riguardo.

della legislazione francese, la maggior parte degli

scrittori francesi aveva sostenuto l'inapplicabilitzl

di quell'articolo al conto corrente ed aveva am—

messa la chiusura e la successiva capitalizzazione

degli interessi anche a termine minore di un anno,

purchè intervenisse un'apposita convenzione fra

le parti, il conto corrente avesse luogo fra com-

mercianti e per operazioni commerciali e si trat-

tasse di conto corrente reciproco (2). Ma, quanto

a noi, data la eccezione che nell'art. 1232 si fa per

le materie commerciali ed il rimando agli usi ed

alle consuetudini, dato lo spirito diverso della

nostra legislazione, le questioni erano molto limi-

tate. Anzi, il Supino diceva in proposito (3): « L’uso

di capitalizzare gli interessi nel conto corrente a

intervalli determinati essendo quasi generale presso

di noi. trova sanzione nello stesso art. 1232 del

codice civile ». Ad ogni modo. l'accordo non era

unanime. onde si comprende la utilità e la ragione

della nuova disposizione del codice di commercio

al riguardo.

116. Spesso il debitore del saldo, che non piaccia

portarsi a nuovo, rilascia al correntista suo cre-

ditore, se questi acconsente, una cambiale corri-

spondente al suo ammontare. Ora, a questo pro—

posito, le opinioni degli autori son divise sul punto

di vedere se col rilascio della cambiale s'intenda

implicitamente ma necessariamente essersi verifi-

cata la novazione, di guisa che rimanga estinto

il debito per saldo, essendovisi sostituito quello

derivante dalla cambiale oppure tale novazione

non si produca, a meno di una esplicita conven—

zione. L' utilità della discussione e data. nel caso

concreto, da questo: che, se novazione è avvenuta

e non esiste più che il debito derivante dalla cam—

biale, la prescrizione sarà quella data dalla legge

cambiarla e verranno meno le garanzie che accom—

pagnavano il saldo.

La questione, come si vede, si riconnette a quella

generale se l'emissione, la negoziazione di una

cambiale, importino necessariamente l’ estinzione

del vincolo giuridico preesistente. E ci aiîrettiamo

subito a dire che tale questione da una imponente

giurisprudenza e dalla maggioranza degli autori

è stata decisa in senso negativo (4). Se le parti

 

(1) Notiamo che nel progetto preliminare. esisteva un

articolo (360), in cui si leggeva: « Ad ogni liquidazione

del conto corrente sulla differenza dovuta da una delle

parti decorre l‘ interesse anche se ci sono calcolati gli

interessi :.

(2) Noblet, n° 155; Dalloz, n° 100; Delamarre et Le-

Poitvin, 111. 308 ecc.

(3) Supino, n°61.

(4) Rimandiamo, per la esatta e completa enumera-

zione dei giudicati e degli autori, alla nota del Manara

inserita nella Giurispr. ital., 1894, i, 2, 164 e seg. che

richiamiamo nel testo.  
Segnaliamo solo le seguenti più recenti sentenze.: App.

di Genova, 8 aprile 1895, Carboni c. Castello (Giurispr.it..

1895, i, ii, 396): Cassaz. di Firenze. 30 novembre 1893,

Donati c. Tomat (Gim-z'spr. ital., 1894, i. 1, 292); App di

Milano, 27 gennaio 1891. Andreoni c. Ditta Lassaly

(Monit. Trib., 1891, 274); Cassazione di Torino, 15 ct-

tobre 1890. Conio c. Vivaldi (Giui‘iiipi'. ital.. 1891, i,

1, 128); 30 luglio 1890. Artom c. Maggiara-Vergano

(Monit. Trib., 1890, 780); id., 6 aprile 1889. Moretti c.

Zani (Gi…-irma, Torino, 1889. 744): Cassaz. di Napoli,

1° maggio 1884. Mazzarella c. Ditta Rinaldi (Gazz. del

Proc., 1884, 201); Cassaz. di Roma. 6 settembre 1877,

Mignini c. Beretta (Foro ital., 1.878, |, 30).
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non hanno rilasciata la cambiale coll’intento di

produrre una vera e propria novazione, intento

che deve risultare chiaramente, che non si può

mai presumere e che il magistrato dovrà, di caso

in caso. vedere se esista o no, il rilascio di una

cambiale non produrrà nov-azione. Questa, è, come

dicemmo, la opinione più largamente professata

circa la questione generale.

Senonchè, a proposito del rilascio della cambiale

da parte del debitore del saldo, si è detto, in favore

della novazione: la cambiale ha, per il nostro di-

ritto, in sè stessa la causa dell'essere suo; è un’ob—

bligazione a sè: colui che sottoscrive una cambiale,

si obbliga di pagare unicamente perchè ha sotto-

scritto. Se cosi è, ne viene che il debitore del saldo

sarebbe obbligato distintamente e per il saldo stesso

e per la cambiale. E mai possibile che questo sia

voluto dal debitore che emette la cambiale? Le

due obbligazioni sono incompatibili, quindi il fatto

solo di avere il creditore accettata l’emissione

della cambia1e a suo favore deve necessariamente

escludere che rimanga anche creditore per il titolo

antico. La novazione deve quindi verificarsi senza

che occorra un‘esplicita dichiarazione 'in propo—

sito; sarà il non avveramento della novazione

che dovra essere espresso. Se del resto, colla no-

vazione avvenuta, il creditore perde le garanzie

che accompagnavano il saldo (e sarà del resto

difficile cl1e,qualora le garanzie ci siano, il credi-

tore accetti la cambiale e tali garanzie non faccia

rinnovare) e il suo credito sarà soggetto ad una

prescrizione più breve, egl1 guadagnerà certamente

per la efficacia del titolo, per la rapidità. della

azione; di più. se si tratta di cambiale girata la

quale prima di arrivare al creditore del saldo sia

passata per molte mani e quindi contenga altre

girate, la pluralità dei debitori sarà certamente

un vantaggio che il creditore stesso non poteva

altrimenti sperare (1).

117. Il punto principale intorno a cui si accen-

trano le ragioni portate avanti dai sostenitori

della novazione, sta, come si vede, in questo: che

è impossibile che il debitore sia obbligato alla

medesima prestazione per due titoli diversi; per

il titolo d1 conto corrente e per il titolo cambiario;

altre considerazioni sul maggiore o minor van—

taggio per il creditore di servirsi dell’uno e del—

l'altro mezzo, sia pure (il che non è) che portas-

sero alia conclusione che il titolo cambiarlo è

preferibile per il creditore, non basterebbero a

legittimare la conclusione che questi abbia voluto

senz’altro abbandonare il primo. Non ci sarebbe

ancora quella manifestazione chiara di volontà

(art. 1269 cod. civ.) per cui la novazione potesse

dirsi avvenuta.

Ed allora rimane ad esaminarsi l’cllicacia del

primo ob_ietto. Ed a questo proposito riportiamo

il seguente brano col quale il prof. Manara in

una nota convincente e profonda inserita nella

Giurisprurlcnflt Italiana. (2), prendendo occasione  
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da una questione circa la prescrizione cambiaria

risponde al quesito se la emissione o la nego-

ziazione della cambiale importi necessariamente

novazione del vincolo primitivo. E dopo aver detto,

come noi già sopra abbiamo riferito riassumendo

la dottrina prevalente in proposito. che l’intento

di produrre una vera e propria novazione in chi

emette o negozia una cambiale non si può mai

presumere, aggiunge: « So bene che sotto l'impero

del codice di commercio del 1865, data la cambiale

& tipo francese, la questione è stata vivamente e

seriamente discussa, abbencbè anche allora come

oggi pure in Francia dottrina e giurisprudenza di

gran lunga prevalente, molto giustamente, a mio

giudizio. cs<-ludessero ed escludano la novazione

come effetto necessario del negozio cambiario; ma,

dato il tipo ca1nbiario germanico accolto in ltalia

dal legislatore commerciale del 1883, come è ancora

possibile sostenere l'incompatibilità dell’obbliga—

zione cambiaria coll’obbligazione derivante dal

rapporto giuridico fondamentale? La cambiale a

tipo germanico è un titolo astratto, un'titolo me-

ramente l‘ormale, un titolo che contiene un'obbli—

gazione staccata ed indipendente da quel qualun-

que siasi rapporto giuridico che ne determinò la

emissione o la negazione: come. dunque, potrebbe

parlarsi di incompatibilità delle due causae de—

bendi? Anzi, l'obbligazione formale procedente dal

titolo cambiario, per ciò appunto che è obbliga-

zione meramente formale, può, per natura. sua,

accedere a qualsiasi altro vincolo obbligatorio e

coesistere col medesimo... Naturalmente (il debi-

tore) non è perciò tenuto due volte alla stessa

prestazione; ma è tenuto alla stessa, identica pre-

stazione in forza di due distinte e diverse causae

debendi, delle quali l'una, lo. cambiar1a, accede

all‘altra. Quale incompatibilità intrinseca obiet-

tiva fra le due causae d_ebmdi? Con profonda

giustezza scrive in proposito il Fadda (3): « Se

le parti nulla hanno detto (nel caso non vi sia

incompatibilità fra le due obbligazioni), le due ob-

bligazioni continuano a sussistere l’una accanto

all’altra e si avrà un debito con distinte cause

giuridiche... Qual è il principio di diritto moderno

che vieta la pluralità di causae debendi per lo

stesso debito? Vuol dire che le parti, ponendo in

essere una nuova obbligazione, hanno inteso porre

maggiorguarcntigia per l‘adempimento. il semplice

stabilire una nuova causa giuridica non prova

punto la volontà delle parti di togliere l'antica.

La legge nostra non ammette tal sorta di pre—

sunzioni: ’troppo chiaro è il disposto dell'art. 1207

del codice civile » (4).

118. E queste sono le conclusioni che noi pure

seguiamo.

La semplice emissione di un t1tolo cambiario

non potrà, senz'altro, importare novazione del

debito di saldo per il quale è stato emesso.

Il correntista rimasto debitore sarà debitore

dell’unica prestazione per due titoli “diversi, l’uno

 

(1) Conir. \’.idari,

Margbieri, n° 2413.

11° 4676; Delamarre et Le--Poitvin, v, pag. 376; Giannini, 5 92; Pagani. 34; Giorgi, \'11, 401;

(2) 1894, 1 2.164 e seg. Vedi anche la nota successiva nello stesso gio1nale e dello stesso autore: 1895, 1, 2, 396 e seg.

(3) Suìla uamma della novazione, Cagliari, 1880,]1ag. 308.

(4) Come abbiamo già veduto a suo luogo, nel caso di una 1i111essa passata in conto, la novazione. anche indi-

pendentemente dal disposto legislativo, avrebbe dovuto senz nitro, ammetlersi, pe1chè la persistenza dell’antica

e'u1sn dell obnligazione sarebbe st.1t11eramen'e incompalibile cuila volontà delle parti di regoln1e col conto corrente

soltanto i loro rapporti. l’e1sislendo la p1ima. causa, uno dei vantaggi principal1 del conto co1'1cnle sarebbe venuto meno.
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derivante dalla cambiale, in se e per sè, l’altro

dal conto corrente. E potrà agire per l‘uno o per

l’altro. Beninteso che, se si fosse valso dell’uno,

non potrebbe più valersi dell‘altro, perchè la sua

azione verrebbe respinta manifestamente con una

ewceptio doli.

E crediamo poter in proposito fissare questi

principi:

a) 001 fatto stesso che il debitore emetta una

cambiale s’intenderà implicitamente e si dovrà

presumere che il creditore prima della scadenza

sua non possa agire nemmeno per il saldo (1).

li) Se, peraltro, ipotesi fatta dal Caluci e che

ci pare un poco inverosimile, il creditore accon-

sentisse una dilazione speciale per il saldo e il

termine di questa non coincidesse colla scadenza

della cambiale,il debitore dovrà pagare non appena

per l’un titolo o per l’altro il creditore possa do-

mandarin il pagamento; come non potrebbe il

debitore, demandato del pagamento della cambiale

scaduta, esonerarsene, dicendo che non è ancora

terminata la dilazione per il pagamento del saldo

per cui la cambiale stesso. fu emessa, cosi, doman—

dato del pagamento del debito del saldo, pure

scaduto, non potrebbe esimersene adducendo di

avere emessa una cambiale ancora da. scadere (2).

119. Abbiamo detto che la cambiale può essere

dal debitore del saldo emessa o girata unicamente

se al creditore piaccia; viceversa, potrà questo, se

non acconsente il debitore del saldo, trarre una

cambiale su di lui per l’ammontare del saldo stesso?

È certo che niuno, tuttocchè commerciante, è tenuto

ad accettare una cambiale su di esso tratta in

estinzione di un suo debito anche certo e liquido

verso il traente quando non vi siano precedenti

accordi in proposito; ma per il conto corrente già

vedemmo che un correntista può sempre trarre

una cambiale sull’ altro per quello di cui in un

dato momento sarebbe creditore se il conto si

chiudesse: a maggior ragione pare a noi che questo

dovrà valere quando il conto è stato chiuso ed il

credito accertato.

120. Può essere intervenuta fra le parti la sti-

pulazione di una speciale garanzia per il saldo

(ipoteca. pegno, fideiussione), oppure, per espli-

cito accordo delle parti stesse, possono essere

conservate le garanzie esistenti per un credito

entrato in conto e che, per regola generale, veri-

licandosi la novazione, le dovrebbe perdere (arti-

colo 1374 cod. civ.).

In quest'ultimo caso, non potendo più‘ queste ga-

ranzie conservate riguardare uno speciale credito

entrato nel conto, perchè. come sappiamo, viene

l'uso in esso e perde la propriaindividualità, var-

ranno a garantire, fino a concorrenza, il saldo che

per avventura fosse per riuscire a credito di colui

a favor del quale esse esistono.

Cominciando a parlar dell’ipoteca nell'un caso

e nell‘altro sopra rammentati, si presenta la que—

stione se quest’ipoteca data o mantenuta per un

credito meramente condizionale ed eventuale possa

esser valida e con quali condizioni 0 da qual mo-

mento sia valida.

Anche qui la questione si riconnette ad un'altra

generale, se cioè, siano valide le ipoteche per de—

biti futuri, ed è stata specialmente dibattuta a

riguardo dell'apertura di credito. Noi, da un re-

cente e detto studio (3) ricaveremo lo stato della

questione e la legittimazione della opinione ormai

prevalente al riguardo e ne applicheremo i risul-

tati al conto corrente.

121. In diritto romano la questione, a dir vero,

non si aggirò mai sul punto di vedere se la costi—

tuzione di una tale ipoteca fosse o no valida (l. 5.

p. Dig., 20,1), ma unicamente su quello di vedere

qual grado essa dovesse prendere, da qual punto

cominciasse aspiegare la sua efficacia; e si ritenne,

nel primo periodo, che la sola condizione mera-

mente potestativa a cui fosse soggetta la nascita

del credito non retroagiva; l’ipoteca prendeva

grado, in tal caso, dal momento in cui la condi-

zione si avverare; nel secondo periodo, qualunque

fosse stata la condizione, l'ipoteca. prendeva grado

in questo momento. Adottatosi il sistema della

pubblicità, i primi scrittori francesi ritennero la

nullità di tale ipoteca; perchè, da una parte,

parve ripugnante che un'ipoteca fosse validamente

iscritta e non ancora efficace; d‘altra parte. par-

tendosi dal concetto dell'accessorietà. mancando

il credito, non poteva nemmeno l'ipoteca valida—

mente 111scriversi nè l’iscrizione anteriormente

fatta avrebbe potuto sanarsi col successivo nascere

dell‘obbligazione, perchè non sarebbe bastato un

consenso tacito, come sarebbe appunto succeduto

in tal caso, per far sorgere [' ipoteca. Senonchè,

sviluppatosi il credito e presentatasi la opportunità

di tali ipoteche, specialmente nell’apertura di ore—

dito, si produsse un rivolgimento nell'opinione degli

scrittori e nella giurisprudenza per cui la validità

loro venne riconosciuta ed ammessa, dal momento

in cui l’apertura del credito veniva concessa, indi-

pendentemente dal verificarsi delle pattuite sov—

venzioni.Ma la giustificazione non fu subito trovata.

La giurisprudenza immagine anzitutto la teoria

dell' impegno. Riteune, cioè. che. una volta. che l’ac-

creditante si è impegnato ad aprire un credito,

si ha veramente un debito attuale e non futuro

a suo carico. Si rispose subito che tale impegno

può esserci come può non esserci, e si fece notare

l'assurdo a cui si arriverebbe ritenendo esistere

debito e credito per il solo l'atto dell'apertura;

assurdo che si concreterebbe- in questo, che colui

che concederebbe l'ipoteca non sarebbe, in realtà,

il debitore, ma il creditore!

 

-(l) Giannini, & 91.

(2) Contra, su quest‘ultimo punto, il Caluci (s 13)

ma non con argomenti inoppugnabili. Il Pagani (5 36)

ritiene che il rilascio di una cambiale costituisca una

vera e propria novazione, parendogli incompatibile la sus-

sistenza contemporanea. di due obbligazioni per una stessa

causa. E combatte quindi anche la soluzione che i] Ca-

lue1 dà all‘ipotesi da lui fatta relativa al pagamento.

Esattamente sostiene che il debitore non potrebbe sottrarsi

al pagamento del saldo per cui avesse rilasciata una

cambiale di scadenza posteriore; ma non può persuadere  
quando dice che il_debitore stesso, pagato il saldo. non

potrebbe esonerarsi dal pagamento di quella cambiale. —

Questo sarebbe vero unicamente di fronte ai terzi pos-

sessori: onde dovrebbe il debitore premunirsi contro tale

eventualità; in ogni caso avrebbe sempre azione contro

colui al quale ha rilasciato l'efi'etto. -— Confr. anche lo

sci-itto dello stesso autore: La prescrizione cambiaria c

il rapporto giuridico fondamentale (Diritto commerciale,

111, 803).

(3) Benelli. Le ipoteche per sovvenzioni future (Foro

it., 1896, 1, 551).
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Si disse, allora, che l‘obbligo dell’accreditantc

costituisce la causa del futuro debito dell'accre-

ditato. il quale perciò nasccrebbe da una causa

antique et necessaria e non nova et voluntarz'a,

tale, quindi, da rendere valida. l’ipoteca antece-

dentemente presa. Anche qui si ribatte che l’ob-

bligo deli'accreditato di restituire deriva dal fatto

puro e semplice di aver ricevuto, senza riguardo

ad altro vincolo precedente.

Il Gabba (Giurispr. it., 1895, l, 2, 248) si professa

contrario alla validità. dell’ipoteca per un credito

futuro; ma nel caso di apertura di credito, come

in altri casi che enumera. ne riconosce invece io.

piena validità. ed efficacia dalla data della iscri-

zione, indipendentemente dall’efi'ettivo uso del

credito, perchè, in tal caso, si sarebbe assoluta-

mente i‘uori dell’ipotesi di un credito futuro. « il

credito, egli dice, è veramente denaro nella società

moderna e propriamente nel mondo commerciale,

benchè i romani nel sapessero, nè avessero occa-

sione di saperlo. E se e denaro, chi lo riceve dl-

ventu. debitore, e può quindi anche dare ipoteca

dal canto suo. È danaro, cioè potenza economica,

il credito fatto da una persona all'altra, purchè

la prima si trovi in un’idonea condizione econo-

mica; è una potenza, la quale da un momento

all’altro può esser m63sa in azione, epperò fin dal

primo suo essere costituita, e ancne rimanendo

inoperosa, presso chi ottenne il diritto di usarne,

e titolo di debito e oggetto d‘ipoteca. Non appro—

fittasse neppur mai del credito aperto ”colui che

l’ottenne, si fosse, per cosi dire, l‘atto far credito

ad pompmn, l‘ipoteca. da lui data avrebbe sempre

un oggetto da garentire, un vero debito sotto

forma di credito apertogli da un altro ».

Quest'opinione del Gubbio, tutt’altro che infon-

data, per l'apertura di credito, troncherebbe ve-

ramente ogni questione. Per il conto corrente”,

per altro, potrebbe sollevare delle“ obiezioni; perchè

qui, a diiYerenza di quello che avviene nel caso

di apertura di credito, il godimento di credito

(reciproco) non può avvenire se non lo consente

chi l’ha concesso. Quindi sarebbe un po'ardito

paragonare, senz'altro, questo credito & denaro

riceVuto.

il Bonelli, nello studio rammentato, che noi

riassumiamo nelle sue grandi linee, non accetta

la teoria dell’impegno, non ritenendo che l’impe-5

gno sia veramente“ necessario: e parte invece dal

principio che l’ipoteca @; un accessorio, una ga—

ranzia. Ma. posto questo", aggiunge subito. il vero

e solo termine finale del rapporto‘ di garanzia

è sempre un’eventualità futura. anche quando il

debito è presente;“ è sempre la inadempienza (fatto

futuro) a cui mira ia garanzia.

E se cosi è", perchè non può essere futuro anche

il debito? La volontà delle parti ha, col fatto del‘

l’iscrizione. tanto in sè quanto occorre per pro-

durre senz’altro lo stato di vincolamento della

cosa. Quindi non è necessario un rapporto sotto—

stante strettamente giuridico. Beninteso che, in

primo luogo, i crediti guarentiti devono essere

in qualche modo individualizzati:in secondo luogo,

occorre il limite della. somma; ma. se questo av-

viene, i'ipoteca deve essere valida e prendere

grado, senz'altro, dal giorno della sua iscrizione.

Tal-e, del resto, come dicemmo, è la conseguenza

a. cui generalmente si perviene in proposi-to, quan-  

tunquediverse siano le giustificazioni e quantunque

per lo più si sia aderenti alla teorica dell'impegno

anche quando impegno non c'è.

122. Comunque sia di ciò, nei prendiamo nota di

quello che concordemente è ammesso, quali si

sian le vie per cui a tal risultato si giunga. E si

comprende come ciò si potrà applicare senz‘altro

anche al conto corrente. Peri! quale, anzi, occorra

appena avvertire come non si possa parlare di

debiti veramente futuri, staccati, cioè, da ogni

rapporto attualmente esistente fra. le parti, nè di

debiti soggetti a condizione meramente ootestativa.

perchè l'esistere, alla chiusura del conto, un debito

a carico dell’uno o dell'altro, dipende, appunto,

dal fatto di tutti e due i correntisti e non di uno

solo di essi.

E crediamo, di più, che tutte e due le parti pos-

sano darsi reciprocamente ipoteca per il credito

eventuale nascente dal conto corrente, perchè

basta, per quel che si disse di sopra, che l‘unao

l‘altra parte possa resultare debitrice, perchè abbia

valore l’ipoteca che ha concesso per il caso in

cui, appunto. l’ipotesi si avveri. Col che noi ci

discostiamo dal Supino (n° 69), il quale ritiene la

questione possibile unicamente nell‘ apertura di

credito o nel conto corrente semplice (che noi non

ammettiamo) perchè solo in questo caso si possa

sapere contro chi ed a favore di chi si chiuderà

il conto. « Noi non vediamo difficoltà, dice il Ca-

luci (pag. 61), nell'immaginare che i correntisti,

contraenti in un vero conto reciproco, pattuiscuno

entrambi la costituzione di una garanzia. ipotecaria

sebbene sia incerto chi di loro uomo. a rimanere

esposto col reliquato. Anche nella specie alla quale

il Supino riferisce la questione. e cioè al conto

semplice, devesi la ipoteca immaginare subordinata

alla esmtenza di un debito. esistenza che al mo-

mento del contratto è contingente non solo rispetto

all'importo, ma puranco rispetto alla sua realtà;

giacché la. chiusura potrebbe avvenire con un bi-

lancio pieno fra le anticipazioni del banchiere e

gli importi pagati dal correntista a favore del

quale viene aperto il credito. Una pari condizione

di fatto e giuridica. troviamo nella ipotesi del vero

contratto di conto corrente e cioè nel reciproco,

colla soia difi‘erenza che debbono in questo dupli—

carsi i rapporti per le contingenze e le supposi-

zioni ».

Conchiuden-do: l’ipoteca conceduta per l'even-

tuale saldo è valida. e fin dal momento della con—

elusione del contratto prende efficacia, se a questa

epoca. la iscrizione viene presa.

123. L’ipoteca può essere concessa per un dato

tempo, indipendentemente dalla durata del con—

tratto, oppure il termine non è fissato per l'ipo-

teca, ma per il contratto. Ed allora:

a) Nel primo caso, scaduto il termine per cui

l’ipoteca era stata data, per esplicita disposizione

della legge, l’ipoteca stessa diventa nulla di pien

diritto (art. 2029, n° 5, cod». civ.»).

?>) Nel secondo caso, se i correntisti continuano

a rimanere in conto corrente oltre il termine con-

venuto per la durata del contratto, secondo la

prevalente opinione. la ipoteca sarà valida a gua-

rentire il saldo finale, ma la. sua efficacia dovrà

e potrà estendersi unicamente entroi limiti in

cui sarebbe stato compreso il saldo che si fosse

fatto all’epoca convenuta. E stato infatti scartata
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l’opinione propugnate in una sentenza della Corte

di Rouen (Journal du Palais, 1851, 1, 65) che l'ipo-

teca dovesse (sempre nei limiti della somma mas-

sima stabilita, s'intende) guarentire il saldo finale

se anche fosse superiore al saldo che sarebbe

risultato all' epoca convenuta; perchè, anzitutto,

questo non corrisponderebbe certo alla intenzione

del concedente, il quale ha voluto unicamente gua-

rentire il saldo per il termine in cui il contratto

doveva sciogliersi; in secondo luogo poi sarebbero

anche pregiudicati i terzi creditori del concedente

l'ipoteca, nel trovare guarentito e privilegiato a

favor dell’altro correntista un credito maggiore

di quello che avrebbe dovuto essere (l). Deve pure

essere scartatal'altra opinione sostenuta special-

mente dal [..e-Francois (n° 123), secondo cui il

prolungamento delle operazioni avrebbe comple-

tamente estinta la garanzia inquantochè il credito

ipotecario si sarebbe fuso colle poste successive,

per una specie di novazione. Di dove si possa mai

argomentare questa specie di novazione, che con-

traddirebbe apertamente all'intenzione delle parti,

non si sa comprendere. Egual sorte merita pure

una terza opinione (v. in Clément, 5 175) secondo

cui i versamenti effettuati dopo la data stabilita

sarebbero andati ad estinguere, a. concorrenza, il

saldo che avrebbe dovuto essere garantito dalla

ipoteca: solo quello che sarebbe in tal modo rimasto

vivo sarebbe coperto dalla garanzia. Col che si

verrebbe a disconoscere il principio fondamentale

che le rimesse non sono pagamenti. Colla opinione

che noi seguiamo, ci pare che si secondi la volontà

delle parti senza che gli interessi dei terzi siano

manomessi, e senza contravvenire ad alcuno dei

principi giuridici che reggono la materia.

Notiamo però che, se l’ipoteca guarentisse un

saldo per un'epoca determinata e che questo saldo

fosse poi portato a nove, per quello che dicemmo

avanti, verificandosi qui novazione, l'ipoteca si

dovrebbe estinguere, se non fosse espressamente

mantenuta.

124. La garanzia può inoltre, come dicemmo,

consistere in una fideiussione. Anche qui la fide-

iussione data per una partita, se è espressamente

mantenuta, conserverà la. sua efficacia, ma non

potrà farsi valere se non sino a concorrenza della

parte guarentita, sul saldo.

Se la fideiussione venne limitata quanto al tempo,

dovrà. cessare, trascorso il tempo fissate. Non

potrebbero trovare qui applicazione gli art. 1930

e 1931 del codice civile, secondo cui la proroga

concessa al debitore principale non libera il fide—

iussore, e questi rimane obbligato per tutto il

tempo necessario al creditore per costringere il

debitore al pagamento; perchè il fatto di conti—

nuare il conto non può certamente considerarsi

come proroga del termine accordato al debitore

(art. 1930); e non potendosi parlare, d'altro lato,

di un termine accordato al debitore, non si potrà

nemmeno verificare l’ipotesi che il creditore agisca

contro di lui pel pagamento, passato quel termine;

(art. 1931); e non si avrà, quindi, la conseguenza

che in quest'ultimo articolo è rammentata.

Ma, se il limite, quantunque di tempo in appa—

renza, sia in realtà., di somma, la fideiussione

garantirà il saldo finale fino a. concorrenza di quello

che sarebbe risultato al termine fissato (2).

Infine, la garanzia può essere anche costituita

da un pegno. Anche qui si possono fare questioni

analoghe alle precedenti.je è limitata la somma

per cui il pegno è dato, ed il debito risultante dal

saldo è maggiore, crediamo che il debitore non

possa invocare l’art. 1888 del codice civile facendo

servire il pegno a garantire anche il di più, non

restituendolo, cioè, fino al pagamento intero. E ciò,

anzitutto, perchè non è a dirsi che siamo in pre-

senza di più crediti, caso previsto appunto dallo

articolo citato; ad ogni modo, se tale articolo si

applicasse, non si capirebbe proprio a quale effetto

fosse convenuto il limite della somma garantita

dal pegno.

Se il limite fosse, invece, di tempo. crediamo

col Giannini (3) che, se il pegno avesse continuato

a rimanere nelle mani del creditore, ciò impli-

cherebbe che debba servire a guarentire il saldo

finale.

125. La prescrizione del saldo sarà di100 30 anni,

a secondo che il conto corrente abbia natura com-

merciale o civile (art. 915, 917 cod. di comm.;

art. 2135 cod. civ.). Ed è inutile che rammentiamo

che la natura degli speciali articoli del conto non

ha influenza su questo; la indivisibilità del con-

tratto, la novazione verificatasi, hanno dato loro

una veste sola., fossero capitali o interessi, el’unica

prescrizione applicabile e quella del conto corrente

di cui fanno parte (4).

Per gli interessi del saldo. come di qualunque

altro credito (5), correrà la. speciale prescrizione

 

(l) Aubry et Rau (Cour: de droit civil, 3“ ediz., vol. …,

9 266, n° 4 e nota), parlando dell‘apertura di credito in

conto corrente, vengono alle medesime conclusioni. : Lore

qu‘ un credit ouvert par compte courant a été limite! non

seulement quant è. la somme par laquelle il est accordé,

mais encore quant à. sa durée, l‘hypothèqne ne garantit

que le solde du compte arrété, réellement ou flctivement,

au terme fixé par l‘acte d‘ ouverture. Si le compte avait

été au delà. de ce terme, le soldo définitit' ne serait assnré

hypethécairement que jusqu‘à. conourrence de le somme

dont le créditeur se trouvait créancier au jour primiti-

vement fix6 pour la olòture du compte. Mais aussi l’hypo—

thèque couvrirait-elle cette somme sans que les tiers fussent

admis & prétendre sous couleur de compensation ou

d‘imputation de paiements que le soldo au jour fixé pour

le clòture du compte s‘étent ultérieurement et à un

moment donné trouve nivelé ou réduit, l‘hypothèque avait

été eteinte ou réduite avec le. dette e1le-méme? » — Contr.

anche Boistel, n° 884A e 887 B; Feitù, n1 249 e seg.;

Halbronner, n° 113 e seg.; Ds. n° 55 e seg.

Dronero ITALIANO. Vol. VIII, Parte 2“.

(2) Confr. Da, n° 58; Boistel, n°887 B; Clément, n° 305.

A meno che non risulti una volontà. contraria, la. fideius—

sione prestatu durante la vita del contratto si estende

evidentemente anche alle precedenti operazioni: Clément,

n° 305; Da, n° 188; Fcitù, n° 353.

(3) Giannini, 5 94.

(4) Contr. Clément, n°315; Da, n°184; Boistel, n° 887 B;

Halbronner, n° 171; Noblet, n° 256. — Agendo pel paga-

mento del saldo, ormai liquidato, si comprende che la

competenza per valore sarà. data dall’entità. sua, e non

come dicemmo, a proposito dell'azione per la liquidazione

giudiziale del conto, dal credito totale dell’attore.

(5) La Corte d’appello di Genova, 20 dicembre 1887,

Noli c. Deamicis, statuì che, nel caso di conto corrente.

per la. prescrizione si deve attendere il risultato della

chiusura del conto, nei modi e nei tempi stabiliti dalla

convenzione e, in difetto, dall‘ uso. No si può invocare

contro il correntista la prescrizione quinquennale per

mancato esercizio di azione cambiarìe quando la cambiale

entra a far parte del conto corrente (Eco Gen., 1888, 70).

128.
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(non vi sarebbe ragione per derogarvi) dell’arti—

colo 2144 del cod. civ., ene e quanto dire la prescri—

zione di 5 anni.

Per la rettificazione degli errori, trattandosi di

azione connessa a quella del saldo. la. prescrizione,

sarà, anche qui, quella data dal codice civile o

dal codice di commercio, secondo che civile o com-

merciale sarà la prima. Il punto di partenza della

prescrizione sarà. quello della liquidazione del

saldo. Solo quando il conto è chiuso e liquidato,

o amichevolmente o dal magistrato, si potrà par-

lare di credito pel quale si possa agire, e pel

quale, quindi, possa dirsi dover cominciare a cor-

rere la prescrizione.

CAPO IX. — Scioglimento del contratto.

126. Transizione. In quali limiti si contiene l'argomento

di questo capitolo. — 127. Cause dello scioglimento

del contratto; due gruppi; cause che producono lo

scioglimento di pien diritto, e cause che richiedono

la domanda delle parti. — 128. A) a) La scadenza

del termine convenuto. — 129. b) In mancanza di

convenzione, la. disdetta. data da una delle parti.

Ragioni di questa disposizione. Varie opinioni degli

scrittori in proposito. — 130. Lavori parlamentari.

— 131. Analisi del sistema adottato dal legislatore

italiano e critiche che ad esso si sono rivolte.

Opinione del l\larghieri in proposito. Nostra opi-

nione. — 132. Modi con cui la disdetta può esser

data. —133. c) Il fallimento di una delle parti.

Regione per cui il fallimento produce di pien diritto

lo scioglimento del contratto. Varie ipotesi. —

134. Quali effetti produca il fallimento sulle rimesse

fatte dal fallito prima della sentenza dichiarativa di

fallimento. — 135 lpotesi dell‘art. 707 del cod. di

comm. — 136. Ipotesi dell'art. 709. — 137. Segue.

— 138. Casi in cui anche le rimesse possono consi-

derarsi come pagamento di debito e quindi rientrare

-nelle ipotesi dell‘ articolo 707. n. 2°, e 709, n. 3°. —

139. B) Cause che non producono lo scioglimento

del contratto se nou dietro istanza delle parti. -—

140. Ragione della differenza fra queste cause e le

precedenti. — 141. Se alle cause rammentate del

codice altre se ne possono aggiungere. — 142. Quale

delle due parti possa, invocando le circostanze che

legittimano lo suioglimento del contratto, domandar

tale scioglimento.

126. Il campo che ancora ci rimane a percorrere

e certamente molto limitato, e l'argomento che

dobbiamo ormai trattare e certo di importanza

minore del precedente. Perchè, se può essere in-

teressante sapere quali cause estrinseche alla vo—

lontà dei contraenti possano produrre le sciogli-

mento del contratto, e se tal scioglimento possa

essere lasciato alla libera volontà di ciascuno di

essi, tuttav1a non è chi non veda come le que—

’ stioni più vitali, e più importanti, sarebbero quelle

riflettenti la. formazione del saldo ed il suo paga-

mento. Ora di questo noi abbiamo già detto prece-

dentemente, a proposito della chiusura del conto,

e non poss1amo se non rimandare il lettere al

relativo capitolo. ivi, infatti, dopo aver cercato di

precisare i due concetti di chiusura e di sciogli—

mento, abbiamo riassunto ed esposto tutto ciò che

alla prima possa riferirsi, avvenga questa durante

la vita del contratto o dopo e come conseguenza

del suo scioglimento. E ciò abbiamo fatto sia per

seguire il metodo adottato dal legislatore, il quale,

come vedemmo. oltre all’aver tenuta distinta in

chiusura dallo scioglimento, ha detto a riguardo

di quella. e a riguardo della liquidaZione susse—

guente, tutto ciò che si poteva dire, anche per il

caso in cui seguisse lo scioglimento; — sia anche

seguenth un concetto razionale, perchè sarebbe

stato, a nostro avviso, saltuario ed illogico ed

anche tale da alimentare la confusione, pur facile

a verificarsi, fra chiusura e scioglimento, il dare,

parlando della chiusura, unicamente le sue linee

generali per poi venire a completarla sotto un

altro argomento quantunque a quella connesso ed

altine.

127. Rimane dunque a dire delle cause dello

scioglimento del contratto.

il nostro codice ha fatto, di tali cause, due

gruppi: l’uno abbraccia le cause le quali producono

lo scioglimento del contratto dipien diritto, l'altro

contiene quelle, le quali tale efi”etto non produ-

cono se non dietro la domanda d’una delle parti.

Le prime sono: 1° la scadenza. del termine con-

venuto; 2° la disdetta di una delle parti; 3° il

fallimento.

Le seconde sono: la morte, l'interdizione, o la.

inabilitazione di una delle parti. Esaminiamo par-

titamente idue gruppi.

128. A) a) La scadenza del termine convenuto. -—

Questo è troppo intuitivo perchè abbiamo bisogno

di spendervi intorno delle parole. Dies interpella!

_m-o homine, è la mass1ma generale applicabile

ad ogni contratto la cui durata sia sottoposta ad

un termine. Se le parti hanno concluso che il

contratto debba finire ad una data epoca, e certo

che, giunta tale epoca, non ci sarà bisogno di nes—

suna manifestazmne di volontà già data in prece—

denza, perchè lo scioglimento avvenga; salvo, ben

inteso, la facoltà delle parti di rinnovare, tacita—

mente 0 espressamente, il contratto.

129. b) In mancanza di convenzione, per la

disdetta data da una delle parti. — È intorno a

questo punto (facoltà di dare la disdetta) che si

accentuarono le discussioni degli scrittori e dei

compilatori del codice.

La questione, che era necessario risolvere, era

essenzialmente questa: deve esser permesso ad

 

Ed a proposito degli interessi sui quali, facendo un

tutto colle altre parti del conto e contribuendo a formare

il saldo, decorrerà la prescrizione del conto stesso, la

medesima Corte ritenne che gli interessi di una camma.

riportati semplicemente in conto corrente quand’anche di

questo faccia parte la somma capitale da cui furono prodotti.

non mutano la loro natura di interessi fino a che per una

serie continuata di operazioni non risulti che i medesimi

furono materia di tali operazioni e che a questo scopo

costituirono parte integrante del conto in cui furono tra-

sportati. L‘intuizione, quindi. degli interessi nel conto  
corrente non impedisce che possa applicarsi la prescri—

zione quinquennale dalla. chiusura del conto corrente. ——

E. certo poi che gli interessi sul saldo decorreranno dal

giorno in cui il saldo stesso fu ottenuto ed approvato non

dal giorno della chiusura del conto. Si fece questione _in

Francia; ma la gran maggioranza degli autori 1‘ ha decisa

in questo senso: v. Lyon-Coen et Renault. n. 852 (vel. |V);

Clément. n. 316: Feiti'l. ii. 330: Boistel, n. 887 B; Da,

11. 135; Ruben, de Gender, voce Compre courant. n. 84.

Aubry et Rau, v…. 5 774; Troploug, Prescription, 11,

n. 1029, etc. ' '
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una parte, o entro quali limiti deve esser permesso,

di troncare per la manifestazione unilaterale della

sua volontà, il rapporto di conto corrente che la

lega all'altra parte? Che influenza avrà su questa

facoltà, comunque circoscritta, la statuizione di

un termine stabilito dalle parti per la durata. del

contratto?

Per molti … tale facoltà doveva, senza che fosse

necessaria alcuna giustificazione, essere concessa

a ciascuna parte, qualunque si fossero le consue-

tudini in proposito vigenti,purchè non vi ostassr

la statuizione di un termine antecedentemente

convenuto.

Se questo termine fosse stato fissato, si sarebbe

dovuto sempre rispettare.

Si adduceva a sostegno di una tale opinione

l’adagio che quod sine clic debetur statim debetur,

c che la fiducia essendo la base di ogni contratto

di conto… corrente, quando essa cessi, ha da ces—

sare anche il contratto.

Altri (2) sostenevano, invece, che, anche in man-

canza di convenzione, che stabilisca il termine,

non si deve lasciare all'arbitrio delle parti di

sciogliere da un momento all' altro il contratto

per cui una parte, costretta a pagare il saldo che

per avventura risultasse a suo carico, potrebbe

trovarsi imbarazzata e correre rischi gravissimi.

La quale opinione è rafforzata da altri, i quali,

rimanendo nel medesimo ordine di idee, che non

sia lecito, cioè, mai ad una parte di sciogliere il

contratto colla disdetta, invocano, per dimostrare

questo loro assunto maggiormente, la disposizione

dell’art. 1173 del codice civile, la quale, in caso

di contestazione, delega all'Autorità giudiziaria la

fissazione di un termine (3).

Come si vede, queste due opinioni, tra loro op-

posto, rispettano pur sempre il termine convenuto

tra le par-‘.1. Se il termine è fissato, nessuna delle

parti ha diritto di sciogliersi dal contratto, prima

che quello sia giunto.

Tra queste due opinioni sta quella. intermedia

professata dal Borsari e dal Caluci (4), la quale

tenderebbe a stabilire questo: che un correntista

non dovrebbe potere, in tesi generale, dar disdetta,

se non quando dimostrasse la ragionevolezza di

questa sua decisione; ma, viceversa, il termine,

per avventura apposto, non potrebbe essere di

ostacolo all‘esercizio di un tal diritto, quando

venisse provato da chi vorrebbe dare la disdetta,

il pericolo di continuare il contratto. '

130. Se guardiamo ai lavori parlamentari che

abbiamo già a principio di questo lavoro rammen—

tati, molto confusi, Come già. avvertimmo, a pro-

posito di chiusura e scioglimento del contratto,

troviamo, che, confondendosi, appunto, l’una cosa

coll‘altra, la discussione ebbe dapprima a ver-

tire specialmente circa l’epoca in cui la chiusura

doveva. verificarsi, conforme a quanto si stabi-

lisce colì‘attuale art. 347. Discussosi poi lo scio—

glimento del contratto, sull'opinione che dovesse

concedersi a ciascuna parte di sciogliersi dal

contratto solo ogniqualvolta emei‘gcsscro giuste

e gravi ragioni per farlo, prevalse quella che do-

vesse essere lasciata a ciascuna parte di apprez-

zare la solvibilità dell‘altra, e l'opportunità di

rimanere, con essa, in rapporti di aiiari.

E venne fuori un articolo che diceva (art. 359):

Il contratto di conto corrente è sciolto di diritto:

1° per la disdetta data da una delle parti.-

2° per la scadenza del termine convenuto;

3° per la morte, interdizione, o fallimento di

una delle parti.

Come si vede, oltre non distinguersi qui fra cause

di scioglimento di pien diritto ono, ma facendole

tutte operare lo scioglimento di pien diritto, non

si risolveva la questione, secondaria se vuolsi,

dell'influenza del termine sulla facoltà che senza

limitazione si dava a ciascun correntista.

Se prima che questo articolo fosse formulato non

si parlava se non di chiusura, ora non si parlava

più se nOn di scioglimento; i due termini sembra-

rono tanto identici da confondere indifferentemcnte

l'uno coll' altro. Ma nel progetto definitivo tro-

viamo finalmente marcata la difierenza; troviamo,

cioè, due articoli appositi uno per la chiusura e

l‘altro per lo scioglimento (art. 343 per la chiu-

sura e 342 per lo scioglimento). Senonchè, nemmeno

qui è rammentato, per lo scicgiimento, il termine

convenuto nè vi si trova alcun accenno agli usi,

che invece erano precisamente richiamati, come lo

sono anche nel codice attuale, a proposito della

chiusura; e tutte le cause iv1 rammentate operavano

di pien diritto. Il codice attuale mantenne (tranne

piccole variazioni di forma) l'articolo riferentesi

alla chiusura; per quello riferentesi allo sciogli-

mento, introdusse 1a distinzione fra cause operanti

di diritto e cause che legittimano la domanda di

scioglimento, ed, a proposito della facoltà della

disdetta, subordinò tale facoltà, non allegata ad

alcuna giustificazione da fornirsi dalle parti, alla

mancanza della statuizione di un termine. Cosicché

può dirsi che il nostro codice abbia accolta inte-

ramente la prima delle opinioni surriferite.

131. È questo sistema soddisfacente?

11 Caluci dice che il sistema accolto dal legis-

latore nell’ art. 348 pecca per esuberanza e per

difetto. « Per esuberanza, giacchè, supposto il ter—

mine convenzionale, si volle rispettato al punto

da. lasciare esposto il correntista alle più dannose

conseguenze, vincolandolo al contratto persino

allora. quando potesse dimostrare un pericolo o

provare la certezza di un danno perle tristi con-

dizioni di economia e di credito dell'altra parte.

Per difetto, giacchè, malgrado il legame di un

obbligo contrattuale, se manca in esso il patto

relativo alla durata dell‘obbligazione, potrebbe, a

sensi del legislatore, un correntista troncare quel

legame senza addurre motivi 0 giustificazioni di

tale condotta per quanto dannosa al disdettato »

L’appunto di esuberanza è, per noi, in.ondato.

Una volta che le parti hanno stabilito concorde-

mente un termine, è giusto che unicamente la

 

(1)Delamarre, iii, n° 338; Feitù, n° 300; Guarini,

n° 218; Supino, n° 68.

(2) Nohlet, 192 e seg.

('d) Vidari, n° 4663.

(4) N° 16. Cosi anche il Dalloz, citato dal Caluci.

Della slessa opinione sono: Lcdru-Rollin. Rr‘p Général,  n° 8; Feitù, n° 300; il Riesser, in nota al Levy (p. 135)

e anch'egli di questa opinione, sostenendo il libero diritto

di disdetta nonostante la. statuizione di un termine. Questa

opinione si potrebbe accettare, per principi generali di

diritto (art. 1108), qualora. si fosse in presenza del dolo

. di una delle parti a danno dell‘altra.
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concorde loro volontà possa derogarvi, e meno

che non si verifichino le altre ipotesi di cui allo

articolo stesso. Ma crediamo, per contrario, che

sia fondato il secondo appunto. Crediamo, infatti,

che sia veramente esagerato l'effetto di sciogliere

di pieno diritto il contratto, assegnato alla di-

sdetta, in mancanza del termine fissato dalla eon-

venzione. Non che a noi sembri, come sembra al

Caluci, che sarebbe stato opportuno pretendere,

perchè una parte potesse liberarsi dal contratto,

che dimostrasse le ragioni di farlo, perchè rite—

niamo che, non avendo le parti prefisso un ter-

mine, abbiano, appunto, implicitamente, voluto

riservarsi la facoltà più intera di troncare un con-

tratto fondato interamente sulla fiducia; quello

che crediamo esagerato e l' effetto istantaneo di

tale disdetta, la quale, sciogliendo il contratto, trae

con sè. come già vedemmo, la chiusura, la liqui-

dazione del conto e l'esigibilità del saldo. Ed è

in certa guisa contraddittorio che il codice il quale

si è mostrato tanto rigoroso nello stabilire le

epoche in cui, in mancanza di statuizione con—

traria, la chiusura avviene cogli effetti indicati,

abbia poi lasciato in piena balia d'una parte di

sciogliere il contratto quando voglia. e con elfi—

cacia immediata.

Onde parrebbe da approvarsi il desiderio espresso

dal Caluci che, cioè, allo scioglimento del con-

tratto avvenuto per la disdetta, non dovesse tener

subito dietro la chiusura (noi diremmo invece la

liquidazione) la quale dovrebbe per contrario aver

luogo alle epoche fissate nell'articolo precedente.

Il Marghieri (III, n° 2409) non trova accogliln'le

il desiderio sopraccennato per queste ragioni:

«Come sarebbe possibile sciogliere il contratto

e nello stesso tempo disporre che il conto non sia

chiuso?

» Potrebbe mai durare il eon'to fino al termine

stabilito dall’uso o. in difetto, fino al 31 dicembre

quando il contratto sia sciolto?

» E sarebbe conveniente potere chiudere il conto

alla fine dell'anno quando lo scioglimento si fosse

verificato per disdetta nei primi mesi,… gennaio

e in febbraio? Nè vi è alcuna. contraddizione (nei

disp03io dei codice). Allorché la legge parla della

chiusura, essa non presuppone la sola ipotesi dello

scioglimento quale causa di quella, bensi anche la

1potcsidella chiusura parziale. chiamata, come sopra

si è detto. ad assodare le partite, a regolare il conto

salvo prosieguo del contratto senza interruzione.

Chi sostiene la opinione surriferita nega vi sia chiu—

sura temporaneae definitiva; mentre per leggeeper

patto cosi avviene; per modo che l’uso e il tempo

fissato dalla legge non si riferiscono puntoal caso di

chiusura per scioglimento di contratto, sebbene

all' altro, e la contraddizione scompare. Come pure

è da osservare che verificandosi le condizioni pre—

vedute nell‘art. 348 la chiusura si presenta quale

effetto indeclinabile senza che vi sia necessità di

aspettare l’epoca stabilita dall' uso o dalla legge ».

Ma tali argomentazioni non valgono a farci ab-

bandonare l‘opinione che abbiamo abbracciata. Sc

poteva aver la sembianza di contraddizione o es-

sere ripugnante il dire, come fa il Caluci, che

nonostante sia sciolto il contratto, la chiusura

non avvenga se non alle epoche fissate dall’uso

N,.

o dalla legge, ogni ombra di contraddizione o di

ripugnanza scompare, quando diciamo che la sola

liquidazione che della chiusura è effetto, ma non

inscindibilmente aderente, dovrebbe avvenire a

quelle epoche; sciolto il contratto, il conto sa-

rebbe cl1iuso; nel senso che nessuna nuova Opa-

razione il cui importo dovesse passare in conto

corrente potrebbe intervenire tra le parti; sol-

tanto le operazioni concernenti la formazione del

saldo, e l’esigibilìtà sua, sarebbero protratte.

Ma l'apparenza, almeno, della contraddizione con-

tinua,invece, a rimanere nel codice. Non già perchè

l‘art. 347 si riferisca unicamente alla chiusura

che innegabilmente deve aver luogo alle sciogli—

mento del contratto e che noi stessi abbiamo detto

sottintendersi, come troppo evidente, nell’articolo

medesimo; perchè se così fosse, non si tratterebbe

più di una semplice apparenza di contraddizione,

ma di una contraddizione vera e propria: ma perchè

dovendosi, in mancanza di disposizione al riguardo,

ritenere che allo scioglimento del contratto debba

aver luogo non solo la chiusura ma pur anco la

liquidazione, se ciò è spiegabilissimo e giusto che

avvenga qualora la causa determinante lo sciogli—

mento e il sopraggiungere del termine stabilito o il

fallimento di una delle parti, non lo è altrettanto

per il caso di disdetta,quando si pensi che,prin—

eipalmente per evitare che una parte possa essere

costretta a regolare i conti coll’altra da un mo-

mento all'altro, il legislatore ha stabllito, che in

mancanza di termine convenuto, ciò non possa

avvenire, per mezzo della chiusura, se non alle

epoche fissate dagli usi o alla fine dell’anno.

E crediamo infine che non sarebbe stato male

che, come si fece per la chiusura, anche per lo

scioglimento si fossero tenute in qualche consi-

derazione le consuetudini che per avventura esi-

stessero in proposito, sia per impedire che prima

di una data epoca potesse domandarsi lo sciogli-

mento, sia per protrarne gli effetti.

132. La disdetta, di cui all'articolo rammentato,

potrà. darsi mediante la manifestazione della vo-

lontà di non continuare nel rapporto di conto

corrente fatta in qualsiasi modo atto a portarla

& cognizione dell‘altro contraente (1).

Ma non potrebbe certamente intendersi data la

disdetta col semplice invio del bilancio 0 colla

intermittenza nel fare rimesse.

Occorre un fatto positivo il quale non lasci adito

ad incerta interpretazione (2). _

133. c) Il fallimento di una delle parti. — E

evidente che il fallimento deve pòr fine al con-

tratto. Col conto corrente, naturalmente, si pre-

suppone cl1e uno abbia facoltà illimitata. di disporre

della cosa propria, di acquistare, rinunciare a

diritti e ad obblighi, e tutto ciò viene a mancare

col fallimento. È la sentenza che dichiara il fal-

limento che produce una vera incapacità nel

fallito, che lo spoglia dell’amministrazione dei suoi

beni, che ne rende esigibili i debiti, che ne liquida

il patrimonio. Le rimesse successivamente' fatte

saranno nulle senza che si possa distinguere, come

alcuno vorrebbe (Borsari, op. cit. n° 346, e Noblet,

n° 197), se esse sono fatte e compiute in concorso

del fallito o per interesse di lui, perchè, in qua-

luque modo avvenga la rimessa, occorre il consenso

 

(i) Confr. Boistel, n° 877.  (2) Giannini, 5 88.



CONTO CORRENTE (CONTRATTO pi) 1021

 

di ambo le parti, perchè il suo passaggio in conto

avvenga; e questo non potrebbe, nel caso, otte—

nersi (1).

si noti che è soltanto il fallimento dichiarato che

produce tale effetto. di diritto; le voci di dissesti

finanziari, la insolvenza, ecc. potranno unicamente,

se non c'è fissazione di termini, persuadere la parte

che ci abbia interesse a dare la disdetta: altri-

menti, non potranno legittimare lo scioglimento

del contratto. Ed a questo proposito facciamo

osservare come nel progetto preliminare si equi-

parava. per gli effetti, al fallimento l’espropria-

zione immobiliare, e poi parve opportuno soppri-

mere, c si soppresseinfatti, questa nuova causa di

scioglimento.

Notiamo infine come, verificandosi il fallimento,

il concordato poscia seguito col fallito, non avendo

l‘efficacia di far considerare come non avvenuto il

fallimento medesimo, non potrà nemmeno richia-

mare in vita il conto corrente che col fallimento

si è spento (2).

134. Vediamo ora brevissimamente quali altri

effetti, oltre quello massimo dello scioglimento di

diritto del contratto colla conseguente nullità delle

rimesse successivamente fatte, possa produrre il

fallimento di una delle parti a riguardo della

validità delle rimesse da questa fatte prima del

fallimento stesso. In altri termini, guardiamo se

e fino a qual punto possano qui trovare applica-

zione le ben note norme stabilite degli art. 707 e

709 del codice di commercio circa gli atti compiuti

dal fallito entro il periodo di tempo in cui si può

estendere la cessazione dei pagamenti, atti che

portano il marchio di frode assoluta o soltanto

presunta, a danno di tutti o di parte dei suoi

creditori.

135. Non occorre insistiamo sulla prima parte

dell'art. 707; emanata la sentenza dichiarativa di

fallimento,tutti gli atti e le operazioni del fallito

sono nulli di pien diritto. Qualunque sia la natura

giuridica delle rlmesse,questa disposizione è tanto

larga da eomprendervele.

Il secondo comma (n° I°) dell’articolo medesimo

dichiara nulli gli atti e le alienazioni a titolo

gratuito posteriori alla data della cessazione dei

pagamenti. Potrà. questo applicarsi alle rimesse

fatte da un correntista, poscia fallito. al suo cor-

rispondente? Non pare. La rimessa., operazione

destinata a produrre un valore da entrare nel conto

e di cui il ricevente si deve addebitare, non può,

per quanto varia possa essere la natura sua, che

essere un atto a titolo oneroso, onerosità che pro—

mana logicamente dalla natura del contratto.

Il numero 2 dello stesso articolo dichiara nulli

i pagamenti di debiti non scaduti, fatti dopo la

data suddetta, tanto col mezzo di danaro, quanto

per via di trapasso, vendita, compensazione, o

altrimenti. Ma anche di questa disposizione la dot—

trina è oramai quasi concorde, affermato il prin-

cipio giusto di rimessa, nel negarne l'applicazione

al conto corrente.

La rimessa non si può in alcun modo considerare

come un pagamento; fino a che il contratto dura,

come già vedemmo e ripetiamo qui, non esiste

nessun debito da saldarsi; nessun pagamento, nes—

suna imputazione, nessuna compensazione e pos-

sibile. Altri sono gli scopi della rimessa, altri gli

uffici suoi (3), e quindi nemmeno questo comma

dell'art. 707 potrà in proposito ricevere appli—

cazione. _

136. Ai easi speciali a cui la legge annette una

presunzione assoluta di frode e che sono dichiarati

nulli di pien diritto, quali sono quelli del ri-

cordato articolo 707, altri se ne aggiungono in

cui la frode è soltanto presunta,- presunzione che

talvolta è subordinata alla prova da darsi da colui

che impugna un atto compiuto dal commerciante

poscia fallito, che il terzo col quale questi ha con—

trattato, conoscesse lo stato di cessazione dei pa—

gamenti in cui esso si trovava, e talvolta prescinde

affatto da tale prova (709, n° 1°, per il primo caso;

n‘ 2, 3, 4 e al. dello stesso articolo per il secondo).

Il n° l° parla di atti, pagamenti ed alienazioni,

in genere; evidentemente può abbracciare anche

le rimesse che un correntista faccia all'altro.

A norma di tale disposizione, il correntista fal-

lito, il quale abbia fatte, dopo la cessazione dei

pagamenti, delle rimesse al suo corrispondente,

se si prova che questi tal cessazione conosceva,

si presumere. abbia fatto tale atto in frode dei

suoi creditori, onde la rimessa dovrà essere annul—

lata, se il terzo non riuscirà aprovare che, nono—

stante conoscesse lo stato di cessazione dei paga-

menti in cui il suo corrispondente si trovava,non

aveva contrattato coll'intenzione di recar danno

ai creditori di questo, o non era a parte di una

tale intenzione che questi avesse avuto.

137. La presunzione di frode è indipendente da

ogni dimostrazione della conoscenza della cessa-

zione dei pagamenti: a) quando si tratta. di atiie

contratti comutativi in cui i valori dati e le obbli-

gazioni assunte dal fallito sorpassino notevolmente

 

(l) Confr. Giannini, pag. 270. Levy, S 32 e segg.

(2) Decise quindi rettamente una sentenza della Corte

d‘ appello di Torino, 14 dicembre 1885, Bersanino c. Sa—

baini (Giurispr. it!!!., 1886, il, 184), che: « Col concor-

dato e dalla data della sua omologazione non più soggetta

all'appello, cessa lo stato di fallimento, se ne arresta il

procedimento e con esso le funzioni del curatore e della

delegazione dei creditori, ma non ne deriva che siasi il

fallito reso solvente, che siano rimaste le pristine cautele

e che sotto ogni rapporto abbia per causa del concordato

a considerarsi come mai verificatosi il fallimento. Sonvi

diritti acquisiti che più non si perdono, fra cui quello

della esigibilità dei crediti, abbenchè di scadenza obbli-

gatoria e non sarebbevi ragione di un effetto retroattivo

del concordato, che è un mezzo esclusivamente diretto ad

111-restare il processo di fallimento, ma è, per sè, inetto

a ripristinare le condizioni del debitore e, di conseguenza,

a reintegrarlo in ogni suo diritto. Basta leggere l'art. 839  
cod. di comm., per tacere di molti nltri,onde convincersi

come, nonostante il concordato, debba di norma il nome

del debitore concordatario rimanere iscritto nell'albo dei

falliti, e se col concordato non ha più corso il procedi-

mento commerciale di fallimento. continua quello penale ».

Ed applicando tali concetti al fallimento di un corren-

tista stabiliva appunto che il conto corrente si risolve

per effetto del fallimento di un correntista anche se se-

guito da concordata.

(3) Erreuenmcnle, quindi, il Tribunale di Roma (3 mag-

gio 1890, Montanari e. Società generale Immobilim°e:

Temi Romana, 1890, 281) decise che « la rimessa di un

valore in conto corrente importa compensazione eventuale

di un debito ed è un pagamento anticipato di un debito

non scaduto, quindi è colpite dalla nullità. accennate dal-

l‘art. 707 cod. di comm. ». Cosi decidendo, si son dimen—

ticati i principi più elementari che reggono il contratto

di conto corrente.
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ciò che a lui e stato dato 0 promesso; b) quando

si tratti di pagamenti di debiti scaduti ed esigibili

che non siano stati eseguiti con danaro o con

effetti di commercio, e, inline; e) quando si tratti

di alti, pagamenti, alienazioni a qualunque titolo

avvenuti nei dieci giorni anteriori alla dichiara-

zione di fallimento.

«) Riguardo al primo punto, non si può, per

il fatto della pura e semplice annotazione avve—

nuta nel tempo sospetto, dar luogo a questa pre-

sunzione di frode; non si può dire, cioè, se real-

mente quello che figura a debito del fallito per

una data somma sia notevolmente al di sopra di

quello che avrebbe dovuto essere; anzi, dal conto

apparirà la perfetta eguaglianza fra quelle che egli

ha ricevuto e quello di cui si è addebitato. Onde, la

indagine dovrà spingersi fino ad esaminare l'ope-

razione che ha originato il valore entrato nel

conto (1); ed allora, dimostrata quella notevole

sproporzione di cui parla il comma dell' art. 709

che commentiamo, e tale operazione è avvenuta.

nel periodo sospetto, e la frode sarà, a norma di

tale articolo, presunta; o no, ed allora si potrà

sempre agire per la rivocazione secondo l'art. 1235

del codice civile, che è appunto richiamato dall'ar—

ticolo 708 del codice di commercio.

b) Per ciò che si riferisce ai pagamenti di

debiti scaduti ed esigibili che non siano stati

eseguiti con danaro o con efi‘etti di commercio,

non abbiamo che a riferirci a quanto abbiamo detto

sopra, parlando della natura dalle rimesse. Ossia,

esula perfettamente dal caso nostro l’ipotesi con-

templata da questo comma.

e) Riguardo all‘ ultimo punto, siccome certa-

mente anche le rimesse sono comprese nelle larghe

espressioni contenute nel codice in proposito, non

abbiamo che a dire che, per le rimesse avvenute

nei 10 giorni anteriori alla dichiarazione di falli—

mento, la frode si presumere, senza bisogno di

dimostrazione della conoscenza della cessazione

dei pagamenti da parte dell’altro correntista.

138. Si noti, peraltro, che, se le rimesse non pos-

sono essere annullate perchè esse costituiscano

pagamenti di debiti da scadere o scaduti esistenti

nel conto, durante la sua vita, non vuol dire che

non possa darsi il caso che venga annullata una

annotazione a debito del fallito la quale non sia

originata da vera e propria rimessa, ma sia fatta.

unicamente per avvantaggiare la posizione di un

creditore a scapito degli altri. Sono casi affatto

diversi e che non bisogna confondere.

Si supponga, ad es., che il fallito fosse stato

debitore di una somma verso il suo corrispondente,

per una causa qualunque estranea al conto: per

impedire che questi venga a perdere nel suo cre-

dito, seguendo cioè, la sorte degli altri suoi eredi—

tori, lo accredita per quella somma in conto cor-

rente, permettendogli quindi di compensare tal

suo credito col maggior debito (questo è appunto

il caso in cui tale operazione può presentare uti-

lita per l’altro correntista) che fosse per risul—

tare a suo carico dal conto corrente (2). Dimo-

strato che questo è stato il motivo dell’anno—

tazione, l’annotazione stessa sarebbe, senz‘altro,

nulla se si trattasse di un debito esistente fra il

fallito ed il suo corrispondente, non ancora sca—

duto, debito che sarebbe appunto stato estinto

mediante passaggio in conto del suo ammontare,

e se l’annotazione fosse fatta dopo la data della

cessazione dei pagamenti (art. 707, n° 2°); oppure

sarebbe annullabile se si versasse nell'ipotesi del—

l‘art. 709, 11° 3°, perchè il pagamento, a cui l'anno—

tazione si equiparerebbe nel caso, non sarebbe

avvenuto nè con denaro nè con effetti di com—

mercio.

139. B) A differenza di quello che-avviene veri-

ficandosì le ipotesi rammentate finora, in cui 0 il

semplice accadere di un fatto estraneo alla volontà

delle parti, o la semplice disdetta di una di esse,

quando non è fissato il termine di durata, basta,

di per sè, a far sciogliere il contratto, le ipotesi

del secondo gruppo, e cioè la morte, la interdi-

zione, l'inabilltasz'one di una delle parti, possono

legittimare la domanda di scioglimento,domanda

su cui, in mancanza d'accordo, interverrà una pro—

nuncia del magistrato.

Come già abbiamo rammentato, tanto nel pro-

getto preliminare quanto nel definitivo, non esi-

steva la divisione fra cause che agiscono di pien

diritto; e la morte e l’interdizione di un corren—

tista (l’inabililazione non era rannnentata) erano

poste allato del fallimento.

140. Noi approviamo il cambiamento introdotto

nell'articolo del codice.

Basta, infatti, accennare all'enormità della dific-

rcnza che intercede fra gli effetti giuridici della

morte, interdizione, o inabilitazioue ed il fallimento

(differenza troppo marcata per spendervi parola),

per persuadersene. L' effetto dello scioglimento

del contratto di pien diritto sarebbe stato vera-

mente esagerato. Tali cause potranno scuotere

fortemente la fiducia che una parte aveva nel—

l'altra; potrà una parte non credere i successori

dell'altra meritevoli della. fiducia che aveva posta

in questa; o si potrà ritenere opportuno che questi

0 l'interdetto o inabilitato non rimangano più

astretti al contratto; e si comprende come sia

legittima la. domanda di scioglimento che venga

proposta in tali ipotesi; ma la fiducia può rima-

nere, l’opportunità rammontuta non presentarsi, ed

allora non c'è niente di strano, anzi è perfetta—

mente normale, che il contratto continui ad aver

vita.

141. A questo cause enumerate dal codice non

crediamo si possa. aggiungere la cessazione dal

commercio di una delle parti. E non lo crediamo per

più motivi. Anzitutto, perchè, dato pure, il che è

tutt'altro che indiscutibile, che alle cause menzio-

nate dall’art. 348 come tali da. legittimare la domanda

di scioglimento del contratto, altre se ne possano

aggiungere, queste dovranno certamente essere in

formato al medesimo concetto per cui il legislatore

ha accolte le altre: e cioè dovranno essere cause le

quali alterino la capacità di un correntista: altri-

menti la legge non si interpreta. si crea. Ora, questa

diminuzione di capacità non si verifica certo nella

cessazione del commercio di una delle parti. Di

più, se la parte, la. quale aveva contrattato con un

commerciante e che quindi poteva sperare di po-

tere, perdurando in lui tale qualità, aver da lui

delle rimesse, potrà da tal cambiamento risen—

tire un danno, questo non sarà un motivo sulliciente

 

(i) Giannini, 5 97.  (2). Pagani, n° 23.
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per legittimare lo scioglimento: le rimesse, come

sappiamo, non sono mai obbligatorie, siano o non

siano commercianti i contraenti. Quello che potrà

fare sarà di trarre delle cambiali, sino al punto

in cui rimarrebbe allo scoperto, sull' altro corren-

tista, obbligandolo quindi, entro questo limite

soltanto, ad una rimessa.

D'altro lato, essendo (tale è, naturalmente, la

ipotesi) fissato un termine per la scadenza del

contratto, non può una parte con un fatto suo volon-

tario, venire meno alla convenzione, obbligando

l'altra alla chiusura ed alla liquidazione prima

del termine. Sarebbe veramente una enormità.

142. Parlando, più sopra (n° 139), della conve-

nienza di tenere separate, per l’effetto, queste

cause dalle precedenti, abbiamo, implicitamente,

risposto ad un'altra questione che si fa in propo-

sito. Chi potrà domandare lo scioglimento del

contratto? La parte (o i suoi successori) a,rignardo

della quale si verificano le speciali circostanze

rammentato nell'art. 348, o l'altra, o tutt’e due?

Secondo il Pagani (1), il diritto dovrebbe compe-

tere unicamente alla parte rimasta sui juris. « si

comprende, dice. che il correntista in presenza di

un fatto quale la morte, la interdizione, o la ina—

bilitazione del suo corrispondente abbia un legit—

timo motivo per non accordare agli eredi, al tutore

o al curatore, la stessa fiducla che ebbe per il

correntista defunto, o per lui, allorchè era capace;

ma non si comprende con altrettanta facilità come

gli eredi, continuatori della persona giuridica del

defunto e gli amministratori che non sono terzi

rispetto al loro amministrato già capace, possano

esimersi da] dare esecuzione ad un contratto con—

chiuso dall'autore e dalla persona amministrata

allorchè era libera dispositrice ed amministratrice

delle cose proprie. Quale trasformazione relativa-

mente al conto corrente è avvenuta che dia loro

tale diritto? Nessuna ». Ma questo il Pagani am—

mette unicamente in quanto si accolga la sua

opinione che la cessazione del commercio possa

dar luogo allo scioglimento del contratto: perchè

altrimenti, dice il Pagani, potrebbe darsi che i figli

di un correntista defunto, i quali non continuassero

più il commercio del loro padre, fossero obbligati a

mantenere vivo un conto corrente aperto unica-

mente in vista di quel commercio.

lndipendentemente da. questo riflesso, noi cre-

diamo che la facoltà di cui all’art. 348 competa

ad ambo le parti, sia avuto riguardo al fatto che

la legge non distingue (2), concedendo il diritto

di domandare lo scioglimento al correntista, in

generale, e non all'uno piuttosto che all’altro; s1a

perchè,‘se innegabilmente potrà avere più inte-

resse asciogliere il contratto il correntista rimasto

sui juris, tale interesse non si può negare anche

all'altro o a chi lo rappresenti; ed è giusto si dia

agio e modo sia agli eredi. forse non pratici di

afiari, sia al curatore, di vedere se l'altro curren-

tista meriti davvero la fiducia che il loro autore.

o il correntista divenuto poi incapace, gli avevano

concessa; perchè, appunto nel caso di interdizione

o di inabilitazioue, tutto farebbe supporre che la

fiducia possa essere stata, per contrario, mai riposta

e sfruttata (3).

UMBERTO Naumann.

CONTO DI RITORNO. Vedi Cambiale.

 

(1) N° 4].

(2) Caluci, n° 16.  (3) Giannini, s 90. Il Levy non esamina questa que-

stione.
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Nozione, 1.

Oggetto e limiti della trattazione, 1.

Podestà maritale '— Autorizzazione meritale, 7, 8 —-

Condorcet e sua critica, 6 — Eguaglianza tra i con-

iugi e preminenza del marito, 2 — Laurent e sua

critica, 5 -—— Portalis e Progetto del codice francese,

3 —— Premincnza del marito nel codice italiano, 4.

Portalis e progetto del codice francese, 3.

Prcminenza del marito sulla moglie. V. Podestà mmitale.

Residenza all'estero, 12. . . . _, .
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Separazione petsenalc,10,12.

Sequestro temporaneo de1paiafeinah10,12,14,17.

Solidarieta. 21.

Spescd1 mantenimento educazione ed istruzione 25, 26.

Usufrutto legale, 25.

Connessione di causa (Rinvio) . . . . pag. 43

Connessione di reali (Riiivm)' . . . . . . pag. 43

Consacrazione . . . . . . . . . . . a . 43

Altan, 13. 27 g

Bella d'oro, 4.

Calice, 14.

Campane, 14.

Cenni stormi, 2.

Chiese, 12.

Corcuazmne, 3, 11.

Crisma, 3.

Dedicazioiio delle chiese, 12.

Olio Santo, 3.

Papa, 11.

Patena, 14.

Pissnde, 14.

Re ed Imper'ateii — Effetti e requisiti, 7 — Fermalita,

5,6 — Storia, 4.

Sigiiificati della parola, l.

Specie, 3.

Vescovo -- Etfott1. 10 — Formalità, 9 — Ragione

della cerimonia, 8 — Tempo e luogo, 10.

Goneanguineità(Rmvro) . . . . . . . . pag. 46

Consacratio . . . . . . . . . pag. 46

Abbruecmmontb, 7 b).

Apoteosi, 4.

Aquae e! ’Lguio‘ inferdzctio, 12.

Argei (nto degli), 5 a).

Beslzarms, 5 a).

Capatis et honorum, 8, 9.

Circuito di Citta 3.

Coetuum nocturnorwn agitclio, ? tl).

Confini dei campi, 3.

Consacrazione di cose —- Applicazioni, 3 -— Distin-

zione dalla dcrlicatio, 2.

Id. volontaria, 5.

Cullei parma, 7 o).

Dedicatio, 2.

Dcpontam' sencs, 5 a.).

Dcpartatio in insulam, 12.

Finis, 3.

Fustigaziene, 7 c).

Impiecngione, 7 n).

Incantatz'o, 7 b).

Imlemna.tus, 9.

Leges sacratae —- Enumerazmne, 10 — Noz10no, ò.

Limes, 3.

Ludi compila-los, 5 I;).

.l[am°a, 5 b).

Modo (l’applicazmiie della pena del dns sucer esto, ll.

Munoz-ra. gladiatorie, 5 e).

Nocturmzs i.'nspcchos secatusve scgcus, ? a).

Oscilla, 5 b).

l’ari'ieidio, 7 c).

Perduellionc, 7a).

Sacmfizi umani, 5.

Scelus uwa:pmbzlc — Cam, 7 —- Nozione, 1

Scure (morto per colpo di), 7 a;

Scpellnnento di persona Vira, 7 o).

Sereus poenac, 5 c).

Significati della pineta, 1

Sommerswne, 7 c) ed e).

Sub terra. o-t'm deflusso, 5 d)

Supplzczum — Bonne, 7 —- Nozione, U.

Tempio, 3.  

 

Termini, 3.

Ustic acdz'um accrm'que frumento'jumta domani., 7 b).

Ver sac1um 5 f).

Vestale, 7 e}.

Consegna (Diritto penale militare) . . .. . . pag. 59

Atti di violenza non autorizzati —- Reati cui possono

dar luogo, 12 — Uso indebito delle armi, 17 —

V. Vie di fatto.

Complicità, 10.

Concorso di reati, 9.

Contravvenzioni disciplinari, 5.

Devastazione e distruzione di cosa (lctci'iiiinata, S.

Esecuzione dalla consegna —— V. Atti di violenza non

autorizzati — Reati cui può dar luogo, 3 —- V.

Violeta consegna.

Ferzata consegna. — Nozione e pena, 18 — Estremo, 19

— Pi'egetto del codice penale militare unico, 21 —

Specie, 22 — Tempo di guerra, 20.

Furto di cosa determinata, S.

Militari di guardia: violata consegna, 7 a 9.

Nozione, 1.

Piantone, 1.

Progetto del codice penale militare unico — Ferzata

consegna, 21 —— Uso indebite delle armi, 17 (5) —

Vie di fatto nell'esecuzione della consegna, 16 (1)

-— Violeta. consegna, ll.

-Reati cui può dai' luogo — Categorie, 2 — V. Ese-'

cuzione della consegna — V. Rispetto dovute alla

consegna.

Rispetto dovute alla consegna. V. Ferzata consegna.

Sentinella —— Chi sia, 1 —°Violata consegna, 4 a 6.

Tentativo, 10.

Uso indebite delle armi, 17.

Vedetta, 1.

Vie di fatto nell'esecuzione della consegna -— Distin-

zione fondamentale, 14 — Estremo del reato, 13 ——

Pene nel caso di reato assolutamente volontario, 15

— Id. id. per eccesso, 16.

Violeta consegna — Complicita‘i, 10 —- Piegette del

codice militare unico, 11 — Tentativo, 10.

Id. id. (Militari di guardia) —— Cam e pena, 7 —.- Con-

corso di i'eati, 9 — Devastazione, distruzione e furto

di cosa determinata, 8.

ld. id. (Sentinella) — Codice penale niihta1e marittimo

6 — Contravvenzioni disciplinari, 5 — Penalità ed

estremi, 4.

Consegna di bool immobili (Rinvio) . . . . . pag. 58

Conservatore delle ipoteche . . pag. 68

Accertamento della regoliriritn degli atti, 22.

Aggio di riscossione 4, [)

Annotazione nel iegistio d ordine, 16.

Atti — Estiath analitici, 24 — nellinteresse propri.),

15 —— non pieseiitati, 13.

Attribuzioni —- Annotazione nel icgtstif) d ordino. 16

-- Atti nel1‘iiiteicsse prepue, 15 - ld… non pre—

sentati, 13 — Bandi di vendita, 21 — V (Jane.)!-

lazieiii ipotecarie —— Copie e certificati, l‘), 20 —

DiVicto di iedigcie note ipotecarie. 14 — Genera-

11111, 10 — lnscrizioni d’ufficio. 21 — Note di ISCI'I°

meno, trascrizione ed annotaiiiento. 12 —- Orario

e regole d’ufficio., 11 — Registri. 17 — Reper't0iie

dei debitori responsabilita. 18 —— Ricevuta, 16 —

Richieste irregolari. 15 —— V. Rifiuto — Rinnova-

zieni ipoteca.'.iie 21 — Tassa ipotecaria e di bollo

— non pagato.. 13 —— Trasmizioni, 21 — Visioni, 19.

Bandi di vendita, .‘1.

Ben.-.. tassa non pagata, 13.

Buchliibrm. 2

Cancel!azwm ipotecario — Accertamento della regola-

i'itit degli atti. 22 — Consenso, 23 —-— Estratti ana-

1itim di .Mi 24 —— ll'.(lcbltù 32 — Norme, 25.

Cauzioni 7.
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Cenni storici, 1.

Certificati, 19, 20.

Commesso gerente. 8.

Competenza. del tribunale civile — Azioni di respon-

sabilità, 35 —— Controversie sulla retribuzione, 4.

Consenso, 23.

Conservatore: nozione, 1.

Copie. 19. 20.

Crediti di indennità, ?.

Danni, 33.

Demanio dello Stato, 36.

Dipendenza, 3.

Domicilio Iegale,.35.

Emolumenti. 4.

Errori — nei certificati, ‘.'.’1 — nei registri, 30.

Esaunnador. 1.

Estratti analitici di atti, 24.

Francia, 1

Funzionario pubblico, 3.

Garanzia centro i privati, 34.

Germania —— Istituzione di registri per la pubblicità

dei \'1ECOII reali, 1 — Organizzazione delle conser-

vator1e. 2.

Grecia. 1

Grundbucherdnung, 1.

Grundbuchsricbter. L'.

impiegati subalterni, 9.

Incompatibilità. 6.

Indennità per le spese d‘ufficio, 4.

Ipoteca legale. 21.

Iscrizmni d‘ufficio, 21

lsntuzmne. !.

Leggi speciali che ne dismphnano i diritti e i doveri, 1.

Napoli, 1

Nomina requisiti, 3.

Note ipotecarie —- Divieto di redigerlc, 14 — Ricc-

vimento. 12.

Sezione. 1.

Omissioni —- nei certificati, 31 — nei registri. 30.

Organizzazione — Cauzioni. 7 — Commesso gerente. S

— Differenza fra i paesr latini e quelli di diritto

germanico, 2 — Dipendenza. 3 — Funzionari pub-

blici. 3 —- Impiegati subalterni. 9 —— Incompatibi-

lità, G—Requisiti di nomina.,3—Retribuzione, 4. 5.

Padova, 1.

Pensione, 4.

Posteu'zzazioni di grado erronee, 32.

Privilegio, 7.

Procedimento contro il rifiuto del conservatore, 26.

Prussia, l.

Reclami, 27, 28.

Registri ipotecarii — Enumerazione, 17 — Istitu-

zione, 1.

Registro d'ordine — Annotazioni, 16 — Ufficio, 17.

Repertorio dei debitori: responsabilità, 18.

Responsabilità — Cancellazioni indebite, 32 — Com-

petenza, 35 — Demanio dello Stato (verso il), 36

—— Danni. 33 — Domicilio legale. 35 — Errori ed

omissioni nei certificati, 31 — Id. id. nei registri. 30

—— Garanzia contro i privati, 34 — Generalità, 29 —

penale. 36 — Repertorio dei debitori, 18 — sus—

sidiaria dello Stato, 34.

Retribuzione — Limite minimo, 6 — Specie, 4, 5.

Ricewtore del registro, (i.

Ricevuta, 16.

Richiedente: diritto al reclamo, 28

Richieste irregolari, 15.

Rifiuto del conservatore — Procedimento, 26 — Re-

clami. 27, 28.

Rinnovazieni ipotecarie, 21.

Roma, 1

Sicilia, 1

Salve ei repete (privilegio del), 4.

Spagna. ].

Stipendio fisso, 4  

 

Tasse ipotecarie —— Natura, 4 — non pagate, 13.

Trascrizioni d‘ufficio, 21.

Venezia, I.

Conservatorii. . . . . . . . . pag. 87

Austria-Ungheria, 21.

Belgio, 21.

Bologna, 18.

Collegio — convitto di Anagni, 12 — del Buon Pe-

sterc, 16 —— di Maria in Sicilia, 8.

Congregazione ed accademia di Santa Cecilia, 14.

Conv1tti annessi alle scuole normali, 6.

Educandati femminili — Collegio convitto di Anagni,

12 — comunali e provinciali, 9 D) —— Condizioni,

11 — Convitti annessi alle scuole normali, 7 —

dipendenti da associazioni religiose, 9 F) — Edu-

cazione della donna, 2 — Francia, 2 — Istituti edu—

cativi di fondazione, 7 — Id. governativi, 4, 5 —

Istituto nazionale per le figlio dei militari in Te-

rino, 11 — Italia, 3 —- Napoli, 5 — Opere pie, 9 G)

— pi1'vati, ‘.1 E) — Specie, 3.

Femminili. V. Educandati.

Ferrara, 18.

Firenze, 18.

Francia, 20.

_ Genova, 18.

Germania. 21.

Inghilterra, 21.

Istituti educativi di fondazione — Collegio di Maria in

Sicilia. 8 —— Toscana. ?.

id. governativi femminili — Enumerazione. 3 —— Or-

dinamento. 4.

Istituto nazionale delle figlie dei militari in Torino, 11.

Limiti della trattazione. ].

Milano —- Consermterii musicali, 17 — Reale collegio

delle fancmlle. 4. 2°).

Montagnana, 5, 5°).

Musicali — Austria-Ungheria, '.’l — Belgio, 21 — Bo-

logna. 18 — Ferrara. 18 — Firenze. 13 —- Francia, 20

— Genova, 18 — Germania. 21 — inghilterra. ‘.’l

— Milano, 17 — Napoli, 15 — Ordinamento, lli

— Origine, 14 — Palermo, 16 — Parma, 18 — l‘e-

saro. 18 — Roma. 14 —— Stati Uniti d‘America, ‘.’l

— Utilità, 13 — Venezia, 17.

Napoli — Conservatorii musicali. 15 — Educandau

I'emminiii. 5.

Nozione, 1.

Opere pie. 9 G;.

Ovphanotrop/u'mn, 14.

Palermo — Conservatorii musicali, 16 —— Regio edu-

catorio femminile Maria Adelaide, 4. 3”).

Parma. 18.

P(l.ruisium, 14.

Pesaro. 18.

Poggio Imperiale, 4, 1°).

Roma. 14.

Scuola— dei cantori pontifici, 14 — di musica e Reale

Conservatorio di Parma, 18.

Sicilia: Collegi di Maria, 8.

Significati varii della parola, 1.

Stati Uniti d’America, 21.

Toscana, 7.

Venezia, 17.

Verona, 4, 4°).

Conservaterii e Ritiri (Rinvio) . pag. 93

Conservazione dei catasti (Rinvio) . pag. 91

Consigli amministralîvl centrali. . . pag. 94

Agricoltura, Industria e Commercio (Ministero), 19.

Carattere consultivo, 6.

Collegio dei periti doganali, 13 a.).

Comitato — del corpo delle guardie di finanza, 13 q) ——

di studi e ricerche per la questione monetaria, 13 l)
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—— geologico, 19 g.f— pei disegni delle navi, 15 d)

-- pel libro gene ogico dei cavalli, 19 h) — supe-

riore dellc strade ferrate, 20 a.).

Commissione — censuaria centrale, 13 g) —— consul-

tiva per le nomine, promozioni e tramutamenti nella

magistratura, 17 — d’appello per le assegnazioni a

domicilio coatto, 12 e) — d‘idraulica agraria, 19 o)

— di viticoltura ed enologia, 19 d) — per il bonifica-

mento dell’agro romano, 19 v) —— per il conferi-

mento dolle medaglie ai benemeriti della salute pub—

blica, 12 h) — id. id. di banchi del letto, 1311)—

per il personale delle gallerie, musei, ecc.. 18 i) —

per i sussidi ai danneggiati politici delle provincie na-

poletane e siciliane, 12 f) —— per la distribuzmne dei

sussidi all'istruzione primaria e popolare, 18 /) —

per la promozione dei provveditori, 18 c) — per

l'arte musicale e drammatica, 18 (l) — per la rein-

tegrazione dei quadri militari, 14 f) — per l’avan-

zamento dci militari, 14 b) — per la statistica giu-

diziaria, 17 — per le malattie delle specie dome-

stiche rurali, 19 j) —- per le privativo industriali,

19 o) -— perle promozioni degli impiegati di biblioteca,

18 h) — per le ricompense al valore civile, 12 g) —

superiore metrica e del saggio delle monete e dei

metalli preziosi, 19 y) — tecnica permanente per

l’esame dei biglietti di Stato, 13 j) —zootecnica, 1913).

Id. centrale —- dei valori per le dogane, 19 a) — delle

imposte dirette, 13 f) -— di sindacato aull’ammini-

strazione dell‘asse ecclesiastico, 13 o) — per il tiro

a. segno nazionale, 14 g) — per l’esame dei ricorsi

contro le decisioni dei consigli di leva, 14 e), e 15

—- per l'insegnamento artistico-industriale, 19 n).

Id. consultiva —- della pesca, 19 t) — per il credito

agrario, 19 f) — per la filossera, 19 e) —— per le

controversie fra i consigli scolastici, i comuni e i

maestri, 18 b).

Id. di vigilanza — dell'amministrazione del debito pub-

blico, 13 n) — id. della cassa depositi e prestiti, 13 c')

—- id. del fonde per il culto 17.

Id. permanente — per l’abolizione del corso forzoso,

13 k) — per la vigilanza sulla circolazione e sugli

istituti di emissione, 13 m).

Commissioni consultive e comitati, 8.

Composizione —- Estraneità al Ministero, 3 — Rinno-

vamento periodico, 5 — Sciolta, 4.

Consigli — d‘amministrazione, 21 — interni di ammi-

nistrazione, 3. '

Consiglio — d‘amministrazione e di disciplina degli uf-

ficiali di P. S., 12 1.') — d'amministrazione e vigi-

lanza del fondo speciale di beneficenza e religione per

la città di Roma, 17 — degli archivi, 12 c) —— dei

ragionieri, 13 e) — del catasto, 13 e) — del conten-

zioso diplomatico, 16 — della previdenza, 9 q) —

dell'industria e del commercio, 19 m) —— delle car-

ceri, 12 d) -— delle miniere, 19 p) — delle tariffe,

20 b) —— direttive di meteorologia, 19 s) — di Stato,

11 — forestale, 19 z”) — ippico, 19 g) — o Comi-

tato per l'istruzione agraria, 19 b) — permanente di ,

amministrazione della Cassa depositi e prestiti, 13 z“)

— tecnico per l'amministrazione dei tabacchi, 13 d).

Id. superiore — dei lavori geodetici dello Stato, 13 b)

—- dei lavori pubblici, 11, 20 — dell’agricoltura,

19 a) — della. marina. mercantile, 15 b) — della pub—

blica istruzione, 11, 18 a) —— di marina, 15 a —

di sanità, 12 a.) — di statistica, 19. 1).

Consulta —— araldica, 12 b) — di Stato, 10.

Esteri (Ministero), 16.

Finanze e Tesoro (Ministero), 13.

Fondo per il culto, 17.

Gcnelah e speciali, 8.

Generalità, 11.

Giunta. — per lo patenti d'inscgmunento, 18 g) — su-

periore di Belle Arti, 18 e).

Graz1a e Giustizia (Ministero), 17.

Guerra (Ministero), 14.

Consigli di guerra e a bordo (RinVio)

Consigli sanitari (Rinvio). . . . . , . . pag. 106

Cnnsiglisommari a bordo (Rinvio)

Consigliere comunale (Rinvio) . . . . . . pag. 106

Consigliere d’appello (Rinvio) . . . . . . pag. 106

Consigllere di Cassazione (Rinvio) . . . . pag. 106

Consigllere di Stato (Rinvio) . . . . . . pag. 106

Consigliere provinciale (Rinvio) . . . . . pag. IUS

Consiglio Gemunal°

 

Inchieste pubbliche, 2.

Interno (Ministero), 12.

Ispettorato di sanità militare, 14 a)

Istituzione, 9.

Istruzione (Ministero), 18.

Italia prima dell’unilicazione, 10.

Lavori pubblici (Ministero), 20._

Marina (Ministero), 15.

Ministero — Agricoltura industria e commercio, 19 —

Esteri, 16 — Finanze e del tesoro, 13 —- Grazia e

Giustizia, 17 — Guerra, 14 —- Interno, 12 — Istru-

zione, 18 — Lavori pubblici, 20 —- Marina, 15.

Necessità, 1.

Ordine della trattazione, 1.

Parere facoltativo e necessarie, 7.

Permanenti o temporanei, 2, 9.

Rinnovamento, 5.

, Scielta, 4.

Speciali e generali, 8.

Temporanei e permanenti, 2, 9.

Ufficio di legislazione e statistica delle dogane, 13 17.).

pag. IUS

Î . pag. 105

pag.106

Accettazi ne di lasciti o doni, 201.

Alienazie.i forzate 203.

Amministratori scaduti d'ufficio: intervento alle se-

dute, 57.

Amministrazione finanziaria. V. Bilancio.

Id. pubblica propriamente detta (Attribuzioni) — Ci-

miteri, 226 — Concetto generale, 213 — Destina-

zione dei beni comunali, 225 — Imposte, 228 a 230

— Opere pubbliche, 227 — V. Regolamenti comunali

— Spese obbligatorie per legge, 227.

Amministrazioni sussidiate, 261.

Ammonizione, 193.

Anzianità, 84.

Appello, 211.

Approvazione — dei regolamenti comunali, 222 — del

processo verbale, 159 — del Consiglio di Prefettura,

Id. del bilancio — Competenza, 234 — Efi'etti, 239.

Id. della giunta provinciale amministrativa — Allarm-

zieni e simili, 202 -— Giudizi, 206.

Arresto, 132.

Astensione (obbligo della) — Legge e giurisprudenza,

143 -— Nullità. e sua estensione, 144 — Cause che

vi dan luogo, 145.

Atto autentico, 160.

Attribuzioni —— Concetto generale: organo delle vo-

lontà. del comune, 165, 166 — Id.: potere esecutivo,

164 — Delegazione, 167, 168 — Incompetenza, 169

a 171 —— Partizione sistematica, 172, 173.

Id. generali ed organiche — V. Amministrazione pub-

blica propriamente detta — V. Bilancio —— V. Cesti-

tuzione degli uffici — V. Gestione del patrimonio.

Id. speciali ed accessorie -—— Amministrazioni SLISSI-

diate, 261 —— Chiese parrocchiali, 260 — V. Corpo

elettorale — Interessi dei parrocchiani, 259 —— na-

scenti da leggi speciali, 266 — Territorio comunale,

262 a 265.

Austria-Ungheria, 11 .

Autorizzazione della Giunta. comunale, 206, 210.

Avviso di convocazione — Consegna, 111 — Forme,
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109 -— 0iiiiiie del gimno, 115, liti —- Seconda con-

vocazione, 110 — IOl‘llllth, 112 a'114

Azieiio pepolam. "41. ‘

Ballottaggio, 151.

Belgio. 9.

Bilancio —- Approvaueuo, 234. 233 — Concetti ge-

neial1, '..’.il Discussione e (lelibeiazmne. 237 —-

V. Rendiconto — Scopi, 232,233 — Specialità -pianie

ai periodi di escicizio, 235 — ld quanto ai sei-Vizi,

236 — Vaiiazioiii in corso di esercme. 239

Carattew gtiiiidic0 — (Jutori esclusi del l)1‘lVllcgl0 di

classeo dei fiiiizionaii governativi, 32 — Criterio della

rappresentanza. 33 — Organo rappresentativo, 34 --

l’iiiicipii regolatori, 31 — Testimonianza del consi-

gliere. 35 a 40.

Casi di uigcnza, 260.

Cassazione. 21]

Censimenti ufliciali, 51 a 53

Cessazione dell‘ufficio di consiglioie — Cause: enu-

merazione, 81 -- V. Decadenza — Dinussmni, 91

a 92 — Morte del titolare. 81 — Scadenza del ter-

1111110, 8‘.’ a 85 — Scioglimento del consiglio 81.

Chiese parrocchiali, 260.

Cimiteri, 226.

Collegio amministrative. 14. lt).

Competenza — Limiti nel campo aiiiiiniiistraiivo, 171

——- ld id. costituzionale, 170 — Regola, 169.

Comp10messe. 202.

Comune — annninistratwo_ 3 — Stato, 2.

Coneussione, 62.

Consigliere comunale — Carattere colieg1aie, 59 —--

V. Cessazione dell‘ufficio — Conflitto dell’interesse

pubblico col privato, 72 —- Convocazione di sessioni

straordinarie. 99 a 101 — Gratuita dell‘ufficio, 68,

69 —- Indennità, 70, 71 -—,- V. Ingresso in carica

— Nomina, 63 — Pubblico ulliciale. 60 a 62 —

Ragione della trattazione, 58 — Rapporti d‘interessi

col comune: divieto, 73 n 76 — Responsabilità per-

sonale, 77 a 80.

Consiglio di Prefettura: approvazione dei conti, 246.

Contravvenzioni regoliuiientari, 219, 220.

Convocazione del consiglio — V. Avviso di convoca-

zione — Scopo della legge, 108.

ld. delle sezioni straordinarie — Casi: enumerazione,

95 — Domanda di consiglieri, 99, 100,101 — ordi-

nata dal Prefetto, 96 — Partecipazione al Prefetto,

101 —— Sanzione delle formalità prescritte, 102 — Sin-

daco e Giunta. 97, 98, 101.

Copia delle deliberazioni, 162.

Corpo elettorale (Attribuzioni come) —— Elezione della

Giunta, 251 -— ld. del Sindaco, 248 a 250 — Ele-

zioni cidinalc da leggi speciali, 252 — Istituti di pub-

blica beneficenza, 254 — V. Istituzioni in l‘avere della

generalità dei comunisti — Principio, 247.

Costituzione degli uffici (attribuzioni) — Ammonizione,

193 -- Limiti della trattazione, 174 — V. Licen-

ziamento dcgli impiegati —— Momenti, 175, 176 — V.

Nomina degli impiegati — Pensioni, 180 a 183 —-

Pianta organica degli impiegati, 177, 178 — Rego-

lamenti generali sui diritti e doveri degli impiegati,

179 — Sospenzione di un impiegato, 192.

Criteri, 32. '

Custodi, 184.

Decadenza dall’ufficio di consigliere — Dichiarazione,

88, 90 — Modo di operare, 88, 89 — Ineleggibilità

ed incompatibilità, 86 —— Non intervento alle sedute,_

87.

Destinazione dei beni comunali. 225.

Dichiarazione di — decadenza, 88, 90 — voto, 157.

Dillerenza fra sessioni ordinarie e straordinarie —' Av-

viso di convocazione, 107 — Epoca, 103, 104 —

Materia di deliberazione, 105, 106.

Dimissioni da consigliere, 90, 91.

Diritto di espulsione, 133.

Id. di sciolta degli impiegati conumali — Limiti legi-  

 _. ...—

slaliri, 186 -- Id. risultanti da condizioni speciali

iiisrliostesi, 188 a 191 — Id. id. dai pl’lllclpll goneiali,

Disgiegazmiie dei comuni, 265.

Iloiiiicilie, lll.

Elezione — contestata; ingiesso in canoa, 65,66 _

della Giunta, 251.

ld. del Sindaco — Forme, 250 —- Principii giuridici

'.:46, 249. ‘

Elezioni — generali: mutazione nel numero dei con-

siglieri, 56 — speciali, 252.

Esattore, 178.

Esecuzione forzata. 203. '

Espulsione (diritto di), 133.

Firma del processo verbale, 158.

Francia, 7, 8.

Funzionari governativi (criterio dei), 32.

Generalità. — Azione popolare, 41 — V. Carattere

giuridico — Collegio amministrativo, 14. 15 —

Definizione, 13 -— degli abitanti. 256 — Elemento

corporativo del Comune, 17 — V. Mandate (teorica

del) — Necessità del Consiglio, 42 —- Numero dei

consiglieri, 43 — Organo rappresentativo, 16, 19 —

Volontà della corporazione, 18.

Germania, 11.

Gestione del patrimonio (Attribuzioni) — Accettazione

di lasciti e doni, 201 — Alienazioni forzate, 203 —-

Compromesso, 202 —- Enumerazione, 198, 199

— Limiti delle facoltà consiliari, 200 — Principn

generali, 197 —- V. Rappresentanza giudiziaria del

Comune — Transazione, 202.

Giunta comunale — Conto morale, 241 — Convoca-

gione di sessioni straordinarie, 99 e 101 —- Elezione,

51.

Gratuita dell‘ufficio di consigliere — Limitazioni del

principio, 69 — Principio, 68.

Guardie di polizia urbana. e campestre, 184.

Impiegati comunali. V. Costituzione degli uffici.

Imposte, 228 a 230.

Indennità ai consiglieri — Giurisprudenza, 71 —— Prin.

cipio, 70. '

Inghilterra, 6, 10.

Ingresso in carica dei consiglieri —- Elezione conte-

stata, 65, 66 -— Sessione straordinaria, 67 — Testo

della legge, 64.

Integrazione delle deliberazioni, 163.

Interessi dei parrocchiani, 259.

Intervento di non consiglieri, 57.

Istituzioni in favore dallo generalità dei comunisti —-

Attribuzioni del Consiglio, 257 — Criterio distintivo,

256 — Disposto della legge, 253 — Fine che viene

a mancare, 258 — Generalità degli abitanti, 256.

Legislazione comparata —- Austria-Ungheria, 11 —

Belgio, 9 —— Francia, 8 —- Germania, ll — Inghil-

terra. 10— Olanda, 9 —- Spagna, 9 — Stati Uniti, 12.

Id. italiana, 12 bis.

Levatriei, 186.

Licenziamento degli impiegati — Casi, 192 —— Gelidi-

zioni, 195 —— Forme, 194 — Rimedi competenti

all'impiegato, 196. '

Locazioni, 199.

Luogo delle sedute, 125.

Maestri elementari, 178, 186.

Maggioranza assoluta —— Computo, 152 — Nomina

(l‘impiegato, 150, 151 —— Qnistioni, 150.

Id. relativa, 150, 151.

Mandato presunto (teorica del) — Carattere imperativo,

27. 28 — Centi tazione, 26, 30 — Dichiarazione di

volontà dei conumisti, 21 a 25 — Revocnbilità, 29

— Termini, 20. '

Medici-condotti, 186.

Medio Evo, 5.

Necessità, 42.

Nomina degli impiegati — Criterio per determinare chi

sia impiegato, 185 — V. Diritto di sciolta — Di-
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stinzione fra impiegato e serviente, 184— Maggio—

ranza, 150, 151.

Notificazione della deliberazione, 161.

Nullità — Assistenza degli scrutatori, 148, 149 —

Astensione (obbligo della), 144 — Pubblicità e se-

greto delle sedute, 140.

Numero dei consiglieri —— Categorie vario di Comuni,

46 — Criterio della popolazione: difetti, 47 —

Limiti della trattazione, 44 — minimo, 43 — Mu—

tazione: inode, 54—55 — Id.: veto delConsiglio, 56

— Testo della legge, 45 — Varianti nella popola-

zione, 48 a 52. .

Id. legale dei consiglieri —— Coxitputo, 118, 119 —

Mancanza in prima adunanza: verbale, 120, 121 —

Ghiotti per i quali è richiesto, 123 -— Regola in pro-

posito, 117 — Seconda convocazione. 124.

Olanda, 9.

Oltraggio, 62.

Opere pubbliche, 227.

Ordinamento interno e procedura — Astensione (Ob-

bligo della), 143 a 145 — V. Convocazione del

Consiglio — Copia delle deliberazioni, 162 — Ini-

ziativa delle proposte, 141 — Integrazione delle

liberazioni, 163 — Luogo delle sedute, 125 — V. Mag-

gioranza assoluta — Notificazione delle deliberazioni,

161 — V. Numero legale — Omissione di deliberare

sulle proposte governative, 142 — Ordine di discus-

sione, 141 —— V. Presidenza — V. Processo verbale

— Pubblicazione delle deliberazioni, 161 —- Pub-

blicità delle sedute, 135 —- Rcvocabilità delle del.i-

berazioni. 153, 154 — Ripartizione della materia, 93,

134 —— V. Seduta segreta — V. Sessioni — V.

Votazione.

Ordinanza, 215.

Oiganici degli impiegati, 177, 178.

Organo —- amministrativo, 4 — rappresentativo, 4,

16, 19, 34..

Origini storiche —— Comune aiiiiniiiisti'ativo, 3 — Id.

ento politico o sovrano, 2 —- Determinazione del

problema. 1 — Francia‘ 7 — Inghilterra, 6 — Medio

Evo, 5 — Organo amministrativo e rappresentativo,

4 — Roma, 5.

Pensioni. 180 a 183.

Popolazione — Criterio: difl'etti, 47 — residente, 49

— variante. 48 a 53.

Poteri discrezionali del presidente, 131 a 133.

Prefetto — Convocazione di sessioni straordinarie, 96

— Intervento alle sedute, 57 — Partecipazione di

convocazione, 101.

Presidenza — Assenza ed impedimento del Sindaco,

129 — Poteri discrezionali, 131 a 133 — Sindaco:

critica del sistema, 126 a 128 — temporanea ed

elettiva, 129, 245, 251 — tenuta da chi non ne ha

diritto, 130.

Privilegio di classe (criterio del), 32.

Processo verbale —- Approvazione, 159 — Atto auten-

.tieo, 160 —— Contenuto, 156 — Dichiarazione di voto,

157 — Firma, 158 ——- Segretario, 155.

Professori univors1tari, 1261.

Proposta adottata o respinta. 150.

Provvedimenti conscrvatwr, 206.

Pubblicazione -— dei regolamenti comunali, 222 —

delle deliberazioni, lol

Questioni concernenti persone — Seduta. segreta, 137

a 139 —- Votazmne. 146

Rappresentanza (criterio della), 38, .

Id. giudiziaria del Comune — Appello e Cassamene,

211 — Cam d'uigcnza. 210 — Contone convenuto,

207 a 209 — Diritto minano, 205 -— Ricorso am—

nnnistratrvo. '.ìl“ - Sistema della legge, 206.

Ratifica conagluate. 210 _ -

Registri di anagrafe, 48 a 53

Regolamenti comunali —- -Approvamene e pubblicazione,

222 — che. completano il Codice ennio, 223 ,—

Conuavvomiom. 219 220 — Criteri generali, 215

Consiglio dei ministri (Rumo) .

Consiglio dell'industria e del commercio . . 

 

—— Disposta dalla legge, 214 —— Enumerazione, 224

— Limiti dipendenti dal diritto pubblico comune,

217 — Necessità dell'intervento consiliare, 216 —

Obbligatorietà, 218, 219.

Regolamenti generali sui diritti e doveri degli impie-

gati. 179.

Rendiconto — Approvazione del Consiglio di Prefettura,

246 — Assistenza alla discussione, 245 — della

Giunta e del tesoriere,. 241 — Distinzione teorica

in proposito, 240 — Epoca della discussione, 244

2—46Revisori, 242, 243 — Termine per lo discussione,

Responsabilità personale del consigliere, 77 a 80.

Revisori dei conti, 242, 243.

Revocabilità delle deliberazioni —— Condizioni, 153 -

Diritto dei terzi, 154.

Ricorso amministrativo, 212.

Rinuncia volontaria, 90, 91.

Roma, 5. .

Scioglimento —— Mutazione nel numero dei consiglieri

55 —— Potere discrezionale del Presidente, 132.

Scrivani, 184.

Scrutatori, 148, 149.

Seconda convocazione — Condizione di validità, 120,

121 — Numero legale dei consiglieri, 124 — Seduta,

di, 123 — Termine, 122. .

Seduta — Luogo, 125 — pubblica, 135.

ld. segreta —— Deliberazione del consiglio, 136 —

Nullità, 140 —— Questioni concernenti persone, 137

a 139.

Segretario —— comunale, 155, 178, 186 — Presenza

nello deliberazioni, 155.

Segreto della seduta. V… Seduta segreta.

801-viento del comune: nomina, 184.

Sessioni — Concetto o distinzione fondamentale, 94 —

V. DiiTorcnza fra sessioni ordinarie e straordinario.

Id. ordinarie: convocazione, 95.

Id. straordinario — V. Convocazione — Ingresso in

carica. 67. --

Sindaco —— Convocazione di sessioni straordinarie, 97.

98. 101 — Elezione, 248 a 250 — Presidenza del

Consiglio, 126 a 128 —— Rappresentanza giudiziaria

del comune, 206.

Sospensione — degli impiegati, 192 — o scioglimento

dell‘adunanza, 132.

Sottoprefetto: intervento alle sedute, 57.

Spagna, 9.

Spese, 70, 71, 227.

Stati Uniti d'America, 12.

Storni, 239.

Termine (Avviso di convocazione) — Casi d'urgenza,

114 — Questioni, 112 — Sanzione, 113.

Territorio comunale — Disgi'egeZione di comuni, 265 —

Importanza, 262 —- Unione di più.“ comuni, 263, 264.

Tesoriere: conto, 241.

. Testimonianza, 35 a 40.

Transazione 202.

Unione di più comuni, 263, 264.

Varianti nella popolazione -— Dmata del quinquennio,

50 —— Relazione fra le risultanze dei registri d'ana-

grafo ed i censimenti ufficiali, 51 a53 — Residenza,

49 — Testo della legge, 48.

Variazioni del bilancio, 239.

Visto prefettizio, 163.

Votazione — implicita. 147 — palese o sogmta, 146

— Scrutatori, 143. 149. '

pag. "53

pag. 163

Adunanza, 6.

Attribuzioni, 3.

Belgio, 10.

Costitnuone —— attuale, 4 — primitiva, 2.

Deliberazioni, 6.

Franca;, B.
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Indennità ar eenmnssari, ?.

lstituzronc, l.

Istrirrzrom congenerr straniero — Belgio, 10 — Francia

9 — 'I‘uicliia, 12 — \Viirtcrnberg, 11.

l‘rcsrdouza, '.)

lhiorrno del 1878 o del 1886, 2.

Segretario, fi

Tlllcljlì'l, 12.

Utilità dell‘isiiluzrono, S.

\Viirlonrbmg. 11

Consiglio dell'ordine rlfmvro) pag. 1153

Consiglio di dlsclplina (Rinvio) . pag. 160

Consiglio di famiglia e di iulela pag. 168

Adullernn (figli), 103

Adunanzo del Cousrglro di famiglia — Astensione ar-

bitraria, 76, 73 — Comparrzione personale, 77 -—

Luogo, 80 — Nmnero legale, 79 — Pubblicità, 80.

Afl'lul, 51 a 55

Alsazra-L0rona, S.

Amburgo (Slate di). 10

America, 17

Anno:, 56

Ammenda. 76, în

Anallabctr, 59. 110

Appello. 127.

Ascendentr. 49.

Assenza — del tutore, 111 — non giustificata, 76, 78.

Asiensmne arbitraria, 76, 78.

Attrrhuzrom del Consiglio di famiglia — Categorie, 85

— Consrdorazroni critiche, 88, 89 —— Enumerazione,

86 87.

Austria, 18., 42, 98.

AVVISO di convocazione, 71.

Bavrcra. 9

Buona lede, 93

Paramore del consiglio di famiglia, 31.

l.’attrva condotta., 60.

ltrtazron0 dei consulenti, 72, 79.

l'..ornpanzrouc personale, 77.

Competenza — Consiglio sciolto, 134 — Impegnativo

delle deliberazioni, 121 — Omologazione, 113 —

Trasferimento di sede, 41.

Composrzrorre del Consiglio di famiglia — V. Censu—

lentr — irregolare: sanzione, 66 — Pretore, 47 —

Sistema francese. 45 — Id. italiano, 46. ,

id del Consrglio di tutela, 101.

Conerlratore . convocazione del Consiglio di famiglia, 75.

Condannati, 60

Coosrglro di famiglia — V. Adunanze — V. Attribu-

zrom — Carattere e conseguenze, 31 — V. Cern-

posrzrouc — Convocazione, 42, 43 — Costituzione,

4.1, 45 —— V. Deliberazioni — Denunzia dei fatti

dann luogo alla tutela, 43, 44 — V. Legislazione

comparata — Minore col padre ed un curatore ai

bem, 24 — lo emancipato, 25 —' Oggetto della

trattazrone, 32 —— Origine, 5 — Questioni di diritto

rransrtorro, 26 — Permanenza, 33 — Ragione d‘es-

sere, 23 — V. Sede —— Sistema austriaco, 27 —

V. Sierra -— Voti di riforma, 28 a. 30.

lo di tutela. - Adultcrini ed incestuosi, 103 -—— Com-

posrzrone, 101 — L.“!‘lflcfl della denominazione, 104

— V. Figli naturali -— Norme comuni coi consigli

di famiglia, 102 -— Quando si costituisca, 100 —

V. Ricoveratr negli Ospizi — Sede, 102 — Storia, 20.

Censulouti del Consiglio di famiglia — Amici, 56 —

Cause di esclusrono e rimozione, 57, 60, 61 —— ld.

di incapacità, 57 a 59 — Dispensa, 62 -— Estranei,

52 a 55 —— nati e di diritto, 49, 50 — Parenti ed

atti…. 51 a 55 — Principii del Codice italiano, 48

—- Reclamo al Tribunale, 65 — Riaminessione in

nflicro. 64 — Surrogazione, 63.

Convocazione del Consiglio di famiglia — Cenni sto-

rici o di legislazione comparata, 42 — Codice fran-  

cese, 67. 68 — Conciliatore, 75 —— d‘ ufficio, 73 _

lntercssati, 69 — illude. 71, 72 — Procedura per

la richiesta, 70 — I’rocurator‘o del Re, 74 —— Sistema

del Cedro-0 italiano, 43 — Id. della legge italiana, 68.

Costituzrone del Consiglio di famiglia, 43, 45.

Curatore —— ai beni, 24 —— dell‘ernancipato, 132, 133.

Danni per mancata denuncia. 44

Deliberazioni del Consiglio di famiglia — Diritti que-

srti dei rom di buona fede. 93 — Esecuzione, 84

— [rnpugnatira, 91, 94, 95 — Maggioranza assoluta,

81 — Motrvazrone. 83 — Norme, 83 — Omologa-

zione, 84 — l’irrralità di opinioni, 82 — Prescrizione

2, 93 — Verbale, SS.

Denunzia dei fatti danti luogo alla. tutela — A chi

spetta 43 — Sanzione, 44.

Diritti rpresiti, 93.

Diritto transitorio: questioni, 26.

Dispensa, 62.

Domicilio del minore, 34.

Donne, 58, 1).

Emancipazione, 132, 133.

Esclusione (Cause di), 57, 60, 61.

Estranei, 52 a 55.

Età maggiore, 132.

Fallito non riabilitato. 60.

Figli naturali — Codice austriaco. 98 — Codice civile

italiano, 99 —- Francia, 21, 97 — Necessità di pror-

vedcrvi, 96.

Francia — Consiglio di famiglia. 13 — Id. di tutela. 20

— Convocazione del Consiglio di famiglia. 67. 63 —-

Figli naturali, 21, 97 — Responsabilità del Consiglio

di famiglia, 128 — Ricoverati negli Ospizi. 105.

Fratelli, 50.

Friburgo, 7.

Germania, 5.

Ginevra. (Cantone di), 7.

Giudice pupillare, 27 a 30.

Grecia, 4.

linpugnntim delle deliberazioni — A chi spetta, 119

— Appello, 127 — Contro chi deve proporsi, 122,

123 — Norme, 91, 94, 95, 117, 118 — Poter-i del Tn-

bunale, 121 — Prescrizione, 125 — Pretore, 123

— Pubblico Ministero, 120 — Rito sommario, 124

— I'erzr, 121.

incapacità (Cause di), 57 a 59.

lncestuesi (figli), 103.

Inghilterra, 16.

lutercsse legittimo, 69.

Legislazione comparata (Consiglio di famiglia) — Ai-

sazia-Lorcna, 8 —— Amburgo, 10 — America, 17 —

Austria, 18 — Baviera, 9 — Francia, 13 — Inghil-

terra, 16 — Neerlandia, 14 — Prussia, 6 — Russia,

15 — Spagna, 12 — Svizzera, 7 — Wiii'teinberg, 11.

Luisiana, 17.

Luogo delle sedute, 30.

Maggioranza, 81.

Minore — cnrancrpato, 25, 132, 133 — col padre ed

un curatore ai beni, 24.

Motivazronc, 83.

Malta. 73.

Neerlandra, 14.

Notrficazrone deLla deliberazione al tutore, 111.

Nullità, 66.

Numero legale. 79.

Oggetti di valore, 88.

Omologazrono del Tribunale -— Chi possa chiederla,

112, 114 — Consistenza ed effetti, 116 — Opposi-

zrone, 114 —— Poteri del Tribunale, 115, 116 — Pre-

tore. 114 — Procedimento, 113 — Quando occorra,

84 — Rifiuto e reclamo, 115, 126 — Tribunale corri-

pctcntc. 113 .— Vcrbali che non vi vanno soggetti, 117.

0pposizrone'. omologazione, 114.

Ordine di trattazione, 22.

Parenti, 51 a 55.

Permanenza del Consiglio di famiglia, 33.
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Gonsrgllo di Prefettura

l‘.uralrtà di opmionr. 82.

Prescrizione, 92, 93, 125.

Presrdente del Consiglio, 47.

Pretore — Convecazreno d'ufficio del Consiglio di fa-

miglia, 73 — Funzrone nel Consiglio, 47 — Impu-

gnative delle deliberazioni, 123 — Omologazione,

114- — Screlta dei censulenti, 51 a 56.

Procedura; norme comuni — Disposizioni legislative,

109 — V. impugnativa delle deliberazioni — Noti-

ficazione della deliberazione al tutore, 111 — V.

Omologazione del Tribunale -— Verbale della deli-

berazioni, 110.

Prozio. 50.

Prussia, 6.

Pubblicità. 80.

Pubblico Ministero — Convocazione del Consiglio di

famiglia, 68 — Impugnativa delle deliberazioni, 120.

Procuratore del Re: convocazione del Consiglio di

famiglia. 74.

Reclamo — al Tribunale, 65, 90 — contro il decreto

deÌ Tribun.ilfi, 115, 126. .

Responsabilità — Consiglio di famiglia, 129 — Id. di

tutela. 131 — Francia, 128 — Laurent, 130.

Rronnnessionn in ufficio, 64, .

Ricevei'ati negli Ospizi — Codice italiano, 106, 107 —-

Critica della legge, 108 —. Francia, 105, 108 — Re-

sponsabilità del Consiglio di fnrniglia, 131.

Rimozione (Cause di), 57, 60, 61.

Roma. 2. 3.

Russia. 15.

Scioglimento, 132.

Sede del Consiglio di famiglia — Dottrina, 34 — du—

plice, 36. 38 — illegale, 35 — Ifiggi Sui Consolati

39 —— Trasferimento, 40, 41.

ld. id. di tutela, 102.

Sippe, 5.

Sorveglianza dei coneiliatori, 30.

Spagna. 12.

Storia. (Consiglio di famiglia) — Germania, 5 — Grecia

4 — italia, 19 — Richiesta di convocazione, 42 —

Roma, 2. 3.

ld. (Consiglio di tutela.), 20.

Surrogazione, 63.

Svrzzera. 7.

Tor-zu. 93. 121.

Titoli al portatore. 89.

Tutela —— Amburgo 10 -— America, 17 —— Austria,

18 —— Grecia, 4 — Inghilterra. 16 — Roma, 2, 3

— Svizzera. 7 —— Wiirtemberg, 11.

{‘t-fienile dello Stato civile, 43, 44.

l'urversalità della protezione dei minori, 1.

Verbale. 83. 110.

Wirrlernberg. 11

Zu. 50

Zurigo (Cantone di), 7.

. pag. 2"

Amministratori. 89 bis, 40.

Appio'razroue der conti wrrrunalr —— Competenza, 38 a

40 — V. Decreti eur L0utl comunali — Precedenti

stoner 36 -— Procedura, 40, .41 --— Sistema vr-

gente. 37

ld der coutr provare-rali, 36 37.

Assenza del Prefetto HI

Attribuzioni — V. Approvazione der eontr comunali —

Uonln dei consorzi idraulici, 44 — Enunwrazrone, 35

— Lacuna della legge, 34

Bellu (Tassa di), :I'.'.‘.

Classi di consrglreri, ’.!t3.

Clausola esecutiva. 42

Uonrrnrss:one legislativa del 1867, 12.

Competenza sulla contabilità comunale — F.scrcrzre ee

olvtue‘lo 39 - l.irrrrti,38 — Persone soggette. 39 bis

40

Congregazioni piovrrrcioll, 9

Dronero l‘IALLLW, Vol. Vill. Parte 2“. 130.

 

Consiglieri — aggiunti, 20 — Classi, 23 — Esami.

24, 25 — Numero, 19 — Promozioni, 23 — ld.

di merito, 26.

Id. delegati — Attribuzioni, 32 — Diritti, 32 — [str-

tuziono, 29, 30 — Nomina, 31 -— Numero, 31 —-

Responsabilità, 83.

Consigli di governo, 8.

Conti dei consorzi idraulici. 44.

Critica dell’istituto, 18.

Decreti sui conti comunali — Bollo ed esecnzrone, 41'.‘

— Motivazione, 41 — Notificazione giudiziaria. 42

— Revisione e rivocazione, 43.

Esami, 24 e 25.

Francia — Attribuzioni, 3 — Conclusrone, ?‘ — Organiz-

zazione, 5 — Origine dell’istituto, l. '-.‘ — Parere fa-

coltativo ed obbligatorio, 4 —— Segretario generale. 6.

Indennità, 32. '

Ipoteca giudiziale, 42.

Legge — del 1865, 15 — del 1888, 17.

Lombardo-Veneto, 9.

Modena. 11.

Motivazione. 41.

Notificazione giudiziaria, 42.

Numero — dei consiglieri, 19 —— ld. delegati, 31.

Ordinamento — Attribuzioni non collegiali, 28 — V. Con-

siglieri — V. ld. delegati — Segretari funzionanti, '.’7.

Origine dell‘istituto, 1, 2.

Parma. 11. .

Precedenti storici e legislativi — Commissione legisla-

tiva del 1360, 12 — I’. Francia -—Legge del 1365,

15 —- Id. del 1888, 17 — Lombardo veneto, 9

Modena, 11 — Parma. 11 — Progetti di riforma

del 1870 e 1876, 15 — Id. Ricasoli 0 Peruzzi del 1862

e 1863, 13 — Progetto Depretis del 1882, 16 -

Id. Lanza del 1864, 14 - Stati pontificri, 11 --

Id. sar-di, 8 — Toscana, 10.

Presidenza, 20.

Progetti — di riforma del 1870 c 1876, 15 — Ricasoli

0 Peruzzi del 1862 e 1863, 13.

Progetto — Depretis del 1382, 16 — Lanza del 1886, 14.

Promozioni -— di merito, 26 —- ordinarie, 23

Registro dei pareri e decisioni, 35.

Responsabilità dei consiglieri delegati. 33

Revisione e rivocazione, 43.

Segretari funzionanti, 27.

Segretario generale in Francia, 6.

Soprassoldo, 32.

Spese, 32.

Stati —- pontifici, 11 -—. sardi, 8.

Toscana, 10.

Ufficiali contabili, 39 bis, 40.

Conslglio direllivo di meteorologia o di geodinamico pag. 228

Archivio meteorolo ico centrale italiano in Firenze, 4.

Bollettino — deca ico, 10 — meteorologico giorna-

liero, 11.

Cenni storici sulla meteorologia, 1.

Commissione geodinamico del 1883 — Istituzione, 13

-— Studi e proposte, 14.

Condizioni per il pratico vantaggio degli studi meteo-

rici, 2.

Congresso — degli scienziati italiani del 1839 nr Pisa, 4

-— meteorologico rnrer_nazrorralo '.1] Vienna. 3

Consi lio direttive di meteorologia — Attl‘lbuZlùul. &

— 'istituzierie. 7.

Costituzione attuale, 18.

Gattone di presenze, 18.

istrtuzrene, 15.

Istituzioni del 1865 e 1866, 5.

Meteorologia italiana. pubblicazione, 6.

Osservatori — geodinarrriei. 14. 17 — rirereorici, 12.

Rega: Decreto 26 novembre 1876 — Concetti cm e

informato. 6 — Consiglio direttive di meteorologia.

8 — istituti da esso creati, 7 -— V. Ufficio centrale

di meteorologia.



1034 INDICE ALFABETICO

 

Consiglio di Stato. . . .

Rivista. meteorico—agraria, 10.

Stazioni termo-nde…etriohe, 12.

Ufficio centrale di meteorologia — Attribuzioni, 9 —

Bollettino decadico, 10 — Id. giornaliero, 11 — De-

nominazione attuale, 16 — Istituzione, 7 — Osser-

vatori e stazioni terme-udometriche, 12.

Id. id. id. e di geedinamica, 16.

. . . . pag. 232

Acque pubbliche (concessione), 109.

Acquisti ed alienazioni degli Enti morali, 104.

Adunanzc: atti interni, 51.

Amedeo VI e VIII, 16.

Annullamento — delle decisioni della Corte dei Conti,

76 — di crediti inesigibili, 109.

Appello — ab abusu, 77 -— in via gerarchica, 89.

Arenili: concessioni, 109.

Assemblea generale, 40.

Atti— di gestione, 29 —- di governo o di impero, 99

— di peliz1a sanitaria e forestale, 101 — interna-

zionali, 100 — politici, 100.

Attribuzioni — Funzione dell‘istituto in un governo

costituzionale, 48 — V. Funzioni consultive — Par-

tecipazione a tutta la vita dello Stato, 46 — Id.

dei consiglieri ad incarichi pubblici, 47.

Id. amministrative — Atti di governo e (l'impero ed

atti di gestione, 99 — Considerazioni generali, 98

— V. Intervento negli atti di gestione — V. Id.

id. di governo.

Id. giudiziario e contenzioso — Annullamento delle

demsiem della Corte dei Conti, 76 — Autorizzazione

a procedere centro pubblici funzionari, 95 -—- Cam-

biamento ed aggiunziene di cognomi, 96 — Conflitti

di attribuzione, 78, 79 — Controversie sul debito

pubblico. 75 — Domande di estradizione, 94 — V.

Giurisdizione della 4' Sezione — Leggi del 1859, 74

— Legittimazione dei figli naturali, 96 — Materia

ecclesiastica. 77 — Pensioni, 76 — prima del 1859,

73 — Questioni sulle miniere, cave ed usine, 76

— Ricorsi dei privati centro l'amministrazione della

Colonia Eritrea, 97 — V. Ricorso straordinario per

illegittimità.

Id. legislative — V. Compilazione delle leggi —— Id.

del testo unico delle leggi, 62 — Francia, 55 a 57

— Piemonte, 58 — V. Regolamenti di pubblica

amministrazione.

Autorizzazione — a procedere contro pubblici funzionari,

95 — a stare in giudizio degli Enti morali, 104.

Baden (ducato di) e Baviera: Tribunale di competenza,

79 (5).

Belgio, 33.

Brunswich: Tribunale di competenza, 79 (5).

Cambiamento di cognome, 96.

Camere —— dei conti in Piemonte, 15 - di Com-

mercio, 106.

Cancelliere di Savoia, 15.

Capitolati, 111.

Caratteristiche principali dell’istituto, 5, 6.

Carlo Alberto: riforma, 23.

Casse di risparmio, 106.

Cauzioni, 113.

Cave, 76.

Chambre des comptes, 11.

Clausole penali, 113.

Collocamento a riposo d‘ufficio, 38.

Colonia Eritrea, 97.

Genutati, 401 41 (5).

Comitato di legislazione dello Scolari, 61.

Commissione legislativa nel 1860, 60.

Connmssroni Speciali, 40. .

Competenza — dell’assemblea. generale, 40 — delle

Sezioni, 40, 41 (5), 42 — Generalità ed estenzione

nelle tunZioni consultive, 52.

Compilazione'deile leggi —— Commissione legislativa

nel 1860, 60 — Dottrina e metodo, 61 — Francia, 55  

a 57 — Piemonte, 58 — Progetti del 1849, 1850

e 1854, 59.

Compilazione del testo unico delle leggi, 62.

Composizione. V. Consiglieri.

Concessioni : contratto, 111.

Conflitti di attribuzione, 78, 79.

Conseil (l’]l‘lat (lu Roi, 14.

Consiglieri — Dispense, 39 — Guarontigie. 37 — In-

compatibilità, 39 — Nomina, 35 — Provvedimemi

disciplinari, 38, 39 — straordinari, 36, 61.

Consigli di Governo, 74.

Consiglio — (delle) finanze e del commercio in Pie-

monte, 18 -— (di) giustizia in Piemonte, 15 — (dei)

memoriali, 18 — (del) Principe in Piemonte, 15 —

private inglese, 34 — (di) quà dei monti, 16 —

(del) Re in Francia: origine, 9.

Consolato in Francia, 19.

Consorzi, 106.

Consulta di Stato, 30.

Contratti —- approvati per la legge, 1 11 —- dello Stato, 110.

Corpi morali —— Acquisti ed alienazioni, 104 — Ere-

zione e riconoscimento, 103.

Corrispondenza diretta al Governo, 49.

Costituzione —— dell'anno VI“, 19, 20 — fondamentale

nel 1831, 24.

Costituzioni del 1848 e 1852 in Francia, 22.

Costruzioni ferroviarie, 111.

Curia o Conez'storz'um, 16.

Danimarca, 33.

Debito pubblico, 75.

Decisioni giurisdizionali, 89.

Decreto — Distinzione dai regolamenti. 43 — Legge. 65

— legislativo, 64 — Portoni règlemenls d‘ad-

mim'stratz'on publique, 68 —— regolamentare lll

Francia, 68. '

Delegazione legislativa, 64.

Deliberazione degli afl‘ari, 40.

Demanio dello Stato: gestione, 109.

Denominazione, 1.

Depretis: progetti del 1880 e 1884, 31.

Deputati, 39.

Discentramento, 98.

Dispensa — da giurato, 29 —— da impedimenti al

matrimonio, 96.

Destinazione ad altre ufficio, 38.

Diversità nelle varie legislazioni. 1, 2.

Dottrina sulle attribuzioni nella compilazione deu—)

leggi, 61.

Editto e lettere patenti del 1831, 24.

Elezione (Metodo della), 35.

Elezioni comunali e provinciali, 100.

Emanuele Filiberto, 17.

Erezione degli Enti morali, 103.

Espropriazioni per pubblica. utilità, 101.

Estradizione (domanda di), 94.

Établz'ssemenls di Luigi IX, 9.

Foreste e Boschi, 101. ".;…

Formazione della legislazione italiana, 4.

Francia —- Attribuzioni nella compilazione delle leggi,

55 a 57 — Conflitti di attribuzione, 579 (5]-— De-

creti regolamentari e decreti portanti 1'èglcmenls

d’admim'slraiz'an publique, 68.

Id.: dopo la Rivoluzione — Costituzione dell' anno VIII.

19, 20 — Costituzioni del 1848 e 1852. 22 — Prini-)

Impero, 20 — Restaurazione e monarchia di [tiglio,

21 —— Riordinaniente dopo il 1870, 32 — Rivolu-

zione, Conselato, 19.

Id.: prima della rivoluzione —— Chambre dea comptes, 11

—— Conseil d’Elat du Raz", 14 — Consiglio del Re;

origine, 9 — Grand eonsez'l, 12 — Istituzione degli

intendenti, 13 — Parlamento, 10 — Periodo feudale.

9 —— _Re, 11 — Regolamenti dal 1615 al 1738“, 13

— Secoli XV e XVI, 12 —— Stati generali, Il

Funzionari governativi: intervento del Consiglio nei loro

rapporti col Governo, 102.-



INDICE ALFABETICO 1035

 

Funzione dell istituto in un Gaverne oostrtuzronme. 48

Funzioni consultive — Alti“ interni. Gi — Compe-

tenza generale. 52 —- Corrispondenza dirotta cor Ga-

verne. 49 — iniziativa. 50 — 0bblrgaiorieta de;

parere. sanzrone. 54 —- Vote carattere, 53

Galvagno: progetto del 1850, 25

Germania: Tribunale di competenza, 79 (E)

Giurati, 39

Giurisdrzrane della 4 Sezrnne — Autonoma ed indi

pendenza di esercrzrc, 92 — importanza, Eli — Let-

tera Cadorna, 54 -- Osservazmnr sul modo come €

organizzata, 34 — Ragioni e fine di essa, 33 — Rap

porti celle sezroei consultive, 35., 86 -— ld. col ri-

corso straordinario per ill€grttiiintà, 87 — Ritormo

rel l889 e ldfiù. 50

Grand eansei'l. li

Guarentrgia amministrativa 95

Guarenlrgre dei Consiglieri. 37-

Unpiegatr comunali e prc-vmcinlr, 105

imposte, 102

Inamavrbilitz'r, 37

Incanti pubblici 112

lncompairlnlria. 39

influenza delle legislazioni — degli Stati italiani prima

della unrficazrcr:e 4 — straniere, 2.

inghilterra 34"

inrzratrva 50

intendenti istituzicne in Francia, 13.

Interruzione 16

iniervcr.lc negli atti di, gestione —- Capitolati, 111 —

Cauzrcm, 115 — Concessioni: contratto, lll — Con-

tratti. 110 — id. approvati per legge, 111— Demanio

e patrimonic delio Staie,109 — Multe contrattuali,

113 — Progetti di contratto, 112 -— Transazioni, 113

—- Utilità, 108 — Variazioni nei contratti, 113.

Id ni di governo — Acquisti ed alienazioni degli enti

incralr, 104 —- Atti di polizia sanitaria e forestale,

101 -— ld. internazionali, 100 — Id. politici, 100 —

L'amore di commercio, 106 — Casse di risparmio,

106 — Consorzi, 106 — Dichiarazioni di pubblica

utilità. 101 — Erezione e riconoscimento degli Enti

moraii, 103 — Funzionari governativi, 102 — lin-

posle, 102 — Opere pic, 106 — ld. pubbliche, 101

— heinzroni tra lo Stato e la Chiesa, 107 — Tutela

delle Pic.rrncrc e dcr Comuni, 105.

Istituti ecdesiasticr, 107.

Lawn in economia 112.

Legge — del 1859. 27 — 20 Marzo 1865; fonti e

discussioni, 29 — Limiti tra essa ed ili'egolainento, 66.

Leggi — dei pieni poteri. 64 — del 1877, 1889 e

1890, 31.

Legislazione comparata, 33, 34.

Legittimazione dei figli naturali, 96.

Legittimità degli atti amministrativi, 90.

Letteratura italrarra e francese, 8.

Limiti della trattazione, 7.

Lombardia. 30, 73.

Luigi XIII in Francia, 13.

Jllaìtres des requ'éles, 20.

Martinelli: difesa dell’istituzione, 28.

Miniere, 76.

Missione, 114.

Modena (Ducato di), 73.

Morrarchra di Luglio, 21.

Multe contrattuali, 113

Napoli. 30, 73.

Nomina. dei consrglieri, 35.

Norvegia, 33.

Oblilrgatorrelà del parere consult-ivo. sarrzrorro, 54

Olanda, 33

Organizzazione — Assemblea generale, 40 — Dolrlie-

razrorre degli altari, 40 — Disposizioni regolamentari,

45 — Prosrdenza, 45 — Sezronr. tii a 43 — Vo-

iazrono, 44.

Opere — nre. 106 — pubbliche, 10i.  

Origini. vicende e legislazroric — Fonti e discussioni

della legge del 1865. 29 -— V. Francia dnpo la

Rivoluzione — V Id.; fino alla [trvoluzrone de‘

1889 — Leggi del l877. 1669 e …nn. 31 —chi-

slazrone comparata. 33. 34 —— Letteratura italiana

e francese. ci — Lombardia. 510 — L'arma, 30 —-

V Piemonte. fino al secolo presente — V [Il… ne‘-

secolo presente smo al 1851) — Progetto Peruzzi de?

1864, 28 — Regno delle Due Sicilie. 30 — losanna, 30

Parlamento in Francia. 10

l‘arma (Ducale di), 30

Partecurazrene — a tutta la Vita delle Filato, 46 —

dei censrglrcn ad incarichi nubi-liti. 47.

I‘atrimonro dello Stato gestione. l(J'I

Pensioni, 76

Periodo feudale in — Franc-a, ‘! - ('i-amento. IG

Peruzzi: progetto del 1864, 23

Piani regolatori, |….

Piemonte : atlribuzronr' nella eorrmìlazrono delle leggi;-?

id. fino al secolo presente — da Aiiierleo V| w] Aine-

deo VII], 16 — da Amedeo VIII ad t£rrranuole ll‘rli-

berto, 17 — da Vittorio Amedeo I al |793. lH --

Periodo feudale, 15.

Id.: nel secolo presente sme al l3fi'i - Aitrrhrrzmni

contenzioso, 73 — Editto e Lettere paleol- del JSP-I,

24 — Legge del 1359, 27 — Progetti l‘iriolli on]

1849 e Gaivagrro del 1350. 25 — Progetlo Rattazzi

del 1854, 26 —- Riforma di Carlo Alberto. 23.

Pinelli: progetto del 1349. 25

Polizia forestale e sanitaria, 101

Portogallo, 33.

Presrdenza, 45.

Primo lrrrpero in Fianna, 20

Prévy: Conner! inglese, 34.

Procedimento disciplinare. 39.

Progetti — Depretis del 1880 o [884. 3! -— di wu-

tratte. 112.

Id. di riforma in Prernonie — Galvagno del 1350, di:.

59 .— Pinelli del 1849. 25, 59 — Ratinzzr del 1354.

26, 59.

Progetto Peruzzi de‘. 1564. 28.

Protutere, 39.

Provvedimenti drscrplman — Enumerazione. 38 _.

Procedimento, 39.

ld. in materia ccuiesrastrca. ??

Provvedimento amministrativi). S').

Provvrsronr ecclesiastiche. IO?

Prussia Tribunale di competenza.. 79 (:'i)

Pubblicità. 51.

Rattazzr: progetto del |854. 26

Re; giurisdizione suprema in Francia. Il.

Reform-dari, 35. .

Regno delle Due Srulrc, 60.

Regolamenti dal 1615a1 [738 in Franchi.. I'J.

ld. di pubblica armnirrrsirazrone - Decreto-Logge, 65

-— Delegazione legislativa. 64 -- Distrnzroue lidi

Decreti, 63 — Essonzralrtà del parere. sanzione, 72

— .Forrnola dell'udito parere, 72 — generali e locali,

69 — id. e spennati. 70, 7! — Limiti I'l'n. essr e la

legge. 66 —— Metodo di esame, 67 — soggetti arl'e-

sanre del Censrglre, 68. 7! — Tecnica regolamen-

lare, 77.

ld. di pubblico ser-vrzie, del personale, urgznncr ecc.,

70, 71.

Regolamento del 1585 in ii‘rancra, li’..

Relazioni tra lo Stato e la Chiesa, l07.

Responsabilità ministeriale, 53,

Restanrazrone in Frarrcra, 2].

Richelieu. 13.

Riconoscimento degli Enti nrerali, l03.

Ricor'sr privati contro l'Ariiriririistr'azione della Caronia

Eritrea 97.

Ricorso gerarchico: rapporti cel ricorso contenzioso,

85, 86. ,

lo straordinario per iii_egittrrnrlà -— Condizioni perchè
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possa presentarsi. 99 — Mancanza di termini per la

presentazroue. 38 — Materia contrattuale. 92 — ld.

di competenza dei Tribunali. 91 -—— Motivi. 90 — Orr-

gìne. o fondamento giuridico. 86 — Procedura, 93 —-

Rapport: col ricorso contenzioso, 85, 93 — ld. rd.

gerarchico, 87.

Rifiuto di parere. 54.

Rimozione. 38.

Klptll‘tlllOl’10 della materia, 7.

Rivoiuzrono, 19.

Sanità pubblica, 10l.

Sassonia Tribunale di competenza. 79 (fi)

Sciolta i_Metodo deilai. 35.

Scerarr proposta di un comitato di iegrslnzreno. 6i.

Secoli XV e XVI in Francia. 12.

Segreta… e segreteria, 36.

Senato di Torino 16.

Sequestro di ierrrporalrtii. 77.

Sezrom -— Competenza 42 — Enumerazione. 40 —

Ripartizione delie :crrri-otoirze trai vari ministeri, 43

—- Vantaggi e danni 41

Siorira 3(. 73.

Sosponsrene. 38

Spagna 33.

Stati generali in Francia. 11.

Stato orvilo delle persone, 96.

|Svezrn. 33.

Bruno…. 33.

Tasse camerali. 106

Tecnica regolamentare. 67.

Testo unico delle leggi, 62.

Iescana «Granducato di). 30.

'Iransazronr 112

Irattatrve private. 112.

'1‘rrbunale — della supremo gener-ale udienza, 16 (9) —

ur competenza. 79 (5)

tutela delle Provincie e dei Comuni, 105.

Tutolo 39.

Uditori dti.

Usine. 76.

Variazioni nei contratti, 113.

Vittorio Amodeo ] e Il. 18.

Votazione metodo. 44.

Voto — Attorntorno. 51 — Carattere consultivo, 53.

Wiirternbcrg, Tribunale di competenze., 79 (5).

Consiglio di tutela (Bravìo) . pag. 334

Consiglio privato . . . . . . pag. 334

V Corrsrglio di Stato n. 34.

Consiglio provrnclale pag. 334

Accettazione di lasciti e doni, 48.

Amministrazione — di istituti e stabilimenti a. vantag-

gio «Iulia Provincia 65 — finanziaria. V. Bilancio.

Id. pubblica propriamente detta -— Assistenza pub-

blica. bn — Boschi, 56 —- Caccia, 57. 58 — Concorso

della provincia ad opere e spese obbligatorie. 60 —

Conservazione dei monumenti ed archivi provinciali,

60 -— Croaciono di stabilimenti pubblici provinciali,

52 -- ti‘anultà regolamentare, 59 — lstruziorrc pub-

blica, 53 -— t‘eSca, 57 —- Premessa sintetica, 51 —

Sussidi a Comum o consorzr, 52 — Viabilità, 54.

Analogia col Consrglro comunale, 1, 2.

Assistenza pubblica, 65.

Aitrrl.mzmnr — V. annurursrrnzrone pubblica propria-

mente detta — V. Costituzione degli ultim — Criterio

srntetrco generale, 37 - Doing-abilità, 38 —- Distin-

ziorn sistematiche, 40 — V. Gestione del patrimonio

— Limiti, 39. .

Iti. spec-tali — Amministrazione e vigilanza. di istituti

e S:tubllllllélltl a vantaggio della Prerrncra. 65 —

corrsuliivo, 64 ‘— contonzrose 64. -— Moltiplicitr‘t. 63

— Nomura a cariche speciali 66 67

AVVISO di convocazione, 22  

Bilancie ed Allltìttl‘ilSll'ttZl0llt? finanziaria — Principio

di specialità. 61 —- Rosa del cento, 62.

Boschi. 56

Caccia-. 57. 58

Capo sei't'iZl0. 44

Cmattcre giuridico :'ch 'app0rtn rappresentatiim, 5,6.

Caratteri giuridici della Provincia., 2.

Classificazione di strade. "i-t.

Composizione — V. Consigliere provinciale — Eletto-

rale. 12

Corrscrvaziune —-- degli edifici n rifiin archivi ammini-

stratrvr, 50 -— dei monumenti ed archivi previa.

cruli. 60

Consigliere ])10Vlttt'ltilfl — Numero. i.) — Revrsmrre

dell‘assognaziono. 16 — Ripartizione per man-'la-

menti. 14. 15 -— Sintesi della lunzrono, 17.

Contratti di acquisto. 48.

Convocazione — Avviso. 22 —- '.Jhi possa provocaria,

21 — Forato. 22, 28 —- secondo, 28, 29.

Costituzione degli Uffici — Disposizioni legislative. ti

— Nomina degli impiegati. 43, 44, 46 -’-— Organici

e regolamenti generali degli impieghi, 42 — Hovoen

e sospensione degli impiegati, 45.

Creazione di stabilimenti pubblici provrncmli, 52.

Definizione, 4.

Delegazione. 38.

Deputazione trevirrciulo — Nomina degli impregna,

43,44 —- ’eair del cento, 62 —- Sospensione degli

impiegati. 45.

Facoltà regolamentare, 59.

Francia, 11._

Germania, 7,

Gestione del patrimonio - Accettazione di lasciti e

doni, 48 — Concetto generale. 47 — Conservazione

degli edilizi e degli archivi nrtrministrativr, 50 —-

Contratto di acquisto, 48 — Creazione di prestiti, 49

— Rappresentanza giudiziario. nelle liti, 50.

Impiegati. V. Costituzione degli Ufl‘ìct.

Inghilterra, 8 a 10.

Istruzione pubblica, 53.

Luogo dell‘adunanza, 30.

Mutui, 49.

Nomina — a cariche speciali, 60, 67 —- degli impie-

gati, 43, 44, 46.

Numero legale, 26, 37.

Opere e spese obbligatorie. 60.

Ordinamento interno e procedura, 35.

Organici, 42.

Podaggi, 54.

Pesca., 57.

Prestiti, 49.

Problema dell’orgonizzazione locale, 4.

Pubblicità degli atti. 38.

Rappresentanza — dei Consiglieri. :'i, 6 — giudiziaria

della Provincia nelle titi. 50. _

Regolamenti generali degli impieghi, 12.

Rosa del cento. 62.

Revisori dei conti, 62.

Revoca degli impiegati, 45.

Salariati, 43, 44.

Segretario, 31. 33.

Sessione ordinaria -— Cominciamento, 18, lt) — Du-

rata. 20.

Id. straordinaria —- Chi può corit'6cnt'ta. !.i -- Forme

di contee-azione. 22, 23 — Meter-ro da trattare, '.’-i

— Raffronto coltbrdrnarra, 2“.

Sessioni, 18.

Sespensione degli impiegati, 45.

Sterne. 81. -

Sussidi a. Comuni e Consorzi, 52.

Tesoriere, 62.

Ufficiale pubblico, 17.

Ufficio di presidenza -— A chi spetti. :il — Consigliere

anziano d‘età, 33 — Durata in carica, 3—l —-- Nomina



INDICE ALFABETICO 1037

 ...r

Viabilità, 54.

Vigilanza di istituti e stabilimenti a vantaggio della

Provinoia, 65.

Consiglio superiore del lavori pubblici .

Adnnanze generali, 26.

Assetto definitivo al corpo del Genio Civile, 13.

Attribuzioni — Esecuzione delle opere pubbliche, 21

— Espropriazione per pnbhlioa, utilità, 23 — Iin-

portanza. dei pareri del Consiglio, 24 —— Predetcr-

minazione, 10 — Progetti delle opere pubbliche

in genere, 20 — Proposta Mantellini per la decisione

delle questioni tecniche, 25 — Specificazione, 22.

Belgio, 9, 30.

Capitolati del 1882, 34.

Capitolato generale del 1889 —— Distinzione tra giu-

dizio tecnico ed arbitrato, 36 —- Formola adottata,

35 — Inconvenienti, 39 — Legittimità del patto di

arbitramento, 37 — Procedura dell'arbitramento, 38.

Comitati, 16.

Comitato superiore delle strade ferrate, 1.

Composizione, 14.

Consiglieri straordinari, 15.

Deliberazioni. 29.

Esecuzione delle opere pubbliche, 21.

Espropriazwne per pubblica utilità, 23,
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Roma. 17.

Romania — Legislazione consolare, 15 — Prerogative

consolari. 122.

Russia .-.— Legislazione consolare, 15 — Ordinamento

consolare, 50.

S. Marino (Repubblica di). 16.

Scrittori di diritto commerciale —— Ansaldo, 28 ——

Casarogis, 29 — Sti-acea, 28.

Id. id… delle genti — Grozio, 28 — Wattol, 31 —-

Wicquefert e Wolff, 30.

Sentenza ——- civile, 236, 237 — penale, 246.

Serbia —— Funzione informativa, 138 — Legislazione

consolare, 15 — Prerogative consolari, 122 — Ordi-

namento cousolaro, 51 — Sistema giurisdizionale, 221.

Sigillo consolare. 71. ’

Sorveglianza (Diritto di), 147.

Sospensione — della. missione consolare, 266 — Pena

disciplinare, 62.

Spagna — Legislazione consolare, 15 — Ordinamento

consolare, 52 —— Tribunale del consolato ;; Burgos, 21.

Specchi caratteristici, 68.

Specie. V. Categorie.

Spese — di giustizia penale, 248 -— di rimborso, 61.

Stati — barbareschi, 125 —. orientali. V. Prerogative

speciali.

Id. Uniti d’America .. Legislazione consolare, 15 -.

Ordinamento consolare, 53.

' Stato civile (Funzioni in materia di) — Atti di ma…

trimonio, 182 — ld. di nascita e di morte, 180 -

Certificati di vita, 186 — Competenza: norme, 197 a)

— Dichiarazioni di cittadinanza, 181 — Facoltà di

scielta del cittadino italiano. 179 -- Fondamento

giuridico della competenza consolare. 176, 177 —

Legislazione comparata, 175 — Id. italiana, 178 —

Tenuta dei registri, 197 17).

Stato protetto, 81.

Stemma nazionale, 71, 118.

Stipendio, 56, 61.

Storia — Antichità, 17 — Capitolaziom, 23 —- Con-

solati con e senza, giurisdizione, 24 — Cont10vorsio

sullo prerogative e le attribuzioni consolari, 25 ——

Exequatui', 26 — Magistrature consolari nel Medio

Evo, 18 — Norme delle città marittime, 2l — Ui-

ganizzazione consolare moderna, 26 — Primi con-

soli, 20 -— Raffronto dei consolati colla diplomazia, 32

— Repubblica di Venezia, 19 — Scrittori di diritto

commerciale. 28., 29 — Id. id, delle genti, 30, 31

—- Svolgimento di caratteri e forme, 22 — Utilita

delle ricerche nella dottrina, 27.

Sti-acea, 28.

Suecesswni di nazionali, 151, 152.

Snssidii, 154, 171.

Svezia — Atti dello stato civile, 175 — Funzioni go-

neralr, 132, 138 — Legislazione consolare, 15 -

Ordinamento consolare, 54.

Svizzera — Atti dello stato civile, 175 —— Lagioia-

ziono consolare, 15.
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Consilia. .'i.

Cessazione dall‘ufficio, 3.

Composizione del Senato. 5.

Commiato — Collegialitii. 1 —— Vicende, 4.

Cli$tUdlfl del teseto pubblico, 5.

Elezione, "2.

Ethnologni della parola, 1.

Fiumi)… di nota… aiiiinii'iistiatzva. 5.

Gnu'isdmfnie unic e criminale, 6.

Imperium milin'ac. 7.

lmlwtz'o leriarzmz, 10

Jus — ligandi." finii. populo, 8 — ed-z'cmdz', 9 -—

rcfarcnrlz' ad senatiun. S.

PO]UOZIODG dell'unposta. 5.

Praeths. 6, 9.

Procurutz'o prodz'giurtun, 10.

Questura, 5.

Rappresentanza dello Stato nelle cose religiose, 10.

Redazione del censo, 5.

Sortilz'o pravmcz'arwn, 7.

Sorveglianza della Sicurezza pubblica, 10.

Tresvirz' capita-les, 10.

....'....pag.497

Abbandono accettato, zl.

Acqua: utilità e pericoli, 1.

Acquisti dei Consorzi, 82. .

Adesione degli interessati alla costituzione del consorzio

—— Capacitàe ferma, 45 —— Effetti giuridici, 46.

Afi‘rancazione, 82.

Alienazione — Utenza di acqua, 28 — Id. di acque—

dotto, 33.

Amministratori del Consorzio — Cessazione dal] nitlcio.

68 — Nomina @ poteri. 66 -—- Pagamenti. 75 —

Rappresentanza, 81 —- Rendiconto, 79 —— Respon—

sabriità, 69 — Sindacato, 67.

Drensro ITALIANO, Vel. VII], Parte 2“.

 
131.

p__ ,_ .

{l‘asse consolari: ripartizione, 56 (5). Amministrazione: Utenza, to‘.

Tehonari, 18. A.iiniisswne di nuovi soci nel Consorzio, 54.

Tos-tamenti, 191. Aibitio J..‘.

Testimoni, 335, 244. Assemblea generale, 61, 65.

Tcstnnonianza: esenzione, 116. Assunteno, :!

Titoli all’estero: na,-ramento, 135. Azioni pessz:ssone* L-r.cuza. tti, ill .

Traduzioni, liti. Bilancio -— consorziato, 70 — consuntivo,?!) — pre-

Transazrone. JJG. veritiV0. 70.

Trascrizione, l65. Cabreo, 74 (i).

Traslocazunn. “o".’. Campione, 74 (3).

Trattamento agenti .n1iati. ’:G. 61. Carattere — comune. 5 -— distintivo, 8.

Trattati. II. ’I) o 2). 75 il Cassa depositi e …est1tr, 76.

Tribunale " 1°i 30330i1lf” t 3113415- 'il -' \IHSEO dl Catasto consorziate —— Necessita, 49 — Reclami, 87.

commercio 'il "Jostaiitiziopeii. 555. Cenni storici. 2.

Id. consolare — Competenza cinte. ..‘29 — Ial pc- Cossanone — dall‘utcnza, 22 —- nella cosa del vin-

nale. 331 — Costituzione. 226. 223 — V. t‘rooe- cole oonsmzmlu 57.

dimento -:it’l10 — V IJ cenato -— Quest cui di Citazione Utenza, 16.

Stato. 230 Clausola compromissoria, 44.

Trih'innii lìlh‘li — .'nttigeai in l‘uicl‘iia, 255 — e della Comizio Itglfll'l0. 43.

-:fnl‘llllt In tTEgitto. 253. Coiiiiiiissiono dei promotori ed aniniinisirafnffi. 87.

Tripoli. UB. Competenza — Consorzi, 92 — Liti rete…-’e all'utenza,

Tunis1a. ‘85, 359. 23.

Turchia. 15. Consorzi — Carattere comune colle Utenze, 5 —1d.

Tutela, '.'49. dl5'lll'ltl\'0 dalle Utenze, S — Categorie, 3 — Origine

Udienze. — civile, 2154 -— pena!-3. 346 storica. ‘.2.

tit-limato —-d ordine. 66—putblwo,Sti—specialo,67. Id. i.'liaul'iCi di dnitlo civile -— Apporti dei con-

L"flìcio ;onsolai0' invio.abdrt.i 100, 101. sortrstt. 40 —— Cose di demanio .:011501't110 e cose

['si locali. tt) .'“. %. patrimoniali. 39 — Definizione e l'0(|lli$liil, 36 —

Viel-a pagamento, l55 V. Costituzione del consoizio — V. Finanze del

Vonhta li hunt all'estero, ‘.‘il. consorzio — V. Gmrrsd1zrene ammirdstrativa —— Id.

Venezia. I:). giudiziaria, 92 — Legge regolatrice, 42 — Legisla—

Vicc-oousolati staccati. 73. zione speciale, 35, 38 -— ùatma, 37 — V. Orga-

Vidiiii:tmooe di lit… di coniineu.ie, 192 naz-ameno del consento —— Personalità giuridica, 39

\'isna alle navi, lGS. — PriVilegi, 41 — Rapporti del consorzio coi terzi,

Walker. SS 81 384 — Scioglimento, Si'), 86 -— Specie, 38.

Wattel, 'il. 67. Consorzio coattivo — Condizioni perla sua costituzione,

Wicrlncrorl e Wolff, 30. 46 —— Domanda di costituzione, 47 — Ufficio del-

Zanzibm. lL'S. l’autorità giudiziaria, 48.

Consoll (Dir. rom.) . . . . . . . . pag. 495 Id. ha consorzr, 82'
Contratto, 12.

Contributi consorziali -— Natura, 73 —- Imposizione

e riparte, 74 — Riscossione, 75.

Cosa comune — Utenza di acqua, 24 —— Id. di acque-

dotto, 30 — Id. in genere, o 7.

Costituzione del consorzio —— Adesione degli interessati,

45, 46 —— Catasto consonante, 49 — V. Consorzio

coattivo — V. Effetti della — lllcgalità: effetti, 51

— Legge regolatrice, 50 —— V. Modificazioni alla —

Presidenza provvisoria, 43 —— Promotori, 43 — Rego-

lamento 0 Statuto, 44 — Trascrizione del regolamento,

49, 52.

Cred1torr: diritti, 82 a 84.

Dcficicnza dell'acqua — Utenza di acqua, 27 — Id.

di acquedotto, 31.

Demanio consortile, 39.

Denuncia di nuova opera e di danno temute, 13, 19.

Diritti degli utenti — sulla cosa comune,- 17 — Utenza

di acqua, 27.

ld. immobiliari, 7.

Diritto romano, 2.

Divisione — Utenza di acqua, 29 — Id. di acquedotto, 34.

Donazione, 12.

Effetti della costituzione del consorzio — Inadempimento

di obbligazioni, 60, 61 — Pratica consortile, 62 —

Rapporti tra consorziati, 58 — ld. fra consorziati e

consorzi, 50.

Entrate consorziati, 71. .

Finanze del consorzio — Bilancio, 70, 79 — Contributi

consol‘ziali, 73 a 75 —— Dcvoluzionc degli introiti alle

spese, 78 — Mutui, 76 — Proventi patrimoniali,

72 —— Responsabilità dei consortisti fra loro, 80 —

Spese ed entrate, 71 — Sussidi, 77.

Giunta provinciale amministrativa, SS.

GittrisdiZien0 amministrativa sui consorzi — Commis-

sione dei promotori ed amministrativa. 87 — Giunta
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provinciale amministrativa. 88 -— Ministero di.qg1-L

coltura, industria e commercio, 00 — Organi tra cui

è distribuita, 87 — Prefetto. 89

Giurisdizione giudiziaria. 92

Impiegati del consorzio. 63.

Imposizione dei contributi consorzio“, 74

Imposta fondiaria, 41.

Imposte, 82.

Innovazioni sulla cosa comune: Utenza, 19.

Ipoteca — Utenza di acqua, 28 —'— Id. di acquedotto, 33.

Istituti di credito agrario. 76.

Jus quindenac, 12.

Legge regolatrice dei consorzi, 42.

Legato, 12.

Limiti della trattazione, 3.

Liquidazwne dei consorzi, 86.

Lista di carico provvisoria, 74 (3).

Maggioranza degli interessati : Consorzio coattivo, 46.

Ministro di agricoltura, industria e commercio, 87 , 90.

Itioddtcauorn alla costituzione del consorzio — Aiu-

inissiono di nuov-”soci, 54 —— Cessazione nella cosa

del vincolo consortile, 57 — Modificazioni al rego-

lamento, 57 — obiettivo, 57 — Successione nei

beni consorznrtr, 50 — subiettivo, 53 — Uscita di

sem dal consorzro, 55.

Mutui dei consorzr, 76, 90.

Notitietio centro il consorzio, 92.

Nanna del consorzio, 37.

Oggetto della trattazione, 4.

Oigaiiizze2iono dei consorzio —— V. Amministratori —

Assenti:-toa generale., 64, 65 —- Potere deliberante ed

CECLUÎIVO, 63.

lo dell'utenza, 16.

fannuerne consortile, 39.

1" erc‘nla — dei diritti dell'utente, 21 — della cosa

commit-_ 22…

}‘crito geometra, 87.

Permutaziene di turno cd orarie: Utenza di acque-

detto, 32

.I‘ersenahtà giuridica dei consorzi, 39.

Pesca nelle acque consorziati, 72.

Piano economico e di concorrenza, 74 (3).

Possesso dell‘utenza, 13. '

Pratica consortile. 62.

I-‘refottt. attribuzioni, 87, 89.

Prescrizione — aequisitiva, 21 — Diritto di esigere

i! contributo consorziate, 75 — Modificazioni al re-

golamento consortile, 57 — Utenza, 12, 14 — Vin-

colo consertile, 57.

Presidenza provvisoria dei consorzi, 43.

Privilegi — dei consorzi, 41 — di riscossione, 75.

Promotori dei consorzi, 43.

Proventi patrimoniali del consorzio, 72.

Quota di ogni utente — Utenza. di acqua, 25 — Id.

di acquedotto, 30.

Rapporti del consorzio coi terzi — Acquisti,82 — Diritti

dei creditori, 82 a 84 —— Imposte, 82 — Rappresen-

tanza, 81.

Rappresentanza dei consorzi, 81.

Registro (Tassa di), 41.

Regolamento 0 Statuto dei consorzi —— Approvazione,

44 — Modificazioni, 57 — Trascrizione, 49, 52.

Responsabilità dei consortisti, 84.

Ricorso in via giudiziaria al Consiglio di Stato ed al

Re, 91.

Riparte dei contributi consorziati, 74.

Riscossione dei contributi consorziati, 75, 90.

Ruolo dei contributi, 74.

Scioglimento — Utenza di acqua, 29 — Id. di acque-

dotto, 34. - '

lu. dei consorzi —— Cause, 85 —— Liquidazione, 86.

Sentenza: Utenza, 14.

Serwtù legale, 41.

Specie dei consorzi. 38.

Spose — consorzitdr, 71 — Utenze, 18.  

Stato ed elenco dimostrative d‘interessenza, 74 (':l)

Statuti. 2.

Successione nei tieni consorzntn, "36

Sussidi consorziati, 77..

Tassa di manomorta, 82.

Terzi —- V. Rapporti del consorzio coi terzi — T….

scrizione del regolamento, 52.

Titolo: Utenza. 14. '

Trascrizione — Atto modificative del regolamento

conserzmle, 57 — del regolamento dei consci-Zi,

49, 52. »

Trasferimento dell'utenza, 20.

Uscita di soci dal consorzio, 55.

Uso: Influenza sul UOHSOI'ZIO, 57.

Utenza —— Carattere comune coi consorzi, 5 — td

distintivo dei consorzi, 3 — Cessazmno, 22 — [Juni

potenza per valore e territoriale, d.’. — Comunione

conseguenze., 15, — d'acqua o d',ac:piedetto. il —

Definizione, 9 — Dittercnzn da altri istituti analogtn,

10 —- Diritti degli utenti sulla cosa comune,]? -—

Disposizmm legislative da cui sono regolate, tl -

Innovazioni sulla cosa comune, t') —- Organization;

ed Aiuministraztone, 16 — Origine—, l‘.: —— Perdita

dei diritti, 21 — sempiteeocompi-ssaa, 12 — Specie,

11, 12 — Spese, 18 —- Stato di diritto, 14 — la

di fatto, 13 — Trasferimento. .:‘)

Id. di acqua -- Alienazione c-'t ipoteca, ZS — Cosa

comune. 24 — Deficenza dell'acqua, ‘..’7 — Diritti

degli utenti: determinazione, 26 — Nozione, il, 24

— Quota di ogni utente: determinazione, 25 —

Scioglimento e divisione. ‘."J.

ld. di acquedotto — Alienazione ed ipoteca, 33 —

Cosa comune, 30 — Deficenza dell'acqua, “il —

Nozione, 11, 30 — Pei-mutazione di turno ed erano,

32 — Scioglimento e divisione, 34.

Vettura catastale, 56. -

Consorzio di comuni . . . . . . . pm). 5315

Crisi, 1 — Dazio di consumo, 3 — Riscossione deila

imposte dirette, 2 — Scopo, 1.

Consorzio nazionale . . . . . . . pag. 540

Condizioni presenti, 5 — Costituzione, 1 — DispeSizioni

regolatrici, 2 — Natura giuridica, 4 — Origine, i —-

Scope, 3.

Consorzio stradale (Rinvio) . pag. 543

Constitutiones Principum. pag 543

Nozione.

Constitutum debiti alieni et debiti proprii pay. 545

Actia constitutorz'c e receptitz'a — Difi‘ercnziah, 5 —

Formula, 10.

Azienabilità di un'obbligazione naturale, .?…

Condictz'o indebiti, 6..

Difiercnziali — (dalla) fidejussione, 9 - (dal) paga-

mento, 8 — (dal) receptum, 5.

Discussione esegetica e palingenesiaca. — Level, 4 —

Serafini, 6.

Donazione, 2.

Fideiussione, 9.

Importanza — pratica, 2 —- storica, 1.

Level: ricostruzione del testo, 4.

Natura giuridica, 7.

Novazione, 7.

Origine e vicende, 2, 4.

Pagamento, 8.

Prescrizione, 2.

Receptum —— Differenzìah, b —— Teorica dei Level, 4.

Serafini, 6.

Consuetu'dine e Dissuetudlno

Assegni bancari, 18.

Bibbia, 5.

Bulgaro (Censuctudmo di), 9.

Check, 18.

Cemposmono, 14.

pay. 55 |
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Uestunia'nza e Costume, 1.

l)eliniuonr. |.

Diritto — canonico, fi, 6 —- internezronalo, 11 -

-|.enale, 14 — romano, 4

l)issuetudine, 10.

Ehret, 5

Filologia, 1

l'oma di fronte ai codici, 3.

Francia, 13

Ulllll‘Slll‘tld0nzfl — Habana, 16 — medio-eram, 10

lnglnllerra. 12

Legislazione italiana, 15.

Medio Evo, tl

- Pensreri di sentieri, 2

Prova. I?

Proverbi, I .

Significati della parola, 1.

Spec-o 3

Usanze 1

(tonguelud'im e Usi looall . . . pag. 571

itt-iogazieno 24 _

Avent- iorza-dr legge,-18,24, 30.

Caverleda 4

(Jodice i'iVi10 italiano 8.

Comean una nonna giuridica. 19, 24

Uostnluenle ipote5i giuridiche, 19, 28

lìoslurne 2

lleioguane. IU 27

lli iliiilln e di latte, 18, 24

limito cri-ionico, 5 — inteimedio, 4 — romano, 3

ll'issuelndiuo 3

U1v1510n0 Union, lb — Secondo (il) cilteiiu di ai.

|111L21110110, 20 ld (l‘) otticaciu. giuridica 115 -—

lil (la) mato-nu 111 — ld (la) natura degli atti 10

In lil) tenitono. 17 — ld. (l') artic-rv. 19.

1tllettt Alturrnazwne della sua existcaza, ‘.’1 — Con-

sueltulme avr-nie Loi-ra di legge, 24 — td. costuuen:o

l|ltliOtll giuridiche, '..'d — Id derugatrva, 27 — 1-1.

inleipieliiliva 25 — ld tecnica, 26 —Liiiiitazwno

per la "lettura, 22 -- Iii. pol territorio, '23.

titolazione del.diiitlo (notte,), 1.

Plant,-ra. U -

Unnmtth. IU, 17,-22.

Unrnspnulenm, 11.

Imperativo, 19. 24 .

Inlerpretatrve. 19, 25.

lnterpmlazron0, 211.25.

Italia prima lIPIÌ'tIIUIÌCÉÌZIOHO, 6.

bandi e lauda-menta emme, 4

l.inntr della t,rattazrone, 9…

Locali, 17, 23

Nazionali, 17, 23

Negativo, 16.

Non aventi forza di legge, 18, 30.

Personali, 20, 23.

.l’csitwe, 10. .

Prova — lla chi deve darsi, 31 — Limiti entro cui ha

i.iii|iin'laiiza giuridica, 24 _— Mezzi, 32 — non data:

effetti, 33'— Sistemi, 30. '

|tegolarnentazîtme, 24.

Requisiti essenziali — Atti delle persone. 18 -— Cono-

scenza unwor‘salc, 15 — Diu’Eui‘nità, 13 —- Liec1tir,

14 — I’liu':dità e pubblicità, Il — Unifornutr'r, 12.

Significati delle parole, 2.

Speciali, 16. . _

Specie —— Aventi forza di lege o non, 18 — Cente-

ntrnti una nei1na giuridica,' 19 — Costituenti ipu-

tosi giuridiche, 19 -— Derogative, 19 — di diritto e

difatto, 18 — Generali e reciah, 16 — td. o lei.-ali, 17

-- lnterpretative, 19 —— azionati e straniere, 17 —-

Personali e. territoriali, 20 '— Positivo o negative, 16

—- Tecniche. 19. . .

Storia .l-.. Diritto canonico, 5 — ld. intermedio, 4 -—-

ld…ronrano,3 — Italra- priina dell' unificazione, (i.  

Straniere, 17. . ' .

Suppletive. 19, 24. - ' '

Tecwche. 19.

Territoriale, 20.

Uso. 2.

Valore teorico. 8.

Consulta araldica {Rinvio} . .- . . pag 6119

Consultare ._ , - - - . . . pag 683

Specre varie e norreno, 1 a 7.

Consunlin'8flancioi (Rm-no) . . . . pag 639

Contabili dello Stato . . . . .… pag 630

Agente contabile dei titoli. 3 — Categorie. 2 — Conta-

bile del portafoglio, 3 —- Nanana, 1 — Specrair, 3

- Temporanei, 4

Contab1|llàgeneraledelle Stelo . . . . . pag. 591

Acmerlanrenlo delle entrate. 205.

A;contr. 313.

AuqtllSi.0 di Labem-nr esten — Cantele. 326 — Euce-

zrono alla pubblicita dei contratti, 301.

Advenana, 71

Allen esteri innrelero degli) — Diritti delle legazioni

e dei conseat1 attestare. 144 — Funzioni. 155.

Agent cmq.-table des annienta; des comptes, 95.

Agenti contabili — V. Contabili dello Stato .- ere-

vanta, 170

io. delle l'Isu)fl$l0lìi - Conn amministrativi, 406 —

Id. guidizmlr, 114

to. id. t't:s'putiàdbllltà —- per te entrate, 575 — per le

spese, 376

Aggio — Ritenuto, .1'53 — D'Olussll'aotrll’a, 274.

Aggiunto-iu contratti, 329

Agi-icottuia, industria e corn.neicio rùuai.irero rti), 11:13.

Alienazmne Julia .;auzwnr, 397

Anititinistrazwne — Art1.rreeze oeilu u0utabilita. o' - -

V Aziende —— Definizione. ? - V- Funnom —- Me-

nientr principali i"? .. 19 — Organi *ullpltltll,8 il. 11

— Rapport; supe101gauua. 12

[cl. crvrlo (Dire2i0ue generale della] the 01.

ld, dello Stato —— Forze 46 — Nozrone 45—— Og-

getto, 47 — Rapporti colta contabilità di Stato. 48

td. provinciale: spese. 156.

Id. pubblica -- Bilancio. 139 — Centro. opportunil'1

e limiti, 137 -— Concetto, 138 — Conchrsmne, lilo

— V. Entrato (Aiiiiniiiisti‘azmiie) — Ministeri, 140

— V. Spese (Airiiiiinisti'azrono).

Aiiiiiiini5ti'azioni autonome. 357.

Ainnnssmnù a pagamento dei mandati, 233.

Anno finanziario, 127.

Approvazione dei contratti — A chi spetta, 328 —

Ragione. 327.

id. ministeriale delle cauzioni, 396.

Archivro, 2 .

Argentari, 71.

Arte, 4.

Asseguamenu', 79.

Assegni — ai pensionati, 248 - degli impiegati stro-

orctnran, '.’-75.

Assostarnento del bilancio in corso, 193, 194.

Asta pubblica — a candela vergine, 292 — Deser-

ziono, “31.-17 — Forme, 291 — Norme generali, 296

— per otterte segreto. 293, 294 — per pubblico ban-

ditore, 295 —— Rinnovazione, 297.

Astetto 104.

Austria-Unngmkr, 101, 102.

Autenticazione di firma, 257.

Autenticità,- 3215.

Autorizzazione — parlamentare : contratti, 335— regia:

contratti, 334.

Avvisi d‘asta. 288.

Aziende; classificazione —— Criteri, 13…— domestiche,

14 — Imprese, 14 -- Nozione, 7 —? private e pub—

bliche, 15 —- secondo il fine, 14 .. i'd… it.seggetto,
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15 .- id l’estensione del lavoro amministrativo. 16

— semplici e complesse, 16.

Baili in Savoia. 104.

Earle o Bajnle, 81.

Bastogi: Progetto del 1861, 120.

Belgio, 96. 179.

Biglietti di Stato logori, 345.

bilancio — V. Esercizio del bilancio —— Generalità, 172

a. 174 -— Rapporto all‘Amniinistrazi0ne,139 —— Spe-

cralita. 178 — Specie, 33.

Bollo delle quietanze," 258.

b‘rignola Gian Paolo, 106.

Brogliasso e prime note, 33.

Buoni — di cassa logori, 345 —- Differenza dal mandati,

235 .

Caisse de’service, 94.

t'aidei-Assiri, 66.

Cambray—Digny: Progetto del 1868, 121.

Carnera — aulica dei conti di Vienna, 101 — dei

conti in Savoia, 104— del Principe in Savoja, 104.

(.'anrerc degli iinprestidi, 79.

Camerieri o Garner-lunghi, 70.

(,andcla vergine (asta a), 292.

Capitoli d‘oneri — Cauzione personale, 309 —— Id.

reale. 308 —— Cessione di materiali, 315 — Condi—

zroni generali pei contraenti, 311 — Durata dei corr—

tratti, 312 — Eccezioni aUe_cauziour, 310 — Elenco

dei prezzi unitari, 317 — Esenzioni di daz1, pedaggi,

gabelle,ed imposte, 314 _— Gaianzra d'idoneità, 307

— 1ntercssi o provvigioni di banca, 314 — Natrua

e specie. 306 — Pagamenti. in conto, 313 — Sud—

divisione in lotti. 316.

Capo ragioniere: visto dei mandati, 231.

Carceri (Direzione generale delle), 156 (1).

Carlo Alberto, 106.

Casse varie in Austria, 101.

("‘estellani in Savoia, 104.

Catasto (Amministrazione del), 153.

Cntorgcrio (libro delle), 105.

Cauzioni — personali, 309 —— reali, 308.

Ici. dei contabili — Alienazione, 397 —— Ammontare,

393 — Approvazione ministeriale, 396 — Eccezioni,

392 —- Forma, 394 — Regola, 391 — Sanzione, 395.

Cerboni, 28, 131.

Certificati — di vrta e d'iscrizione per le pensioni, 248

— doganali, 344.

Cessione. V. Sequestro.

Chierici, 104.

Code:; aeccptz' et depend, 7, 1.

Colbert, 93. '

Collaudazione, 330.

Collegio dei ragionati, 79.

Colonia eritrea, 165.

Commissione — Ferrara del 1867, 121 — Seismit Deda

del 1883, 132.

Commissioni permanenti del Ministero delle Finanze, 153.

Compensazione, 206, 259.

Competenza di spesa e di entrata, 21.

Compilazione del bilancio — A chi spetta, 180 a184

— Legislazione comparata, 179 — Ministero del te-

soro, 194, 195 — Potere esecutivo, 178 — Previ-

sioni, 185 — Ragioneria generale, 186 a 193 —

Situazioni finanziario e mensili, 195.

Comprensione del titolo relativo, 171.

Computisteria, 3, 4.

Concorsi nelle spese dello Stato : Aimninistrazieiie, 146.

Condanna dei contabili: esecuzione, 417.

Cerrscgnatari di oggetti mobili dello Stato, 383.

Conseil da Raison, 93.

Consiglio —— dei ragionieri, 192 —— dei savi a Venezia,

'g9 — delle finanze in Savoia, 105 — di Stato, 177,

32.

Contabile — a materie: conti giudiziali, 415 — del

portafoglio, 262, 353.

id. dello Stato —— Caratteristica secondo il regolamento,  
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363 — ld secondo la legge, 36" — Definizione gene.

rica, 361 -7V. Garanzie — Gcsticne, 368 — Giu-ig.

dizione della Corte dei Conti 364 — Incompatibilità.

367 — Norme comuni, 565 —— V. Rendiconto —

V. Responsabilità — Vigilanza del Ministero del

Tesoro, 366. ,

Contabilità di Stato —— Amministrazione della Stat.;

45 a 48 — Concetto, 39 -— V. Gontmllo nella —'

Funzioni, 49 — V. Momenti della. - Neg-oss“…

37 —- Oggetto elimiti della. trattazione, 44 — Rap—

orti col diritto pubblico moderno. 40 — ld colli)

inanze, 38 — Scienza, 42, 43 — Svolgimento logica

50 — Uffici, 41. '

Id. in generale —- Definizioni, 2 —— Origine della pg,.

rola, 1 — Parti, 3 a 5.

Contabilità speciali, 359.

Contador, 105.

Contadori, 79.

Conti — correnti con amministrazioni autonome, 356,

359 —— individuali delle spese fisse, 24l.

ld. amministrativi — Categorie, 405 —— Entrato, 466

--- Maneggio dei valori, 408 — Nozioac, 403 a) —

Oggetto, 405 —— Scopo .e caratteristiche, 404 -

Spose, 407.

Id. giudiziali — Agenti della riscossione, 414 —- Con

tabili a materie, 415— Eliotte della presentavano, 412

— Esecuzione de1la condanna, 417 -— Burma, 413 —

Nozione, 403 b) -— Procedura, 410, 411 - Regola

ed eccezioni, 409 — Revisione amministrativa, 413

— Scope e caratteristiche, 404 — Tcsmieri. 416.

Contratto —- Acquisto di tabacchi esteri. 336 — Ap-

provazione, 327, 328 —- a trattativa privata. 297,

303. 305 — Autorizzazione del Parlamento. 335 ——

id. regia.. 334 — V. Capitoli d’onore — Cantele pei

irapporti coi terzi, 284 — Cellaudaziene, 330 — Con-

siglie di Stato, 332 — Controllo, 337, 338 — du. sti-

pularsi senza intervento del Consiglio di Stato, 120 —

Durata, 312 -— V. Eccezioni alla pubblicità — Esecu-

zione, 329 -- Generalità, 170 — V. Incanti pubblici

-— Legge del 1869, 124 — Licitazione privata, 303.

304 —- Ministero dei lavori pubblici, 333 — Nocesxuù

della scrittura, 283 —- Pubblicita, 286 — Servm …

economia, 331 — V. Stipulaziene — verbali, 283

Contributi: amministrazione, 144.

Centribuzioni di guerra, 141.

Controllo — Legge del 1853, 117 —- Nozione. 17, 19

-— Specie, 402.

Id. rFunzieni di) — antecedenti, 24 a) — Classifica-

zione, 24 — concomitanti, 24 b) — ordinarie een-

tinue, 25 — id. periodiche, 26 — straordinarie, 27

—- susseguenti, 24 c).,

ld. nella contabilità di Stato -— amministrativo, 60 —

Conclusione, 62 -— giudiziario, 61 — legislativo,

59 — preventivo, 56 ——- repressive, 57 —— Specie:

secondo il momento in cui viene esercitato. 55 ——

Id.: seeondo l’autorità. che le esercita, 58.

Id. sui contratti — Corte dei Conti, 337 — parla-

mentare, 338.

Controllori, 400.

Cooperativo di produzioni e lavori, 3022.

Corporazioni, 14, 15. .

Corte dei conti — Controllo dei contratti, 337 —- Giu-

dizio di responsabilità, 389 —— Giurisdizione sui con-

tabili, 364 —— Ingcrenza, 177 — Registrazione dei

mandati, 232.

Crediti arretrati, 217.

Danno, 386.

Debito pubblico (Direzione generale del) — Pagamento

delle spese, 265 — Spese, 154.

ld. vitalizio, 239, 241.

Decorrenza degli stipendi, 246.

Decreto di scarico, 387.

Id. reale: contratti, 334.

Definizione — Amministrazione in generale, 7 — Con.

tabilità in generale, 3 — delle entrate, 202.
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Delegati del tesoro: responsabilità, 376, 378.

Delegazione — Approvazione di contratti, 328 — di

somme. V. Sequestro — Firma di mandati, 230 —-

Stipulazione di contratti, 319.

Delogazroni del tesoro — V. Sposo fisse .. Vaglia del

tesoro, 351. -

Demanio — Amministrazione dei redditi patrimoniali

143-— Spese, 153.

Id. (Amministrazione del) — Entrate diverse, 147 —

Id. straordinarie, 148 —- Tasse sugli affari, 144.

Depositi — eauzionali, 290 — Specie, 360.

Deserzione delle aste, 297.

Direttori generali: responsabilità. 375.

Direttorio generale dei conti, 101.

Direzione: nozione, 17.

Id. generale del tesoro — Accentramento del servizio

del tesoro, 200 — Ammissrono a pagamento dei man-

dati, 233 — Attribuzioni relative al bilancio, 199.

Diritti delle legazioni e dei consolati all'estero, 144.

Diritto di riscossione delle entrate, 203.

Distruzione delle quietanze, 214

Divisioni del Ministero degli altari esteri, 158.

Documento dei movimenti (Il fondi, 348.

Doomsday book, 97.

Durata dei contratti, 312.

Ebrei, 69.

Eccezioni alla pubblicità dei contratti —- Acquisto dei

tabacchi ester-r, 301 —— Classi. cause e condizioni,

300 —- Cooperativo di produzione e lavoro, 302 —

Enumerazione, 299.

Egitto, 65.

Emanuele Filiberto, 105.

Eiiiissiono dei — mandati, 230 — ruoli delle spese fisse,

241 -- vaglia del tosero,…350.

Entrate — Accertamento, 205 — Azienda privata ed

azienda dello Stato. 201 — Concetto, 21 — Conti

amministrativi. 406 — Crediti arretrati, 217 —

Definizione, 202 — Legge del 1869, 128 — (in)

Rapporto col Bilancio, 203 — realizzate all'estero,

216 — Responsabilità contabile, 375 — Riscossione

206 — Scrittura, 215 — Stadi, 204 — V. Versa-

mento. ,

Id. (Amministrazione) — Enumerazione, 141 — V.

Entrate ordinarie (Amministrazione) —— Riassunto,

149 — Scienza delle Finanze e Bilancio, 141 —

straordinarie, 148.

Id. ordinario (Amministrazione) — Contributi, 144 —

diverse, 147 — Enumerazione, 141 — Importanza,

142 — Proventi di servizi pubblici, 145 — Redditi

patrimoniali, 143 — Rimborsi e concorsi nelle spese,

146.

Errore, 260.

Esclusione dell‘asta, 289

Esecutori del bilancio — Direzione generale del tesoro,

199, 200 — Princrpii regolatori, 198.

Esecuzione — condanne dei contabili, 417 -— dei con-

tratti, 329

Esenzione di dazi, pedaggi, gabella ed imposte. 314.

Escr'cizro del bilancio — V. Compilazione del bilancio

-— V. Entrate —- Esecuzione del bilancio, 198 a

200 — V. Spose.

Id. finanziario, 127.

Esperimento di rincaro, 298.

Esposizione finanziaria, 194.

Estero —— Entrate realizzato all', 216 — Spese pagabili.

all‘, 262.

Eutiini, 70.

Fatture dei versamenti, 208.

Fenici, 67.

Ferrara: Commissione del 1867, 121.

Fidejussione, 309.

Finanze (Ministero delle) —- Amministrazione.dei eon-

trihnti, 144 — Compilazione del bilancio, 180 —

Rapporti col tesoro. 183 — Scienza delle finanze,

182 — Scissiono, 181 —— Spese, 153.  

Fitti: ordini di pagamento, 247.

Fondazrem, 15.

Fondi speciali di riserva, 128.

Fondo pel culto ed amministrazione dell'asse ecclesia-

stico (11 Roma (Direzione generale del), 187 h). ._

Francia — Compilazione del bilancio, 179 — dal 1409

al 1560, 92 —— dal secolo XII al 1409, 91 — Napo-

leone e la Repubblica, 94 — Ordinamento attuale, 95

— Sully, Colbert e Netter, 93.

Funzronarm pubblico — Incaricati del riscontro e delle

vorir'ìcazrenr, 388 — V. ltespr-nsahhta crv1'e.

Funzioni dell’aiirininrstr ameno— Grassiliraziene seeondo

Cerboni ed il ponsroro IOgISDIOIthCO, 28 — V. Con—

trollo (funzronr di) —- digestione: principaii, 51 —

Id.. accendono, 23 —- Scuola. borbuniana, 28 ——

Specie, 20.

(labello — Amministrazione, 144 — Spese, 158.

Gabinetto del — Ministro dell‘interno, 1.'6 a) — Ml.

nistro di Grazra, Giustina e Culti, 157 a).

Garanzie dcr contabili — Cotogene, 396 — V. Cau.

zioni — Controllo, 400 — Ispezioni e \'CllfivllO, 401

-- preventive, 398 — Servizio delle casse, 399.

Generalate delle finanze in Severa. 105.

Gorrerahta — V. Amministrazione —- V. Contabilità

di State— V. Id. in generale -- V. Registrazione.

Genova, 80.

Ger-ente d ufficio dei contabili, 368.

Gestione — dei contabili, 368 —- Funzioni principali,

21 — Id. secondarie, 23 — Nozione, 17, 18.

Giornale — camerale, 34 — in partita doppia, 33 —-

id. semplice, 32 — logismografioe, 36.

Giornalisti, 79.

Giudici del Piazzo, 79.

Giurisdizione — e polizia ecclesiastica (Divisione della),

157 d) — sul contabili, 364.

Giustizia (spese (li), 263.

Grazia, Giustizia e dei Culti (Ministero di): Spese, 157.

Grecia, 70.

Guerra (Ministero della) — Proventi di pubblici scr-

vrzi, 145 — Spese, 159…

Identità del creditore, 257.

Idoneità dei concorrenti all'asta, 289.

Impegno delle spese — Concetto e scopo, 222 — Forino,

224, 225 — Ragioneria. 223.

Impiegati — in aspettativa e disponibilità, 248 —

straordinari, 274.

Imposte dirette — Annninistrazione, 144 — Spese, 153.

Imprese, 14.

Incanti pubblici — V. Asta pubblica — Avviso d'asta,

288 — Condizioni per adire alle aste, 289, 290 —

Depositi eauzionali, 290 -— Esperimento di rincaro,

298 — Idoneità dei concorrenti, 289 —'Regola ge-

nerale, 286 — Vantaggi ed inconvenienti, 287.

Incaricati del riscontro e delle voriiìeazieni, 388.

Irwas, 68.

Incompatibilità dei contabili, 367.

Indennità: sequestrabilità, 274.

Inghilterra — Compilazione del bilancio, 179, 180 —

Dalla Magna Carta al 1700, 97 — Lotta fra 1 Conruni

e la Comna, 98 —— Ordinamento attuale, 100 ——

Servizio del tesoro, 99.

Inquisitori a Venezia, 79.

Interessi, 314.

Interno (Ministero dell’) —- Entrate straordinarie, 148

— Proventi di pubblici servizi, 145 — Spese, 156.

Intervento dell‘agente demaniale, 322.

Intitolazionc della legge, 167.

Inventario, 22.

Irregolarità, 260.

Iscrizione (Ruoli di), 241.

Ispettorato generale delle ferrovie — Amministrazione

dei redditi patrimoniali, 143 —— Id. delle tasse sul

prodotto del movimento delle merci, 144.

Ispezioni, 401. _

Italia (Origini e vicende degli attuali ordinamenti eon-
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tabili) — Lavoriparlamentari dal1852 in poi, 109

.— Leggcdel1853,108 — Leggi dal 1853 al 1860,

110 — Id. dal 1861 al 1895,1.10— V. Monarchia

di Sav0|a'— 1icgiic di Sardegna, 107.

Lavori pubblici (Ministero dei) — Entrate str…aordinarie,

i48 — Intc1vento irei contratti, 333 —- Spese, 161.

I.cgabzzazione di firma, 257.

Legge de‘-. 1853 — Controllo, 117 — Necessità cui

provvide. 114 — Ordinamento contabile, 116 —

Rilormc introdotte, 115.

Id del 1859.118.

Id ‘.."2 aprile 1869 — Aiino ed esercizio finanziario,

127 — Applicazione, 129 — Carattere speciale, 123

— Contratti. 124 —— Entrate, 128 — Fondi speciali

di riserva, 128 — Modificazioni dei 18720 1876,

130 -— Partita doppia, 126 —— Patrimonio, 124 —-

Ragioneria generale, 125 '— Ripar'tizionogencralo, 124

- Spese, 128.

Id dei 1583 122.

là del 1884 -— V. Agenti contabili e pubblici Iuri-

zronari _1'. Contratti .— V. Esercizio del bilancio —

V Operazioni estranee al… bilancio — V. Rendiconti.

Id. del 1884 (Generath — Approvazione, 133 —

Bilancio 172 11174 — Contratti, 170— Intitolazronc

«— suo significato 167 -— Oi'drne ei trattazione, 173

a l’.? - }atiiintniC cello Stato,169—- Titolo primo,

.-69 — id. ((tende, 171

Leggi —(Celi 1872 e 1876 13C - (dal)1887 al 1893,

135

l.ogrslazicre. (iir|ai'ata. — Austria-Ungheria, 101, 102

— Belgio tit. — (.‘cnrpilazione del bilancio, 179 —

l’. Fram"… -— l‘. Inghilterra — Ragione e limite

della trattazicne_ 87 a 90.

Lettera di Carlo \'Il 92.

Libro ue: Massarc generale, 80.

lrl(.liBZlOth privata — Concetto, 303 »— Forme, 304.

Liquidalc-i'? di spese giudiziarie, 381.

Liquidazione -— delle spese, 226 — Nozione, “25.

. Log-smografia introduzione, 131.

Id cci'beniana — Impianto dei conti, 35 — Strumenti,36.

Legisn, 70.

Maestro dei conti, 104.

Magna Curia. 83.

Majoratiens (Sisteiira delle), 203.

Mandati — a disposizione, 229, 235, 326 —— Ammis-

sione a pagamento 233 — di anticipazione, 229,

236 — diretti, 229, 234 '— Emissione, 230 — pel

Ministro, 230 — provvisori, 237 — Registrazione

della Corte. dei Conti, 232 —‘ Specie, 229 —— Visto

del Capo ragioniere, 231.

Manna (Ministero della), 160.

Mastri Editori, 107.

Mastro — camerale, 34 — in partita doppia, 33 —

id. semplice. 32.

Metodi di registrazione — camerale, 34- — Enumera-

zione. 31 —— Partita doppia, 33'—- Id. semplice, 32

— Logisnrografia, 35,36.

Minghetti — Progetto del 1863, 120 —- Regolamento

del 1860.1205=

Ministeri. 149.

Ministero — Affari esteri. 144, 158 — Agricoltura,

Industria e Commercio. 163 —V. Finanze — Grazia,

Giustizia e Culti, 157 — Guerra, 145, 159 — Interno,

145.148.156 — Lavori pubblici, 148, 161, 333—

Marina, 160 — Poste e Telcgrafi. 145, 164 — Pub-

blicaistruzienc. 145,162 — V. Tesor'.0

Minuta legisnwgrrafica,36.

Mistralr. 104

Modena. 86.

Momenti della contabilita di Stato — Enumerazione,

51 — Momento annnmrstrativo, 53 — Id. giudi-

ziar.ro 54 — ld logrslatrv,e 52.

Id. princrpali dell amministrazione — Controllo, 17 a

19 —— Direzione, 17 — Enunreiazr0rrù 17 — Ge-

stione, 17,18.  

Monarchia di Savoja — dalla restaurazione alle Statuto,

106 — dal 1564 all' occupazione francese 105. -

dal secolo Kill al 1509103. l04..

Monete False nei versamenti. 209

Moullieu. 94.

Movimento dei fondi —Biglietti di Stato e buoni di

cassa logori, 345 —- Certificati doganali. 544 —

Come avvreue, 341 — lmpeiian2a. 340 —— Norma

. rogo'atricr, 340 — Obbligauoni dell‘asse ecclesiastico,

.342 — Scritturameo e regolamento, 348 — .Sov.

venzioni ailAiii-iirinistr'azronc delle l‘oste 343 ——

Id. alle teseieiie, 346 .—. ld. allaZecca di Roma, 347.

Napoleoncl,_ 94.

Necker. 93.

Nota. nominativa per gli stipendi, 246

Nulla osta pel pagamento dei fitti. 247.

Obbligazioni dell'asse ecclesiastico, 342.

Offerte segrete (Asta per) —— su pegno ignorato, 291

— id. rd. prestabilito, 294.

Operazioni .di tesoreria — Caicger,ro 355 —— Contabili

del por.afoglio. 353 -- Definizione, 352 — Paga-

menti da farsi all estero, 3.56.

Id. estranee al bilancio - Generalità. 175 —— V.

Movimento dei fondi - Nozione e categorie, 339

— V. Vaglia del tesoro.

ld. finanziarie — Contabili del portafoglio, 353 —-

Definizione. 352 — Processo verbale, 354.

Opposizioni. V. Sequestri.

Ordinamento del 1730 in Savqa, 105.

Ordinatori di spese —- giudiziarie, 376. 381 — su tenir

anticipati, 376, 380 — su mandati a dispasrzrdne,

376,379.

Ordini di pagamento delle spese fisso — Fitto, 247

— Norme generali, 245, 249 — Pensioni, 248 —

Stipe-ndi, 246.

Ordcnncr-nce des Caboche-ns, 92.

Organi ea|.itali dell’ nanninistrazione — Autorità, '] —

Enumerazione, 8 — F,orzc 11 — intelligenza di-

rettiva. 10. '

Pagamento —- da farsi ail’c'stcre: operano… or (eso

reria, 356 — in conto, 313 — per aniiii-iiiistr'azieui

autonome, 358.

Id. delle spese — Chi deve effettuarlo, 254 - (.o'rn

pensazione, 259 — Debito pubblico, 265 — Errori

ed irregolarità, 260 — Ferme. 227 — le SpEclilli.

261 a 266 — Identità der crcirtoro 257 -— V. Man-

dati — V. Prescrizione — t)…ctanza, 258 -- Rap-

porto coll‘esercizio finanziano, “25011252 — Regolarità

del titolo, 256 — V. Ritenuta — V. Sequestro —

Sinarriiii0irto di mandati, 253 .—. Spese di giustizia,

263 — ld. pagabili all estero 262-— Trasmissione

del titolo, 255 — Vaglia del tesoro, 351 -— Vincita

al letto,"265.

Pagateri delle spese, 382.

Parma, 86.

. Partita — doppia, 33. 126, 131— semplice, 32.

Patrimonio: legge del l869, 1224

Id. dello Stato — Norme principali, 169 — Significato

della parola, 167.

Id. ecclesiastico (Divisione dei). l‘)? e).

Pensioni— Ordine di pagamento,248 — [ritenuta, 265

— Soquestrabilità, 274. .

Perdita, 21.

Personale e cerimoniale (Divisione dei), 158 e).

Id. del Ministero e della .\Iagrstraiuirt (l)…sione del),

157 f).

Personalità — della responsabilita contabile. 374 —

giuridica, 12.

Piemonte — V. M)uaiciria di Save… — Regno di Bar—

degna, 107.

Pignoramento. V. Seprostro.

Posta: Aiiiiiiimstrazrenc dei redditi patrimoniali, 143.

Poste (: dcr reiegrai‘r (Ministero dniu; — Proven“ (il

pubbiice servrzro_ 165 — Spese l64

l’utero —CSOQÙUVJ,I:ÌU—lOngltlln‘tv contratti, 3.35,333
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Pregadn 79. '

Presonzmne delle spese —— Decorrenza ed effetti, 282

— Fondamento e natura. 279 -— Oggetti: azione

del creditore, 281 —- ld, : titoli del pgamcnto, 280.

Prezzo dei contratti in corso, 276.

Previsione, 25.

Privative (Amministrazione delle), 144.

ld. (Direzione generale delle): Spese, 153

Pioccdui'a dei sequestra, 278.

Trocesso verbale: Operazione finanziaria, 354.

Procuratori di S. Marco. 79.

Progetti dal 1861 a] 1868, 120, 121.

Progetto di bilancio di previsione, 193, 194.

Proventi di servizi pubblici: Amministrazione, 145.

Provveditori e Sopravveditorr a Venezia, 79.

Provvigioni di banca. 314.

Prussia: Compilazione del bilancio, 179.

Pubblica Istruzione (Munsteio della) — Entrate straor-

dinarie, 148 —— Pioventi di pubblici SCIVIZI, 145 —

Spese, 162. ' '

ld. sicurezza, (Direzione generale clelia), 156 e).

Pubblicità dei contratti —- Casr di eccezwno, 299 a

302 — Regola. 286

Pubblico banditore (Asta per), 295.

Funtaalrttr nei versamenti, 210. ,_

Quaderrneri. 79.

Quadri di classifioauono annuale delle entrate, 204.

Quadro di contabilita, 36

Quictauza dei pagamenti, 2118.

Id. dei versamenti — Agenti della riscossione., 212 —

Generalità… 211 -—- Smarrimento e distruzwne, 214

—— Tesorerie. 213

Qui'pzwamayrts. 68;

Ragioneria — Importanza, 5 — Nozione, 3 — Scienza

ed arte. 4.

ld generale — Funzrc-ni, 154 — Legge dei 1869, 125.

ld id. (Compilazione delb11ancio)— Attribuzione, 191

a 195 —— Caratteristiche speciali, 189 — compito= 186

— Funzione. 190 — Limiti delle sue funzioni, 187

—- Ragionerie parziali. 188. 196, 197.

Ragionerie delle amministrazioni centrali — Impegno

delle spese. 223 — responsabilità, 376, 377.

ld. speciali — Attribuzioni 188, 196 — degli uffici

])!‘0Vlllcltlli. compartimentali e speciali, 197 — delle

amministrazioni centrali 196.

Redditi patrimoniali Amministrazione. 143.

Registrazione — dei mandati, 232 — V. Metodi — Ne-

zione. 25.30— Specie; cronologicae sistematica, 31.

Id. alla Corte dei Conti —. Contratti, 337 — Decreto

di approvazione, 327

Regno delle Due Sicilie. 83.

Regolamento — del 1865,120 — del 1885, 134 _.

Minghetti del 1860. 120. '

Rendiconto — generale consuntivo, 193 — patrimoniale,

24 e). .

Id. dei contabili — V. Conti amministrativi —- V. Id.

giudiziali — generale consuntivo, 403 e) — Scopi

e caratteristiche, 404 — Specie, 403.

Rendita del debito pubblico, 277.

Repubblica cisalpina, 84.

Id. romana —— Censori, 74 -— Consoli e Senato, 72

— Questar-i, 73, 75 — Difetto di controllo, 76.

Resrdenza del creditore, 244.

Residuo, 222.

Responsabilità civile — Caratteristiche, 385 — Danno,

386 — Decreto di scarico, 387 — Ditîerenziali', 384.

Id. contabile — Agenti della riscossione, 375, 376

-— Caratteristiche, 373, 384 —— Consegnatari di og-

getti mobili dello Stato, 383 — Delegati del tesoro,

378 _— Giudizio, 339 — Incaricati del riscontro e

delle verificazioni, 388 — Norme generali, 374 —

ld. speciali, 375 -— Pagatori delle spese, 382 —

Personalità, 374 — Ordinatori di spese su mandati

a. disposizione, 379 — Id. ed esecutori di spese su

fondi anticipati, 380 —— Id. e liquidatori 'di spese  

giudiziarie, 381 — Ragionieri :lelto arnministrflzmu"

centrali, 377. . , ..

Responsabilità. dei contabili — civile. 384 a 387 - con-

tabile, 373 a 384 —- discrplinaie.e aiiiniinisliativa.

371 — Limiti della trattazione. 360 — penale, 372

— personale, 374 — Specie, 370. -

Id. ministeriale. 139.

Resti e residui attivi e pass…. 21.

Rettificazione (Ruoli di), 243.

Revisione dei conti giudiziali, 413.

Ricchezza mobile: Ritenuta, 26‘).

Rimborsi: Amministrazione, 146.

Riscontri, 400. »

Riscossione delle entrate —» Diritto. 203 — Nenna, 206

Ritenuta sulle spese —— Concetto. 267 — Esecuzroue.

271 — ordinaria per imposta di ricchezza mebri-o, ."J'9

—— id. sugli stipendi e pensioni, 268 — Specie, 267

— straordinaria, 270. ' . '

Roma — sotto i Re, 71 — id. la repubblica., 7‘..' .: 76

— id. l’impero, 77. .

Rosset, 104 -

Ruoli dello sposo fisse -— Concetto @ scopo. MJ.) --—

di iscrizione, 241 —- di var‘1azronts, 242 — di ret—

tificazione 243 — Norme di onnssmne, d4U.'

Sanita pubblica (Dirleon0 della), 156.

Sardegna, 81, 107. '

Savoja V Monarchia di.

Scheda segreta, 293, 294

Scialoja. Progetto del 1867, 120.

Scienza., 4. 42, 43. ' . . --

id. delle finanze — Ripartizione delle Entrate, [41 -

Id delle Spose, 150.

Scontro, 79.

Scorte, 21.

Sci'ibi dell’Egitto, 64.

Scrittura, 283.

Scritturazione dei movimenti di fondi, 348

Scritture contabili— Nozione, 30 — V Registrazione.

Scritture delle entrate, 214.

Scuola Ccrboniana, 29.

Segno di croce, 258.

Segretariato generale del Ministero delle Finanze, 153.

Soismit Deda: Commissione del 1883, 132.

Sella — Modificazioni provvisorio del 1865, 120 ——

Progetto del 1865, 120.

Sequestro delle spese —» Assegni degli impiegati stra-

ordinari, 275 — Deroga. al diritto comune, 272 ——

Giurisprudenza, 274 — Prezzo dei contratti in corso,

276 —— Procedura, 278 — Quando Vietato, 273 —

Rendita del debito pubblico, 277 -— Stipendio pon»

sioni, 274.

Servizi — di cancelleria (Divisione dei), 157 g) -— in

economia, 331.

Servrzio — delle casse, 399 — del portafoglio, 353.

ld. di tesoreria -— Cenni, 155 — Conti annninislrativr,

403 — Conto giudiziale, 416.

Situazioni finanziarie e mensili, 195.

Smarrimento delle quietanze, 214.

Sodalizi, 14.

Sovvenzioni — all’Arnministrazione delle poste. 343 ——

alle tesorerie, 346 — alla. zecca di Roma, 347.

Specialità del bilancio, 178.

Spese — Categorie, 220 — Concetto, 21, 218 — Centi

amministrativi, 407 —- di giustizia. 263 — d'ordine,

220 d') — Legge del 1869, 128 — obbligatorie

220-c) — Origine, 219 — pagabili all’estero, 262

— Responsabilità contabile, 376 —— Riassunto, 228

— V. Spese fisse — V. Stadi — variabili, 220 b).

Id. (Amministrazione) — Classificazione secondo la

scienza delle finanze, 150 — Colonia eritrea, 165 —

Ministero degli Afl’a'ri esteri, 158 — Id. della guerra, '

159 — Id. di Agricoltura, Industria e Cornrnorcie, 163

— Id. delle Finanze, 153 -— Id. di Grazia, Giustizia

@ Culti, 157 — ld. della. Guerra, 159 — Id. dell’In-

terno, 156 — Id. dei Lavori pubblici, 161 — ld. della
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Marina, 160 — ld. delle l‘oste o Tolegrafi, 164 —

Id. della Pubblica. lstruzioue, 162 --— ld. del Tesoro,

154 — Pratica e teoria, 151 — Rapporti cello l‘unziorrr

dell"Amministrazione, 152 — Servizio di tesoriera,

155

Spese fisso e forme —- Caratteristiche, 238 — Concetto.

220a) — V. Ordini di pagamento — V. Ruoli delle

spese fisso — Variazione di msidcnza del creditore,

244 — vere e proprie e debito vitalizio, 239.

Starlr delle entrate, 204.

ld. delle spese — Enumerazione, 221 — V. Impegno

f.le-lle spese — l.iquidazrene 226 — V. Pagamento.

Stanziamento, 21

Hum — generali in Savoia, 104 — pontifici, 85.

ld rta'|nun ime ai tempi moderni — Genova. SO—Limiti

riclla trattazione, 78 — Parmense e Modenese, 86

— lregr.o dcllo Due Sicilie, SS — Repubblica Cisal—

pira, b-t — Sardegna, 81 — Stati pontifici, 85 —

'lescana, 82 — Venezia, 79.

ld Uniti d‘America Compilazione del bilancio, 179.

Stipendi — crdrnr di pagamento, 246 — Ritenuta, 268

— chr.estrabrlrtà. 274

Stipulazrenc dei centratti — Autenticità, 236 — Cen-

rrartr atratiativa privata. 324 — Delegazione, 319 —

F(irri0,32b — Neeessrtìr,2bà — Testo della legge, 318

— V l‘=fiieiali pubblici delegati — Verbale di ag-

giudicazione, 323.

s….a -— V. Italia (Origine e vicende degli attuali or-

dinamenti contabili) — V. Stati italiani fino ai tempi

moderni —- V. Tempi antichi.

Sully, 93.

Fuprenro dicastero di controlleria. dei conti, 101.

Sussrdi- Saroja. 104.

Svolgimenti logismogmfici, 36.

Errignnento legislative — Concetto di Cavoru‘, 112 —

Conclusione. 136 — V. Legge del 1853 — Id. del

1859. 118 -— V. Id. 22 aprile 1869 — Id. del 1883,

132 -— Leggi dal 1887 al 1893, 135 ——- Logisnre-

grafia. 131 —— Necessità di unificazione 121 — Or- _

dine della trattazione. 113 — Progetti e riforme dal

1861 nl1868. 120. 121 — Provincie di nuova annes-

sione. 119 — Regolamento del 1885, 134 -— Testo

unico della legge del 1884, 133.

’Inlrulae publz'cac. 75.

Taglie e Sussidi, 92.

Tasse: Amministrazione. 144.

Tempi antichi — Caldei-Assirr, 66 — Considerazioni

preliminari. 63, 64 — Ebl'01, 69 — Egitto, 65 —

Fenici, 67 — Grecia., 70 —- Incas, 68 — V. Roma

Termine dei contratti, 312,

Tesorieri: Conti giudiziali, 416.

Tesoro: Amministrazione dei redditi putrimcnialr. 1451

Id. (Ministero del) — Attribu'zrun, 180 e 134. 194

_ Cemprlazrene del bilancio, 134 — Creazione. 181

— Entrate diverse, 147 — ld in genere, 149 -4 ld.

straordinarie. 148 -— Proventi di pubblici servizi.

145 — Rapporti collo finanze, 183 — Spese, 154 —'

Vigilanza sur contabili. 366

Testo unico della legge del 1884. 133

Titolo di pagamento Prescrizione, 280.

Toscana 82.

’l'rattativa privata., 297. 303. 305, 324.

Tratta pagamento. '.’.UL'

’hzbutum cier'um romanorum az Omm, 722

Uffici di percezione in Austria, 101.

Utlicrale pubblicc -— incompatibilità, 367 — respon-

sabilità, 371.

Utliualr ai riscontri, 400.

ld. pubblici delegati a stipulare contratti — Contratti

preceduti da. inc—unu, 321 — ld. per vendita d‘og-

gettr lucri d'une, 322 —— Norme generali. 319. 320

Utlicm del soldo, 105.

Unità del tesoro, 200

Uscita: concetto, 21.

Utile, 21.

Contabilità provinciale e comunale. .
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Vaglia dei tcsero — Concetto, 349 —Eiirissione, 350

—- Pagamento. 351.

Valutazione delle er.tmlc, “203.

Variazione (Ruoli di), 242.

Variazioni ai corrtratti, 329.

Venezia, 79.

Verbale di aggiudicazione, 323

Verifiche. 401.

Versamento delle entrate -… Fatture, 3'3 — Monete

false, 209 — Norme, 207 — Ptrntualità. '..’10 — V.

Quietanze.

Vienna. 101.

Vigilanza sui contabili, 366.

Vincita. al letto: pagamento, 264.

Visdernini, 79.

Visto dei mandati — Capo ragioniere, 231 _. Corte

dei Conti, 232.

Id.: Ruoli delle spese fisso, 241.

Vittorio Amedeo II, 105.

Zocca di Roma: sovvenzioni, 345.

pag. 789

Abbuonamento, 136.

Acquisti e accettazione di lasciti e doni, 139

Affitto, 42.

Agenti forestali di custodia, 70.

Aggio, 62.

Alienazione dei beni incolti, 44.

Alloggio dei Prefetti e netto-Prefetti. 69.

Amministrazione — comunale, 16 — Legge del 1861, l'}

— provinciale, 13.

Amministratori, 142.

Ammortamento dei mutui, 50.

Anno finanziario, 111.

Annullamento (Giudizio di), 158, 161.

Appalti, 134.

Appello sui conti comunali, 158.

Archivio comunale, 88

Austria, 174.

Banchi in luoghi pubblici, 85.

Belgio. 172.

Beni incolti, 44.

Bestiame (Tassa sul), 82.

Bestie da tiro, da sella. e da soma (Tassa sulle), 83.

Bilancio —— Progetto Rudini, 168 —— provinciale: Legge

del 1865, 15.

ld. di previsione — Comune, 108 e. 110 -— Provincia,

106, 107.

Bollo, 122, 147.

Bonifiche dei terreni paludosi, 97.

Cadorna, 25.

Cani (Tasse. sui), 84.

Carcere mandanrentale, 102.

Cassa depositi e prestiti, 49, 52.

Cauzione, 116, 118, 165.

Cavour: Progetto del 1559, i).

Centesrmi addizionali — Uoiririni, 86 — l'iovincie, 53

Ccmmrssrene — parlamentare Rattazzi, '.’5 — per gli

studi legislativi, 11.

ld. parlamentari del 1886 -— Finanze prorincralr, 32

— Modificazione al progetto Crispi, 31 — Mutui, SI

0 33 — Spese obbligatorie, 33.

Comune: Bilancio di prcvrsrorre, 108 a 110

Cengrua. ai par—rechi, 104.

Conservazione — del patrimonio comunale, 92 -— del

vacano, 71.

Consiglio di prefettura., 148.

Consistenza. patrimoniale, 39.

Consorzio - d‘irrigazione, 97 -— Spese. obbligatorie, b'5.

Contabilità dell'escrcizro finanziario, 113.

Centi —— comunali: Legge del 1865, 19 — tendanrentali

e secondari, 152

Contratti — Abbonamento, 156 — Appalti, 134 —

Approvazione, 137 — Esecuzione, 137 — Lavori ed

economia, 136 - Licitazione o trattative privata. 135
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-— Norme, [33 — Risoluzione, 138 — Stipulazione,

137.

Contratti (Legge. del 1865) — comunali, 19 — provin-

ciali, 15.

Contributi dello Stato, 73.

Contributo alle spese consortili, 63.

Contumacia, 158, 161.

Conversione dei prestiti onerosi, 49.

Corte dei conti — Appello sui conti comunali, 158 --

Id. id. provinciali. 161 — Giudizio sui conti pro—

vinciali, 159, 160.

la‘. di Cassazione di Roma, 158, 161.

Crispi (Progetto del 1887) — V. Commissione parla-

mentare del 1888 — Discussione ed approvazione, 34

—— Presentazione, 30 —Teste unico e regolamento, 35.

Culto (spese di), 104.

Dazio consumo, 74.

Debito —— V. Mutui — V. Prestiti.

Depositi — eauzionali, 118 — cavalli stalloni, 70.

Degetisg— Progetto del 1880, 27 — Id. del 1882,

, 2 .

Deputazione provinciale, 106, 107.

Domestici (Tassa sui), 70.

Doni. 139.

Elezioni, 101.

Entrate comunali — Bestiame. 82 — Bestie da tiro,

da sella. da soma, 83 — Cani, 84 — Dazio cen—

sume. 74 — Domestici (Tassa sui), 79 — Enumera-

zione, 73 — Esercizio e rivendita (Tassa di), 75 —

Famiglia (Tassa di), 77 — Fotografie ed insegne, 81

— Legge del 1865, 14 — Leggi dal 1866 al 1888, 21

— Licenza (Tassa di), 76 — Occupazione del suolo

pubblico, 84 — Privative comunali, 85 — Sevrimpeste

alle contribuzioni dirette, 86 — Valore locativo, 80

-— Vetture (Tassa sulle), 78.

Entrate patrimoniali: Progetto Rudini, 167.

Id. provinciali, 14, 21.

Esattore, 115, 116.

Esazione delle entrate, 115, 162.

Esercizio del bilancio — Anno finanziario, 111 — Con-

tabilità, 113 — Esaziene delle entrate, 115 — V.

Pagamento delle' spese — provvisorio, 112 — V.

. Rendiconto — Sviluppo, 114 — V. Tesoriere.

ld. e rivendita (Tassa. di), 75.

Esposti (Spese degli). 104.

Famiglia (Tassa. di), 77.

Fari, 98.

Ferrovie, 97.

Festa nazionale, 104.

Filossera, 70.

Finanze comunali, 72.

Firma del Prefetto, 49.

Ferme — Concetti generali, 152 -— Giornale di cassa.

150 — Registrazioni complementari, 151 — Scrit-

ture contabili, 149.

Fotografie ed insegne (Tassa sulle), 81.

Francia, 170.

Galvagno: Progetto del 1850, 9.

Germania, 173.

Gestione dei terreni demaniali, 104.

Gestori del denaro comunale, 148.

Giornale di cassa, 150.

Giunta. — comunale, 108 a 110 —— provinciale annui-

nistrativa, 146.

Godimento in natura. 43.

Guardie di città, 104.

Impiegati — del comune, 155, 156 — della Provincia,

57, 153, 154.

Impiego dei capitali, 45, 164.

Imposte comuni. 90.

Ingerenza governativa — Legge del 1865, 20 —- V.

Vigilanza governativa.

Id. parlamentare nei mutui, 48.

Inghilterra. 171.

Insegne e fotografie (Tassa sulle), 81.

Dronero nume. Vel. VIII. Parte 2“. 132.

 

Inseguestrabilità, 166.

interessi dei mutui, 50.

inventario — Forma, 40 — Legge del 1855, 16 —

Specie, 37, 38. -

Ispezione alle scuole elementari, 68.

Istruzione elementare, 99.

Italia prima del 1865 — Commissione per gli studi le-

gislativi, 11 — Considerazioni generali, 1— Legge

del 1859, 10 — Lombardia, 5 — Modena, 7 — Napoli, 3

— Parma, 8 — Piemonte, 1, 2 — Progetti dal 1850

al 1859, 9 — Id. del 1862 e 1863, 11 — Progetto

Lanza del 1864, 12 — Stato pontificie, 6 — Toscana, 4.

Lanza — Progetto del 1864, 12 — Id. del 1870, 26.

Lasciti, 139.

Lavori ad economia, 136.

Legge del 1859, 10.

ld. 20 marzo 1865 — Critica. 23 —- Ordinamento della

contabilità comunale, 16 a 20 —— Id. id. provinciale,

13 a 15 —- V. Progetti di riforma.

Legislazione attuale, 35.

Id. comparata — Austria, 174 — Belgio, 172 —— Fran-

cia, 170 — Germania, 173 — Inghilterra, 171 —

Svizzera, 175.

Licenza (Tassa di), 76.

Licitazione privata, 135.

Liquidazione delle spese: Progetto Rudini, 169.

Lombardia, 5.

Maggioranza, 49.

Mandati (Legge del 1865) — comunali, 19 — provin-

ciali, 15.

Id. di pagamento — Emissione, 124 — Ferma, 122 —

Norme, 121 — provvisori, 123 — Spedizione, 125.

Mantenimento dei mentecatti poveri, 64, 66.

Medaglie di presenza, 70.

Mentecatti poveri — Modo del mantenimento, 65 —

Spese di mantenimento, 64 — Id. di trasporto, 67.

Minghetti: Progetto del 1862, 11. ‘

Mobilio dei Prefetti e sotto-Prefetti, 69.

Modena, 7.

Mutui — Ammortamento, 50 — Commissione parla.-

mentare del 1888, 31, 33 — Comuni, 47 — Lote,

ressi, 50 — Leggi speciali, 51 — Progetto Depretis—

29 — Provincia, 46 —— Questioni relative, 49.

Napoli, 3.

Nicotera: Progetto del 1876, 26.

Occupazione del suolo pubblico, 84.

Opere — marittime, 98 — pubbliche, 9?

Opposizione per contumacia, 158, 161.

Pagamento dei debiti esigibili — Comuni, 93 — Pro-

vincie, 67.

ld. delle spese — della Provincia, 62 — V. Mandati

— Norme, 120 — Ruoli delle spese fisse, 126 —

Spese impreviste, 127 —- Sterne dei fondi, 128.

Parma, 8.

l’assaggio di gestione, 119.

Patrimonio — Affitto, 42 — Alienazione dei beni in-

colti, 44 — Beni che lo compongono, 36 — Classi-

ficazione, 41 — Consistenza. 39 — Godimento in

natura. 43 — Impiego dei capitali, 45 —— Inven-

tario, 37, 38, 40.

Pedaggi, 95.

Pensioni agli allievi delle scuole comunali, 68.

l’ernati: Progetto del 1852. 9.

Peruzzi: Progetto del 1863, 11.

Peso e misura pubblica. (Diritto di), 85.

l’ianeiani, 24.

Piemonte, 1, 2.

Polizia locale, 103.

Porti, 98.

Prefetto, 147.

Prestiti '— Forme, 51 — Ingercnza parlamentare, 48,

Privative comunali. 85.

Procedimenti esecutivi, 166.

Progetti di riforma —— Cadorna, 25 —— Commissione

parlamentare Rattazzi, 25 —— V. Crispi — Depretis
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del 1880, 27 — Id. del 1882, 28, 29 — Lanza del

1880, 26 — Nicotera del 1876. 26 — Pianciani, 24.

Progetto Rudini —— Bilanci, 168 — Cauzioni dei con-

tratti, 165 —— Entrate patrimoniali, 167 — Esazione

delle entrate, 162 — Impiego dei capitali, 164 —

Liquidazione delle spese, 169 — Procedimenti ese-

cutivi, 166 — Responsabilità dei tesorieri, 163.

Provincia — Bilancio di previsione, 106, 107 — Si-

stema tributarie, 54 — Sevrimpesta, 53 — V. Spese.

Quote di concorso, 32.

Ratizzi dei comuni (Sistema dei), 32, 53.

Rattazzi: Progetti dal 1854 al 1857, 9.

Registrazioni complementari, 151.

Registri delle stato civile, 100.

Rendiconto — amministrativo, 131 — constu1tivo, 130

-— Esame ed approvazione, 132 — Specie, 129.

Responsabilità degli amministratori — Competenze. e

proeedrua, 163 — Oggetto, 141, 144 — Persone

soggette, 142.

ld. dei tesorieri, 163.

Ricasoli: Progetto del 1862, 11.

Ricevitore provinciale, 62.

Riscossione entrate, 62.

Rivocazione, 158, 161.

Rudini. V. Progetto Rudini.

Ruoli delle spese fisse, 126.

Scritture contabili, 149. -

Segretario comunale — Commissione parlamentare del

1888. 31 — Norme, 157.

Servizio — delle riscossioni e dei pagamenti comunali,

90 — di tesoreria: Provincia, 62 — sanitario, 91.

Sistema tributarie della Provincia, 54.

Sotto prefetto, 167.

Sevraimpeste — comunali, 21, 86 — provinciali, 53.

Spedalità (Spose), 104.

Spese — facoltativo e comunali, 105 — impreviste, 127.

ld. comunali —— Leggi dal 1868 al 1886, 22 — Specie,

87

Id. della Provincia — facoltative, 71 — Specie, 55

— V. Spese obbligatorie.

Id. facoltative — Commissione parlamentare del 1888.

31 — Provincie, 71 — Progetto Depretis, 29.

Id. (Legge del 1865) — comunali, 17 — provinciali,

14, 21.

Id. obbligatorie — Commissione parlamentare del 1888,

33 — Progetto Depretis, 29.

Id. id. comunali — Archivio comunale, 88 — Car-

cere mandamentale, 102 — Conservazione del pa-

trimonio, 92 — Elezioni, 101 — Enumerazione, 87

—- Imposte, 90 — Istruzione elementare, 99 —'-

Opere marittime, 98 — Id. pubbliche, 97 — Pa-

gamento dei debiti csigibili, 93 — Pedaggi. 95 —

Polizia locale, 103 — Registri dello stato civile, 100

— Servizio delle riscossioni e dei pagamenti, 90 —

Id. sanitario, 91 — Stipendi degli impiegati comu—

nali, 89 — Strade comunali, 94, 96 — Varie 104.

Id. id. della Provincia — Agenti forestali di custodia,

70 — Argini contro fiumi e torrenti, 58 — Caser-

maggio dei reali carabinieri, 61 — Conservazione

del vaccino, 70 —- Contributo alle spese consortili,

63 — Depositi cavalli stalloni, 70 —— Enumerazione,

55, 56 — Fillossera, 70 — Ispezione delle scuole

elementari, 68 — Istruzione pubblica, 60 — Man-

tenimento dei mentecatti poveri, 64, 66 — Meda—

glie.di presenza, 70 — Mobilie e alloggio dei Pre-

fetti e sotto-Prefetti . 69 — Pagamento dei debiti

esigibili, 67 — Id. spese, 62 — Pensioni agli al-

lievi delle scuole normali. 68 — Porti, fari e servizi

marittimi, 59 — Riscossione entrate, 62 —— Stipendi

dei medici provinciali, 70 — Id. impiegati, 57 —

Strade, 58 — Trasporto dei mentecatti poveri, 65

— Uffizi di prefettura e settoprcfettura, 69 — Id.

di pubblica sicurezza, 70 — Visite sanitarie, 62.
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Grecia, 9, 10.

Griinhut: Definizione, 31.

Impegno (Teoria dell'), 121.

Imputazione di pagamento, 91.

Inabilitazione, 139, 140.

Indivisibilità — Effetti, 89 a 92 — Ragione, 88.

Interdizione, 139, 140. .

Interessi — Convenzione delle parti. 95 — Decorrenza,

96 — Fondamento, 93 — Misura, 94 — Questioni, 94

— sul saldo, 97, 115, 125.

Ipoteca, 120 a 123. '

Lavori preparatorii del Codice, 17.

Letterale, 38. _

Î/ìber kalendarz'z', 11, 12.

Liquidazione —— Compensazione, 109, 110 —Com-

petenza per le contestazioni, 107 — Concetto, 105
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— Nevazieno, 113 — Partito salvo incasso, 112

-— Prova. 102 — Rapporto colla chiusura del conto,

101 — Itcmissione del conto, 106 —- Revisione e ret—

tificazione di conto, 111.

Mandato, 26.

Massé: Definizione, 23.

Medio Evo,'16.

Modo di contabilità, 19.

Morte, 139, 140.

Mutuo, 22 a 24.

Natura giuridica — Boistel, 29 — Complesso e fu—

sione di contratti vari, 26 — Contratto, 18, 20, 21

— Contratto sui gene-ris, 29 — Dalloz, 23 — Dela—

marre e Lepoitvin. 28 — Deposito irregolare, 25 —

Dottrina germanica, 30, 31 — Dufour, 27 — Feitù,

29 — Mandato. 26 — Massé, 23 — Modo di con-

tabilità, 19 — Mutuo, 22 a 24 — Noblct, 23 — Ope—

razione di credito. 39 — Pardessus, 22 — Persona

giuridica, 27 — Rimessiono del conto, 106.

Noblot, 23.

Namen n'aiism'1ptieimn. 11, 12.

Nevazionc —- Capacità, 80 II — Concetto, 78 —

Condizioni. 79 —— Conseguenze, 83, 84 — Estensione,

85 a 87 — Liquidazione, 113 — Obbligazione ea-

pace di es—oro novata, 81, 82 —- Rivendicazione, 86

—- Saldo, 116 a 118 — Volontà di novero, 801.

Obbligazione — annullabile, 82 e) — Debito prescritto,

82 d) — naturale, 81 b) — nulla, 81 a).

Operazione di credito, 30.

Origine, 16.

Pagamento, 135, 137 b).

Pardessus, 22.

Partite — Nozione, 2 — salvo incasso, 112.

Pogno, 124.

Persona giuridica, 27.

Portogallo (Codice di commercio), 29 (5).

Posto. 2.

Prescrizione, 83 c), 125.

Presunzione, 58.

Id. di frode — assoluta, 135 — jm'is tantum, 136, 137 .

Prova — del contratto, 50, 108 — delle singole par-

tito, 51.

Reale, 34.

Rettificazione di conte, 111.

Revisione di conto, 111.

Biesse-r, 31.

Rimosso — V. Accreditamento — Concetti a preci—

sarsi. 53 — condizionale, 58 — Definizione, 54 —

Efl”etto di commercio, 58 — Nozione, 2, 54 ——

nulla, 58.

Rimessione del conto, 106.

Rivendicazione, 86.

Roma, 11 a 15.

Saldo —— Cambiale rilasciata, 116 a 118 — Id. tratta,

119 — Concetto, 105 — Esigibilitù, 115 — Fideius-

sione, 124 —— Interessi, 115 — Ipoteca, 120 a 123

—- Ipotesi varie, 114 —— Novazione, 116 a 118 —

Pegna, 124 — Prescrizione, 125.

Scioglimento — Cause, 127 — Cessazione del com-

mercio, 141 — Chi possa chiederlo, 142 -— Concetto,

101 — V. Disdetta — Fallimento, 133 a 138 —

Inabilitaziono, 139, 140 — Interdizione, 139, 140

— Morte, 139, 140 — Quando avviene, 100 — Sca-

denza, 128.

Scrittura, 38, 50.

Sequestro, 90.

Significati vari dell’espressione, 6.

Sinallagmatieo, 35 a 37.

Solennità, 38.

Storia. —— Grecia, 9, 10 — Medio Evo, 16 — Roma,

11 a 15.

Sterne, 63.

Successivo, 41.

Tabulae o codices rntionmn, Il, 12.

Tartufari, 31.  

Titolo oneroso, 39.

Transcriptio naminis, Il.

Trapasso di proprietà — Eii'etti, 77 — Obiezioni, 76

— Regole, 75.

’{I‘fmrîCi‘rar 10.

nilaterale, 36, 37.

'Tnopvnpuru, 10.

Vantaggi, 7.

Contratto. V. Contabilità generale dello Stato, 120, 285,

303 a 312, 318 a 338 — V. Id. provinciale e co-

munale, 15, 19, 133 a 136 — V. Contestatio litis,

6 — V. Contestazione della lite, 5 — Conto cor-

rente, 18, 20, 21, 29.

Contumacia. V. Contabilità provinciale e comunale, 158, 161.

Decimo. V. Congrua, 12 a 14, 17, 32, 46, 52, 76, 77.

Diritti quesili. V. Consiglio di famiglia e di tutela, 93.

Divisione. V. Consorzi e Utenze, 29, 34.

Domicilio. V. Consiglio comunale, 111 — V. Id. di famiglia

e di tutela, 34.

Donazione V. Consorzi e Utenze, 12 — V. Constitutum

debiti alieni ct debiti proprii, 2.

Eccesso di potere. V. Contenzioso amministrativo, 121, 122,

156 a. 158.

Emanaipazione. V. Consiglio di famiglia e di tutela, 132, 133.

Exequalur. V. Console, Consolato, 26, 76 a 83.

Fallimento. V. Conto corrente, 70 a 72, 133, 134 a 138.

Fideiussione. V. Constitutu-m debiti alieni et debiti pro-

prii, 9 —- V. Contabilità generale dello Stato, 309

— V. Conto corrente, 124.

Giuramento. V. Console, Consolato, 57, 235. 244 — V. Con-

tenzioso amministrative, 19 (4), 220 (1).

Incanti pubblici. V. Contabilità generale delle Stato.286 a 297.

Ipoteca. V. Conservatore delle ipoteche, 21 — V. Consiglio

di Prefettura, 42 — V. Consorzi c Utenze, 28, 33

— V. Conto corrente, 120 a 123.

'Maadaio. V. Conto corrente, 26.

Mutuo. V. Conto corrente, 22 a 24.

Nave V. Console, Consolato, 163 a 168.

Notificazione. V. Consiglio comunale, 161 — V. Id. di

famiglia e di tutela, 111 — V. Id. di Prefettura, 42

— V. Console, Consolato, 233, 237, 240 — V. Con-

tenzioso amministrativo, 115, 181. 188 a 193.

Novazione. V. Constitutqu debiti alieni et debiti proprii,

7 — V. Cantcstatio litis, 2, 3 — V. Contestazione

della lite, 6 -— V. Conto corrente, 78 a 87, 113,

116 a 118.

Opposizione per contumacia. V. Console, Consolato, 238, 247

—— V. Contabilità provinciale e comunale, 158, 161.

Pagamento. V. Contabilità generale dello Stato, 227 a 258,

265, 313, 351, 356, 358 —- V. Id. provinciale e co-

munale, 62, 67, 93, 120, 126 a 128, 150 —— V. Conto

corrente, 135, 137 b).

Parrocchia. V. Congrua, 23, 24, 27, 39 a 41, 70, 74.

Parte civile. V. Console, Consolato, 244.

Pogno. V. Conto corrente. 124.

Pensione. V. Genga-ua, 20 —— V. Conservatore delle ipe-

teche, 4 — V. Consiglio comunale, 180 a 183 —

V. ld. di Stato, 76 — V. Console, Consolato, 155

—— V. Contabilità generale dello Stato, 268, 274

— V. Id. provinciale e comunale, 68.

Percezione. V. Contenzioso amministrativo, 117 a 200.

Prescrizione. V. Consiglio di t'amiglia e di tutela, 92, 93,

125 — V. Consorzi e Utenze, 12, 14, 21, 57, 75

— V. Constitutum debiti alieni et debiti praprii, 2

—— V. Contabilità. generale dello Stato, 279 a 282 —

V. Conto corrente, 83 c), 125.

Presunzione. V. Conto corrente, 58, 135 a 137.
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Privilegio. V. Conservatore delle ipoteche, 7 — V. Consorzi

@ Utenze, 41, 75.

Registro (Tassa di). V. Consorzi e Utenze, 41.

Retralto e retraotus. V. Congruo o Protomisoo.

Ricchezza mobile. V. Contabilità gener-alo dello Stato, 269.

Rivocazione. V. Consiglio di Prefettura, 43 — V. Console,

Consolato, 62 —- V. Contabilità. provinciale e comu-

nale, 158, 161 —V. Contenzioso amministrativo, 230.

Sentenza. _V. Consorzi e Utenze, 14 — V. Contenzioso am—

ministrativo, 8.

Separazione personale. V. Coniugi, 10, 12.

Sequestro. V. Coniugi, 10, 12, 14, 17 -— V. Consiglio di

Stato, 77 — V. Contabilità. generale dello Stato, 272

a 278 — V. Conto corrente, 90.

Servitù. V. Consorzi e Utenze, 41.

Stipendlo. V. Consolo,-"Consolato, 56, 61 — V. Contabilità

og. ..

 

generale dello Stato, 246, 268, 274 — V. Id. pro-

vinciale e comunale, 57, 70, 89.

Sussidi. V. Console, Consolato, 154, 171 — V. Consorzi e

Utenze, 77 — V. Contabilità generale dello Stato.

104 -— V. Id. provinciale e comunale, 73, 96.

Tassa di manomorta. V. Consorzi e Utenze, 82.

Tentativo. V. Consegna (Dir. pen. mil.), 10.

Terzi. V. Consorzi e Utenze, 52, 81 a 84.

Transazione. V. Consiglio comunale, 202 — V. Consiglio

di Stato, 112 — V. Console, Consolato, 236.

Trascrizione. V. Console, Consolato, 165 — V. Consorzi e

Utenze, 49, 52, 57.

Usi locali _V. Console, Consolato, 10 2), 95.

Usulrutto. V. Coniugi, 25.

Vescovo. V. Cònsacrazione, 8 a 10.

Voliera catastale. V. Consorzi e Utenze, 57.
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INDICE DEGLI ARTICOLI

DEI CODICI ITALIANI, DECRETI E REGOLAMENTI

ILLUSTRATI NEL PRESENTE VOLUME

*Q*…-

Dlsposlzionl prelimlnari del Codice civile.

Art. Vedi

2. Consiglio di famiglia e di tutela, 53—ConsorzioUtenze,

42, 50.

3. Id. id. id. 82,83 —— Consuetudini

e usi locali, 18, 23, 24.

5. Contenzioso amministrative, 16 (2).

6,8. Consuetudini e usi locali, 23.

4. Consolo,l ‘ensolate, 179 — Consuetudini e usi locali, 23.

10. Consuetudini e usi locali, 23.

Colico eivlle.

Art. Vedi

2. Consiglio comunale, 197 — Id. di Pr',el'ettura 40 —

Consorzio nazionale, 4 — Consuetudini e usi locali, 8

— Contabilita provinciale e comunale, 141.

5. Console, Consolato, 181 —— Consuetudini e dissue-

tudine, 3,15.

6a8,10.11. Id. 181.

12. Consorzi e. Utenze, 44.

13, 14 Console, Consolato, 181.

16, 18 Consiglio di famiglia e di tutela, 34

19. Conto corrente. 107.

55. Console, Consolato, 184.

70, 72. Id. 183.

93. Id. 185.

100. Id. rsa, 183.

108. Consorzi o Utenze, 57.

130. Coruugi, 9.

131. ld. 9, 11, 12.

132. Id. 9, 11, 19.

133. Id. 9, 10, 12, 14, 17.

134. Conto corrente, 47.

136. Id. 48.

138. Coniugi, 20, 25,27.

143. Id. 25.

150. Id. 10.

151. Console, Consolato, 180.

152. Coniugi,10.

Id 2.186. .

198. Consiglio di Stato, 96.

200. Id. 96 — Consolo, Consolato, 180.

219. Console, Consolato, 180.

220. Coniugr, 22.

224. ld. 25 — Censrglre dI Stato, 97.

225. Consiglio di lam1glra e (Il tutela, 78.

229,230. Coniugr, 25.

233. ld. 24 — Conwglre dr famiglia e (Il tutela, 24.

235,237 Consiglio (11 famiglia. e di tutela, 30.

239. Ceniugr,"-2.

241. Id. 22 — Consiglio di famiglia e di tutela, 23,24.
 

Art Vedi

249. b01}81gI10 (Il lamrglrao dr tutela 23,24, 33,34, 53,64

d 29250.

252 Id. id. id. 49,50.5253, 58 ,63,64.

253. ld. id. id. 52, 53 58, 63.

254 Id. id. id. 33, 53.62.

_ 255. Id. id. id. 33, 72.

256. Id. id. id. 53,75, 91, 92, 93,110.

257. Id. id. id. 68, 73, 74.

258. Id. id. id. 79.

266. Id. id. id. 36, 65, 91, 92,94,110,

117, 119.

261. Id. ic]. id. 53, 100, 101, 102 —

Consiglio di State,97.

262. Id. id. id. 107 — Id. 97.

268. Id. id. id. 33,53, 58, 64.

269. Id. id. id. 33, 53, 64.

270. Id. id. id. 64.

272.1d. id. 62—Cons. diSiato, 39.

274. Console, Consolato, 180.

277. Coniugi, 22.

296. 301. Consiglio di Stato, 97.

307. Conservatore delle ipoteche, 25.

314. Consiglio di famiglia o di tutela, 133.

327 Id. id. id. 92.

354.Console,Consolate,180.

367.1d.179.

sos. Id. 10, 175, 179, 182.

371 a 377. Id. ISO.

412. Consorzi e Utenze, 7.

418. Contabilità generale dello Stato, 383.

420. Consistenza [Registro di), 1.

429. Conservatore delle ipoteche, 225.

432. Id. id; 224, I“.

433. Consorzi e Utenze, 39.

439. Contestazione della lite, 3.

485. Consuetudini e usi locali, 2.

486. Censuetudine e dissuetudine, 15 —- Consuetudini e usi

locali, 2.

487. Consuetudini e usi Ioealr, S, 23.

489. Consuetudinc e dissuetudine, 15 — Consuetudini () nei

locali, 8, 23. --

491. Consuetudini e usi locali, 8, 23.

506. Consorzi e Utenze, 73 — Consrrctudine e dissuetudine,

15 — Consuetudini e usi

locali, 8, 23.

507. Id. id. 73.

537,539. Id. id. 3.

543. Id. id. 10.

544. Id. id. 16.

565. Id. id. 13.

572, 574, 575, 579. Consiglio comunale, 223.
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Art. Vedi

578. Consiglio comunale, 16 — Contenzioso amministra—

tivo, 92 (3).

580, 582. Id. 223 —— Consuetudine e dissuetu-

dine, 15 — Consuetudini e usi locali, 8, 23.

586. Consorzi e Utenze, 28.

595. Id. id. 34.

598. Id. id. 38.

603,604. Id. id. 41, 59.

614. Id. id. 17.

621. - Id. id. 25.

628. Id. id. 17.

631. _Id. id. 14, .)

633. Id. id. 22.

635. Id. id. 45.

636. Id. id. 18, 45.

643. Id. id. 55.

650. Id. id. 27, 59

651. Id. id. 5.

652. Id. id. 27.

653. Id. id. 26, 29

655. Id. id. 57.

657. Id. id. 3, 36, 44, 45, 59, 63.

658. Id. id. 46, 47, 63 a 66,92.

659. Id. id. 36, 461 47, 54,55, 57, 92.

660. Id. id. 55, 85o.

661.1d.1d. 37,39, 58, 60, 66,86.

663, 664. Id. id. 85.

665. Id. id. 45.

666. Id. id. 22.

667. Id. id. 57, 85.

668. Id. id. 57.

671. Id. id. 15.

672. Id. id. 16.

673. Id. id. 15.

674. Id. id. 25, 74.

675. Id. id. 17, 26, 58 — Consuetudine o

dissuetudine, 15 — Consue-

tudini e nei locali, 2.

676. Id. id. 31,70, 75.

677. Id. id. 18

678. Id. id. 16, 46, 57, 65 1167, 79,92.

679. Id. id. 15, 18, 28, 64.

681. Id. id. 29.

685. Id. id. 34.

686. Id. id. 13.

700. Id. id. 13, 62 -— Consuetudini @ nei

locali, 2

739. Id. id. 17.

915. Console, Consolato, 191.

932. Consiglio comunale, 201 — Consorzi c Utenze, 82.

944. Console, Consolato, 191.

953. Contestazione della. lite, 7.

955. Console, Consolato, 191.

988, 995. Consorzi e Utenze, 29.

1060. Id. id. 82.

1067. Consiglio comunale, 201.

1093. Consorzi e Utenze, 27.

1098.

1104.

1113.

Conto corrente, 40.

Consuetudini e nei locali, 24.

1117. Consorzi e Utenze, 44.

1119. Conto corrente, 82.

1123. Consorzi e Utenze, 55, 57 —- Conto corrente, 69 (3).

1124. Consuetudine e dissuetudine, 15 — Consuetudini e nei

locali, 8, 23.

1128. Consorzi e Utenze, 54.

1130. Id. id. 73.

1131 111133. Consiglio superiore dei lavori pubblici, 33.

1134. Consuetudine e dissuetudine, 15 — Consuetudini e usi

locali, 8, 24.

1135. Id. id. 15 — Consuetudini e nei

locali, 8,23, 24.

1140. Contestazioire della. lite, 5.

1143. Consiglio di Prefettura., 40.

Droesr‘o ITALIANO, Vol. VIII. Parte 2". 133.

Contestazione della lite, 5 — Consorzi e Utenze, 46. .

 

Art. Vedi

1151. Conservatore delle ipoteche, 18, 29 -- Consiglio di

famiglia o di tutela, 129 — Contabilità generale

dello Stato, 384 —Contenzioso amministrativo, 100.

Consiglio di IJ.EIIinB. e di tutela, 129 — Contabilità

generale dello Stato, 384.

Contabilità. generale dello Stato, 384.

1162. Consorzi e Utenze, 44.

1165. Conto corrente, 59, 62 — Consorzi o Utenze. 61.

1173. Id. 129. '

1220. Consorzi e Utenze, 64, 83.

1231. Conto corrente, 115.

1232. Consuetudine e dissuetudine, 15 — Consuetudini e

usi locali, 8, 23 -— Conto corrente, 115.

1234. Consorzi e Utenze, 83 — Conto corrente, 90 (5).

1235. Conto corrente, 137.

1237. Id. 81.

1252, 1253. Conservatore delle ipoteche, 33.

1255 a. 1258. Conto corrente, 91. '

1267. Contestazione della lite, 6 —— Conto oorronto, 79.

1268. Conto corrente, 79.

1152.

1153.

1269. Id. 117.

1274. Id. 83.

1277. Id. 83,85.

1285. Contabilità generale dello Stato, 259 — Cento cor-

rente, 109.

1286. Id. id. id. 259.

1287. Conto corrente, 92, 109.

1314. Consorzi e Utenze, 12, 18, 45.

1317. Contabilità generale dello Stato, 326.

1332. Consuetudini e usi locali, 8.

1374. Conto corrente, 120.

1381. Consuetudini e usi locali, 8,23.

24.1382. Id. id.

1399. Consorzi e Utenze, 64.

1408. Id. id. 73.

1426,1427.00n1ngi,14.

1444. Console, Consolato, 191.

1454. Consiglio superiore dei lavori pubblici, 33.

1505,1513.00n3u9111d1ne e thssuotudine, 15 —— Consuetu-

dini e nei locali, 8,23.

1542, 1543. Conto corrente, 59.

1547. Contestazione della lite, 3.

1562. Consorzi e Utenze, 64.

1571, 1572. Contabilità provinciale e comunale, 42.

1574. Consuetudini e nei locali, 8, 23.

1592. Contabilità provinciale e comunale, 42.

1598. Consuetudini e usi locali, 8, 23.

1600,1604. Consuetudine e drsuetudrne, 15 Consuetudini

eusilocnli,8, 23.

15— Consuetudini

s, 23.

1607. Id. id.

e usi locali, 8.

1608, 1609. Consuetudini e usi locali,

1610. Consuetudine () dissuetudine, 15.

1613. Consuetudini e usi locali, 8, 23.

1624. Id. id. 23.

1625,1651.Con3uetudine e dissuètudine.l15 — Consuetu-

dini e nei locali,

8, 23.

1654. Id. id. 15 — Consuetu-

dini e nei locali, 8

1717. Consorzi e Utenze, 74.

68.1720. Id. id.

1721, 1722. Id. id. 66.

1723. Id. id. 66, 70, 75.

1725. Id. id.

1727. Id. id. 80,84.

1729. Id. id. 85.

1736. Id. id. 86.

1741. Id. rd. 65.

1742. Consiglio comunale, 202.

1745,1746. Id. di Prefettura, 40.

1752. Consorzi e Utenze, 78.

1753. Contabilità generale dello Stato, 282.

1755. Conto corrente, 93.
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Art. Vedi

1778, 1785. Consomi e Utenze, 86.

1802. Conto corrente, 82.

1804. Id. 81.

1875. Contestazione delle lite, 3.

1930, 1931. Conto corrente, 124.

1932.C0ns01z1 e Utenze, 52,57.

1935. Conservato1edolleipoteche,12— ConsorzieUtenze,52.

1937,1939.111. id. 12.

1942. Consorzi e Utenze, 52, 56, 57.

1949. Contabilità generale dello Stato, 272.

1958. Conservatore delle ipoteche, 7.

1962. Consorzi e Utenze, 75.

1970. Consiglio di prefetture, 42.

1978. Conse1vatore delle ipoteche, 12.

1985. Id. id. 21.

1987. Id. id. 12,18, 21.

198831990.1d. id. 12.

2007. Conso1zi e Utenze, 27.

2008. Conse1vatore delle ipoteche, 16.

2033. Id. id. 23, 25.

2035. Id. id. 25.

2037. Id. id. 24, 25, 29.

2038. Id. id. 23.

2039. Id. id. 26, 27.

2063. Id. id. 24.

2066. Id. id. 11, 18 a 20, 28.

2067. Id. id. 20, 22, 29, 30 a. 33.

2068. Id. id. 30.

2069. Id. id. 12, 13, 26, 30 — Conto

corrente, 123.

2070. Id. id. 11.

2071. Id. id. 16.

2072. Id. id. 17, 18.

2073. Id. id. 17.

2074. Id. id. 11, 17.

2075. Id. id. 20, 36.

2135. Conto corrente, 125.

2144. Contabilità generale dello Stato, 280 — Conte cor-

rente, 125.

2145. Id. id. id. 280.

Codice di commercio.

Art. Vedi

. Consuetudini e usi locali, 8, 17, 22, 23.

. Conto corrente, 43, 45.

1

3

4 .

6. Id. 42, 45.

7. Consuetudini e usi locali, 8.

28. Console, Consolato, 225 (4).

36. Consorzi e Utenze, 46.

44. Conto corrente, 50 (3).

Id. 38.

54. Id. 107.

58. Consuetudini e nei locali, 8, 23.

60. Conto corrente, 158.

69. Consuetudini e nei locali, 8.

78. Consorzi e Utenze, 54.

87. Conto cei“,1ent6 38 (4).

106. Consorzi e Utenze, 84.

121. Id. id. 66.

126. Id. id. 43.

134. Id. id. 65, 66.

138.111. id. 66 — Conto corrente, 135, 136.

139,143. Id. id. 66.

152,153.1d. id. 66, 67.

154. Id. id. 65.

155,157. Id. id. 64.

158.111. 57.

171. Console, Consolato, 225 (4).

210. Consorzi e Utenze, 86,

240, 251. Conto corrente, 38 (4).

256. Id. 62.

257. Console, Consolato, 225 (4).

261,289. Conto corrente, 96.  

Art. Vedi

329. Conto corrente, 62.

336. Consuetudini e nei locali, 8.

342, 343. Conto corrente, 130.

345. Id. 6, se, 69 (3). 74, 95.

. 11. 1. Id. 58, 62, 83 (1).

» . 3. Id. 39, 62, 93.

346. Id. es, 99 (5).

347. Consuetudini e usi locali, 8 — Cento cemento, 97

100 a. 113, 130,131.

348. Conto cemento, 100,103 (2), 126 a. 142.

» n.2. Id. 90 (.)

» » 3. Id. 70.

356, 361, 387. Consuetudini e usi locali, 8.

388. Conto corrente, 38 (4).

397. Consuetudini e usi locali, 8.

420, 454. Conto corrente, 38 (4).

483. Console. Consolato, 165 — Conto corrente, 38 (4).

484,485, 490, 495, 513. Console, Consolato, 165.

516, 517. Id. 173.

522. Conto corrente, 38 (4).

536. Console, Consolato, 161.

547. Conto corrente, 38 (4).

549. Consuetudini e usi locali, 8.

590. Conto corrente, 38 (4).

591. Console, Consolato, 165.

707. Conto corrente, 80, 135, 136, 138.

709. Id. 80, 136 a. 138.

732, 738. Console, Consolato, 225 (4).

802. Conto corrente, 77.

1

803. Id. 77, 85, 86.

835. Id. 38 (4).

839. Id. 133 (2).

870. Id. 107.

Codice di procedura civile.

Art. Vedi

3. Consorzi e Utenze, 66.

8. Consiglio superiore dei lavori pubblici, 33.

10. Id. id. 37.

12. Id. id. 33——Consorzi,

e Utenzo,92.

13, 14. Id. id. 33.

18. Consorzi e Utenze, 66.

21. Consiglio superiore dei lavori pubblici, 38.

24. Consorzi e Utenze, 92.

36. Contenzioso amministrativo, 140.

39. Censiglio superiore dei lavori pubblici, 39.

43. Contenzioso amministrativo, 181.

47. Id. id. 196.

63. Consiglio comunale, 157.

69. Id. superiore dei lavori pubblici, 37.

72. Consorzi e Utenze, 92,

79. Id. id. 22, 92.

84. Conservatore delle ipoteche, 4.

90,91. Conto corrente, 107.

93. Consorzi e Utenze, 22, 92 — Consiglio di Stato, 43.

94. Consiglio comunale, 134.

96. Consorzi e Utenze, 92.

97. Consiglio comunale, 134 — Consorzi e Utenze, 92.

111. Contenzioso amministrativo, 115.

112. Console, Consolato, 181.

115. Consiglio comunale, 38, 72.

135. Consorzi e Utenze, 16.

136. Consiglio comunale, 209 — Consorzi e Utenze, 16.

137. Consorzi e Utenze, 16.

138. Id. id. 16, 92.

139. Id. id. 16, 92 -—- Contenzioso ammini-

strativo, 193.

146. Contenzioso amministrativo, 190.

168. Contabilità generale dello Stato, 372.

175,176. Contestazione della lite, 4.

187. Contenzioso amministrativo, 123.

218. Id. id. 220.
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Art. Vedi

223. Console, Consolato, 235.

236, 237. Consiglio comunale, 37.

242. Console, Consolato, 235.

265. Consorzi e Utenze, 67.

327. Conto corrente, 111.

330. Console, Consolato, 241.

335. Contestazione della lite, 7.

343a345. Contenzioso amministrativo, 223.

352. Contestazione della lite, 7.

359. Consiglio comunale, 65 — Console, Consolato, 236.

360, 361. Console, Consolato, 237.

370. Contenzioso amministrativo, 229.

390. Contestazione della lite, 7.

394. Console, Consolato, 247.

465. Consiglio di Stato, 87.

469. Contenzioso amministrativo 190.

474. Contabilità generale dello Stato, 160.

482. Consiglio di Prefettura, 42.

517. Contestazione della lite, 7.

526. Contenzioso amministrativo, 196.

547. Id. id. 122.

550. Id. id. 223.

554. Id. id. 230.

591. Contabilità. generale dello Stato, 275.

668. Conservatore delle ipoteche, 21.

687. Consuetudini e usi locali, 8, 23.

781. Consiglio comunale, 65, 126.

65.782. Id. id.

783. Id. m. 114.

797. Id. id. 127.

812. Id. id. 59, 110, 117.

813. Id. . id. 111.

814. Id. id. 112, 117.

815. ld. id. 37, 65,01, 92,94, 117, 118, 119,

122, 126, 127.

844. Console, Consolato, 250.

916. Conservatore delle ipoteche, 26.

930. Consiglio comunale, 162.

Codice della marina mercantile.

24 maggio 1877.

Art. Vedi

3, 9. Console, Consolato, 159.

39,40, 48, n.1e2.ld. 163.

49. Id. 162.

61. 111. 169.

71. Id. 163, 169.

74. Id. 157.

75, 76 16. 171.

102. Id. 166, 167.

115, 116. Id. 173.

249 a 252. Id. 162.

253. Id. 163.

Regolamento 20 novembre 1879. n. 5166

per l‘esecuzione del testo unico del Codice

per la marina.- mercantile.

A l:. Vedi

330 a 332. Console, Consolato, 164.

385,387,389,390,395.397,400,403,407,408,415,418. Id. 165.

438 Id.. 166, 167

439 a 445. Id. 166.

452 a 460. [d. 164.

696 a 698. Id. 160.

699. Id. 161.

700. Id. 160.

701 a 703. Id. 161.

704 a. 707. Id. 160. .

Codice penale.

Art. Vedi

1. Consiglio comunale, 219.

9. Id. di Stato, 94.

20. Id. di famiglie e di tutela, 60.  

1059

Art. Vedi

119. Console, Consolato, 114.

130. Id 99

194. Consiglio comunale, 62.

200. Console, Consolato, 99.

207. Consiglio comunale, 61 — Id. provinciale, 17.

236. Consegna (Dir. pen. mil.), 13.

Codice di procedura penale.

Art. Vedi

364, 419. Console, Consolato, 247.

853, 854. Consiglio di Stato, 94.

Codice penale per l'esercito.

Art. Vedi

94, 95. Consegna (Dir. pen. mil.), 2, 4.

96. Id. id. 2, 4, 6.

97. Id. id. 2, 8, 9.

98. Id. id. 7.

118. Id. id. 3. 18, 19, 20

119. Id. id. .

170. Id. id. 2.13, 14 a 16.

171. Id. id. 17.

254. Id. id. 15.

257. Id. id. 14, 16.

25811261. Id. 16. 14, 15.

263. Id. id. 15.

266. Id. id. 14 a 16.

Codice penale militare marittimo.

Art. Vedi

105 e 107. Consegna (Dir. pen. mil.), 2, 6.

1 .108. Id. (] 2, 8, 9.

109. Id. id. 7.

139. ld. id. 2, 18, 20.

140. ld. id. 2.

192. Id. id. 2, 13 a 16.

193. Id. id. 17.

237, 270. Id. id. 15.

281. Id. id. 16.

282 a 285. Id. id. 15.

290. Id. id. 16.

Statuto 4 marzo 1040.

Art. Vedi

1. Contenzioso amministrativo, 19 (4).

3. Consuetudini e usi locali, 18.

4. Console, Consolato, 98.

6. Conservatore delle ipoteche,18— Consiglio di Stato,63,64.

258.29. Contenzioso amministrativo, 19.

33. Consiglio di Stato, 47 (5).

40. Id. comunale, 22.

49. Contenzioso amministrativo, 19 (6).

51. Consiglio comunale, 80.

68. Console, Consolato, 228.

69. Consiglio di Stato, 37.

73. Consuetudini e nei locali, 24.

77. Contenzioso amministrativo, 19 (4).

Legge 26 marzo 1048, n. 695

sulla stampa.

Art. Vedi

26. Console, Consolato, 99.

Legge 15 aprlle 1051. n. 1192

colla quale si aboliscano i contributi ecclesiastici,

le decime e le immunità ecclesiastiche.

Art. mai

2. Congrua, 52.

Legge 23 marzo 1053. n. I435

che abolisce le decime ed accorda in corrispettivo assegni

e sussidii al clero.

Art. Vedi

4. Congrua, 52.
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Ronin Decreto 3 dicembre 1054, n. 320.

Exequatur alle patenti consolari.

Art. Vedi

1 (a), 2 e 3. Console, Consolato, 77.

Legge 29 maggio 1055. n. 070

sulla soppressione degli ordini religiosi.

Art. Vedi

24. Cengrua, 53.

Legge 13 novembre 1059. n. 3725

sulla pubblica istruzione.

Art.

3. Cense1vatorii, 9 E).

363. Contabilità provinciale e comunale, 68.

Legge 20 novembre 1059, n. 3755

sulle miniere.

Art. Vedi

13, 49, 63, 68, 70, 73, 77. Consiglio di Stato, 109.

113. Contenzioso amministrativo, 162.

Decreto dittatoriale 19 gennaio 1050, n. 16.

7Ab0lixione dei diritti di questua.

Art.

1 a 5. Congriia, 49 (1).

Decreto luogotenenziale 29 oltobru. 1030. n. 105.

Abolizione delle decime e primi: 1'c ecclesiastiche.

Art. Vedi

1 a 3. Congrua, 50 (2).

Decreto luogotenenziale 17 novembre 1060, n. 4419.

Istituzione del Consiglio di ammiragliato.

Art. Vedi _

15, 16. Consiglio super1ere di marina, 4.

Decreto luogotenenziale 10 febbraio 1061, n. 1(-'.

sulle Opere Pie nelle provincie napoletane.

Art. Vedi

25. Congrua, 37.

Regio Decreto 21 febbraio 1061, n. 4030.

Regolamento sul servizio amministrativo e militare

della Regia Marina.

Art. Vedi .

1. Consiglio superiore di marina, 4.

Legge 10 luglio 1061,n. 94

sul Debito pubblico.

Art. Vedi

6, 7. Consigli amministrativi centrali, 13 n).

30, 32. Contabilità. generale dello Stato, 277.

Regio Decreto 9 ottobre 1061, n. 294

che istituisce una divisione di statistica generale

presso il Ministero di agricoltura.

Art. Vedi

9. Consiglio superiore di statistica, 4.

Legge 3 agosto 1062, n. 752

sulle Opere Pie.

Art.

36, 42. Consiglio ’’diStato, 104,106.

46. 8. Id. 106.

52. Id. 69, 106. ,

62, 63,67, 68, 70,92. Id. 106.

Legge 14 agosto 1062. n. 000

sulla Corte dei Conti.

Art. Vedi

4. Consiglio di Stato, 37.

13,15. Contabilità generale dello Stato, 337.

26, 27. Id. id. id. 391.

35. Id. id. id. , 411.

38. Id. provinciale e comunale, 159.

43. Consiglio di Stato, 76.

44,45. Id. di Prefettura, 43.

(a) Modificato dal R. D. 12 maggio 1861, n. 21.  

Regio Decreto, 11 settembre 1062. n. 067.

Regolamento sulle ablazioni fatte dai contravventori

alla legge doganale.

Art.

86. Consigliodi Prefettura, 35 e).

Regio Decreto 10 settembre 1062, n. 1064.

VRlegolamento per gli intwp-rcti.

Art.

18. Console,Consolato, 64.

Regio Decreto 5 ottobre 1362, n. 004

sulla giurisdizione e procedimento contenzioso

della Corte dei conti.

8.Contabilità.provinciale e comunale, 158.

30. Id. id. 160.

35, 36,48. Id. id. 158.

53. Consiglio di Prefettura, 43.

Legge 17 maggio 1063, n.1270

sulla Cassa depositi e prestiti.

Yad"

16.Contabilità. provinciale e comunale, 49.

17. Consorzi e Utenze, 76.

Legge 14 aprile 1064. n. 1731

sulle pensioni degli impiegati cicili e sul sequestro

degli stipendi dei medesimi.

Art. Vedi

36, 45. Contabilità. generale dello Stato, 274.

Legge 17 giugno 1064. n. 1007

sulla cessione e sequestro delle paghe od altri assegnamenh

agli ufficiali dell’armata di terra e di mare.

Art. Vedi

Unico. Contabilità. generale dello Stato, 274.

Legge 3 luglio 1064, n. 1027

sul Danio consumo.

Art. . Vedi .

17. Consorz1o (11 0011111111, 3.

Legge 20 marzo 1065, n. 2248.

Alleg. E

sul eontenmoso amministrativo.

Vedi

1. Consiglio di Stato, 78 -— Contenzioso amministrativo,

79, 80, 86, 87.

2. Id. id. 78— Consorzi e Utenze, 91 —Con-

tenzioso amministrativo, 83

& 90,99,140.

3. Id. id. 78 — Contenzioso amministrativo,

86,87,133.

4. Id. comunale, 191 — Id. di Stato, 91 — Cen-

sorzi, 91 — Contenzioso amministrativo, 83, 102 a

108, 146, 153.

5. Contenzioso amministrativo, 83, 101, 105.

6. Consorzi e Utenze, 75. 87,

7. Contenzioso amministrativo, 88, 105, 107. 112.

9. Contabilità generale dello Stato. 276.

12. Contenzioso amministrativo, 80.

13. Consiglio di Stato, 78.

114. Consorzi e Utenze, 85.

Allee. 0

sul Consiglio di Stato.

Art. Veit

7. Contabilità. generale dello Stato, 332.

9. Consiglio di Stato, 38.

10. Id. id. 78.

18. Id. id. 77 .

27. Id. id. 35.

Alley. F

sulle opere pubbliche.

Art. Vedi

5. Consiglio superiore dei lavori pubblici, 20.

12. Id. di Stato, 101 —- Id. superiore dei lavor-

pubblici, 22.
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Art. Vedi

14. Consiglio di Stato, 105 — Id.

pubblici, 22.

22. Consuetudini e usi locali, 8, 23.

25, 26. Consiglio superiore dei lavori pubblici, 22.

36. Id. di P1…cfettura, 35 e).

38. 111. di Stato, 85 (2), 105 — Contabilità pro—

vinciale e comunale, 95.

40. Contabilità provinciale e comunale,“ 95.

46. Consiglio di Stato, 85 (2), 106 — Id. superiore dei

lavori pubblici, 22 — Conton-

zioso amministrativo, 176.

94, 95. Id. id. 101.

98, 99. Consorzi c Utenze, 3.

104. Consuetudini e usi locali, 8,23.

109. Consiglio di Stato, 106 — Id. superiore dei lavori

pubblici, 22.

111. Consorzi c Utenze, 63.

115. Consiglio di Stato, 85 (2), 106 — Id. superiore dei

lavori pubblici, 22.

118. Id. di Prefettura, 44 — Consorzi o Utenze, 65.

124. (a) 111. superiore dei lavori pubblici, 24.

130. Consorzi e Utenze, 3.

139,144.00ns110tud1r11 e usi locali, 8,23.

145. Id. I'd. 23,24.

167. Consiglio superiore dei lnvmi pubblici, 24.

174. Id. di Stato, 101.

242, 245, 254, 255. Id. id. 111.

310. Consuetudini e usi locali, 24.

322 (17). Consiglio superiore dei lavori pubblici, 1, 13, 16,20.

323. Contnbilitù generale dello Stato, 330

340-344, 348. Consiglio superio… dei lavori pubblici, 32.

349. Id. i.d id.

351. Contabilità generale dello Stato, 276.

superiore dei lavori

355,362-365.00n31g110 superiore dei lavori pubblici, 32.,

362, 363 (b). Id. i.d 13.

366. Id. id. id. 12.

375. Id. di Stato, 69, 111.

379. [cl. id.

e usi locali, 23.

380. Consuetudini e usi locali, 8.

85 (I) — Consuetudini

Regio Decreto 0 giugno 1065, n. 2321

per l’esecuzione

della Legge comunale e provinciale del 1865.

Art. Vedi

4. Consiglio di Prefettura, 32, 35.

41. Ici. comunale, 118.

105. [cl. id. 65.

Legge 25 giugno 1065, n. 2359

sulla esproprianione per utilità pubblica.

À9(e). Consiglio diPrefettura, 101 — Id. superiore dei

lavori pubblici, 23.

10. Id. id. 101.

12. Id. id. 101 — Id. superiore, dei

lavori pubblici, 23.

19, 37,55. Id. id. d).

83 (e). Id. id. 101.

87. Id. superiore dei lav011 pubblici, 87.

Regio Decreto 25 giugno 1065. n. 2360

sul contenzioso amministrativo e finanziario.

A2,3. Consiglio VdiStato 80.

16,26. Id. di Prcfcttum. 28.

(a) Modificato della legge 30 manzo 1893,n.173.

(b) Id. id. 15 giugno 1893,]:1. 294.

(e) Id. id. 18 dicembre 1879, n. 5188.  

Regio Decreto 15 novembre 1055, n. 2602.

Ordinamento dello Stato civile.

Art.. Pad

26. Console, Consoleto,180.

44,46 1151. Id. 181.

52,54a59, 61. Id. 180.

75,86. Id. 182.

100,105,107.1d.180.

121a 123. Consiglio di Stato, 96.

125. Console. Consolato, ISO.

Regio Decreto 30 novembre. 1065 n. 2636.

Disposizioni transitorie per l’attuazione del Codice civile.

Art.. l’air]

48. Consuetudine (! dissuetudine, 3 — Consuetudini e usi

locoli,8, 18,24.

Legge 6 dicembre 1065. n. 2623

sull'ordinamento giudiziario.

Art. V 1'

29. Consolc?Consoloto, 228.

204 n 206. Consiglio di Stato, 37.

Regio Decreto 20 gennaio 1066, n. 2004.

Legge consolare.

Art. Velli

1. Console, Consolato, 40 (l), 41 (2).

2. Id. 72,

4. Id. 56,61.

5. Id. 40 (I), 63.

7 n. 12. Io. 61.

14. Id. 61,71.

15. Id. 57.

16. Id. 59, 226.

18. Id. 61,62.

20. Id. 10,16,115,142.

21. Id. 115,1‘3.

22. Id. 133,139.

23. Id. 146, 151.

24. Id. 146.

25. Id. 151, 160, 180.

27. Ici. 168.

28. Id. 148.

29. Id. 10,178,181,182.

30. Id. 180.

31 o. 35. Id. 187.

36. Iti. 159,183.

37. Id. 183.

38. Id. 183, 184.

39. Id. 185.

40. 41. Id. 184.

43. Id. 186.

44. Id. 188, 189, 194.

45. Id. 189.

46 a 51. Id. 191.

52,53. Id. 192.

54. Id. 191.

55. Id. 193.

56. Id. 180, 193.

57. Id. 193.

58. lo 201 a 203.

59. Id. 201, 203, 223.

63. Id. 133.

65, 66. Id. 222.

68, 69. 111. 226.

71. Id. 228, 247.

72. Id. 226.

73. Id. 241.

74. Id. 159, 233, 235, 237, 240. 241.

75. Id. 234.

76. Id. 201.

77. Id. 201, 204, 223, 225, 229.

78. Id. 204, 229.

79. Id. 230.

80, 81. Id. 232, 234.

82. Id. 233, 238.
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Art. Velli Art. Vedi

83. Console Consolato, 237, -,238 240. 102. Console, Consolato, 149,264.

84. ld. 235, 237, 238,240. 104. Id. 150, 151.

85. Id. 233, 235,238, 240. 109,110. Id. 180.

86 :I. 88. Id. 234, 238.120.1d. 160.

89 n. 91. Id.- 234. 124, 125. Id. 172.

92. Id. 237. 141, 142. Id. 171.

93. Id. 234. 143. Id. 168.

95, 97 1199. Id. 235. 144. Id.‘ 139, 168.

100. Id. 236. 145. Id. 167.

103, 104. Id 238. 147. Id. 169.

105. Id 247, 252. 148. Id. 167.

106.1d 239, 240, 252. 149, 152. Id. 166.

107 n109 Id 241. 153 e. 157. Id. 165.

110. Id 236. 158. Id. 170.

112. Id 224. 159 13.161. Id. 161.

113,114. Id 231. 16211164. Id. 160.

115. Id 224, 242. 167. Id. 178, 187.

116. Id. 224, 243. 161-1.13.73.

117. Id. 243. 169, 17111174. Id. 187.

1183120. Id. 242. 175.1d. 180, 187.

121. Id. 243. 176 a 184. Id. 187.

122. Id. 243, 244. 187. Id. 183, 184.

123. Id. 243. 188 e 190. Id. 183.

124 11126. Id. 244. 191. Id. 178.

127, 128. Id. 246., 192. Id. 188, 189.

129. ' Id. 245. 193 o. 212. Id. 194.

130, 131. Id. 246. 21311221. Id' 226.

132. Id. 234, 246. 227 0.229. Id. 233.

133, 134. Id. 246. 230. 111. * 234.

135. Id. 246, 247- 231. Id. 202, 233.

136. Id. 247. 232. Id. 202, 234.

137. 111. 224. 233. Id. 234.

138. Id. 226. 235. Id. 71, 234.

140 11 150. Id. 247. 237 a. 239. Id. 236.

154. Id. 245. 240. Id. 237.

155. Id. 248. 249, 250. Id. 249.

156. Id. 242. - 317 (a). Id. 62.

157,158. Id. 249. 324. Id. 71.

159. Id. 252. 327. Id. 6.9

160. Consiglio di famiglia e di tutela., 39.386387 393 394 403 Id 180

42311426.1c1.234.161. Console, Consolato, 249.

Id162. . 250.

163. Id. 251.

164. Id. 252.

176. Id. 173.

180. Id. . 146.

275 o. 280. Id. 264.

Regio Decreto 7 giugno 1066, n. 2996.

della legge sull’ordinamento del servizio consolare.

Regolamento per l’esecuzione

Legge 12 giugno 1066, n. 2967

sulle risaje.

Art. Vedi

1. Consiglio di Stato, 101.

3, 6. Id. di Prefettura, 35 11).

Legge 7 luglio 1066. n. 3036

sulla soppressione

degli ordini e delle corporazioni religiose.

Art. Vedi

2. Console, Consolato, 72.

4 e. 7.

10. Id.

11. Id.

12,16 1122. Id.

23 a. 31. Id.

32. Id.

33 a. 38,41, 42.1d.

43. Id.

44 a 52. Id.

53. Id.

54, 55. Id.

57,58, 61,63a67.111.

71. Id.

72, 73. Id.

74. Id.

80. Id.

81 11 89. Id.

90. Id.

92. Id.

94.111.

95,89,100, 101.111.

62.

62, 63.

62.

61.

62.

57, 62.

62.

57.

62.

55.

62.

63.

85, 101.

85.

55.

171.

154,171.

64, 66.

64.

101.

148.  
Art.

6. Consigliodi Stato, 107.

28. Congres, 54, 55,60 (2), 61, 62, 67,70, 72, 73.

Reg1o Decreto 23 dicembre 1066, n. 3452

sull’Istitum'ane in ogni capoluogo di circondario di un

comizio agrario per l’utilità e l'incremento dell'agri-

coltura.

Art.

.ConsorzivedUtonze, 43.

Regio Decreto 30 dicembre 1066, n. 3402.

Istituzione del Consiglio superiore di Marina

presso il Ministero della Marina.

Art. Vedi

7. Consiglio superiore di marina., 6.

Legge 15 agosto 1067. n. 3040.

Liquidazione dell’asse ecclesiastico.

Art. Veci

8. Consigli amministrativi centrali, 18 o) —— Consiglio pro-

vinciale, 67.

19. Congruo, 75.

(a) Modificato col Regio Decreto 5 settembre 1888, n. 2756.
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Regio Decreto 22 agosto 1067. n. 3052.

Regolamento per l’esecuzione

Adella legge..sulla liquidazione dell’asse ecclesiastico.

Art.

136. Consigliamministrativi centrali, 13 0).

Legge 26 luglio 1060. n. 4513

che aumenta le contribuzioni dirette e il loro riparto

nel compartimento ligure—piemontese.

Art. Vedi

8. Consiglio di Stato, 105 — Contabilità provinciale o co-

munale, 77.

Legge 30 agosto 1060. n. 4613

sulla costruzione e sistemazione delle strade comunali.

Art.

9. Consiglio diStato 101.

Legge 22 aprile 1069. n. 5026

sull'Amministruzione del patrimonio dello Stato

e sulla contabilità generale.

Art.. Vedi

18. Contabilità generale dello Stato, 131.

Legge 11 agosto 1070, n. 5704.

Provvedimenti finanziari.

Allegato L.

Sull'imposta del dazio consumo.

Art. _ Vedi

1. Consorzio di com1uii, 3.

11. Consiglio di Stato, 105.

Allegato N.

Snll’imposta sui redditi di ricchezza mobile.

I'edi

10,11. Consorzio nazionale, 2.

Allegato 0.

Sui Comuni.

Art.. Vedi

1. Contabilità provinciale e comunale, 75.

Id. id. 76.

Regio Decreto 25 agosto 1070, n. 5040.

Regolamentogenerale sui dazi interni di consumo.

Art.

54. Consiglio diprefettura, 34 e).

67. Consorzio di Comuni, 3.

Regio Decreto 0 ottobre 1070. n. 5942.

Regolamento per l‘amministrazione del debito pubblico.

Art. l’edl

7 a. 9. Consiin amministlativi centrali, 13 n).

Regio Decreto 12 1ebbraio 1071. n. 104

sui proventi delle cancellerie (liplmnaticlte

e consolari all'estero.

Art. _ . . Vedi

7, 12, 13. Uontalnbtù generale dello Stato, 406.

Legge 20 aprile 1071, n. 192

sulla riscossione delle imposte dirette.

Art.. Vedi

2. Consorzio di comuni, 2.

3. ((1). Consiglio comunale, 178.

18. Consorzi o Utenze, 88.

47. Conservatore delle ipoteche, 20.

53, 54. Contabilità generale dello Stato, 297.

72, Consiglio 111 Stato, 89, 102.

86. Consorzi o Utenze, 88.

100. Consiglio di Stato, 102.

Legge 13 maggio 1071, n. 214

sulle p1c-rogative del Sommo Ponteficee della Santa Sede

e sulle. relazioni dello Stato colla Chiesa.

Art.

1. ConsoleyConsolato, 98.

16. Consiglio di Stato, 107.

(a) Modificato dalla. legge 14 aprile 1892, 11. 189.

  

1063

Regio Decreto 20 giu-mo. 1071. n. 324.

Norme per gli esami di ammissione degli aspiîranti agli

impieghi dell’amministrazione eent1alc e provinciatr.

Art. Velli

10, 12. Consiglio di Prefettura, 25.

Regio Decreto 25 giugno 1071. n. 355

sull’avanzamento degli ufficiali di cascella.

Art. Vedi

14, 15. Consiglio superiore "11 marina. 11.

Legge 29 maggio 1074. n. 1307

sui Consorzi d'irrigazione.

Art. Vedi ..

1. Consorzi o Utenze, 38, 46.

2. id. 44, 54, 63, 66, 71, 84.

e. 1d. 63, 81.

4. Id. 80.

5. 1d. 44.

6. Id. 41, 75, 89.

7. Id. 36.

8. 111. 36, 41.

9. Id. 41.

10. Id. 35,40.

11. Id. 36, 41,42.

Legge 19 giugno 1072, n. 1402

che estende alla Provincia di Roma le leggi sulle corpo-

razioni rcl1'giosc e sulla conversione dei beni denmninli

degli enti morali ecclesiastici.

Art. Vedi

2. Congrue, 74.

3. Id. 7 6.

Legge 0 giugno 1074. n. 1937

sui giurati.

Art. Vedi

3. Consiglio di Stato, 39. '

5 n. 3. Console, Consolato, 227.

Legge 14 giugno 1074. n. 1961

sull'avocaz-ionc allo Stato dei 15 centesimi dell’imposta

sui fabbricati già assegnati alle Provincie.

Art. Vedi

3. Contabilità provinciale e comunale, 155.

Regio Decreto 10 settembre 1074, n. 2076.

Testo unico delle leggi sulle tasse di registro.

Art. Vedi"

9. Consorzi o Utenze. 41.

86. Contabilità. generale dello Stato", 311.

Regio Decreto 13 settembre 1074. n. 2077.

Testo unico delle leggi sulle tasse di bollo. e su quelle

in surrogazione delle tasse di bollo e di registro.

Ar.t

19 11.20. ConsiglioydiP1cfcttur,a 42.

» » 24.0011t.111111t1‘1 provinciale e comunale, 147.

20 : 16. Id. id. id. 122.

21 : 19. ld. id. id. 147.

43. Conservatore delle ipoteche, 13.

Regio Decreto 13 settembre 1074, n. 2079.

Testo unico delle leggi sulle tasse ipotecarie e sugli emo

lume-nti dovuti ai Conservatori delle ipoteche.

Art.

12. Conservatom delle ipoteche, 4, 28.

20,21. Id. id. 3.

221124. Id. id. 4.

25. Id. id 7.

26 Id. Id 5, 7

27 Id. 111 e, 7.

28,29. Id. Id 7.

30 Id. 1d 7. 8.

31. Id. 1d. 35.

32. Id. id. , 2.6
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Regio Decreto 25 settembre 1074, n. 2130.

Regolamento sulle Tasse ipotecarie, ecc.

Art.1'edi

3. Conservatore delle ipoteche, 17,18.

9.1d. id. 36.

11. Id.- id. 11.

Legge 27 maggio 1075. n. 2779

sulla Cassa depositi e prestiti.

Art..

17. Co'nsorziyedUtenze, 76.

Legge 3 luglio 1075. n. 2600

sul contributo delle provincie e degli altri interessati

per le opere idrauliche di seconda categoria.

Art. Vedi

1. Consiglio di Stato, 101.

Reglo'Decreto 0 luglio 1075, n. 2613

sulla composizione del Consiglio superiore di marina.

Ar.t Vedi

7. Consiglio supe1iore di marina, 7.

Legge 7 luglio 1076, n. 3212

sul miglio-1amcnto della condizione degli imp1egatit‘

dello Stato.

Art. m _

3, 5, 12. Contabilità generale dello Stato, 268.

Regio Decreto 26 novembre 1076. n. 3534

;_sull’istituzione di un Consiglio direttivo ed un U/f1‘1to

centrale di mctereologia.

Art. n.11

4. Consiglio direttive di metereologia e di geodinamiea,8, 15.

6. 111. id. id. 9.

Legge 4 marzo 1077, n. 3706

sulla pesca.

Art. _ Vedi

17. Consorzi o Utenze, 72.

Legge 31 marzo 1077, n. 3751

sui conflitti d‘attribuzione.

Art. Vedi

1. Contenzioso amministrative, 113, 114.

114,115,116.

3. Consiglio di Stato, 76 (3), 82.

3, n. 2.3Contenzioso amministrativo,119, 207.

3, n.3. Id. 120, 146,155,164,206.

3, fino. ld. 1211.

5. .Itl. 1.22

6.111. 121 (1).

Legge 20 giugno 1077, n. 3917.

Legge /'orestale.

Arb. Vedi

5. Consiglio provinciale, 67.

24. Id. di Stato 101.

26. Contabilità provinciale e comunale, 70.

29. Contenzioso amministrativo, 162.

33, 34. Consiglio di Stato, 101.

Legge 20 giugno 1077, n. 4644

sul servizio ippico.

Arb. . . Vedi

6. Contab1htà. provinciale e comunale, 70.

Legge 15 luglio 1077, n. 3961

sull‘obbligo dell’istruzione elementare.

Art.. Vedi

1. Conservatorii, 9 G).

Regio Decreto 24 agosto 1077, n. 4021.

Testo unico delle leggi d’imposta sui redditi

di ricchezza mobile.

Art. Ved

46. Consiglio provinciale, 67.

42, 46, .Contenzioso amministrativo, 82.  

Regio Decreto 24 agosto 1017.114022.

Regolamento per l’applicazione dell'imposta

sui redditi di ricchezza mobile.

Art. Vsd

3 36. Contenzioso annninistrativo, 82.

Eagle Decreto 3 novembre 1077. n. 4152.

Regolamento sull’amministrazione scolastico. provinciale.

Art. Vedi

2. Consiglio di Prefettura, 32.

3. Id. provinciale, 67.

Regio Decreto 30 dicembre 1077.11 4252.

Regola-111ento per l’esecuzione del teste unieo delle leggi

sul reclutamento dell’esercito.

Art.. Vedi

12, 25, 30,31, 42, 77, 237, 242, 243. Console, Consolato, 156.

Legge 25 maggio 1079, n. 4900

sul Notariato.

Art.. Vedi

43, n. 10 e Il, 49. Console, Consolato, 194.

Legge 29 luglio 1079. n. 5002

che autorizza la costruzione di linee fer1'oriurie

di complemento.

Art. _ Vedi -…

12. Consigho di Stato, 111.

Regio Decreto 23 novembre 1079. o. 5170.

Regolamento per l'esecuzione della legge sul notarialo.

Art. ma;

43. Conservatore delle ipoteche, 25.

Legge 11 gennaio 1000. n. 5130

che modifica le tasse di registro e bolle.

A7. Contabilitàprovinciale e comunale, 122.

12. Id. id. id. 125.

Regio Decreto 22 agoslo 1000, n 5610

sulla composizione del Consiglio superiore di marina.

Art. . .Vedu' . . .

. Cons1gl1o super1ore cl1 manna, 7.1

5. Id. id. id. - e.

7. Id. id. id. 11.

@. Id. id. id. 7, o, 11.

9,11.1d. id. id. 7.

12. Id. id. id. e. 11.

13. Id. id. id._, 11.

Regio Decreto 5 dicembre 1000, n. 5010

che rende esecutorie le delibera:-ioni della Giunta. costi-

tuita col Decreto ministeriale 7 giugno 1869.

11\1'1..

2. Congtua, 58 (3).

Legge 15 luglio 1801. n. 300

sul censimento generale.

Art. Vedi

9. Consiglio comunale, 48, 49, 51, 53.

Legge 23 luglio 1001. n. 333

per opere straordinarie stradali ed 1111(1uliche.

Art.

12, 13, 16. Consiglio VdiStato, 101.

Legge 2 aprlle 1002, n. 674

che modifica le leggi 20 aprile 1871 e 3011-iee111/11'e 1876

sulle riscossioni delle imposte dirette.

Art. . Vedi _

2. Consorzm di comuni, 2.

Regio Decreto 25 maggio 1002. n. 776

che istituisce in Roma una Commissione pernmncnlc

per l'arte musicale e drammatica.

Art.. Vedi .

1 a. 7. Consigli amministrativi central1, I'S d).
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Legge 25 giugno IBB2, n. 969

sulla bonificazione delle paludi e dei terreni paludosi.

rt. Vedi

2, 16. Consorzi e utenze, 3.

21. Consiglio di Stato, 106.

23. Consorzi e utenze, 3.

25, 51. Consiglio di Stato, 106.

56. Consorzi e utenze, 3.

60. Id. id. 42.

Legge 5 luglio l882. n. 874.

Riordinamcnto del Corpo reale del Genio civile.

Art. ' Vedi _

D (a). Cousigl1o superiore dei lavori pubblie1, 3

o (a) 1d. id. , 13, 15.

7 (a) Id. id. 3, 13. 15,

16,19,22.

8 (a) Id. id. 13,15,16.

9. %d. id. 16.

10. (i. id. 29.

11. Id. id. 17.

12. Id. id. 15, 18.

13. Id. id. 15, 17.

Regio Decreto |? agosto "182. n. 956.

Testo unico della leggi sul reclutamento dell’esercito.

Art.. Vedi

7,.81. Consolo, Consolato, 156.

Regio Decreto 27 agosto "382. n. 969.

Appendice al regolamento sul reclutamento dell’esercito

stato approvato con Regio Decreto 30 diccmbre 1877.

Vedi

5 5, 30 o. 32, 91. Console, Consolato, 156.

Regio Decreto 24 settembre t982. n.999.

Testo unico della legge elettorale politica.

Arb. Vedi

20 (0). Consiglio comunale, 106.

82. Id. 39.

Regio Decreto 17 febbraio l883. n. l236.

Modificato con altro 1 luglio 1888, n. 5548, ricostituisce

il Consiglio del contenzioso diplomatico.

Art. va'

2. Consigli amministrativi centrali, 16.

Legge 8 luglio ma:-}. Il. I496.

Provvedimenti pci danneggiati politici dello provincie

napoletane e siciliane.

Art. Vert {

3, 5. Consigli amminist1ativi centrali, 12 f).

Regio Decreto 4 settembre I883. n. I574.

Regolamento dei provvedimenti di danneggiati ;mh'I-ici

delle provincie napoletano (: sicilia-nc.

Art. Velli

1,11,14,15, 16. Consiglio amministrativo ccntmle, li’/').

Legge i7 febbraio IBB4. n. 20t6.

Tosto unico della legge sull'amministraxione

c contabilità. generale dello Stato.

A2.Contabilità…generale delle Stuto, 235.

3. Id. id. 286.

4.0011sig1i0 di Stato, 112 -— Contabilità generale dello

Stato, 297, 299.

5 Id. 112 — Contabilità generale dello

Stato. 299.

6. Contabilità generale dello Stato, 289.

7. Id. id. 313.

9. Consiglio di Stato, 112 —— Contabilità generale dello

Stato, 332.

O. Contabilità. generale dello Stato, 332, 335, 338.

1 Id.

1

1 . id. 318,326.

 

(a) Modificato colla legge 15 giugno 1893, n. 294.  (b) Modificato dalla logge 11 luglio 1894, n. 286.

DIGES'1‘O 1111.111110, Vol. VIII, Parte 2“. 134.

Art. Vedi

12. Consiglio di Stato, 112, 113 -— Contabilità generale

«10110 Stato, 327, 332.

13. 1d. 109.

14. ld. 112 — Contabilità generale dello

Stato, 332.

15. Id. 113.

16. ld. 112 — Contabilità generale dello

Stato, 331.

17. Contabilità. gonc1alo dolio Stato, 199.

18. Id. id. 186,191.

1‘). Id. id. 193,194, 195.

22. Id. id. 199.

23. Id. id. 111, 251.

27. Id. id. 193, 194.

37. Id. id. 285.

40. Id. id. 204, 206, 375.

41. Id. id. 406.

43. Id. id. 207.

44. Id. id. 160, 207, 258,

45. Id. id. 169, 219.

4(’. Id. id. 187, 227, 232, 233.

47. Id. id. 235.

49. Id. id. 379, 380.

50, Id. id. 235, 277.

51. 1d. id. 236.

53. Id. id. 380.

55. Id. id. 227.

56. Id. id. 232.

57. Id. id. 256.

58. Id. id. 187, 231, 377, 407.

59,-. Id. id. 225, 251.

60. Id. id. 113, 272, 277.

61. Id. id. 276, 277.

63. Id. id. 227.

64. Id. id. 362, 374.

65. Id. id. 391.

66. Id. id. 400, 401.

67. Id. id. 385.

68. Id. id. 236.

69. Id. id. 411, 412.

73. ld. id. 194.

Regio Decreto |3 aprite |884. n. 22I9.

Istituzione di una Commissione consultiva

per la. filossera.

Art. Vzid

1 a. 6. Consigli amministrativi centrali 19 e)

Legge In agosto IBB4. n. 2644

sulle derivazioni di acque pubbliche.

Vedi

2.tConsiglio di Stato, 109 — Id. superiore dei lavori pub-

blici, 22.

3. Id. superiore dei lavori pubblici, 22.

Regio Decreto 22 febbraio 1995 n. 2922.

Testo unico della legge sul credito fondiario.

13, 15. Conservatore delle ipoteche. 21.

Regio Decreto 2 aprile |995. n. 3095.

Testo unico della legge 16 luglio 1884, n. 2518 con le

disposizioni del titolo IV, porti. opiagylc e fari della,

legge preesistente 20 maggio 1865 sui lavori pubblici.

Alrtt.

,2. ConsigliovdiStato, 101.

3. Id. id. 101 — Consiglio superiore dei la-

v01i pubblici, 22.

17. ld. id. 101, 111.

18. Id. id. 101 — Consiglio superiore dei la-

vori pubblici, 18.

19. ld. superiore dei lavori pubblici, 18.

22. Id. di Stato, 106 — Id. superiore dei lavori

pubblici, 22.

28. Id. superiore dei lavori pubblici, 22.

30. ld. di Stato, 101 -— Id. superiore dei lavori

pubblici, 22.

31. Id. di Stato, 101.
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Legge 27 aprile l885. n. 3048

sulle convenzioni ferroviarie.

47, S, 11. Consiglio didStato, 111.

12.111. ' 51 (4).

14. Id. 75 (3).

10. 111. 71

17.0011sig1i0 superiore dei lavori pubblici, 34.

18. ld. di Stato. 111.

R°glo Decreto 5 maggio t'195 n. 3074.

Regolamento pc: [’ applicaz-ione del testo unico della. legge

sull’amministr(azione e sulla contabilitdrycncrulc dello

Stato.

Art. i'ezli

3. Contestazione della lite, 3.

4. Consistenza (Registro di), 1, 2 — Contestazione della

lito, 2.

5. Id. id. 2.

12. Id. id. 1,2.

13. Id. id. 2.

14. Id. id. l.

15 11 17,20. Id. id. 2.

24.111. id. 1.

39.0011sig1i0 di Stato, 112 — Contabilità gono1ale dello

Stato, 299.

40. Id. 112 — Contabilità generale dello

Stato, 300.

41. Contabilità generale dello Stato, 297. 300.

42 Id. id. 297, 331.

43. Consiglio di Stato, 110 — Contabilità generale dello

Stato, 332.

44. Id. 113 — Contabilità generale dello

Stato, 332.

45. Id. 112 — Contabilità generale dello

Stato, 332.

46. Id. 110.

47. Contabilità generale dello Stato, 332.

48. Id. id. 335.

50. Consiglio di Stato, 111 — Contabilità generale dello

Stato, 306.

51. Id. 111 — Contabilità generale dello

Stato, 308,311.

52. Contabilità generale dello Stato, 311.

53.111.111 313.

54. 111. id. 314.

55. Id. id. 312.

58. ld. id. 315.

(10. Id. id. sos a 310, 332.

61. 111. id. 309.

62. Id. 111. 310.

63. Id. id. 309.

64. Id. 111. 310.

66. Id. id. 316

67. Consiglio superiore dei lavori pubblici, 20 (I) — Con-

tabilità generale dello Stato, 333.

68. Consiglio superiore dei lavori pubblici, 21 (2) — Gon-

tabilità generale dello Stato, 333.

69. Contabilità generale dello Stato, 333.

70. Id 111. 317.

72. 111. 111. 311.

73, 74 ld. id. 288.

75. Id. 111. 298.

76. 111. 111. 288.

77. Id. id. 304.

78, 70. Id. id. 289, 304.

80, 81. 111. id. 304.

82. Id. id. 297.

87 ld. id. 298.

90. Consiglio di Stato, 113.

94. Contabilità generale dellodStato, 304.

97. 1<1 . 111 . 290, 304.

90. 11.111.303, 304. .

100, 101. Id. id. 304.

102, 103. Id. id. 319.  

Art. Vedi

104. Contabilità generale dello Stato, 320, 321.

105. Id. id. 321, 322.

106. lo. . id. 323.

107. Id. id. 326.

108. Id. id. “324.

109. Id. id. 320.

110. Id. id. 327.

111. Id. id. 328,332.

112, 115 all?. Id. id. 328.

118 Id. id. 328, 332

119. Id. i.d 235.

122.001151gli03di Stato, 112 — Contabilità generale dello

Stato, 3.32

123 a 125. Contabilità generale dello Stato, 329.

126. Id. id. 326.

127. Consiglio di Stato, 112 — Contabilità. generale dello

Stato, 326,332.

128 3.130. Contabilità generale dello Stato, 330.

134. Id. id. 193.

135. Id. id. 222.

137. Id. id. 238.

143. Id. id. 194.

154. Id. id. 193, 194.

155. Id. ici. 222.

164, 165. Id. id. 193.

171. Id. id. 250.

187. Id. id. 260, 326.

189. Id. id. 186, 191, 193

_ a. 195.

190, 191. ld. id. 191.

193. M. ici. 192.

194. Id. id. 195.

196. Id. id. 196, 223.

197. Id. id. 196.

198, 199. Id. id. 197.

200. Id. id. 199.

201. Id. id. 199, 277, 366.

202. Id. id. 199.

206. Id. id. 401.

207. Id. id. 363.

208, 209. Id. id. 366.

210, 211. Id. id. 367.

212 a. 215. Id. id. 368.

217. Id. id. 207, 254.

219. Ici. id. 374.

220, 221. Id. id. 375, 414.

222. Id. id. 375.

224. Id. id. 374.

225. Id. id. 386.

227. Id. id. 389.

228. Id. id. 371.

229. Consiglio di Stato,113 — Contabilità generale dello

Stato, 391.

230. Contabilità generale dello Stato, 392.

231. Id. id. 394, 395.

234. Id. id. 396.

235. Id. id. 398.

236,237. Id. id. 399.

238. Consiglio di Stato, 113 —— Contabilità generale (le…

Stato, 399.

239. Contabilità generale dello Stato, 399.

241 a 243. Id. id. 402.

245, 246. 111. id. 401.

248. 1d. id. 202.

249. Id. id. 204.

250. [d. id. 204,207.

251. Id. id. 205.

253 a 255. Id. id. 206.

256, 257. Id. id. 207.

258. Id. id. 210.

260. ld. id. "07.

261 a 263. Id. id. 208.

266. Id. id. 216,266.

267. Id. id. 379.
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Art. Vedi

—.-60 a 466.00nt1111i111à generale dello Stato,

467, 468. Id. id.

469a. 471 Id. id.

472. Id. id.

473. Id. id.

474 a 476. Id. id.

477, 478. Id. id.

479. Id. id.

480, 481. Id. id.

482. ld. id.

483 a 489. Id. id.

502 a 505. Id. 11].

506 a 511. Id. id.

512. Id. id.

513 a 515. Id. id.

516. Id. id.

517 a 526. Id. 11].

537. Id. id.

538 a 542. Id. id.

543. 544. Id. id.

545, 546. Id. id.

547, 548. Id. id.

549. Id. id.

550. Id. id.

551. Id. id.

552, 553.' Id. id.

554.1d. id.

555. Id. id.

556 .1 563. Id. id.

597 a 606. Id. id.

614 615, 617, 6203622, 624. ld. id.

625. Id. id.

630 a. 634. Id. id.

636. Id. id.

637.1d. id.

639. Id. id.

640, 641. Id. id.

642, 643. Id. id.

644. Id. id.

645 :|. 647. Id. id.

650, 653, 655 a 658. ld. id.

659, 663. Id. id.

664 a 668. Id. id.

251.

251, 407.

253.

263.

263, 381.

263.

263, 407.

263.

263, 407 .

263.

264.

266.

271.

272, 277.

277.

276, 277.

277.

349, 350.

350. .

351,352.

350.

351.

352.

353.

355.

353.

353, 354.

263, 355, 356.

356.

359.

360.

408.

407.

408.

407.

409, 410.

410.

411.

412.

413.

415.

416.

417.

Regio Decreto 28 agoslo 1885. n. 3338.

Testo unico della legge sulla low nun-ittima.

Art.. Vedi

3, 11. Console, Consolato, 157.

Regio Decreto 9 novembre was. 11. 3544.

Regolamento per l'eseczmione della Legge 15 agosto 1884,

n. 2644 sulla derivazione di acque pubblic/w.

Art… Vedi

I. Consorzi e Utenze, 43.

Regio Docrelo 24 gennaio l886. n. 3637.

Istituzione del Consiglio della Strade for-rafe e regola-

mento chene determina. le attribuzioni.

Art.

20.01181g117amministrativi centrali, 20 b).

Regio Decreto 28 febbraio |886. n. 3732.

Testo unico delle leggi sui consorzi d’irrigazione.

49.

40, 42, 56, 75.

56,

59,

77,

74, 84.

92.

89.

Art. Vedi

1. Consorzi e Utenze, 38, 46.

2. Id. 40,

'3. Id. 49.

4. Id. 37,

5. Id. 74.

6. Id. 44,

7. Id. 75.

8. Id. 41,

9. Id. 76.

10.111. 36,

12 a 15. Id. 77.

16. Id. 36,

Art. Vedi

269 a 271. Contabilità gene1alo dello Stato, 212,213.

272 a 279.111. id. 213.

280 11 285. Id. id. 214.

286, 287, 28911292, 29411297, 299. Id. 406.

301. Id . id. 217.

302. Id. id. 236.

303. Consiglio di Stato, 106 — Contabilita. generale dello

Stato, 217.

3,04 305. Contabilità provinciale e comunale, 123.

306. Id. generale dello Stato, 219.

308.1(1.111'0Vi110i218 e comunale, 114, 169.

309.001111111il1111. generale dello Stato, 224.

310,311. Id. id. 225.

318,319. Id. id. 236.

320. Id. id. 235, 236.

321. Id. id. 240.

322. Id. id. 240, 266.

327. Id. id. 240.

329 a 331. 1d. id. 231.

334 11 335. ld. id. 234.

336. Id. ' id. 234, 257

337. ' Id. id. 221, 234

338 a. 340. Id. id. 234, 241.

341. Id. id. 234,241 — 0011111-

bilita provinciale e comunale, 122.

342 11"147.U01111191111351 generale dello Stato, 234, 241.

348 11 350. Id. id. 241.

351 11 “364. ld. id. 235, 241.

365, 366. 111. id. 235, 241, 407.

367. ld. id. 235, 241.

368. 1d. id. 2555, 241, 260.

369. 111. id. 2334, 241.

370. .lrl. id. 236, 241.

371, 372. ld. id. 241.

373. ld. id. 241, 380.

374. Id. id. 236, 241, 380.

375. 1d. id. 241.

376, 377. 111. id. 241, 407.

378. ld. id. 241. '

379. ld. id. 241, 407.

380, 381. Id. id. 241. _ _

382, 383. ' Id. id. 241, 407.

384 11 387. Id. id. 241, 262.

388 o. 391. Id. id. 241.

392. Id. id. 241, 242.

393. Id. id. 242, 243.

394. Id. id. 242.

395 11 397. Id. id. 243.

399. Id. id. 245, 246.

400. 1d. id. 246. '

408. Id. id. 281, 282.

410. ld. id. 270.

411. [d. id. 258.

416. ld. id. 249.

418, 419. Id. id. 246, 247.

420. Id. id. 247.

424. Id. id. 248, 255.

425. Id. id. 248.

433. Id. id. 3178.

434. Id. id. 259.

435. Id. id. 260, 382.

436. Id. id. 256, 257.

437. Id. id. 256, 382.

438. Id. id. 257.

439, 440, 444 a 446. Id. id. 258.

4.48 Id. id. 259.

450. Id. id. 255.

452. Id. id. 258.

453, 454. Id. id. 260.

456. Id. id. 251.

457. Id. id. 251,279.

458. Id. id. 251.

459. Id. id. 251 — Conta.-

bilità provinciale o comunale, 125.

DlGESTO 11.11.14110, Vol. VIII, Parte 2“. 134*,

41.
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Regio Dec. elo 28 febbraio l' 86, n, 3133.

Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi

sui consorzi d'irrigazione modificato con altro Regio

Decreto 30 gennaio 1890, n. 6648.

Art. Vedi

1, 2. Consorzi e Utenze, 49,

3. Id. 49,87.

4 a 6. Id. 49.

7. Id. 49, 66,87.

8. Ici.

9,10. Id. 49,87.

11 a 14.111. 49.

15. Id. 49, 75.

16. [d. 49, 87.

17. id. 87.

18 modif. ld. 87, 89, 90.

19. Id. 49, 91.

20, 21 id. 49.

22. 111. 42,56.

23 a 25. ld.

26. ld. 66, 75, 89.

27 o. 32. [d. 75.

33. Id. 75,89.

34, 35. [d.

36. Id 75,76, 89.

37. Id. 75

38. Id. 44,75.

39. Id. 75.

40. Id. 75, 89.

41. Id. 44, 75.

42. Id. 75.

43. Id 75, 89.

44. Id. 89.

45. Id. 49, 75, 87, 89.

46. Id. 76.

47.111. 76, 90

50 a- 55. Id. 90.

56. Id. 77, 90.

57. Id. 77.

58. Id. 90.

59. Id. 77.

60. Id. 41.

61. Id. 57,86.

Legge I marzo 1885, n. 3632

sul riordinamento dell'imposta fondiaria.

Art. Vedi

57. Conso1zi e Utenze, 82.

50,52. Contabilità provinciale e comunale, 21.

Regio Decreio Il marzo IBBB. n. 3736

sul riordinamento del Consiglio dell'industria

e del commercio.

Art.

2, 3. Consiglioddell’industria e del comercio, 3.

id.4(a),5. Id. id. 4.

6. Id. id. id. 5.

7 a. 11. Id. id. id. 6.

12. Id. i.d id. 7.

Regio Decreto I aprile "186,11. 3B|5

che istituisce i consiglieri onorari d’addirsi

al consiglio per gli archivi.

Art. Vedi

1. Consigli amminist1ativi centrali, 12 c).

Legge 2 aprile |886. n. 3754

che diminuisce il premio del sale, riforma alcuni darvi

e la tariffa dei tabacchi e modifica le leggi sul lotto

pubblico e sulle guardie di finanza.

Art. Vedi

5. Consiglio dell'industria e del commercio, 8.

Legge Il aprile IBBB. n. 378l

che modifica alcuni articoli del Codice

per la marina Mercantile.

Art. Vedi

11. Console, Consolato, 224.

(a) Modificato con successivi Regi Decreti 12 febbraio e

16 marzo 1893,1111. 53 o 155.  

’ . Legge 4 luglio IEEE, n. 3962

sull esecuzione di opere di bonifica classificate in prima

categoria, da concedersi ai consorzi.

Art. Vedi

1. (a) Consiglio di Stato, 111.

9. Id. id. 106.

15. (a) Consoul e Utenze, 36, 73.

Regio Decreto 9 ottobre [am. 11. ME?.

Regolamento per l'eseeuxionc della legge sulla

leva marittima.

Vedi

25a. 27. Console, Consolato, 157.

Legge 23 gennaio |397, n. 4276

sui prestiti e conti correnti agrari.

Ari-. Vedi

3. Conservatore delle ipoteche, 17.

18. Consorzi e Utenze, 39, 76.

26. Id. 74, 88.

27. Id. 83, 88.

Regio Decreto 20 marzo l857. n. 4423

Nuovo ordinamento del Consiglio di agricoltura.

Art. ng.‘

2 a. 5, 7, 8, 10 a. 15. Consigl1 amministrativi centrali, 19 a).

Regio Decreto 20 marzo [387. n. 4428

che istituisce una commissione di viticoltura ed enologia

presso il Ministero dell’agricoltura, industria e com-

mercio.

Veddi

1,2. Consigli a111uriuistu1tivi centrali, l‘.) rl).

Regio Decreto 9 giugno 1887. n. 4636.

Istituzione di un consiglio direttivo di meteorologia

e di geodinamica.

Art. _ ne.-_ '

7. Cons1glio duett1vo di meteorologia e di geodinamico, 18.

Regio Decreto 26 giugno IBB'I. n. 46|7

sul riparto delle indennità di residenza affidate

ai Prefetti del Regno.

Art. Vedi

4. Consiglio di prefettura, 32.

Regio Decreto 2 agoslo I887. n. 467l.

Regolamento per l'esecuzione della legge 1 maer 1886,

n. 3682 sull'ordinamento della imposta fondiaria.

Art. Vedi

119. Consorzi e Utenze, 73.

144. Id. 82.

Regio Decreto ? sellembre l887. n. 4963.

Regolamento per l'esecuxione delle leggi 25 giugno 1882,

n. 869 e 4 luglio 1886, n. 3962 sulle bonificazioni

delle paludi e dei terreni paludosi.

Art. Vedi

9. Consiglio di Stato, 111.

Regio Decreto |3 novembre |887. n. 5047

relativo agli iscritti di leva ed ai militari di 1" e 2“

categoria ascritti all'esercito permanente ed alla mi-

lizia mobile, che si recano o già si trovano all'estero

senxa regolare autorizzazione.

Art. Vedi

2, 3. Console, Consolato, 156 (1).

Regio Decreto 8 gennaio I888 11. 5|66.

Regolamento generale per l’esecuzione della legge

23 gennaio 1887, n. 4276 sul credito agrario.

Art.

7, n. 7. ConsorziyedUtenze, 76.

(a) Modificato colla. legge 6 agosto 1893, 11. 463.
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Legge 2 febbraio IBBB. n. 5|92

sui consorzi d'acqua a scopo industriale.

Art. Vedi

1. Consorzi o Utenze, 38, 46, 89.

2 Id. 36, 44, 63, 66, 74, 80, 84.

3. Id. 74.

4. Id. 37, 49, 52, 56, 75.

5 Id. 56, 74, 84.

6 Id. 63, 66, 81.

7. Id. 76.

8. Id. 36, 77, 89.

10 o. 13. Id. 77.

14. Id. 44.

15. Id. 44, 75, 89.

16. Id. 38.

17. Id. 36, 41.

Regio Decreto 9 febbraio 1838, n. 5228

sul pagamento degli stipendi ed assegni agli ufficiali

consolari ed agli interpreti di 1" categoria.

Art.. Vedi

2. Console e Consolato, 61.

Legge 4 marzo 1868. n. 5252

per i provvedimenti contro la filossera.

Art. . _ Vedi

11. Contabilità provinciale e comunale, 70.

Regio Decreto 24 giugno 1689. n. 5503.

Regolamento

sui consorzi dell’acqua a scopo industriale.

Art. Vedi

1. Consorzi, 49.

2 Id. 76, 89.

3, 5,7-11.1d. 89.

12. Id. 77, 89.

13. Id. 89.

14. Id. 77.

16. Id. 75, 87.

17. Iti. 87.

22. I(Ì. SS.

25. Id. 76, ss.

27. Id. 44, 75.

28. Id. 75.

29. Id. 75, 88.

30. Id. 38.

31. Id. 87, 88

32. Id. 76.

33. Id. 57, 86.

Legge |S luglio I838. n. 5546

sulle Casse di risparmio.

Art. Vedi

18, 19, 25, 26. Consiglio di Stato, 106.

Regio Decreto 19 luglio IBBB, n. 5592.

Regolamento per l'esercizio delle funzioni del Consiglio

superiore dei lavori geodetici dello Stato.

Art. Vedi _ . .

1, 3, 4, 5. Consigli ammin1strativ1 centrali, 13 b).

Regio Decreto 6 agosto IBBB, n. 5655.

Testo unico delle leggi sul reclutamento dell’eserciln.

Art. Vedi .

14. Contenzioso ununinistrat1vo, 82.

18. Consigli amministrativi centrali, 14 e).

Regio Decreto 25 novembre I388 n. 5849.

Norme per gli esami di ammissione e di promozione

nel personale di 1" categoria dell’Amministrazione

centrale e provinciale del Ministero degli interni.

Art. Vedi

8, 9. Consiglio di Prefettura, 23.

Regio Decreto IG dicembre [B&B, n. 5161].

Testo unico delle leggi sulla leva marzitzm._

Alt. Vedi . . .

21. Consiglio super1ore di marma, 6.  

Legge 22 dicembre 1883. n. 5849

Art. Vai

per la tutela dell’igiene e della sanità pubblica.

|

60. Consiglio comunale, 224, 3).

di Stato, 69 (1).

62. Contabilità provinciale e comunale, 62, 70, 91.

61. Id.

63. Id. 1d. id. 91.

70. Consiglio di Stato, 70.

Legge 30 dicembre 1833. n 5865

che modifica la legge provinciale e comunale.

Vd'Art. e |

64. Contabilità provinciale e comunale, 77.

79.

90. Id.

. 'I .

85. Consiglio di prefettura, 30.

' 20.111.

id. 61, 69.

111, n. 1, 2. Contabilità. provinciale e comunale, 155.

117,n.3,131. Id.

143. Id.

151. Id.

155, 156. Id.

157, 158. Id.

160. Id.

161, 162, 164. Id.

166. Id.

167. Id.

168, 170. 1d.

171. Id.

173. Id.

174. Id.

193. Id.

201, n.18, 210, n.5. Id.

220 a 222. Id.

223. Id.

225. Id.

250. Id.

256. Id.

1d. 1d. 169.

id. id. 164.

id. id. 147.

id. 1.1. 144, 148.

id. 111 147.

id. 11 114.

id. id. 147.

id. id. 146.

id. id. 146, 155.

id. id. 146.

id. id. 146, 166.

id. id. 146.

id. id. 162.

id. id. 147.

id. id. 154..

id. id. 147.

id. id. 146.

id. id. 153.

id. id. 155, 159.

id. id. 141, 143.

Regio Decreto Il] febbraio was. 11. 592I.

Legge provinciale e comunale. Testo unico.

Art. Fed:

1. Consiglio di Prefettura, 27, 28.

. Id. Id. 31.

4. Id. Id. 30, 31.

5. Id. Id. 27, 28.

6. Id. Id. 19, 21, 32.

7. Id. Id. 31.

8. Id. Id. 33 -— Id. di Stato, 95.

10. Id. Id. 28 — Id. provinciale, 67 —

Contabilità provinciale e comunale, 70.

12. Id. comunale, 42, 43, 117, 178, 227 — Con-

tenzioso amministrativo, 162.

13. Id. id. 45, 48, 50.

14. Id. id. 46.

15. Id. jd. 263 — Id. provinciale, 16.

16. Id. id. 264.

17. Id. id. 265 — Id. di Stato, 103.

18. M. id. 42, 265.

20. Id. id. 151.

21. Id. id. 55.

29. Id. id. 73 a 75, 261.

47. Contabilità provinciale e comunale, 104.

62. Consiglio comunale, 22.

81. Id. id. 146.

90. Id. id. 90 — Id. di Stato. 80, 100 —

Contenzioso amministrativo, 162.

91. Id. di Stato, 100.

102. Id. comunale, 242, 243.

103. Id. id. 95, 97, 99, 105 — 1d. provin-

- ciale, 21.

104. Id. id. 109, 114, 115.

105. Id. id. 57.

106. Id. id. 253, 254, 257 e 259!

107. Id. id. 260, 261 — Id. di prefettura, 35.

108. Id. id. 106, 241.

109. Id. id. 106. 235, 241 — Contabilità pro-

vinciale e comunale, 110.
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Art. ”Vedi

110. Consiglio di Stato, 95 — Id. comunale, 57, 129, 245,

241.

111. Id. comunale, 166,169,176,177,179,184,192,

198, 201, 202, 205, 211, 214,22511228, 239.

» n.1. Id. provinciale, 42.

> 11 ‘3. [d. id. 48 ——- Contabilità provinciale e

comunale, 140.

:) > 5. Contabilità provinciale e comunale, 45.

> > 10. Id. id. 128.

112. Consiglio comunale, 115,117 & 119,122 — Id. p1o-

vinciale 26.

113. Id. 161,162,222—1d.provinciale,36.

114. Id. 41.

115. Id. 151.

116, n. 7. Consorzio nazionale, 4.

117. Consiglio comunale, 97, 166, 184, 199,239.

: n.3. Contabilità provinciale e comunale, 128.

> > 4. Id. id. 42.

» » 6. Id. id. 108.

118. Consiglio comunale, 210,239.

120. Id. id. 241 — Contabilità comunale e

provinciale, 129.

123. Id. id. 46.

124. Id. id. 98, 117, 151, 249.

125. Id. provinciale, 20.

131. Id. comunale, 126-, 168, 206, 207.

132, n. 5. Contabilità provinciale e comunale, 137.

137. Consiglio comunale, 228.

138. Id. 129 — Id. provinciale, 33.

140. Contabilità provinciale e comunale, 37, 38.

1.41 Consiglio comunale, 199,224 l' — Consorzio nazio-

nale, 4— Contabilità p1ovinciale e comunale, 42, 43.

142. Contabilità provinciale e comunale, 44.

143.111. id. id. 45.

144. Id. id. id. 87.

145.1d. id. id. 55, 87.

: n. 1. Id. id. id. 88.

> 11 2. Id. 1d. 1d. 89.

> > 3, 4. Id. 1d. 1d. 90.

> : 5. Id. id. id. 91.

» > 6. Id. id. id. 92.

» : 7. Id. id. id. 93.

> » 8. Id. id. id. 94.

> » 9. Id. id. id. 98.

. , 10. Consuetudini e usi locali, 8.

: » 12. Contabilità provinciale e comunale, 99.

> » 14.1d.1d.1d.100.

> > 16.1(1. id. id. 101.

> : 18. Id. id. id. 102.

» > 19. Id. 1d. 1d. 103.

146. Id. id. id. 105.

147. Id. id. id. 73.

: n. 1 92. Id. id. id. 74.

. . a. Id. id. id. 75, 83.

> > 4. Id. id. id. 85.

» : 5. Id. id. id. 84.

» » 6. Id. id. id. 86.

149. Id. id. id.- 115.

150. Id. id. id. 116.

151. Consiglio comunale, 124.

153. Id. id. 206.

154. Id. id. 241.

155. Id. di Prefettura, 39 bis.

157. Id. comunale, 217, 222 — Contabilità provin-

ciale e comunale, 133.

159. Id. id. 98,117, 181,182— Contabilità

comunale e provinciale, 146.

» n. 5. Contabilità provinciale e comunale, 50.

160. Id. id. id. 46.

162. Consiglio di Stato,43,105 —- Contenzioso ammini-

strativo, 173.

di Prefettura., 35, 38 — Id. di Stato, 43.

di Stato, 43, 105 — Id. comunale, 22 —

Contenzioso amministrativo, 173, 176.

164. Id.

165. Id.  

Art. Vedi

166. Consiglio comunale, 199 — Id. di Stato,104,105.

: n.2. Contabilità. provinciale e comunale, 45.

167. Consiglio comunale, 177, 181, 182,222 — Id. di pro-

lettura, 69 —Id. di Stato, 105.

168, 169.111. di Stato, 105.

170. Id. comunale, 227 — Id. di Stato, 105.

171. Id. id. 208, 209.

172. Id. di Stato, 85 (2), 105.

174. Id. comunale, 96 — Id. di Prefettura, 42.

175, 177. Id. id. 219.

180. Id. id. 241.

183. 1d. provinciale, 13.

184. Id. id. 14, 15.

185. Id. comunale, 21 — Id. provinciale, 5,6.

190 (a). Consiglio di Stato, 100 —— Contenzioso amministra-

tivo, 162.

192. Consiglio provinciale, 30.

193. Id. di Prefettura., 32.

194. Id. provinciale, 18, 21, 22, 24, 27.

195. Id. id. 20.

196. Id. id. 24 — Contabilità provinciale e

comunale, 107.

197. -Id. comunale, 151 —— Id. provinciale. 24, 32,

33, 34, 67.

198. Id. provinciale, 26,29.

200. Id. id.

201, n. 1. Id. id. 52.

> » 2. Id. id. 48— Contabilità, provinciale e

comunale, 140.

: » 3. Id. id. 47.

» » 5. Id. id. 713,65.

» : 6. Id. id. 55.

» : 7. Id. id. 53.

» » 8. 1d. id. 54.

> > 9. Id. id. 56.

» » 10. Id. it]. 52.

> . 11.Id. id. 61, 62 — Contabilità provin-

ciale e comunale, 107.

» > 12. Id. id. 50.

» » 13. Id. id. 54.

> > 14. LI. 111. 60.

> > 15. Id. …. 49.

» » 16. Id. id. 59.

, » 17.1d. id. 60, 65.

» » 18. Id. id. 41, 43, 45.

> » 20. Id. id. 57,58.

» » 21.1d. id. 50.

202. Contabilità provinciale e comunale, 53.

203. ic]. id. 55, 56.

» n. 1. Contabilita provinciale e comunale 57.

: > 2e3. Id. id. id. 58.

> > 4. Id. 1d. 1d. 5‘1.

» » 5. Id. id. id. 60.

. > 6. Id. id. id. 61.

> : 7e8. Id. id. id. 62.

> > 9. Id. id. id. 63.

» > 10. Consiglio provinciale, 55 — Contabilità provin-

ciale e comunale, 64.

» 11. Contabilità. provinciale e comunale, 67.

. 12. Id. id. id. 68.

» 13. Consiglio provinciale, 53 — Contabilità provin-

ciale e comunale, 68.

: 14015. Contabilità provinciale e comunale, 69.

204. Consiglio provinciale, 66.

"
‘

205.111. 5,4 64,65.

206,207. Id. 38

208.141. 49 — Contabilita 111ov11101110 e

comunale, 46.

210, n. 3. Contabilità. provinciale e comunale, 106.

> 4. Consiglio provinciale, 45.

» 5 I 3 45

) 6Ì Contabilità provinciale eîcom'unale, 42, 137.0
0
0

(a) Modificato dalla legge 11 luglio 1894, n. 287, art. 13.
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Art. Vedi

210, n. 7. Contabilità p1ovinciale e comunale, 128.

» : 11. Id. i.d id. 129.

222. Consiglio di Prefettur,a 35—Id.diStato,43,85,105.

223. Id. provinciale, 47.

225. Id. id. 41,43, 45 — Contabilità. pro-

vinciale e comunale, 57.

227. Id. id. 36.

228. Id. comunale, 48 — 1d. provinciale, 13, 16.

229. Id. id. 54, 82, 84.

231. Id. id. 85.

232. Id. id. 84 — Id. provinciale, 33.

233. Id. id. 84.

234. Id. id. 74, 75, 86.

236. Id. id. 73, 76, 86.

237. Id. id. 64. 65, 67 — ((1) Consiglio di

Stato, 100 — Contenzioso

amministrativo, 82.

238. Id. id. 68. 69 — Contabilità provin-

ciale e comunale. 104.

2311). Id. id. 131 a 133 _ [d. provinciale, 35.

240. Id. id. 134, 176 —Id.provinciale, 35.

242. Id. id. 105.

243. Id. id. 28.

244. Id. id. 241 — Id. provinciale, 35.

247. Id. id. 142 — Id. provinciale, 35 —

Contenzioso amministrat.. 82.

248. Id. id. 153 — Id. provinciale. 35.

249. Id. id. 66, 73, 75, 143, 245 — Id. pro-

vinciale, 27, 35.

250. Id. id. 150 a 152.

251. Id. id. 147, 150. 151 —— Id. provin-

ciale, 35.

252. Id. id. 155, 156, 159 — Id. provin-

ciale, 35.

253. Id. id. 157.

254. Id. id. 158.

255. Id. id. 169 — Id. di Stato. 43, 88. 105

— Id. provinciale, 39._

256. Id. id. 238, 241 —— Id. di prefettura,

39 bis, 40.

257. Id. id. 241. 246 — Id. di prefettura,

37, 38, 41. — Contabilità

provinciale e comunale, 129.

258. Id. id. 168 — Id. provinciale, 38.

260. Contabilità provinciale e comunale, 105.

262. Id. id. id. 86.

264. Consiglio di Stato, 85 (2).

268. Id. comunale, 55.

269. Contabilità p10\inciille e comunale, 104.

270. Consiglio comunale, 161 — Consiglio di Stato, 88.

271. Contabilità provinciale e comunale, 104.

274. Consiglio di prefettura, 40.

284. Id. comunale, 74.

288. Id. provinciale, 26.

Regio Decreto 28 marzo IBBQ. n. 6044

che istituisce presso il Ministero della. istruzione pub-

blica una Commissione consultiva perle controversie

tra i Consigli scolastici, i Comuni .ed i Maestri.

Art. Vedi ,

3, 4. Consigli amministrativi central1. 18 17).

Regio Decreto 4 aprile 1889. n. 6029.

Regolamento per l’ordinamento

militare ed amministrativo del Corpo Reale Equipaggi.

Art. Ved'

10 Consiglio superiore di marina, 6.

Regio Decreto 6 giugno "389. n. 6l66.

Testo unico della legge sul Consiglio di Stato.

1.ConsiglioVdi Stato, 36.

2. Id. id. 35.

(a.) Completato dalla legge 11 luglio 1894, n. 287, art. 12.  
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Art. Vedi

4. Consiglio di Stato, 37 a 39.

5. Id. id. 43.

9. Id. id. 80.

10. Id. id. 52, 55.

11. Id. id. 72.

12. Censifrli amministrativi contrali, 9 — Consiglio di Stato,

40,53, 70,87,97, 107 — ConaorzieUtenze 91.

: n. 4. Contenzioso amministrativo,134,171,174,178.

17, 18. Consiglio di Stato, 44.

19. Id. id. 36,49.

20 1.1. id. 39', 43 61.

21. Id. id. 40, 43, 52.

22. Id. id. 40,43.

24. Id. 1.1. 80, 82 (5), 35, es, se. 90 _

Conselzi e Utenze 91 — Con—

tenzioso amministrativo, 81,

90 138, 139, 142. 144,146,

150,154 a 156,166 a 168,

228.

25. Id. id. 80, 82,85, 86, 104 — Conten-

zioso amministr., 138, 160

» n. 3. Contenzioso amministrativo, 162.

: n. 4 e 5. ld. id. 165.

» n. 6. Id. id. 105.

» n. 7. Consiglio superiore dei lavori pubblici, 24 —

Contenzioso amministrativo,165.

n. 8. Contenzioso amministrative, 165.

27. Consiglio diStato, 40, 93————Contenziosoamminist1ativo,

177.178.

85,87 —Contenzioso amministrativo,

130,153,171,174, 177,178.

29. Contenzioso amministrativo, 185,186.

28. Id. id.

30. Id. 180,188,191, 194,196.

31. Id. 198.

32. Id. 196, 198,199.

33.111.210.

34. Cons1ghod18tato 35—Contenziose amministrativo, 201.

36. Contenzioso amministrativo, 201,226.

37. Id. 153,219 a 222.

38. Consiglio di Stato, 81 — Contenzioso annninishativo,

153, 226, 228.

39. Contenzioso amministrativo, 230.

40. Consiglio di Stato, 79. .

41. Contenzioso amministrativo, 203 a 20

42. Consiglio di Stato, 36.

Regio Decreto IO giugno 1839. n. 6107.

Regola-mento per l’esecuzione della- legge comunale

e provinciale.

Art. Vedi

4. Consiglio di Prefettura, 28.

31. Id. comunale, 178.

32. Id. id. 186.

33, 36, n. 3. Contabilità provinciale e comunale. 38.

48. Consiglio comunale, 119 — Id. provinciale, 27

49. Id. id. 120, 123.

50. Id. provinciale, 27.

53. Id. comunale, 155.

54. Contabilità provinciale e comunale, 155.

64. Id. id. 117.

65. Id. id. 116.

67. Consiglio di prefettura, 41 —— Contabilità provinciale

e comunale, 129.

68. Id. id. 42 — Contabilità provinciale

e comunale, 129.

69. Contabilità provinciale e eomunale,129.

70 a 72. Consiglio di Pruefettu1a 40 — Contabilità. pro-

vinciale e comunale, 129, 143.

73 a 75. Contabilita provinciale e comunale, 129.

76 Id. id. 129,133.

77. Id. id. 129,147.

78 a 80. Id. id. 129.

81. Consiglio comunale, 224 (5) — Contabilità provinciale

e comunale, 129.
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Art.. Vedi

82. Consiglio comunale, 224 (5) — Consorzi e Utenze, 35

— Contabilità provin-

ciale o comunale, 129.

83. Id. 224 (4) — Contabilità provinciale

e comunale. 129.

84 o 85. Contabilità provinciale e comunale, 129.

86. Consiglio provinciale, 14 a 16— Contabilità provinciale

e comunale, 129.

87. Id. 33 — Contabilità provinciale e

comunale, 129.

88 a 92. Contabilità provinciale e comunale, 129.

93. Consiglio provinciale, 25 (l) — Contabilità provinciale

e comunale, 129.

94,95. Contabilita provinciale e comunale, 69 129.

96. Id. id. 129.

97, 98. Id. id. 69,129.

99 a 103. Id. id. 129.

104. Consiglio comunale, 84 — Contabilità provinciale e

comunale, 129.

105 a 169. Contabilità provinciale e comunale, 129.

110. Consiglio comunale, 91 — Contabilità provinciale e

comunale, 129.

111. Id. 90 — Contabilità provinciale e

comunale, 129.

112 a 114. Contabilità provinciale e comunale, 129, 143

— Contenzioso amministrativo, 82.

117. Consiglio di Stato, 43, 69, 88, 105.

215. Id. comunale, 70.

Regio Decreto 30 giugno 1839. n. 6I44.

Testo unico della legge di P. S. coordinata

col Codice penale.

Art. Vedi

136. Consiglio di Stato, 79.

138. Id. id. 85 (1).

Legge ll luglio "199. n. 6216

che modifica quella del 17 febbrajo 1884, n. 2016

sullari contabilità generale dello Stato.

2.l'ti.‘.ontabilit.iigenerale dello Stato, 222, 225.

4. Id. Id. 235,302.

Legge I4 luglio |099. n. 6165

., sulla riforma penitenziaria.

Art. Vedi

20. Consigli amministrativi centrali, 12 d).

Legge 6 agosto “199, n. 6347.

Regolamento per l’istituzione di una carriera d’ordina—

mento presso le cancellerie diplomatiche e consolari.

Art. Vedi

4, 7. Console, Consolato, 66.

Regio Decreto 9 ottobre l999, n. 6442.

Regolamento sulla sanità pubblica,.

Art. Vedi

114. Consiglio comunale, 224 3).

Regio Decreto I? ottobre "369, n. 6516.

Regola-mento per la procedura dinanzi la IV Sezione

del Consiglio di Stato.

Art. Vedi

1. Consiglio di Stato, 44.

2, 3.1d. 44 — Contenzioso amministr.,181.

4.1d. 44.

5. Id. 44 — Id. 185, 186.

6. Contenzioso amministrativo, 188.

7. Consiglio di Statf),44

8. Id. 43.

19,10. Id. 43 — Id. 193.

1. Id. 43.

12. Id. 40, 44 — Id. 193.

13. Id. 44.

14. Id. 44 — Id. 194.

15. Id. 44 —- Id. 196.

16. ld 44 — Id. 193,197.  

Art. Vedi

17,18.Censiglio di Stato, 44.

9, 20. Id. 40 —— Contenzioso annninistr. ,222.

21. Id. 44, 49— 1d. 210.

22. Id. 44 — 1d. 215, 216.

23. Id. 44 — ld. 216.

24. Id. 44.

25. Id. 44 —— Id. 216.

26. Id. 51 — Id. 217.

27. Id. 44, 50 — Id. 217.

28. Id. 44 — Id. 217.

29, 30. 1d. 44 — Id. 223.

31 a 34. Id. 44 — Id. 201.

35, 36. Id. 44.

37 a 42. ld. 44 — Id. 201.

43 a 46. Id. 44.

47. Id. 44 —- Id. 227.

48. Id. 44.

49. Id. 44 — Id. 227.

50. Id. 44 — Id. 229.

51. Id. 44 -— Id. 230.

52. Id. 44.

53, 54. Id. 44 — Id. 230.

55. [d. 44.

56. Ici. 44 — Id. 153,230.

Regio Decreto | dicembre l£99. n. 6609.

Disposizioni per l’attuazione del Codice penale

per il Regno d’Italia.

Art. Vedi

20. Censole, Consolato, 231.

21. 13. 115, 231.

22. Id. 115, 246.

Legge ! maggio 1990. n. 6837

sull’ordinamento della giustizia amministrativa.

Veddi

iiConsiglio comunale, 196,260 (2) — Id. di Stato. 80,

260 (2).

1, n. 12. Consorzi e Utenze, 63.

2. Consiglio di Stato, 80.

2, n. 2. Consorzi e Utenze, 63.

3. Contenzioso amministrativo, 130.

19. Consiglio comunale, 196 — Id. di Stato, 43, 80 —

Contenzioso amminist-rativo, 180, 196.

21. Consiglio di Stato, 85, 86 — Contenzioso annninistra-

tivo, 161, 165.

Regio Decreto 6 luglio l990. n. 7036

nell’amministrazione e contabilità dei Comuni

e delle Provincie.

Art

1 a 7. Centabilitùdprovinciale e comunale, 37.

8 a 14.13.1d.133.

15. Consiglio comunale, 235 — Contabilità -'provincialc e

comunale, 111.

16 a 19. Contabilità provinciale e comunale, 113.

20 a 23. Id. id. 107.

24. Consiglio comunale, 236 — Contabilita provinciale e

comunale, 107.

25 a 28. Contabilità provinciale e comunale, 107.

29. ld. id. id. 107,127.

30,31. Id. id. id. 107.

32. Id. id. id. 115.

37. Id. id. id. 120.

38, 39. Id. id. id. 121.

40. M. id. id. 126.

41. ld. id. ‘id. 121.

42. Id. id. id. 121, 123.

43. Id. id. id. 121, 125.

44 a 46. Id. id. id. 121.

47. Id. id. id. 129, 132.

48. Id. id. id. 130.
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Regio Decreto 27 gennaio l630. n. 6611

che istituisce presso il Ministero di agricoltura, industria

e commercio una Commissione idraulica.

Art. Vedi

1. Consigli amministrativi centrali, 19 e).

Regio Decreto 27 febbraio I690. n. 6792.

Regolamento per l’ammissione nel Ministero degli afi’ari

esteri e nelle carriere dipendenti.

Art. Vedi

2. Console, Consolato, 60.

6. Id. 58.

Regio Decreto 6 marzo |890, n. 6829

sulla composizione e le attribuzioni del Consiglio delle

carceri istituito colla legge 14 luglio 1889, n. 6165 .

Art. Vedi

1 a 14. Consigli amministrativi centrali, 12 d).

Legge Il maggio l890. n. 6656

sui Consorzi d’irrigazione e di derivazione di acque

per uso industriale.

Art. _ Vedi

1, 2. Consorzi e Utenze, 88.

26. Id. 88.

27. Id. 83.

Legge I luglio [891]. n. 703

“sulla Colonia Eritrea.

Art. Vedi

2, 3. Consiglio di Stato, 109.

Regio Decreto 7 luglio |890. n. 7036

sull’amministrazione e contabilità dei comuni e delle

provincie in armonia colle norme della legge e del

Regolamento sull’amministrazione e contabilità. gene-

rate dello Stato.

Art. Vedi

37. Contabilità. provinciale e comunale, 169.

Legge 17 luglio l090. n. 6972

sulle istituzioni pubbliche di beneficenza.

Art. Vedi

1. Consiglio comunale, 255.

35. . id. 201. 254.

42. Id. di Stato, 80— Contenzioso amministrativo, 162.

44. Id. di Prefettura, 28.

51. Id. di Stato, 80, 183 — Contenzioso amministra—

tive, 162.

52. Id id. SS.

62,63,65.1d. comunale, 254.

70. Id. di Stato, 107.

81. Id. id. 80 — Contenzioso amministrativo,

162, 180, 196, 210 (3).

90. Id. id. 80.

91. Id. id. 107.

Reglo Decreto 7 novembre |690, n. 7249.

Regolamento per il servizio metrica e per il saggio

delle monete e dei metalli preziosi.

Art. Vedi

1, 2, 4. Consigli amministrativi centrali, 19 g)

Legge 2l dicembre |890, n. 732I

sul servizio e le attribuzioni per ufficiali ed

agenti di Pubblica Sicurezza.

Art. Vedi

5. Contabilità provinciale e comunale, 70.

Regio Decreto 5 febbraio |691. n. 67.

Regolamento sul personale di Pubblica Sicurezza.

Art. Vedi

16. Contabilità provinciale e comunale, 70.

Regio Decreto 22 marzo l89l, n. l36_

sugli esami di promozione a primo segretario nel Mi-

nistero dell’interno ed a consigliere nell’amministra—-

zione provinciale.

Art. mar

1, 2, 3. Consiglio di Prefettura, 24.  
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Legge [4 luglio |891. n. 396.

Provvedimenti per il contrabbando e per

la guardia di finanza.

Art. Vedi

10. Consigli amministrativi centrali, 13 g).

. Lega:; Il qiu:no 1812. n. 267.

Esecumone d’ufiicio delle strade comunali ol)bliqnlurfe.

Art. _ Vedi

3. Cons1glio di Stato, 195.

Legge 16 giugno 1892. n 261

sulla competenza dei conciliatori.

Art. Vedi

14. Consiglio di famiglia o di tutela, 75.

Legge 30 giugno ma’… n. 317

sull’accordo da corrispondersi al Tesoro dello Stato dal

Fondo per il Culto ed esonero dei comuni dal contributo

per le abolite decime.

Art. Velli

3. Congrua, 70.

Regio Decreto 26 dicembre |812. n.726.

Regolamento per l’esecuzione della legge 16 giugno 1892

sulla competenza dei conciliatori.

Art. Vedi

17 a 19. Consiglio di famiglia e di tutela, 75.

Legge I5 giugno |693, n. 279

sul debito vitalizio e le pensioni degli impiegati

civili e militari.

Art. "edi

30. Contabilità generale dello Stato, 274.

Regio Decreto I agosto 1893. n. 633.

Regolamento per il servizio del Genio civile e per

il Consiglio supe-riore dei lavori pubblici.

Art. "edi

28. Consiglio superiore dei lavori pubblici, 15, 19.

Regio Decreto [9 ottobre "193. n. 506

sulle istanze di autorizzazione governativa per atti e

contratti costituenti alienazione di beni appartenenti

agli istituti ecclesiastici del Regno.

Art. l’arte”

4. Consiglio di Stato, 104.

Regio Decreto 26 novembre I393 n.7l0.

Regolamento sulla derivazione di acque pubbliche in

esecuzione della legge 10 agosto 1884, n. 2644.

Art. "edi ‘

17. Consiglio superiore dei l::ver1 pubblici, 22.

Regio Decreto 25 marzo 1694, n. "30.

Regolamento per il regio ispettorato generale

delle strade ferrate.

Art. "edi

4. Consigli amministrativi centrali, 20 a).

6. Id. id. id. 20 a) — Consiglio su—

periore dei lavori pubblici, 15.

Regio Decreto |2 aprile (094. 11. ND

sulla istituzione e regolamento della Giunta superiore di

belle arti presso il Ministero della pubblica istruzione.

Art. ' i'm

2 a 5, 13. Consigli amministrativi centrali, 18 e).

Regio Decreto 22 maggio I894. n. 20I.

Ordinamento giudiziario nella Colonia Eritrea

Art. l'ad-' '

48. Consiglio di Stato, 97.

Legge || luglio I694. n. 286

che modifica la legge elettorale politica e quella comu-

nale e provinciale per la parte riguardante la compi-

lazione delle liste elettorali.

Art. "edi

14. Consiglio di Stato, 62 (l).
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Legge 11 luglio 1694. n. 267

sulle operazioni elettorali amministrative e politiche e

sanzioni penali nonchè la eleggibilità e tempo in cui

restano in carica. i consiglieri provinciali e comunali.

Art. _ "edi

9. Consiglio comunale, 82.

13. Id. di Stato. 90— Contenzioso amministr., 162.

Legge 22 luglio 1694. n. 339.

Provvedimenti finanziari.

Art. Vedi

7. Contabilità provinciale e comunale, 69.

Legge 23 lugllo 1694. n. 340.

Disposizioni sulle sovrimposte pro-vinciali c comu-…di.

Art. "edi

2. Consiglio di Stato, 50 (I), 105.

2. Id. provinciale e comunale, 57.

3. Contenzioso amministrativo, 180, 196.

Regia Decrelo 23 agosto 1994. n. 394.

Ordinamento organico delle scuole italiane all’estero.

Art.. "edi

15. Console, Consolato, 153.

Regio Decreto 10 dicembre 1694. n. 534.

Regolamento per la vigilanza sulla circolazione

degli istituti di emissione.

Art. "ed-’ . _ _

5, 6. Consigli amministrat1v1 central1, 13 m).

Regio Decrelo 13 dicembre 1694. n. 568.

Regolamento pcr il servizio del genio civile e per

il Consiglio superiore dei Lavori pubblici.

Art. Vedi

7. Consiglio superiore dei lavori pubblici, 3.

26 1d. ' 22, 1d. .

27. Id. id. 16.

29. Id. id. 26.

30. Id. id. 20.

32, 33. Id. id. 14, 27.

36. Id. id. 16, 27.

38 a 42. Id. id. 29.

44 a 47. .Il]. id. 15.

48. Id. id. 29.

54. Id. id. 18.

Regio Decreto 21 febbraio 1695. n. 70.

Testo unico sulle pensioni civili e militari.

Art. "sdi . . .

13,14,19. Consiglio super1orc 111 marma, 8.  

Regio Decrelo 26 marzo 1695. n. 63.

Testo unico della legge elettorale politica.

Art. l'ode"

96. Consiglio di Stato, 62 (2).

Regio Decreto 25 maggio 1895, n. 350.

Regolamento per la direzione. la contabilità. e la eol-

laudazione dei lavori della Stato che sono nelle altri—

buzioni del Jilinistcro dei lavori pubblici.

Art. 1'e111

68. Consiglio superiore dei lavori pubblici, 21.

Regio Decrelo 20 giugno 1895 n. 365.

Norme per l'ammissione alla carriera- di I" culegoriw

nel Ministero degli affari este-ri.

Art. "edi

S. Console, Consolato, 139.

Legge 6 agosto 1395. n. 461

sul consolidamento dei canoni daz'-iuri.

Art. . 1.41

6, 8. Consorzio (11 comuni, 3.

9. . 3 — Contabilità provinciale e

comunale, 162.

Legge 6 agoslo 1695. n. 466. nll. U.

Provvedimenti di finanza e del tesoro.

Art. "ad"

1. Contabilità generale dello Stato, 268.

Legge 22 agosto 1695. n. 547.

Provvedimenti per il personale del Genio Civile.

Art. ‘edi

1. Consiglio superiore dei lavori pubblici, 14.

7. Id. id. id. 15, 16, 26.

Regio Decreto 6 dicembre 1665. n. 705.

Regolamento per l’ammissione alla carriera- di

1: categoria del Ministero degli afi'ari esteri.

Art. "ed-' '

8. Consolo, Consolato, 139.

Legge 21 giugno 1696. n. 216

che conferisce ai Prefetti la competenza per autorizza-re

le provincie. i com-uni e le istituzioni pubbliche di hc-

neficenza ad accetta-re lasciti e dona-zionie ad acqui—

stare beni stabili.

Art. "edi

2. Contabilità provinciale e comunale, 140, 247.

8. ' Id. id. 147.
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ERRATA

Antico regno

lta1ieo —— 47. Legge

dovesse accorrere

A questa linen

Racc.

obblignoione

ossolutissv'mo

Poltier

Pottior

restituiti

È uno biezione

art. 2060)

riuscendo

5 settembre

legge 15 novembre

2 giugno

(art. 7]

l'articolo della

l. 14 luglio

ragioni particolari

dall‘art. 294

quella che |"

o 157 1°

(26 dicembre

7 aprile

l‘art. 262

l‘art. 256

625 cod. proc.

dell'art. 797

10 febbraio 1666

(art. 155 dei Cod. cio.)

dessero

il e Consiglio

(2) Art. 31

4 agosto

2 giugno

11. 6610

2 giugno

dovessero

prov-

in quello

12 luglio

pure

n. 4662

6 e relativo

sgh" :u't.

sicchè l'uno

11 luglio 1684

il n..2 dell‘art. 201

art. 203

n. 170

succedettero per

n. 170

1694

4 maggio

il. 308-1

1895

2 giugno

art. 121

Dimissioni

n. 3754

art. 352

n. 2074

10 aprile

trovandosi

che può essere

tolto le

non ha lo scopo
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47. Antico regno

Italico. Legge

dovesse soccorrere

A questa linesdicon-

della

Giur. It.

obbligazione

nssolutismo

Pothier

Pothier

istituiti

È un'obiezione

art. 2069)

ricusando

25 settembre

legge 13 novembre

6 giugno

(art. e)

l'articolo 6 della

l. 11 luglio

particolari

dall'art. 244

quello che

e 167 1°

(22 dicembre

2 aprile

l'art. 252

l'art. 257

615 Cod. proc.

dell'art. 815

10 febbraio 1669

(sopprimere)

desse

ed il Consiglio

(2) art. 34

14 agosto

e giugno

Il. 0166

6 giugno

dovrebbero

pre-

in quanto

17 luglio

gli altri, come pure

n. 3962

9 del relativo

all’art.

sicchè uno

11 luglio 16.94

II n. 20 dell'art. 201

srt. 205

n. 294

succedettero poi

11. 294

1893

6 maggio

Il. 3074

1685

6 giugno

art. 124

Discussioni

11. 3751

art. 3fl

n. 3074

29 aprile

trovandouisi

che non può essere

tutto le

non ha che lo scopo  
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27 agosto

27 agosto

1676

mne. mere.

Copie di

di ordinare

l'art. 06

legge 21 giugno

(n. 21)

29 maggio 1693

25 luglio

quanto

n. 6671)

1667

2 giugno

1665

25 febbraio

21 febbraio

11 maggio 1691

25 febbraio

11. 1674

prescrizione

al n. 24

seeepti ed

che, giunti

dui Cavi

le traditions

che a nessuno

che qnnmlo l'urgenza,

dei pagamenti debiti

asslcurasi che

(! vigenti

di anticipazione

tore, i quali

per imporlo di '

legge 14 aprile 1674'

dal controllo '

dal controllo

onore

1.'? agosto

(leggo art. 12)

Legge 23 novembre

(art. 202

Il giugno

all. 7

di detta circolare

ordinare

1669

di rinnovazione

16 agosto

la rinnovazione

6 giugno

esclusivo esercitare

12 luglio

 

art. 6 n..-3 . . _Ì! ,

:ort.-’21 "'-nrt. 61 .

1670 ' |

l‘articolo 27 ‘ ".

si desumere.

in istanze

per lo

Sulla

hnno

en.-ume

ancor

do paiements

CORRIGE

17 agosto

17 agosto

1677

mar. moro.

Copie a

di vidimata

l'art. 06 dello Statuto

legge 25 giugno

(in. 11)

29 maggio 1673

25 giugno

quanti

n. 4571)

1666

2 febbraio

1675

26 febbraio

26 febbraio

11 maggio 1690

26 febbraio

la. 1627

precisione

al n. 25

necepti ot

regno italico

giunti

doi Savi

les traditions

ed a nessuno

che l'urgenza

dei pagamenti inde-

biti

assicurarsi che

l'accertamento

e seguenti

a disposizione

ditore. i quali

per imposta di

legge 14 aprile 1664

dal controllo

dal contratto

onere

14 agosto

(legge art. 13)

Legge 23 ottobre

(art. 203

11 gennaio

n. 7

di dette circolari

ordinarne

1650

di rivocazione

14 agosto

la rivocazione

6 agosto

esclusivo

17 luglio:

art.-3 'n. 3“

IW"

’ l"mv‘ìilzolo 29'

si pui; desumere
» . .

.di istanza

fra lo

Silla

tiene

causes

ancore

des paiements
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